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I 
 rischi dell’agroalimentare 

sono tanti in questo momento 

e il mercato dei cereali, in par-

ticolare, presenta difficoltà 

legate al costo del grano duro dovuto 

sia alla crisi economica generale che 

allo stato di siccità.  

 

Si registrano in merito pesanti effetti 

della speculazione finanziaria anche 

sul comparto agricolo romano:   

l’impatto della finanza, infatti, è  

predominante.   

   

L’andamento del grano tenero è le-

gato a logiche finanziarie internazio-

nali e a meccanismi speculativi che 

stanno drogando il  mercato.  

 

Questi fattori stanno mettendo a  

rischio i produttori, soggetti ad  

oscillazioni improvvise.  

 

E la realtà romana non può che    

risentirne, anch’essa in balia di   

sbalzi improvvisi.      

Nel settore agricolo la finanza è in 

grado di generare autentici  mostri. 

Sono quindi necessari  interventi 

decisi, come quelli  della FAO che 

ha chiesto agli istituti di non operare 

più sui  prodotti agricoli. E molti si 

sono adeguati con risvolti positivi 

per tutto il settore. 

 

La filiera romana rischia di subire 

contraccolpi dall’instabilità sui   

mercati: se, infatti, il grano tenero 

continuerà a risultare più convenien-

te per i produttori, allora si rinforze-

rà la tendenza a puntare su di esso e  

quindi la produzione di grano duro      

diminuirà progressivamente.  

E sarebbe un vero peccato, dato che 

nell’area romana ci sono molte realtà 

del settore interessanti e propositive 

che vanno tutelate per le scelte    

coraggiose e difficili che hanno   

effettuato.  

 

Senza dimenticare che nei periodi di 

crisi si consuma più pasta, derivata 

dalle nostre produzioni, un alimento 

ad un basso costo con un grande  

apporto nutritivo. 

 

Ci aspettiamo dunque dalle Istituzio-

ni interventi seri ed incisivi per     

tutelare un settore strategico come 

l’agroalimentare. 

 

E’ necessario costruire una piattafor-

ma programmatica ed individuare 

politiche di sviluppo a lungo termi-

ne, senza essere  schiave dei capricci 

del mercato. 

 

Purtroppo, non abbiamo ancora   

registrato segnali di questo genere. ■ 

   L’Editoriale             di  Massimiliano Giansanti 

UN GRIDO DI ALLARME 

 PER IL MERCATO DEL GRANO 

La produzione rischia una forte diminuzione                         

per effetto della crisi e della siccità.                                                       

Le imprese vanno tutelate dalle Istituzioni 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                Foto  



   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 nel prossimo futuro 

saranno poste in commercio  

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 

Certificazione per il Grano duro 

 Avviate le procedure di Certificazione 

per  “Grano duro”  e  “Latte fresco” 

La Confagricoltura di Roma ha sottoscritto con il Labo-

ratorio di analisi dell’Area V della Camera di Com-

mercio di    Roma (accreditato ACCREDIA) una Con-

venzione 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”. 

L’Ente di Certificazione ha predisposto il Dispositivo di 

Controllo sulla base del Disciplinare e si impegna a 

verificarne la corretta applicazione attraverso l’effettua-

zione delle analisi chimico-fisiche dei campioni prele-

vati dagli Ispettori incaricati dalla Confagricoltura,   

garantendo la massima riservatezza sui dati raccolti e 

sul risultato delle prove analitiche effettuate.  

    

La Confagricoltura di Roma ha avviato anche  sul com-

parto del Latte fresco un’intesa con l’Istituto Zooprofi-

lattico   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 certificazione sarà, anche per il latte, la 

Camera di Commercio di Roma  (Laboratorio Area V). 

 

Le aziende aderenti 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’accredita-

mento dell’azienda, al fine di verificare la presen-

za dei requisiti  richiesti dal disciplinare di produ-

zione; 

 un controllo annuale, al fine di verificare la     

rispondenza della produzione al disciplinare e il 

rispetto delle condizioni di vendita e di uso del 

logo.  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Regioni Lazio e Toscana 

Certificazione per il Latte fresco 

Grano  

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

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

tura di Roma per le modalità di iscrizione e per ulteriori informazioni in merito. 

 Latte  
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LA CONVENZIONE  

PER ORZO DA BIRRA 
Nell’ambito degli accordi di filiera che da tempo la          

Confagricoltura di Roma sta portando avanti,   

anche quest’anno è stata riconfermata la  

Convenzione con SAPLO per la fornitura di orzo. 

Di seguito si evidenzia lo schema del contratto  

previsto per la raccolta 2013 e  relative condizioni. 

 

  Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri Uffici  

 PERCHE’ COLTIVARE ORZO? 

 

 Preparazione  terreno più superficiale rispetto al grano 

 Cereale meno sfruttante e con buone rese 

 Semina ritardata e raccolta anticipata rispetto al grano 

con ottimizzazione dell’organizzazione di lavoro   

 Minore necessità di concimazioni 

 Minori necessità di interventi diserbanti e fungicidi 

 Minori complessivi costi di coltivazione 

 SOCIETÀ PER AZIONI PRODUZIONE LAVORAZIONE ORZO - S.A.P.L.O. 
SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SPA BIRRA PERONI 

 
 Io sottoscritto … nato a ... il .... C. F... Partita IVA … domiciliato 

con sede a ………..   via …………..  n … tel. …………. proprietario/

conduttore del fondo rustico in Comune di …….. …..Località ……...            
mi impegno a coltivare, per venderlo esclusivamente a Voi, nel fondo pre-

detto, orzo distico su Ha … ed a       consegnarVi la relativa produzione di 

granella nel rapporto minimo di 15 e massimo di 22 per ogni tonnellata di 
seme fornitomi. Il presente impegno è valido per la campagna seme-raccolto 

2013 e cesserà automaticamente alla fine del raccolto senza necessità di 

disdetta. 
  

 Pertanto mi impegno ad acquistare, e resta inteso e convenuto che 

mi fornirete, e ritirerò presso la ditta sottoindicata, il seme di orzo distico 

necessario alla coltivazione pari a q.li …. di varietà … al prezzo di  € …….. 

+ IVA per 100 kg con pagamento rimessa diretta entro il 31/7/2013.  
Sin da ora Vi autorizzo a detrarre l'importo complessivo da me dovutoVi per 

il seme da quanto mi dovrete corrispondere per l'orzo che Vi andrò a       

consegnare. 
  

 Da parte Vostra, Vi impegnate ad acquistare la mia  produzione 

alla rinfusa, nei limiti sopra indicati, al prezzo che sarà determinato secondo 

una delle due opzioni che sottoscrivo:               

 Media delle medie del mercuriale della borsa merci di Bologna, 

alla voce orzo nazionale peso ettolitrico 66/67 kg/hl, nel periodo da 

luglio a settembre 2013  

 Media dei massimi del mercuriale della borsa merci di Bologna, 

alla voce orzo nazionale peso ettolitrico 66/67 kg/hl, nel periodo di 

luglio 2013 e comunque non meno di 180 €/ton e non più di        

230 €/ton. 

  

 Sarà vostra facoltà corrispondermi un acconto dopo che avrò  prov-
veduto a consegnare l'orzo prodotto ed in attesa della determinazione del 

prezzo finale. Il pagamento di quanto dovutomi a saldo verrà effettuato 

contro fattura/autofattura entro 30 giorni dalla determinazione del prezzo.  
 Per il pagamento vogliate effettuare bonifico sul c/c della Banca….     

Agenzia di … …….IBAN …………………………………………………….  

 La Ditta alla quale unicamente consegnerò a mie spese, al momento 
del raccolto, l'orzo prodotto, sarà la Spett.le SAPLO S.p.A. via Naro 39 - 

00040 Pomezia (Roma)  tel. 069120194. Tale ditta mi rilascerà un'attestazio-

ne contenente le caratteristiche e la quantità dell'orzo consegnato ai fini della 
liquidazione del prezzo a me spettante. 

  

 L'orzo raccolto che Vi consegnerò sarà sano, leale, mercantile, , 
esente da parassiti e dovrà avere, inoltre, le seguenti    

              

                                       caratteristiche: 

 

1. l'umidità, alla consegna, non dovrà superare il 13%; 

2. i corpi estranei inutilizzabili (sassi, sabbia, terra, ecc.) non         
     dovranno essere superiori all'1%; 

3. le impurità (semi e cereali vari diversi dall'orzo) non dovranno   

     essere superiori al 2% (non superiori allo 0,5% per ogni specie di seme, a    
     parte per il girasole che deve essere inferiore allo 0,1%) 

4. i grani rotti non dovranno essere superiori al 2%; 

5. il peso specifico dovrà essere superiore a 65 Kg/hl; 
6. l'orzo dovrà essere di varietà unica e non miscelata; 

7. la merce dovrà rispondere ai requisiti di legge in riguardo ai     

    contenuti massimi tollerati di micotossine e residui fitosanitari; 
8. proteine: mi impegno a conferirVi l'orzo con un tenore di proteine   

    uguale o inferiore all’11,5 %; se tale valore sarà superiore all'11,5% sarà, a  

    Vostro insindacabile giudizio, Vostro diritto di rifiutarmi la partita. 

 

 Le carenze riscontrate rispetto alle sopraelencate caratteristiche 

merceologiche, anche se da Voi tollerate, avranno effetto sulla determinazio-
ne del prezzo come segue: per ogni punto percentuale in eccesso rispetto alla 

tolleranza ai punti 2 e 4 verrà dedotto un punto percentuale dalla quantità 

consegnata. Carenze in riguardo alla purezza varietale e specifica, al valore 
dell’umidità, al contenuto di proteine e contaminanti (punti 1,3,6,7,8) potran-

no essere motivo di rifiuto della merce. Prendo atto che, se le partite di orzo 

consegnatoVi, risulteranno di peso specifico inferiore a 65 kg/hl (punto 5), 
ferma la Vs. possibilità di rifiutarlo, mi saranno pagate come orzo di peso 

specifico inferiore. 

  
La partita eventualmente rifiutata per non rispondenza alle caratteristiche 

stabilite, oppure consegnata ad altra ditta diversa da quella da Voi indicata, 

sarà considerata mancata consegna. 

In caso di mancata consegna, salvo il caso di forza maggiore, avrete diritto 

ad un risarcimento del danno, ora per allora convenuto, pari a € 10 (dieci) la 

tonnellata calcolato sull'orzo prodotto e non consegnatoVi, rapportato alla 

media dei quantitativi sopra indicati, salvo il risarcimento di ogni eventuale 

danno ulteriore. 
 

 Sin da ora Vi dichiaro di essere: 

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

 

 Sarò lieto di lasciare accedere i Vs. tecnici ed incaricati nel fondo 
predetto in qualsiasi momento per verificare l’andamento delle colture. 

 
 Dichiaro che le strutture con le quali opero sono conformi alla nor-

mativa di cui al D. Lgs. 193/2007 recante, tra l’altro, disposizioni riguardanti 

le procedure dell’HACCP. 

Dichiaro inoltre di attenermi alla normativa vigente dettata dal Reg. UE 

178/2002 che stabilisce, tra l’altro, le disposizioni relative alla rintracciabilità 

dei prodotti alimentari. 
 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa in allega-

to, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modali-
tà indicate nell’allegato, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati. 

 

 Mi impegno a rispettare il codice etico del gruppo SABMiller Italia, 
ed in particolare le norme afferenti il D. Lgs. 231/2001, consultato attraverso 

il sito www.birraperoni.it sul quale è pubblicata copia aggiornata dello 

stesso, che la SAPLO ha adottato con delibera del CdA del 9/11/2010 e 
successivi aggiornamenti. 

 

 Resta espressamente convenuto che il Foro competente per ogni 

controversia comunque insorgente da rapporti sopra descritti sarà esclusiva-

mente quello di Roma. 

 

                                 Firma del Coltivatore……………………………... 
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FOCUS  CEREALI 
 

“Riflessioni sulla passata campagna cerealicola; 

prospettive di mercato e proposte tecniche per 

le prossime semine dei cereali a paglia”  

 

 Concimazioni innovative per un grano di 

qualità  

 Tecniche di diserbo in funzione delle        

infestanti dell’agro romano  

 La proposta varietale S.I.S. : analisi delle  

varietà in relazione alle risposte produtti-

ve evidenziate nei campi sperimentali ed a 

pieno campo  

 

Relatori:  
Maurizio Giordano   Makhteshim  

Domenico Pollastro   EuroChem Agro Spa  

Marco Gallinelli   Società Italiana Sementi  

 
Giovedì 27 Settembre 2012 ore 17:00  

UFFICIO DI ZONA CONFAGRICOLTURA DI ROMA 

TESTA DI LEPRE (FIUMICINO)  

 VIA DEL FONTANILE DI MEZZALUNA 401/403    

 

 

 

 

                                             foto 

  

FOCUS CEREALI  

S 
i è svolto il 27    

settembre scorso un 

incontro tecnico 

sulle prospettive di 

mercato dei cereali e sui  

metodi di semina più idonei 

per ottimizzare la produzione 

con determinate caratteristi-

che tecnologiche in grado di  

favorire  l’andamento del 

mercato cerealicolo di       

riferimento. 

 

L’iniziativa della Confagri-

coltura di Roma è stata curata 

dal Presidente della Sezione 

Cerealicola, Pierdomenico 

Ceccaroni Cambi Voglia, 
che si è occupato degli aspetti   

organizzativi e dei rapporti 

con gli esperti del comparto.  

 

Il primo intervento, curato 

dal Dr. Maurizio Giordano

(Makhteshim), ha riguardato 

le tecniche di diserbo in   

funzione delle infestanti 

dell’agro-romano, tramite 

un’accurata analisi delle  

tecniche agronomiche e   

colturali da seguire per     

aumentare la performance 

produttiva (lavorazioni, den-

sità di semina, lotta fitosani-

taria, concimazioni, raccolta)    

partendo da esempi e prove 

sperimentali di campo.  

 

Il secondo intervento , a cura 

del Dr. Domenico Pollastro 

(EuroChem Agro Spa),       

ha sviscerato gli aspetti inno-

vativi delle concimazioni per 

un grano di qualità,  appro-

fondendo, punto per punto,  

le linee guida da seguire per 

implementare un sistema di 

produzione agronomica che 

fornisca rese elevate e stabili, 

nell’ambito della filiera. 

 

Il terzo intervento,  a cura del 

Dr. Marco Gallinelli 

(Società Italiana Sementi), 

ha presentato la proposta 

varietale della Società,     

analizzando le peculiarità di 

alcune sementi  certificate del 

grano duro e del grano tenero 

in funzione  delle loro      

caratteristiche morfologiche, 

tecnologiche e produttive in 

relazione alle risposte produt-

tive evidenziate nei campi 

sperimentali e a pieno campo. 

 

E’ emersa, quindi, l’impor-

tanza della scelta varietale e 

della selezione dei genotipi di  

partenza da impiegare nella 

fase di semina, soprattutto in 

funzione ai diversi areali di 

coltivazione in modo da   

scegliere sementi con un 

maggiore range di  tolleranza 

agli stress biotici e abiotici. 

 

Sui temi esposti si è poi   

sviluppato un dibattito con i    

numerosi (circa 60)  impren-

ditori presenti che hanno  

mostrato interesse. ■ 

 

 

 

 

                                              

Maurizio Giordano Domenico Pollastro Marco Gallinelli 

Pierdomenico 

Ceccaroni 

CONFAGRICOLTURA DI ROMA 

SEZIONE  CEREALICOLA  
 

Un Seminario Tecnico  

organizzato dalla  

Confagricoltura di Roma    

con la partecipazione di  

Esperti del comparto 
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PREZZO  DEL   

LATTE  A  ROMA 
Incontro con il Sindaco Alemanno 

 

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno ha ricevuto in Campidoglio le  

Organizzazioni  Professionali Agricole e una Delegazione di 100 allevatori  

per esaminare la determinazione di un equo prezzo del latte  

e la questione relativa alle quote della Centrale del Latte di Roma 

L 
e principali Organizzazioni 

Professionali Agricole,               

Confagricoltura - Coldiretti 

- Cia, e un centinaio di     

allevatori  laziali sono stati ricevuti il 13 

luglio scorso dal Sindaco di Roma    

Capitale al quale la delegazione  ha   

evidenziato la particolare esigenza di 

questo momento per la categoria legata 

alla trattativa del prezzo del latte e alla 

delicata questione della Centrale del 

Latte di Roma.  

 

L’incontro è stato coordinato dal      

Delegato del Sindaco alle Politiche 

Agricole, Francesco de’ Micheli. "Una 

riunione - ha spiegato De Micheli - che 

hanno chiesto le rappresentanze degli 

agricoltori romani e laziali, per fare un 

punto sulla situazione del prezzo del 

latte. Due anni fa il prezzo del latte    

veniva contrattato nell'arco di un anno, 

oggi siamo arrivati a tre mesi. Ogni tre 

mesi le industrie fanno il prezzo del   

latte; questo non può dare continuità al 

mondo allevatoriale e diamo un grande 

messaggio alle industrie: senza il mondo 

allevatoriale anche l'industria è morta".  

 

I rappresentanti delle Organizzazioni 

Agricole hanno   sottolineato le priorità 

e la centralità delle problematiche     

attuali del comparto allevatoriale roma-

no e laziale, rappresentate dalla necessi-

tà 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.   

 

Segnali positivi in tal senso si stanno 

registrando in alcune regioni con      

sottoscrizioni di accordi soddisfacenti 

sul prezzo del latte. Ciò significa che 

esistono spazi di manovra responsabile 

che mirano a consolidare il rapporto di 

reciproca collaborazione fra le parti e 

puntano a consentire una giusta         

programmazione delle attività produtti-

ve: 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 Organiz-

zazioni Agricole hanno evidenziato   

come Roma Capitale possa detenere un 

ruolo fondamentale nella trattativa 

del prezzo del latte e hanno chiesto al 

Sindaco di Roma di determinare  -     

con la propria forza di partecipazione 

proprietaria - scelte coraggiose in  grado 

di coniugare le esigenze dei produttori 

romani con quelle degli interlocutori 

industriali, segnando una tendenza    

nuova ed incisiva per dare una svolta 

alla trattativa.  

Il Sindaco Alemanno ha assicurato il 

suo sostegno alle Organizzazioni       

Agricole e la ferma volontà di "offrire al  

consumatore un prodotto unico".  

Ha poi evidenziato i punti sui quali si 

lavorerà sulla contrattazione del prezzo 

del latte ed ha assicurato "chiarezza sul 

prezzo" senza dimenticare la necessità 

che "venga riconosciuta la qualità del 

prodotto". La nuova trattativa sul prezzo 

del latte, che partirà nelle prossime   

settime, sarà il primo passo di un più 

complesso "ragionamento di carattere 

produttivo".  

 

“Entro la fine di luglio avrò un incontro 

con Lactalis per una nuova trattativa 

sulla Centrale del Latte di Roma – ha 

spiegato Alemanno durante il suo      

intervento. “Chiederò, nell’ immediato, 

chiarezza sulla durata del contratto e 

sul prezzo latte: i francesi devono dare 

un  segnale chiaro e restituire 2,5     

centesimi al litro agli agricoltori.          

Il tutto in vista del passaggio al         

pubblico e del ritorno a un nuovo      

processo di privatizzazione con un piano 

industriale che garantisca agli agricol-

tori un ruolo importante”.  

 

L’incontro del 13 luglio ha, dunque, 

focalizzato queste fondamentali proble-

matiche relative alla produzione di un 

latte di qualità legato al territorio roma-

no e ai problemi di sviluppo occupazio-

nale delle imprese agricole soffocate 

pesantemente dalle attuali difficoltà  

economico - finanziarie: per tali motiva-

zioni la presenza protagonista degli  

allevatori ha costituito una testimonian-

za 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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Progetto Olio 

Nuovi servizi per gli olivicoltori  

 con il Regolamento CE  1220/2011  
La Confagricoltura di Roma dal 2009 ha attivato - in collaborazione con l’ASPOL (Associazione Produttori Olivicoli 

della Provincia di Frosinone), ormai associazione a carattere interprovinciale – diverse attività di supporto in ambito 

oleicolo: prima tramite il Programma finanziato dal Reg. CE 867/2008 e attualmente attraverso il Reg. CE 1220/2011. 

Il nuovo progetto triennale prevede l’attivazione di numerose misure che mirano ad ampliare il numero delle aziende 

olivicole che commercializzano il prodotto finito o che intendono commercializzare il prodotto attraverso l’organizza-

zione di produttori (ASPOL e Unaprol), ovvero aziende che siano già coinvolte in filiere certificate o che abbiano     

ottenuto per le proprie produzioni una certificazione comunitaria (Dop, Igp, Bio, Lotta integrata). 

 Le Misure attivate sul territorio romano 

N ell’ambito di questa misura si prevede 

l’erogazione di un contributo a sostegno dei 

costi sostenuti per l’effettuazione degli   

interventi di potatura di riforma degli olivi ad 

alto valore ambientale a rischio abbandono.  

Saranno oggetto di intervento gli oliveti  

secolari ad alto valore ambientale, ovvero a 

rischio di abbandono con connessa assistenza 

tecnica, individuati in aree limitanti alla  

coltivazione e degradati da eventi di natura 

parassitaria, climatica e/o antropica. 

D urante tutte le fasi fenologiche e   

colturali dell’olivo, i tecnici incaricati da 

AS.P.OL. svolgeranno sia servizi di      

assistenza tecnica diretta in campagna allo 

scopo di diffondere e sorvegliare l’applica-

zione di tali buone pratiche agricole presso 

gli olivicoltori, con compilazione e aggior-

namento del quaderno di campagna, sia 

attività di sportello (assistenza tecnica indi-

retta) presso la sede di AS.P.OL. E’, inoltre, 

prevista la diffusione dell’impiego e la con-

segna agli olivicoltori di mezzi tecnici per la 

coltivazione compatibili con la lotta biologi-

ca, in particolare di concimi e di prodotti 

per la difesa fitosanitaria degli olivi, nonché 

la fornitura di alcuni mezzi tecnici, che 

consentono la meccanizzazione delle opera-

zioni di coltivazione, di raccolta, di conse-

gna e di immagazzinaggio delle olive prima 

della trasformazione (cassette e bins), e 

dell’assistenza tecnica per la messa in opera 

di un sistema integrato di produzione che 

sostenga una politica di qualità del prodotto 

finale (olio extravergine d’oliva). 

A ttraverso questa azione si mira a:  

migliorare le condizioni di coltivazione, di 

raccolta, di consegna e di immagazzi-

naggio delle olive prima della trasfor-

mazione e connessa assistenza tecnica; 

migliorare le condizioni di coltivazione di 

tutte le fasi del ciclo dell’olivo, con 

riferimento agli aspetti agronomici e 

fitosanitari; 

raccogliere dalla pianta nei periodi ottima-

li, per varietà ed areali di coltivazione 

attraverso l’introduzione di indici di 

maturazione e di qualità oggettivi (forza 

di distacco, cascola, contenuto in olio, 

analisi sensoriale e fenoli dell’olio) con 

attività di dimostrazione, di aggiorna-

mento e di applicazione a livello    

aziendale; 

diffondere l’impiego di attrezzature e mez-

zi di raccolta tecnologicamente avanzati 

mediante attività dimostrative o applica-

zione collettiva, prevedendo prioritaria-

mente l’adattamento degli uliveti con 

adeguate tecniche di potatura; 

promuovere il magazzinaggio e consegna 

delle olive all’impianto di trasformazio-

ne entro 24 ore dalla raccolta, utilizzan-

do contenitori a pareti rigide e fessurate 

(cassette di plastica e bins). 

I tecnici incaricati da AS.P.OL. svolgeranno 

attività di assistenza tecnica in campagna 

effettuando il monitoraggio dell’indice di 

maturazione e un monitoraggio strutturale 

con penetrometri e carpo dinamometri per 

valutare l’effettiva maturazione fisica delle 

olive. 

Nell’ambito di questa azione è previsto anche 

l’acquisto per l’utilizzo a scopo dimostrativo 

e/o applicativo collettivo di macchine e di 

attrezzature vibranti – scuotitrici (con om-

brello rovesciato) per la raccolta meccanizza-

ta e agevolata delle olive dalla pianta. ■ 

                              Azione 2. A  

Operazioni collettive di mantenimento         

degli oliveti ad alto valore ambientale         

ovvero a rischio di abbandono                        

con connessa assistenza tecnica 

                            Azione 2. B  

 Elaborazione di buone pratiche agricole per 

l'oleicoltura, basate su criteri ambientali    

adattati alle condizioni locali, nonché la loro 

diffusione presso gli olivicoltori e  la             

sorveglianza della loro applicazione pratica 

                    Azione 3. A  

 Miglioramento della qualità della produzione 

di olio di oliva e delle olive da tavola 

                     Azione 3. F  

 Formazione di assaggiatori per l’analisi        

sensoriale dell’olio extravergine di oliva 

N el prossimo anno Confagricoltura di 

Roma organizzerà insieme  all’AS.P.OL un 

primo corso di formazione per assaggiatori di 

olio extravergine di 1° livello valido ai fini 

dell’iscrizione degli assaggiatori nella sezio-

ne regionale dell’elenco nazionale dei tecnici 

ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extra-

vergini presso la Regione Lazio ai sensi della 

D.G.R.  n.1032 del 17/07/2001 e della 

D.G.R. n. 745 del 06/08/2004. 

                              Azione 4. A  

Progettazione e realizzazione di sistemi di  

rintracciabilità di filiera certificati ai sensi 

della norma UNI EN ISO 10939/05 e 2005/08  

L ’AS.P.OL ha aderito da diversi anni al  

sistema UNAPROL (Consorzio Olivicolo 

Italiano) e di questo ha adottato il sistema di 

rintracciabilità di filiera ai sensi della norma 

volontaria UNI EN ISO 22005/2008. 

L’adozione di sistemi di gestione che garan-

tiscono la tracciabilità del prodotto rappre-

sentano un valido strumento di competitività, 

di razionalizzazione dei sistemi produttivi e 

di valorizzazione delle produzioni agro-

alimentari di qualità, in coerenza con il Reg. 

CE 178/2002. La conformità a questo     

standard è certificata, dall’anno in corso, 

dall’Organismo di Certificazione AGRO-

QUALITA’, società che collabora stretta-

mente con UNIONCAMERE. Grazie al  

sistema di rintracciabilità UNAPROL viene 

controllato e certificato tutto il processo  

produttivo, perché ognuna delle fasi di    

produzione concorre alla realizzazione di un 

olio di qualità elevata, un olio sicuro e    

certificato. Le aziende aderenti godono di 

una maggiore visibilità garantita dall’inseri-

mento del loro nominativo e delle informa-

zioni relative all’azienda su pubblicazioni di 

settore, guide gastronomiche ecc. 

Per informazioni e/o aggiornamenti in merito gli interessati possono rivolgersi a  

Dr.ssa  Silvia Piconcelli   ( 06.32296064 - assistenzatecnica@uparoma.it ) 
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      IMU a ROMA 

    Deliberate le Aliquote  

  

IMU, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): 

“BENE ROMA CAPITALE 

CON RIDUZIONE A 0,1% SU 

FABBRICATI RURALI” 

       “Accogliamo con favore la deci-

sione assunta ieri dall’Assemblea      

Capitolina di ridurre l’IMU sui fabbrica-

ti rurali allo 0,1%. Diamo atto al sindaco 

di Roma, Gianni  Alemanno, all’asses-

sore al Bilancio, Carmine Lamanda,     

e al delegato all’Agricoltura, Francesco 

De Micheli, di aver onorato l’impegno 

che avevano assunto dopo la richiesta di 

Confagricoltura”. 

         È quanto dichiara il presidente di 

Confagricoltura Roma, Massimiliano 

Giansanti. 

         “Tutto questo - spiega Giansanti - 

conferma l’attenzione dell’Amministra-

zione ad un settore fondamentale e   

strategico per Roma come quello agrico-

lo. La decisione fa ancora più piacere 

perché è stata presa dal Comune agrico-

lo più grande d’Europa, a differenza di 

molti altri che, invece, non l’hanno fatto. 

Confagricoltura auspica che la stessa 

iniziativa sia accolta anche dagli altri 

Comuni della Provincia in maniera che 

l’agricoltura possa continuare a contri-

buire allo sviluppo del nostro territorio”. 

Roma, 3 agosto 2012 

 

La Notizia 

Dimezzata l’Aliquota per i 

fabbricati rurali  
Il Comune di Roma Capitale ha     

deliberato di determinare, per l’anno 

2012, le aliquote e detrazioni per l’appli-

cazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui si riportano a lato quelle di      

interesse agricolo. 

  

In merito bisogna sottolineare che la 

Confagricoltura di Roma ha svolto una 

pressante ed efficace azione nei confron-

ti dei vertici dell’Istituzione capitolina 

da quando le disposizioni di legge hanno 

concesso ai Comuni la facoltà di ridurre 

l’ aliquota di base per i fabbricati rurali, 

sottolineando la necessità per le imprese 

agricole di non appesantire ulteriormen-

te il prelievo fiscale a loro carico. 

 

Riteniamo, pertanto,  che la Delibera di 

Roma Capitale sia di completa soddisfa-

zione per quanto riguarda il punto     

relativo ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale che costituiscono il fulcro 

delle strutture aziendali e, conseguente-

mente, l’onere più gravoso per quanto 

riguarda l’IMU: il dimezzamento di tale 

imposta rappresenta, quindi, per le   

nostre imprese un notevole risparmio 

fiscale e una vittoria sindacale importan-

te che rafforza il potere contrattuale  

della nostra Organizzazione. 

 

Ci sembra opportuno e doveroso sottoli-

neare anche la sensibilità dell’Assem-

blea Capitolina che ha saputo raccoglie-

re le motivazioni della categoria agricola 

e dell’Organizzazione di rappresentanza. 

 

Il Comunicato  

Protocollo RC n. 4461/12 

Deliberazione n. 36 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  

DELLE DELIBERAZIONI 

DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

 VERBALE N. 81 
 

Seduta Pubblica del 2 agosto 2012 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazio-

ne, con procedimento elettronico, la 28ª 

proposta nel testo risultante dall’accogli-

mento dell’emendamento: 

28ª Proposta  

(Dec. G.C. del 16 marzo 2012 n. 18) 

Determinazione delle aliquote da       

applicare sul valore dei fabbricati, dei 

terreni agricoli e delle aree fabbricabi-

li e delle ulteriori detrazioni ai fini      

dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), per l'anno 2012. 
 

(O M I S S I S) 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

– di determinare, per l’anno 2012, le 

seguenti aliquote e detrazioni per   

l’applicazione  dell’Imposta Municipa-

le Propria (IMU): 
 

1. Aliquota pari allo 0,5 per cento   
per le seguenti fattispecie: 
 

a) unità immobiliare, e relative 

pertinenze, adibita ad abitazione 

principale.  
 

(O M I S S I S) 
 

3. Aliquota pari allo 0,1 per cento 
per le seguenti fattispecie: 
 

a) fabbricati rurali ad uso    

strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del Decreto Legge 

30 dicembre 1993, n. 557,      

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26/2/1994, n. 133. 
 

(O M I S S I S) 

 

La Delibera 

 

 

 

                          

                            Foto 

 

 

 

                          

                             

Riportiamo di seguito il comunicato 

stampa del Presidente Giansanti        

pubblicato all’indomani della delibera 

di Roma Capitale sulle aliquote IMU  
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FABBRICATI  RURALI  
   Obbligo di accatastamento  

    entro il  30 novembre 2012 

II 
n considerazione delle 

prossime scadenze, che 

vedono l’obbligo per le 

Imprese Agricole di     

procedere all’accatastamento al 

catasto edilizio urbano di tutti i 

fabbricati rurali riportati nel 

catasto terreni, la Confagricol-

tura di Roma ha chiesto all’Or-

dine dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Roma e Provincia 

di fornire un elenco di Tecnici 

abilitati al servizio con        

esperienza in materia di        

accatastamenti.  

E’ opportuno evidenziare che 

tale procedura di accatastamen-

to implica, oltre alle competen-

ze tecniche necessarie per      

l’espletamento delle  procedure 

catastali Doc.Fa., anche una  

delicata competenza connessa 

con la conduzione del   processo 

estimativo volto alla individua-

zione della più corretta rendita 

catastale da attribuire ai singoli 

immobili. 

 

Per questo motivo, la sinergia 

fra la Confagricoltura di Roma 

e l’Ordine dei Dottori  Agrono-

mi e Forestali di Roma e      

Provincia ha l’obiettivo di     

favorire le imprese interessate 

nella scelta adeguata del tecnico 

a costi equi e sopportabili. 

Riportiamo di seguito l’elenco dei Tecnici Esperti in accatastamento  

segnalati dall’Ordine degli Agronomi di Roma e Provincia 

 
Dott. Agr. Andrea Berardi  

Via Jacopo da Lentini 9                 

00040 Pomezia 337762020 1782268296 berardi.an@tiscali.it 

Dott. Agr. Raffaele Telese   Via Mantova 44 00198 Roma 3392466690 0697253656 raffaele.telese@fastwebnet.it 

Dott. Agr. Agostino Marcelli  

P.zza della Libertà 27                

00030 Labico (RM) 3358387121 069510598  marcelli.sata@libero.it 

Dott. For. Marco Alesi  Via Carlo Fadda 6 00173 Roma  3470107955  marcoalesi78@hotmail.com 

Dott. Agr. Paolo Nicolai  Via Eufrate 33 00144 Roma 3389404134   nicolai.pa@libero.it 

Dott. Agr. Daniele De Sillo   

Via Genova 1                                    

00060 Mazzano Romano  3387088428  daniele_malawi@yahoo.it 

Dott. For. Riccardo Salvati     

Via Bologna 125                           

00065 Fiano Romano 3317797704 0765 6931191 salvati@agropoli.org 

Dott. Agr. Giangabriele Iannicelli     

Via Fabiano Landi 59             

00125 Roma 3398963939 0652352238 agrogreen@libero.it 

Dott. For. Michele Palmieri    

Via C. Baldazzi 9                                  

00045 Genzano di Roma 3773152880  mic.palmieri@gmail.com 

Dott. Agr. Umberto Morelli    

Via Stragonello 26                                  

00040 Lanuvio  3477539022 0692059940 u.morelli@alice.it 

Dott. Agr. Riccardo Benedetti   

Via Benci e Gatti 13/a                                

00053 Civitavecchia  3314285369  rik.benedetti@gmail.com 

Dott. Agr. Fabrizio Dezzi     

P.zza Di Corte 8                                      

00040 Ariccia  3356663537 0693393115 fabriziodezzi@tiscali.it 

Dott. Agr. Fulvio Pellegrini   

Via Colsereno 114                                       

00019 Tivoli  3287269079   f.pellegrini@studiopellegrini.it 

Dott. Agr. Stefano Leoni  Via G. Botti, 23 00100 Roma  0688543564   leoni.stefano@libero.it 

Dott. Agr. Francesco Marmaggi  

Via Nicola Zanichelli 71                             

00123 Roma 3388655592   studiomarmaggi@alice.it 

Dott. Agr. Giandomenico Alberati   

Via Roma 100                              

00066 Manziana  3294184477 0699674553   g_alberati@yahoo.it 

Dott. Agr. Gian Luca Di Patti     

Via Isonzo 80                                          

00053 Civitavecchia  3389093596 0766030530 gianlucadipatti@gmail.com 

Studio Pisanti-Milito e Associati   

Largo dell'Amba Aradam 1                   

00184 Roma 067009577 067000646  studioassociatopisanti-milito@fastwebnet 

Dott. Agr. Roberto Coltellacci       

Via Barnaba Oriani, 20/a                    

00197 Roma  337746789 068082088  
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Usi e Consuetudini  

nel Settore Agriturismo 

C 
ome è noto, all’interno dell’Area VIII  (Disciplina 

del Mercato) della Camera di Commercio di     

Roma è attiva la Commissione Provinciale Usi 

che - in base al disposto della L. 580/93, come 

modificata dal D. Lgs. 23/10 - ha competenza nella raccolta 

degli Usi e delle Consuetudini nei vari settori produttivi.    

Tale Commissione è presieduta da 1 Magistrato designato 

dalla Corte d’Appello e composta da 2 Esperti di diritto, da 1 

Rappresentante dei consumatori e dai Rappresentanti delle 

Categorie economiche: nell’ambito di essa, la Confagricoltu-

ra di Roma è presente con il proprio Vice Direttore,           

Dr. Antonio Vicino, nominato quale componente esperto per 

il Settore “Extra alberghiero”. 
 

Tra l’attività presa in esame dall’Organo figura attualmente la 

proposta  relativa  ad “Usi e consuetudini nel settore        

agrituristico”, presentata dal Rappresentante agricolo in 

Commissione nello scorso  mese di luglio e posta all’ordine 

del giorno  della seduta convocata per il 5 novembre p.v.  

durante la quale il  Dr. Vicino, in linea con le direttive della 

Confagricoltura di Roma, relazionerà sull’argomento sottoli-

neando la necessità di definire una linea con valenza normati-

va su una materia che attualmente non prevede precisi obbli-

ghi nel rapporto “impresa agrituristica/cliente” in merito alla 

“prenotazione di servizi agrituristici”. 
 

Nessuna fonte normativa nazionale, infatti,  prevede allo stato 

attuale obblighi delle imprese nei confronti delle garanzie 

offerte al consumatore. Alcune amministrazioni regionali, 

nell’ambito dei regolamenti relativi alle leggi regionali 

(l’agriturismo essendo attività agricola, ai sensi del titolo V 

della Costituzione della Repubblica è di spettanza delle    

Regioni, mentre lo Stato può esercitare unicamente il compito 

di indirizzo e coordinamento) hanno previsto strumenti volon-

tari legati  alla qualità dell’offerta  (es. marchi regionali ) e 

alcune Associazioni agrituristiche hanno ideato circuiti di 

qualità e disciplinari che rispecchiano precise regole. 

I 
n assenza di precisi obblighi è tuttavia utile ricercare 

una soluzione che risponda ad una prassi ormai conso-

lidata e  mutuata dal mercato turistico.  

 

In sostanza gli obblighi contrattuali che impegnano reciproca-

mente i contraenti (impresa agrituristica e cliente) si attivano 

solo in caso di conferma d’ordine formalizzata, con la precisa 

indicazione dell’oggetto e delle condizioni della prenotazione 

effettuata. 

 

Occorre comunque osservare che: 

 

1.   Questa procedura non si può automaticamente applicare a  

tutte le attività agrituristiche (es. sola ristorazione, fattoria        

didattica, formazione e attività culturali) che non comprenda-

no l’alloggio. 

  

Così come accade per gli altri comparti del turismo. 

 
Queste attività possono eventualmente figurare negli    

“extra” del servizio complementare all’alloggio.  

        

Ovviamente il cliente e l’operatore possono comunque      

concordare per iscritto le condizioni relative a pacchetti    

gastronomici, corsi, ecc. 

 

 2. La conferma verbale da parte dell’operatore non può          

essere considerata per mancanza di documentazione.  

 
 3.   Le informazioni preliminari sulle modalità di pagamento   

(assegno, POS/Bancomat, carta di credito) sono                  

particolarmente importanti per la clientela estera e quindi 

devono figurare nella conferma d’ordine.  

                                                                                                                                   

E’ però necessario che queste informazioni includano anche 

l’indicazione dei circuiti accettati. ■ 

 

Definizione e conclusione del contratto 

 

Si intende per contratto di alloggio in agriturismo l'accordo tra il 

gestore ed il cliente per la fornitura e la fruizione del servizio ricetti-

vo nelle strutture agrituristiche (disciplinate dalla legge 20 febbraio 

2006, n. 96) e dalla legislazione regionale. 

 

Il contratto di alloggio è concluso nel momento in cui il gestore della 

struttura ricettiva riceve la conferma della prenotazione fattagli in 

qualsiasi forma, verbale o scritta, dal cliente o da chi per lui ed è 

confermata per accettazione da parte dell’operatore. 

 

Prenotazione e caparra 

 

Nel caso di prenotazione anticipata dei servizi di alloggio, il gestore 

può richiedere al cliente, oltre alla conferma scritta della prenotazio-

ne (indicante la data e l'ora di arrivo e di partenza, l'indirizzo e il 

recapito telefonico), il versamento di una caparra (confirmatoria)/

acconto non superiore al 30% del prezzo del servizio prenotato per il 

complessivo periodo di soggiorno, con un minimo del prezzo di un 

pernottamento (per soggiorni pari o inferiori alle tre notti). La capar-

ra/acconto può essere versata anche mediante autorizzazione al  

prelievo della somma corrispondente a mezzo carta di credito. 

LINEE  GUIDA  PER  L’ELABORAZIONE  DI  UN  

CONTRATTO DI ALLOGGIO IN AGRITURISMO 

Presentata una proposta di “contratto agrituristico”  

nella Commissione ad hoc della Camera di Commercio di Roma 



L’Agricoltore Romano | Luglio - Agosto - Settembre   2012 13 

Arrivi e partenze   
                                                                                                                                                                                      
1. Quando non è prevista una diversa durata, il contratto di alloggio   

si intende concluso per una notte. 

 

2. Il cliente può occupare la camera (o unità abitativa o piazzola)    

entro le ore ... del giorno di arrivo e deve lasciarla libera entro le    

ore ... del giorno di partenza; qualora non venga liberata entro l'ora 

sopra indicata, il gestore, fatta salva ogni riserva al consenso, ha 

diritto al pagamento di un ulteriore pernottamento. 

 

3. In caso di prenotazione anticipata il cliente deve arrivare nella 

struttura ricettiva, salvo diverso accordo, entro le ore .... del giorno 

indicato nella prenotazione. Se la prenotazione è garantita da      

caparra, l'arrivo è consentito fino alle ore .... del giorno successivo a 

quello indicato nella prenotazione.  

Decorsi tali termini il contratto si intende disdetto, fatto salvo il  

pagamento della relativa penale. 

 

Disdette e penali 

1. Nel caso di ritardato arrivo rispetto alla data indicata nella       

prenotazione, il cliente è tenuto a pagare l'importo complessivo dei 

servizi prenotati che gli sono stati riservati. 

 

2. Nel caso di disdetta del contratto da parte del cliente prima   

dell'arrivo si applicano le seguenti clausole: 

 
a. se il cliente recede dal contratto dandone disdetta almeno 30 

giorni prima della data di inizio del servizio, è tenuto a pagare una 

penale pari al 10% del costo del servizio prenotato con un massi-
mo del costo dei servizi di un giorno ed ha diritto alla restituzione 

della caparra dedotta la somma relativa alla penale; il termine è 

ridotto a 10 giorni nel caso di solo pernottamento non superiore a 
due giorni; 

 

b. se il cliente recede dal contratto successivamente alle date 
indicate al punto a) dandone disdetta almeno 15 giorni prima della 

data di inizio del servizio (o 5 giorni prima nel caso di solo per-

nottamento non superiore a 2 giorni), è tenuto al pagamento di una 
penale pari al 20% del costo del servizio prenotato con il massimo 

del costo di servizi di due giorni ed ha diritto alla restituzione 

della caparra, dedotta la somma relativa alla penale; 

 

c. se il cliente recede dal contratto successivamente alle date indi-

cate al punto b), dandone o meno comunicazione, è tenuto a corri-
spondere una penale pari alla caparra. 

 

3. La risoluzione del contratto da parte del cliente, per partenza  

anticipata rispetto al periodo prenotato, comporta l'obbligo del clien-

te stesso del pagamento di una penale pari a 2/3 del costo dei servizi 

prenotati e non fruiti, con la penale minima dei servizi di 1 giorno. 

 

4. La risoluzione del contratto da parte del gestore comporta la      

corresponsione di una penale pari al doppio della caparra, se la    

disdetta è data prima dell'arrivo del cliente o pari al prezzo dei    

servizi da fornire se data dopo l'arrivo del cliente.                            

La penale non è dovuta quando il gestore è impossibilitato a fornire i 

servizi per sopravvenute cause di forza maggiore e a condizione che 

trovi per il cliente una sistemazione in altra struttura ricettiva     

equivalente o superiore a quella prenotata. 

 

Supplementi per servizi extra 

1. Il prezzo dei servizi di ospitalità comprende l'uso delle attrezzatu-

re e delle dotazioni ordinarie delle camere (o unità abitative), non    

ché dei servizi generali della struttura ricettiva, tasse e servizi     

inclusi. 

 

2. Costituiscono servizi ed attrezzature extra e danno luogo ad   

un'applicazione di un prezzo supplementare (che deve essere       

chiaramente indicato e comunicato preventivamente al cliente) i 

servizi e le attrezzature che il cliente può chiedere di usare           

facoltativamente.     

 Di norma costituiscono extra: 

il consumo dei prodotti del bar e del frigo-bar; i pasti non compresi nel 
trattamento di pensione e mezza pensione; la prima colazione se non è    

compresa nel prezzo del pernottamento; le bevande; le telefonate; i letti 

aggiunti nelle camere alla dotazione standard della camera; l'uso del gara-
ge coperto o del parcheggio custodito; l'uso di apparecchi (quali televisio-

ne, condizionatore d'aria) quando non fanno parte dell'attrezzatura ordina-

ria della camera (o unità abitativa) e vengono messi a disposizione a  
richiesta del cliente; l'uso di impianti e attrezzature sportive e ricreative e 

di altri impianti, attrezzature e servizi, per i quali sia prevista una tariffa 

per singolo utilizzo e la facoltà di utilizzo. 
 

Trattamento di pensione 

1. Il trattamento di pensione comprende la fornitura dell'alloggio, 

della prima colazione e di due pasti. Il trattamento di mezza          

pensione comprende la fornitura dell'alloggio, della prima colazione 

e di un pasto. Sono escluse dal prezzo della pensione e della mezza 

Pensione le bevande. Il trattamento di pensione e di mezza pensione 

si applica di norma per periodi minimi di tre giorni. 

 
2. Il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere 

dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo nella struttura 

ricettiva; i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno        

dell'arrivo gli saranno serviti a compensazione, compresi nel prezzo 

di pensione, il giorno della sua partenza. 

 
3. Non sono accordate riduzioni ai clienti che fruiscono di pensione 

o mezza pensione per i pasti non consumati. Il cliente ha diritto, 

facendone richiesta espressa entro le ore 20.00 del giorno           

precedente, ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo di un 

pasto principale.    

Nel trattamento di pensione e mezza pensione i pasti devono essere 

consumati negli orari stabiliti. 

 

Clausola di composizione delle controversie 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto devono essere 

deferite al servizio di conciliazione della Camera di Commercio di 

Roma e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa 

adottato. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione 

le Parti potranno liberamente adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria 

competente presso il Foro del luogo di residenza o di domicilio   

elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, co. 2°, 

lettera u) del D.lgs. n. 206/2005. 

 

Accettazione delle condizioni contrattuali 

Il Cliente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e 

ss. del D. Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), deve dichiarare di 

accettare le condizioni contrattuali sopra riportate e particolarmente 

quelle relative all’”inadempimento del cliente” e ai tempi di arrivo e 

di partenza. 
Per quanto non espressamente pattuito, il presente contratto è regola-

mentato dalle disposizioni del Codice Civile sui contratti in generale. 

FAC SIMILE CONFERMA PRENOTAZIONE 
 

Messaggio di conferma prenotazione 
DENOMINAZIONE AZIENDA AGRITURISTICA 

    Spett.le. Sig. ……………………………….. 

Grazie di aver scelto ……………………….. per trascorrere le Sue vacanze.  
Le ripeto le condizioni del soggiorno, come da Lei scelte: 

Periodo di disponibilità dell’alloggio/camera: ……………………….. 

Ora di disponibilità dell’alloggio/camera: ……………………………. 
N° di alloggi/camere …….. ..…..    e di posti prenotati: ……………..  

Servizi compresi: ……………………………………………………... 

Servizi aggiuntivi richiesti: …………………………………………… 
Prezzo: ………………………………………………………………... 

Modalità di pagamento: ………………………………………………. 
Prenotazione confermata  

Cordiali saluti. 

                                                                             Il Responsabile 
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 A.N.G.A .    ROMA  

Assemblea costitutiva dell’ Associazione  

Alessandro Tiozzo Presidente 

S 
i è svolta il 12 settembre    

scorso, a  Roma, presso la sede 

di Lungotevere dei Mellini, 

l’Assemblea costitutiva 

dell’ANGA Roma, l’Associazione dei 

giovani imprenditori della Confagricol-

tura di  Roma. 

Alla seduta hanno partecipato i seguenti 

giovani soci fondatori: Alessandro   

Tiozzo, Giuliano Franchi, Tommaso 

Ambrosi De Magistris, Edoardo Rosi, 

Beatrice Rota, Carlotta Brandizzi,    

Silvestro Majnoni, Carlo Salsano e  

Saverio De Rege Di Donato. 

Erano inoltre presenti : Nicola Motolese 

(Presidente Associazione Nazionale),  

Massimiliano Giansanti  (Presidente 

Confagricoltura di Roma), Antonella 

Torzillo (funzionario segreteria tecnico- 

organizzativa ANGA nazionale),      

Annalisa Paci  (Direttore Confagricol-

tura di Roma) che ha presieduto la       

seduta e Antonio Vicino (Vice Direttore  

Confagricoltura Roma) che ha assunto 

la funzione di segretario verbalizzante.  

Ha aperto la seduta il Direttore che,   

dopo il benvenuto ai presenti, ha intro-

dotto i lavori spiegando lo spirito della 

costituzione della Sezione provinciale 

ANGA e le motivazioni sindacali che 

stimolano le attività dell’Associazione, 

nonché gli impegni dei giovani per  

l’Organizzazione e l’agricoltura. Sono 

quindi intervenuti i giovani      fondatori 

che hanno fatto una breve  presentazione 

delle rispettive aziende e delle loro espe-

rienze di vita.  Infine hanno svolto il 

loro intervento Nicola Motolese e     

Massimiliano Giansanti.  

Dopo il dibattito, l’Assemblea ha delibe-

rato all’unanimità di costituire - ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 39 e ss. dello 

Statuto dell’A.N.G.A. - la Sezione    

provinciale A.N.G.A. Confagricoltura di 

Roma che avrà sede presso la sede   

sociale della Confagricoltura di Roma. 

La suddetta Sezione provinciale opera 

senza finalità di lucro né rilevanza    

patrimoniale e secondo i dettami, i   

principi e le norme dello Statuto 

dell’A.N.G.A. – Giovani di Confagricol-

tura cui i presenti integralmente rinvia-

no, per regolare ogni rapporto e vicenda 

della Sezione provinciale. 

A conclusione l’Assemblea ha eletto gli 

Organi della Sezione di Roma. ■ 

L 
o sviluppo dell’agricoltura della più 

grande provincia agricola d’Europa   

cammina affiancato all’inserimento 

dei giovani agricoltori nel tessuto    

economico sul territorio. 

 Il nostro settore è       

fondamentale perché  

stimola lo sviluppo 

dell’impresa, come    

produttrice di beni ed 

occupazione, perché   

gestisce il territorio e       

l’ambiente, e non ultimo    

perché è una importante    

risorsa  anche occupa-

zionale nella situazione 

di crisi economica.  

La sottolineatura del  

Presidente Nazionale ANGA 

Nicola Motolese 

La sottolineatura del  

Presidente di Confagricoltura Roma 

Massimiliano Giansanti 

U 
n sindacato efficiente ed incisivo   

come Confagricoltura investe forte-

mente sui giovani, che rappresentano 

il futuro e il rinnovamento dell’Or-

ganizzazione sul territorio.  

Sono fermamente con-

vinto dell’importanza 

dell’Associazione giova-

nile a supporto della 

Confagricoltura e dell’u-

tilità del loro contributo, 

in termini idee e di pro-

poste, per migliorare 

l’incisività sindacale 

dell’Organizzazione in 

merito alle sue scelte    

politiche ed economiche. 

 A.N.G.A.   ROMA 
 Il Presidente 

I Vice Presidenti 

 

Tommaso  

Ambrosi De Magistris 

 

Alessandro Tiozzo 

Il Consiglio 

Carlotta Brandizzi 

Giuliano Franchi 

Silvestro Majnoni 

Edoardo Rosi 

Beatrice Rota  

Carlo Salsano 

 

Saverio  

De Rege Di Donato 

Un momento dell’Assemblea dell’ANGA Roma 
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Notizie   
 

da ... Palazzo Della Valle 

S 
i è svolta il 26 luglio scorso, presso l’Ufficio zona 

di   Testa di Lepre, l’Assemblea Generale Ordina-

ria della   Confagricoltura di Roma che è risultato 

un momento aggregativo di discussione su alcuni 

temi di attualità e decisionale in merito a specifici punti 

all’ordine del giorno. 

 

La relazione del Presidente Giansanti ha offerto, infatti, 

numerosi spunti di dibattito su argomenti quali il migliora-

mento dei servizi dell’Organizzazione, l’aumento dei soci 

in numero consistente, le questioni legate al rinnovo delle 

cariche dell’Associazione Romana Allevatori e dei Consor-

zi di Bonifica, le iniziative relative alla promozione del 

Progetto QR, le novità sull’IMU, la conclusione della    

Progettazione Integrata di Filiera sulla Carne dell’Agro-

romano ed infine i rapporti con le Istituzioni. 

 

L’Assemblea ha provveduto anche ad approvare il Bilancio 

Consuntivo 2011, il Bilancio Preventivo 2012 e una      

Revisione delle quote associative il cui nuovo metodo di 

calcolo, precedentemente illustrato dal Direttore Paci, si 

basa su classi omogenee di appartenenza.  

Notizie    
 

dal ...Territorio 

 Assemblea Generale Ordinaria 

Confagricoltura di Roma   

 
Testa di Lepre  -  26 luglio 2012 
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E’ on line il nuovo sito  

Confagricoltura 

 
www.confagricoltura.it 

C 
onfagricoltura Nazionale è on line con il nuovo    

portale confederale. Il sito è improntato fortemen-

te  sull’attualità che viene evidenziata in                 

foto-notizie, comunicati, news ed anche un TG. 

 

Per la promozione del nuovo sito la Confederazione ha deciso 

di sottolineare la novità, prevedendo un messaggio promo in 

coda a tutte le e-mail in uscita da Uffici e funzionari della    

Confederazione. In un’ottica di comunicazione coordinata e 

sinergica, anche la Confagricoltura di Roma farà la stessa cosa e 

aggiungerà il breve messaggio promozionale a tutte le e-mail 

che partiranno dai nostri uffici nelle prossime settimane. 

 

E’ anche questo un modo per lavorare assieme per valorizzare 

un “prodotto editoriale” che è patrimonio e biglietto da visita di 

tutta l’Organizzazione. 

            Di seguito ecco il messaggio promo 

 

Fare rete insieme è la nostra forza! 

E’ on line il nuovo sito 

www.confagricoltura.it 

L 
a riforma della politica agricola comune, così      

come prospettata dalla Commissione Ue, aumenta          

gli  oneri burocratici ed i costi di gestione e di    

controllo a carico delle casse europee.                                      

Lo sottolinea Confagricoltura che fa proprie le preoccupazioni 

espresse, in una dichiarazione comune, dai direttori degli orga-

nismi pagatori europei che hanno chiesto una semplificazione 

delle regole. Oggi la gestione del solo sistema dei pagamenti 

diretti costa ogni anno, a livello europeo, quasi 4 miliardi di 

euro (poco meno del 10% di quanto erogato), di cui 2,5 miliardi 

per l’attività corrente. In pratica, annualmente, gli oneri di   

gestione e controllo superano i 300 euro per beneficiario.  

Con la riforma proposta ci sarebbe un maggior onere a livello 

comunitario, che Confagricoltura stima in quasi 400  milioni 

di euro per anno e che porterebbe il costo per ogni beneficiario 

a 370 euro. Senza contare gli oneri che, in base alle regole della 

proposta, sarebbero sopportati dalle imprese agricole. Il solo 

greening (rinverdimento) - con il quale si intende  rendere    

obbligatorie, per tutti gli agricoltori, alcune pratiche agroam-

bientali - costa agli agricoltori più di 300 euro/ettaro, un impor-

to ben superiore al contributo che  verrà loro corrisposto. “E’ 

una situazione insostenibile: invece di semplificare  le regole, si 

sta pensando di renderle più complesse e costose da gestire”.  

Riforma PAC: troppa burocrazia 

 Ogni pratica costerà 400 euro  

alle casse comunitarie 

Piano Casa Regione Lazio  

 Confagricoltura di Roma  

auspica la riconferma del testo                                                                                                                                  

A 
uspico che la Corte Costituzionale dia ragione 

alla  Regione Lazio e che il Piano Casa       

rimanga così come è stato approvato.  
 

È quanto dichiara in una nota il presidente di 

Confagricoltura Roma, Massimiliano Giansanti.  
 

"Pur rispettando - spiega Giansanti - le decisioni prese dal 

Governo di ricorrere contro il Piano Casa del Lazio,      

Confagricoltura non può accettare l' idea che il nostro    

settore venga raccontato come fatto da imprenditori       

propensi ad attività speculative.  
 

Con le norme contenute nel Piano Casa, invece, gli        

imprenditori agricoli potrebbero trasformare i ruderi  

sparsi per la campagna del più grande comune agricolo   

d' Europa in qualcosa di diverso, più utile allo sviluppo 

dell' economia e ai cittadini stessi.  
 

Solo in questo modo gli imprenditori agricoli potrebbero 

investire sul territorio, tutelarlo maggiormente e            

valorizzare le caratteristiche e le eccellenze proprie                     

dell' agro-romano". 
 

COMUNICATO STAMPA    (OMNIROMA)   

http://www.confagricoltura.it/
http://www.confagricoltura.it/
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