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  L’editoriale  
 

                                                            di   Claudio Destro 

Presidente 

della Confagricoltura di Roma 

Burocrazia: una battaglia da continuare 

per ottenere maggiore semplificazione  

C 
ari Soci, 

come vedrete  

all’interno 

del giornale, 

finalmente sono in fase di pubbli-

cazione i bandi    relativi al Piano 

di Sviluppo     Rurale. Non tutti: 

per il momento solo la Misura 6.1 

relativa all’avviamento di impre-

se per i giovani agricoltori. 
  
Li aspettavamo da 2 anni dopo 

tanti annunci da parte della      

Regione Lazio: nel frattempo è 

cambiato l’Assessore all’Agricol-

tura e, anche grazie al nostro   

contributo, sono stati modificati e 

mitigati i criteri di selezione,   

rendendole Misure più accessibili 

agli agricoltori. 
 

Abbiamo quindi perso due anni di 

programmazione e di investimen-

ti che si sarebbero potuti fare   

prima e che sarebbero stati     

provvidenziali per le aziende 

agricole ora in crisi di liquidità, a 

seguito del successivo crollo dei 

prezzi dei prodotti agricoli       

imputabile, secondo alcuni eco-

nomisti, alla deflazione interve-

nuta. 
 

Basti solo pensare al mercato dei 

trattori che segna anche quest’an-

no per il primo trimestre un meno 

6,6 % di vendite, ma allarmante è 

il dato sulle mietitrebbie vendute, 

appena 21, sempre nello stesso 

periodo.  

Numeri significativi che          

dimostrano come  il mondo     

agricolo attendeva l’apertura dei 

bandi prima di procedere agli  

acquisti. 
 

Ma non è solo il PSR che tarda ad 

arrivare, c’è pure il saldo e, per 

alcune aziende, l’intero importo  

della PAC che ancora non è stato 

erogato, a differenza degli anni 

scorsi quando veniva liquidato al 

più tardi entro il mese di gennaio. 
 

Cambiano i governi, cambia il 

colore politico, ma la burocrazia 

continua a fare il “suo mestiere”: 

ostacolare chi ha buoni propositi 

e iniziative e, vorrei aggiungere, 

in qualche caso mortificare     

l’imprenditore virtuoso. 
 

In questi giorni una delegazione 

in rappresentanza dell’Organizza-

zione sta incontrando i Candidati  

a  Sindaco per Roma Capitale e 

a tutti,  come argomento priorita-

rio, viene chiesto lo snellimento 

dell’apparato burocratico nelle 

variegate procedure amministrati-

ve, che deve materializzarsi per le 

nostre imprese nella realizzazione 

dello Sportello Unico. 
 

Il Presidente dell’Anac , Raffaele 

Cantone, ha dichiarato che la   

burocrazia è stata creata ad arte 

dalla politica come alibi per     

rallentare tutto e per altri …scopi, 

per cui è arduo ridimensionarla. 

Nel frattempo, in questi giorni, i 

nostri uffici del CAA stanno    

lavorando per l’inserimento sul 

portale SIAN delle Domande   

Uniche per il 2016 e, a complica-

re ulteriormente ciò che era già 

complicato, quest’anno la proce-

dura è stata integrata con l’obbli-

go della compilazione grafica! 

 

Il Ministro Martina, con il      

Decreto “Campolibero”,  aveva 

annunciato la semplificazione 

delle  Domande PAC: addirittura, 

per le imprese sotto i 1250 euro 

di premio aveva previsto una       

semplice Domanda precompilata 

da inviare tramite PEC. 

 

Nulla di tutto ciò: si va avanti  

come prima e, come sempre, noi 

agricoltori continueremo a fare il 

nostro lavoro, lottando uniti   

contro chi ci vuole limitare nella 

nostra attività imprenditoriale.■ ■ 
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O ggi si trova a rivestire i panni “nuovi” 

di Assessore Regionale all’Agricoltura: 

quanto ha inciso la Sua esperienza profes-

sionale sullo sviluppo agricolo - rurale e 

l’ultimo incarico ricoperto quale direttore 

generale dell’Azienda Romana Mercati? 

La mia esperienza professionale ha inciso 

molto perché mi ha consentito di sperimen-

tare che cos’è lo sviluppo rurale partendo 

dal basso, vale a dire dalle esigenze delle 

imprese. Molto importante è stata la mia 

esperienza come Direttore dell’Azienda 

Romana Mercati, durante la quale ho   

curato particolarmente il settore dell’assi-

stenza tecnica e della promozione.  

L ’apertura del bando relativo alla   

Misura 6.1 assegna i primi 45 milioni di 

euro dei complessivi 80 stanziati per     

favorire i nuovi insediamenti in agricoltura. 

Questo lascia intendere che il bando sarà 

rifinanziato altre volte per la piena assegna-

zione delle risorse? 

Va sottolineato che sul bando per l’insedia-

mento dei giovani agricoltori, quello relati-

vo alla misura 6.1, la Regione ha già   

stanziato un budget di 45 milioni di euro, 

una somma che da sola supera l’intero 

stanziamento sulla stessa misura nella 

precedente programmazione. Certamente il 

bando sarà molto utilizzato e quindi     

successivamente sarà avviata la seconda 

tranche di finanziamento, in base alla   

programmazione di spesa, fino alla com-

pleta assegnazione delle risorse disponibili.   

C ome è noto, l’Agea non ha ancora 

ultimato la piattaforma informatica per la 

raccolta telematica dei dati che, pertanto, 

dovranno essere acquisiti e presentati ini-

zialmente su modello  cartaceo e successi-

vamente riversati sul sistema digitalizzato: 

che tempi si prevedono per l’entrata in 

funzione della piattaforma informatizzata?  

Stiamo lavorando perché le competenze a 

livello nazionale e regionale riescano a 

marciare insieme senza ostacoli. E’ com-

prensibile che alla partenza di una       

Programmazione così complessa ci siano 

dei ritardi dovuti alla mancanza di conso-

nanza tra gli strumenti coinvolti. Tuttavia 

le difficoltà sulla piattaforma di Agea   

rischiavano di diventare insostenibili per il 

nostro settore, e per questo abbiamo deciso 

di avviare la raccolta delle domande dei 

primi bandi con un modello cartaceo da 

integrare successivamente con il carica-

mento telematico. Garantisco il massimo 

impegno dell’amministrazione regionale 

perché questa fase possa essere rapida-

mente completata. In ogni caso voglio  

sottolineare che la raccolta delle domande 

sui bandi in uscita sarà valida fino al 30 

settembre e che l’ordine cronologico della 

presentazione non sarà un elemento     

discriminante ai fini dell’ammissione.  

I l nuovo PSR ha avuto fino ad oggi un 

iter difficile e tortuoso: nel ritenere ormai il 

percorso finalmente normalizzato, quali 

altri Bandi destinerà alle prossime        

pubblicazioni? 

E’ vero, l’avvio della nuova Programma-

zione dello Sviluppo Rurale 2014-2020, ha 

avuto un iter difficile. In realtà le difficoltà 

erano ampiamente attese perché le compe-

tenze sull’iter finanziario distribuite a livel-

lo nazionale e a livello regionale non sono 

ben sintonizzate tra loro. Al momento   

abbiamo fatto uscire 3 bandi che, secondo 

noi, sono i più importanti dell’intera    

programmazione, poiché sono quelli rivolti 

ai giovani, agli investimenti aziendali e agli 

investimenti per la trasformazione. I bandi 

che seguiranno si occuperanno soprattutto 

dei progetti di filiera e dello sviluppo della 

qualità dei prodotti alimentari. Il nostro 

auspicio, inoltre, è che possano partire al 

più presto anche i Progetti Pubblici     

Integrati e, soprattutto, i PEI, i Programmi 

Europei per l’innovazione e la ricerca. 

L a Sua grande sensibilità per il princi-

pio della Multifunzionalità in agricoltura e 

il Suo risaputo ed acclarato impegno in 

merito Le darà certamente la spinta allo 

sviluppo delle  attività multifunzionali e 

l’input determinante per incentivare le      

imprese agricole  vocate. 

Non bisogna considerare la multifunziona-

lità come un aspetto residuale, o cosiddetto 

“di nicchia”, del settore agricolo. Il      

concetto di una diversificazione dell’impre-

sa agricola nell’offerta dei servizi e dei 

beni può essere applicato anche alla   

grande filiera, e non soltanto alle piccole 

realtà aziendali. Naturalmente nel panora-

ma del Lazio la filiera corta e il suo     

sistema di vendita diretta assume una gran-

de importanza, facendo registrare una forte 

innovazione in corso e un’ampia estensione 

dei settori interessati. Però sono convinto 

che la multifunzionalità possa coinvolgere 

anche le grandi imprese. Mi riferisco in 

particolare al campo della produzione 

dell’energia e dei servizi dell’ambiente.  

A griturismo, primo amore del giovane 

Hausmann: quale posto occupa ora nelle 

vesti dell’Assessore Hausmann e con quali 

obiettivi? 

Per me l’agriturismo costituisce uno dei 

percorsi più interessanti del settore agrico-

lo perché è quello che fino ad oggi ha fatto 

registrare le performance migliori.           

La nostra è una storia di successo che tutto 

il mondo ci invidia. Va sottolineato però 

che l’agriturismo è solo un pezzo della 

multifunzionalità dell’agricoltura e che 

dobbiamo puntare anche sullo sviluppo 

degli altri aspetti della diversificazione del 

settore agricolo. Per questo vogliamo  

completare a livello regionale il panorama 

normativo vigente con una serie di provve-

dimenti riguardanti, in particolare, i     

requisiti della qualità e la mappatura delle 

aziende sul territorio. 

Q uali sensazioni avverte e ritiene di 

poterci esternare sul pesante e difficile 

futuro dell’agricoltura italiana? 

Certamente il momento congiunturale è 

molto difficile, in particolare per alcuni 

settori come per esempio quello del latte. 

Però nello scenario competitivo internazio-

nale, l’Italia ha sicuramente la grande via 

d’uscita che si basa sulla distintività, vale a 

dire la possibilità di esportare in tutto il 

mondo prodotti di alta qualità, capaci di 

sfuggire alla competizione proprio grazie 

alla loro forte personalità. Questo vale per 

il vino, l’olio d’oliva, per i prodotti derivati 

dai cereali come la pasta e la biscotteria, 

per le carni trasformate e per il settore 

lattiero-caseario. Per questo è molto    

importante lavorare sui marchi di qualità e 

sulla possibilità da parte del settore      

agricolo di fornire, oltre alle materie    

prime, anche i prodotti trasformati. Direi 

dunque che il clima è sicuramente molto 

pesante e difficile ma le prospettive di   

soluzione sono davvero molto interessanti. 

 L’intervista                                 Carlo 

Hausmann ntonio        icino 

  a 

di  

Carlo Hausmann 
Assessore Regionale all’Agricoltura 



Gli imprenditori interessati possono rivolgersi agli operatori del CAA, 

presso la Sede centrale (Lungotevere dei Mellini, 44 - Roma) e a tutti i 

collaboratori presso gli Uffici territoriali  i quali provvederanno a fornire 

le informazioni di base utili sull’iter delle pratiche per le Misure del PSR. 
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 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

 

 

La Confagricoltura di Roma offre consulenza ed 

assistenza alle imprese agricole sulle Misure PSR  

 

Successivamente saranno attivati anche i Bandi relativi alla Misura 4.1 

(Sostegno a Investimenti nelle aziende agricole) e alla Misura 4.2         

(Sostegno agli Investimenti a favore della Trasformazione,  Commercia-

lizzazione e/o della sviluppo dei  prodotti agricoli). 

Al momento in cui l’Agricoltore  

Romano è andato in stampa la     

Regione Lazio ha pubblicato sul   

Bollettino Ufficiale n. 32 del 21  

aprile scorso il Bando Pubblico   

della Misura 6.1 del nuovo PSR    

relativo all’aiuto previsto per il   

primo insediamento dei giovani 

agricoltori. 
 

Il provvedimento e la Determinazione     

dirigenziale del 18 aprile 2016 n. G03872  

sono pubblicati, oltre che sul B.U.R.L.,   

anche sul sito internet della Direzione     

Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, 

Caccia e Pesca 

Il Bando permetterà ai beneficiari di        

cominciare la procedura di richiesta in    

modalità cartacea.  

La domanda cartacea consente infatti il 

blocco delle date, risolvendo il problema 

della scadenza; la domanda dovrà poi      

essere  normalizzata con il caricamento sul 

sistema telematico di Agea insieme a tutti 

gli allegati necessari previsti dalla norma.                                                

In merito si riporta a fianco la                                  

 

con il quadro generale delle informazioni: 

requisiti, specifiche tecniche, limitazioni, 

impegni, procedure di attuazione e tipologie 

degli investimenti finalizzate all’ottenimen-

to dei punteggi. ■ ■ ■ ■ 

Aiuti all’Avviamento aziendale per i giovani agricoltori  Misura 6.1 

Misura 4.1 Sostegno a Investimenti nelle aziende agricole  

Sostegno su Trasformazione e Commercializzazione Misura 4.2 

www.agricoltura.regione.lazio.it  

Scheda Informativa                                                                     
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 P. S. R.  Lazio  2014/2020 

Misura 6.1 

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori  

 

Scheda Informativa  
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 Incontro a Colonna sul P. S. R. 

L’intervento dell’Assessore Carlo Hausmann 

I 
l Comune di Colonna, in collaborazione con 

la  Confagricoltura di Roma  ha organizza-

to un Incontro con le Imprese agricole a 

Colonna il 15 aprile 2016, alle ore 17:30, 

presso la Sala Elsa Morante (Piazzale Capogrossi), 

sulle tematiche tecniche di vocazione del territorio 

(olivicoltura e frutticoltura) e soprattutto del PSR 

2014-2020 che certamente rappresenta una grande 

opportunità per l’agricoltura romana. 

 

“L’iniziativa rientra nella ormai acclarata logica 

della nostra Organizzazione – ha sottolineato     

Claudio Destro, Presidente della Confagricoltura 

di Roma – che da tempo concretizza il suo spirito 

sindacale con la realizzazione di Incontri con le 

imprese agricole sul territorio romano al fine di 

informare gli associati sulle questioni del momento 

e di sensibilizzare le Istituzioni per addivenire a 

soluzioni più semplificate sotto il profilo burocrati-

co ed organizzativo”. 

 

“Il focus principale di oggi - ha proseguito il     

Presidente Destro - è senza dubbio la forte atten-

zione sul PSR 2014-2020, i cui Bandi di imminente 

pubblicazione   rappresentano per le imprese   

agricole l’obiettivo prioritario, da tempo indivi-

duato e su cui fondare le basi per lo sviluppo 

aziendale e l’innovazione, nonché per l’insedia-

mento dei giovani in agricoltura”.  

                                                                                 

“Su questo percorso -  ha concluso - la Confagri-

coltura di Roma manifesta il suo grande impegno 

di assistenza e di consulenza alle imprese per    

facilitare e snellire le complesse procedure del 

Piano e per indirizzare gli imprenditori verso le 

Misure più adatte e meglio rispondenti alle loro 

diversificate esigenze aziendali”.   

L’intervento del Presidente Claudio Destro 



D 
avanti ad un centinaio 

di       imprenditori 

agricoli del territorio 

limitrofo al Comune 

di Colonna, motivati per le tema-

tiche inserite nel Programma, si è 

svolto l’incontro annunciato che 

ha riscosso un buon gradimento. 

 

L’iniziativa si è aperta con il   

saluto   istituzionale di Augusto 

Cappellini, Sindaco del Comu-

ne di Colonna, che - in qualità di 

padrone di casa -  ha ringraziato 

gli ospiti ed i partecipanti per la 

presenza numerosa, nella convin-

zione di aver dedicato un servizio 

proficuo alle imprese agricole 

fornendo loro informazioni     

preziose ed analisi interessanti su 

alcuni temi di carattere tecnico. 

 

Successivamente, il Presidente 

della Confagricoltura di Roma,   

Claudio Destro, ha descritto         

le motivazioni delle imprese   

agricole in questo momento, in 

gran parte indirizzate alle Misure 

del nuovo PSR che rappresenta 

l’unica fonte di finanziamento in 

agricoltura ed è, pertanto, l’obiet-

tivo prioritario degli sforzi di   

sviluppo e di innovazione. 

 

L’introduzione ai lavori è stata 

poi effettuata da Agostino     

Cappellini,  Consigliere Delega-

to all’Agricoltura del Comune 

di Colonna, che ha sottolineato il 

suo forte impegno nelle proprie      

competenze istituzionali ed ha 

stigmatizzato l’importanza di 

aderire ai bandi del PSR per le 

opportunità che essi presentano. 

 

Sono state svolte quindi tre      

relazioni di carattere tecnico. 

La prima ha riguardato la presen-

tazione delle Misure prioritarie 

del PSR da parte di Riccardo  

Pisanti, Dottore Agronomo  

consulente della Confagricoltura 

di Roma: gli imprenditori presenti 

hanno potuto, quindi, valutare le 

diversificate opportunità di finan-

ziamenti sulle numerose attività 

da intensificare per raggiungere 

obiettivi di sviluppo aziendale e 

per allargare gli orizzonti della 

commercializzazione e delle   

produzioni di qualità. 

La seconda ha toccato le proble-

matiche dell’olivicoltura da parte 

di Alberto Ciolli, Dottore Agro-

nomo che collabora con la      

Confagricoltura di Roma: sono 

stati così evidenziati alcuni      

importanti aspetti del comparto 

olivicolo che in questo momento 

manifesta difficoltà produttive e 

di concreta commercializzazione. 

 

La terza ha preso in considerazio-

ne i trattamenti nel comparto 

frutticolo da parte di Maria     

Rosaria Tabilio, Ricercatrice                     

CREA/FRU, che si è soffermata 

a lungo sulla necessità di trattare 

in modo ampiamente adeguato le 

produzioni frutticole soggette a 

problemi di natura tecnica che 

devono essere affrontati metico-

losamente con modalità collauda-

te in grado di ottenere preziosi 

risultati sulla qualità.  

  

E’ stata poi la volta di Daniele 

Leodori, Presidente del Consi-

glio Regionale Lazio, che ha          

inquadrato il PSR nell’ottica del-

la Regione Lazio, soffermandosi 

sulle scelte politiche effettuate 

dalla Regione nell’ottica dello 

sviluppo delle iniziative indivi-

duate legate al nuovo PSR. 

 

 

Un imprevisto contrattempo non 

ha consentito a Bruno Astorre, 

Senatore della Repubblica, di 

intervenire sull’argomento      

l’Agricoltura per il Parlamento. 

 

Le conclusioni finali sulle oppor-

tunità del nuovo PSR sono state 

infine appannaggio di Carlo 

Hausmann,  Assessore all’Agri-

coltura, Caccia e Pesca della        

Regione Lazio, il quale ha reso 

noto che per la pubblicazione dei 

bandi è necessaria la strumenta-

zione  informatica di AGEA atta 

alla gestione delle domande. In 

attesa, ha annunciato la soluzione 

di attivare tre bandi ( 6.1,4.1,4.2) 

in forma cartacea di cui il primo è 

quello relativo al premio di      

primo  insediamento dei giovani 

per consentire a quelli prossimi 

alla scadenza del termine di 12 

mesi  (che decorre dal momento 

della loro iscrizione alla camera 

di commercio) di salvaguardare il 

proprio diritto di richiesta del  

premio tramite domanda cartacea.  
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  Incontro a Colonna sul P. S. R. 

Il Resoconto dell’iniziativa 
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 Convegno Federazione Regionale 

Agricoltura e Territorio  verso  

un nuovo modello di programmazione 

G 
iovedì 25 febbraio   

scorso, alle ore 11.00 in 

Confagricoltura, nella 

Sala Serpieri, si è svolto 

il convegno “Agricoltura e Territo-

rio verso un nuovo modello di  

programmazione” organizzato dal-

la Confagricoltura Lazio. 
  
Ha introduzione i lavori Sergio   

Ricotta, presidente di Confagricol-

tura Lazio, sottolineando le forti pro-

blematiche dell’agricoltura connesse 

al  territorio laziale; successivamente 

ha svolto la relazione tecnica        

Andrea Virgili, coordinatore del 

Comitato Ambiente e Territorio del-

la Confagricoltura Lazio ed, a segui-

re, sono state registrate numerose ed 

interessanti Testimonianze di     

imprenditori operanti sul territorio.  
 

Tra gli ospiti sono intervenuti  due 

Assessori regionali: Michele Civita, 

Assessore Politiche del Territorio 

e Mobilità e Carlo Hausmann,  

Assessore All’Agricoltura, Caccia 

e Pesca. 
 

Sono state affrontate varie tematiche 

di politica agraria e del rapporto tra 

il settore agricolo e il governo del 

territorio anche in considerazione 

della positiva  recente esperienza che 

ha visto l’approvazione delle modifi-

che normative in tema di ruolo delle 

imprese agricole nelle aree protette e 

di multifunzionalità. 
 

L’occasione è risultata proficua per 

avviare un percorso che, iniziando 

ad affrontare le numerose tematiche 

presenti oggi sul tappeto (prossimo 

collegato alla finanziaria regionale, 

avvio nuovo PSR, testo unico    

dell’urbanistica ecc..), potrà  condur-

re verso l’obiettivo strategico di   

dotare la Regione Lazio di un testo 

unico dell’agricoltura e di un Piano 

agricolo regionale concreto.  ■ ■ ■ 
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INCONTRI CON I  CANDIDATI A SINDACO 

 

Elezioni  2016  

L 
a Confagricoltura di Roma -       

nell’ambito di una concreta e operativa 

concertazione programmatica -       
esprime, in questo momento di prepara-

zione alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio       

Comunale di Roma Capitale, la sua disponibilità 

a un libero confronto con le Istituzioni, i Partiti e  i 

Movimenti al fine di fornire un positivo contributo 

in rappresentanza di una categoria la cui attivi-

tà ha forti ripercussioni nell’economia comu-

nale e mira a costruire un progetto organico e 

complessivo di sviluppo economico. 

Per questo motivo ha avviato un percorso di       

Incontri con i Candidati a Sindaco di Roma,  

presentando loro un Documento programmatico 

preparato per soddisfare le esigenze locali del     

territorio romano e per cercare di definire alcune 

specifiche problematiche del settore agricolo. 
 

Tale iniziativa vuole essere indirizzata al migliora-

mento di un contesto in cui la competitività neces-

saria a misurarsi sul mercato si è retta esclusiva-

mente sulla forza di imprenditori capaci di realizza-

re livelli di organizzazione economica essenziali 

per lo sviluppo della categoria.  ■ ■ ■ 

F ino al momento in cui siamo andati in stampa, 

la Delegazione della Confagricoltura di Roma,      

composta dal Presidente Claudio Destro e dal Vice 

Presidente Vincenzino Rota, ha già incontrato i 

Candidati:  

    

Alfio Marchini 

 
 

Guido Bertolaso 
 

S uccessivamente, come da calendario organiz-

zato, incontrerà anche i Candidati: 

 

Giorgia Meloni 

 
 

Roberto Giachetti 
 

 

 

Virginia Raggi 

Alfio Marchini, Claudio Destro e Vincenzino Rota 

Guido Bertolaso 
con Claudio Destro e Vincenzino Rota 

durante l’Incontro politico con il candidato 
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INCONTRI CON I  CANDIDATI A SINDACO 

 

Elezioni  2016  

Il Documento Programmatico della Confagricoltura di Roma 

L 
a prossima azione dell’ammi-

nistrazione capitolina dovrà 

essere espletata   partendo 

dalla piena consapevolezza 

delle  proprie competenze politico-

amministrative e dalle esperienze    

gestionali dell’amministrazione stessa, 

spesso negative, aggravate dall’attuale 

stato di crisi strutturale della “macchina” 

amministrativa. 
 

La struttura politico-amministrativa di 

Roma Capitale, al fine di superare le 

evidenti criticità registrate negli anni e 

ancora oggi presenti, deve prendere atto 

delle peculiarità dell’agricoltura non 

condivise con nessun altro settore     

economico: la sua dimensione produtti-

va contestuale a quella di gestione     

territoriale. 
 

Prendendo atto di questa duplice condi-

zione, azione senza la quale registrere-

mo in futuro un’altra mancata occasione 

di sviluppo, alla prossima amministra-

zione capitolina spetta individuare, quale 

compito preliminare indispensabile: 
 

 Un unico soggetto referente per 

gli aspetti politici e promozionali 

del settore; 

 Un’ unica entità organizzativa 

di riferimento all’interno della 

macchina amministrativa. 
 

Se l’esigenza del primo punto appare 

immediatamente evidente, in merito al 

secondo, senza l’attuazione del quale 

qualunque proposta diventa un mero 

esercizio accademico, è importante   

sottolineare come le esperienze passate e 

recenti facciano emergere la necessità 

impellente della costituzione di uno   

specifico ufficio extra-dipartimentale 

dotato di personale professionalmente 

preparato su una tematica cosi peculiare 

e specifica, certamente poco integrata 

con i processi più consolidati      

dell’Amministrazione Capitolina.  
 

Tale ufficio deve essere in grado di   

affrontare e gestire parallelamente due 

tematiche, seppur profondamente inter-

connesse tra loro: 
 

 Lo sviluppo e la promozione del 

settore; 

 L’ organizzazione del sistema 

autorizzativo in relazione alle 

iniziative delle imprese. 

In merito alla prima, è importante     

argomentare che, se è vero che le     

competenze di governo settoriale non 

sono prerogativa di Roma Capitale, è 

anche vero che la stessa può svolgere 

una grande azione di promozione, date 

le grandi potenzialità offerte sia dal   

possesso di un territorio agricolo molto 

esteso, sia dall’essere Roma una grande 

metropoli che ospita un buon tessuto 

imprenditoriale produttivo. Tale azione 

deve essere principalmente indirizzata a 

favorire il raggiungimento dei seguenti 

principali obiettivi strategici : 
 

La realizzazione di intese e di progetti 

di filiera sulle produzioni locali  

in grado di sviluppare economie più 

redditizie per le imprese e costi più 

sopportabili per il mondo del consu-

mo. 
 

La valorizzazione delle produzioni di 

eccellenza del territorio romano  

(latte, carne, ortofrutta, vino, olio) 

per raggiungere livelli di mercato 

produttivo con una definita  e condi-

visa linea di commercializzazione. 
 

La valorizzazione della partecipazione 

nella Centrale del Latte di Roma  

al fine di ottimizzare, insieme agli 

agricoltori facenti già  parte della 

compagine sociale, il grande      

patrimonio del comparto lattiero 

romano ed elevarlo a standard di 

forte produttività ed alta qualità 

della produzione. 
 

Il rilancio del Centro Agro-alimentare 

di Roma  

come veicolo di scambio diretto tra 

produttori e consumatori al fine di 

ridurre i prezzi al dettaglio, salva-

guardando la qualità dei prodotti. 

 

Il decollo del Polo Agro-alimentare  

per rafforzare e rendere più compe-

titive le produzioni di ortofrutta, di 

fiori e di carne attraverso il       

coordinamento delle attività relative 

al CAR, al Mercato dei Fiori e al 

Mattatoio.   
 

La riqualificazione dell’ importante 

patrimonio di edifici rurali ad oggi 

dismessi 

per sviluppare il recupero e la    

crescita economico-sociale del no-

stro territorio grazie al ruolo eserci-

tato delle imprese agricole, sia di 

tutela attiva sia di fornitrice di servi-

zi, quali ad esempio gli agri-asilo,  

elementi  indispensabili alla crescita 

della qualità della vita dei cittadini 

romani. 
 

L’efficienza delle infrastrutture per 

tutti gli operatori attivi sul territo-

rio al fine di migliorare il mercato 

della produzione e la competitività 

imprenditoriale. 
 

In merito alla seconda tematica, vitale 

per la competitività delle imprese     

agricole romane,  l’azione deve essere 

incentrata su un unico e principale   

obiettivo, ovvero la costituzione e lo 

sviluppo di uno specifico Sportello  

Unico per le Attività Agricole che  

assolva alle funzioni di: 
 

 Far confluire al suo interno tutte 

le competenze autorizzative in 

materia, ora disperse all’interno 

dell’amministrazione capitolina; 

 Avviare un percorso di armoniz-

zazione delle complesse procedu-

re amministrative con le altre 

amministrazioni competenti in 

materia autorizzativa (Enti Parco, 

Soprintendenze, Uffici Regionali, 

ASL ecc..) i cui esiti restituiscano 

un efficiente profilo di interfaccia 

con le imprese agricole romane. 
 

Infatti, ad oggi, l’Amministrazione   

Capitolina, in merito alla indispensabile 

azione di semplificazione amministra-

tiva, è investita di una fondamentale   

responsabilità storica, essendo l’unica 

nello scenario regionale in grado di    

realizzare, grazie proprio allo strumento 

dello Sportello Unico, questo processo 

di armonizzazione procedurale, specie 

laddove questo investa amministrazioni 

di livello istituzionale superiore. 
 

Gli effetti di tale incisiva azione sono 

cosi evidenti che inducono la nostra  

Organizzazione a  sottolineare il fatto 

che è proprio dalla futura esperienza 

dello Sportello Unico delle Attività 

Agricole di Roma che si potrà costruire 

un efficiente sistema utile all’intero 

settore agricolo nell’ambito di tutta la  

Regione Lazio. 
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L’iniziativa  della Camera di Commercio 
La Confagricoltura di Roma ha aderito 

  L’Evento Straordinario della Chiesa 

L’apertura della Porta Santa Il Logo del Giubileo della Camera di Commercio di Roma 

I l Vicariato e la Camera di    

Commercio di Roma hanno lavorato 

insieme alla realizzazione del 

“Giubileo delle donne e degli  uomi-

ni che fanno impresa”, un’occasione 

di incontro e di condivisione rivolta a 

tutti coloro che dedicano la loro vita 

allo sviluppo economico e sociale del 

nostro territorio. 

  

La Confagricoltura di Roma ha 

aderito all’iniziativa  e  si è anche 

impegnata proficuamente nell’orga-

nizzazione dell’attività diffondendo 

tra gli associati le informazioni utili.  

  

L’evento è articolato in due diverse 

giornate: la serata di  venerdì   13 

maggio  con una   celebrazione euca-

ristica presieduta dal Cardinale   

Vallini presso la Basilica di S. Paolo 

fuori le Mura e la mattina di sabato 

14 maggio con l’udienza del Santo 

Padre a Piazza S. Pietro. 

 

Si tratta di un’occasione unica per il 

mondo agricolo, che aiuta gli       

imprenditori a riflettere sul ruolo 

etico e sociale del fare impresa,    

come vera e propria opera di miseri-

cordia nella vita di tutti i giorni.  

 

In considerazione dell’importanza 

dell’iniziativa, abbiamo ritenuto che 

questa preziosa occasione, sebbene 

fortemente legata a Roma e alle sue 

imprese, non fosse circoscritta alla 

nostra realtà territoriale e abbiamo, 

pertanto, invitato tutte le articolazioni 

territoriali della nostra Organizzazione 

regionale, in uno spirito di piena    

coesione dell’intero sistema imprendi-

toriale del Lazio. 

 

Auspichiamo in merito il pieno    

coinvolgimento degli imprenditori 

laziali e delle loro famiglie.  ■ ■ ■ 

I  Momenti  peculiari  dell’Evento 
CELEBRAZIONE  

EUCARISTICA      

UDIENZA DEL  

SANTO PADRE  

La Cerimonia, presieduta dal        

Cardinale   Vallini, si svolge  presso 

la Basilica di S. Paolo fuori le Mura 

nella serata di venerdì  

13 Maggio 2016 

La Cerimonia,  alla presenza di Papa 

Francesco, si   svolge  in   Piazza         

S. Pietro - in un’area riservata alle   

imprese - nella mattinata  di sabato  

14 Maggio 2016 
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s ottoscritto presso la Confagricoltura di Roma il  

primo Contratto di Rete italiano in materia di latte    

fresco, denominato “Rete Latte Roma”. 

 

A definirlo alcuni sottoscrittori che risultano tra i      

soggetti più attivi del territorio romano nel comparto 

lattiero e rappresentano una produzione giornaliera di 

latte fresco pari a 2000 quintali: Maccarese S.p.A. -  

Società Agricola La Castelluccia S.S. -  Baudi di Selve 

Maurizio - Società Genagricola S.p.A. - Azienda Agri-

cola Le Falcognane di Giacinta del Gallo di Roccagio-

vine e Gregorio Ambrosi De Magistris S.S. - Produtto-

ri Latte Salaria Soc. Coop. a r. l. - Cavazza Federico - 

Allevamento Cinque Stelle Società Agricola a r. l. 

 

Il gruppo, nella convinzione di sviluppare una reciproca 

attività di collaborazione per creare nuove opportunità 

di business a vantaggio dell’accrescimento della      

competitività per le imprese stesse, intende operare   

attraverso un’azione coordinata volta a concentrare e 

organizzare l’offerta del latte sul mercato, con lo   

scopo di valorizzare la produzione, creare nuovi sbocchi 

commerciali, stabilizzare quelli esistenti, potenziare la 

capacità contrattuale per ottenere condizioni economi-

che migliori e rendere efficiente ed efficace l’organiz-

zazione e la gestione della logistica, garantendo una 

distribuzione del prodotto nei modi, nei tempi e ai costi 

desiderati. 

 

“Abbiamo condiviso e scelto con grande determinazione 

- ha detto il presidente di “Rete Latte Roma” Claudio 

Destro – il contratto di rete perché rappresenta per 

noi  uno strumento che ci offre un’opportunità concreta 

e costituisce un nuovo modo di fare impresa, più moder-

no e organizzato. Un modello contrattuale più snello e 

flessibile, che permette alle imprese di trovare interes-

santi sinergie”.  

 

“Il nostro impegno - ha sottolineato il vice presidente    

Federico Cavazza - si concretizzerà anche nelle      

richieste verso la Pubblica Amministrazione per       

usufruire di fondi  anche attraverso la partecipazione a 

bandi comunitari, nazionali, regionali, locali destinati, 

per esempio, alla valorizzazione delle produzioni, al 

miglioramento delle tecniche/pratiche e/o processi    

produttivi, alla commercializzazione e alla penetrazione 

in nuovi mercati”.   ■ ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Programma  I Partners   Gli Organi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

   

Le imprese partecipanti, attraverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

una collaborazione fiduciaria          

e sinergica, hanno predisposto un           

programma comune con lo scopo 

di utilizzare alimenti, tecniche e 

pratiche di gestione degli alleva-

menti in grado di migliorare la  

qualità della produzione.  

Le attività della rete sono          

coordinate dal Direttore della  

Confagricoltura di Roma che ha il 

compito di coordinare i rapporti tra 

le imprese partecipanti, accertare lo 

svolgimento del programma e     

adottare misure idonee alla sua     

corretta esecuzione. 

Il programma di rete prevede, tra 

l’altro, la ricerca di una produzione 

sempre più in linea con le nuove 

esigenze dei consumatori, la realiz-

zazione di linee-guida con parame-

tri e disciplinari mirati alla traccia-

bilità del prodotto al fine di garanti-

re la provenienza della materia pri-

ma, ovvero la sicurezza alimentare.                                                                     

E’ composto da Claudio Destro, 

Federico Cavazza e Giacinta del 

Gallo di Roccagiovine. 
 

Attua il programma di rete  con i 

più ampi poteri per il compimento 

di qualsiasi atto necessario per  lil 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il Vice Presidente  

E’ Federico Cavazza, eletto                      

all’interno dei Membri                          

del Comitato di Gestione.  

E’ Claudio Destro, eletto in     

qualità  di delegato dell’Azienda 

Maccarese s.p.a.  

Sottoscritto un 

 CONTRATTO DI RETE                   

nel comparto romano  

del latte fresco 

RETE DI IMPRESE LATTE ROMA 

 RETE 

LATTE ROMA 

Gli Obiettivi I Partners 

Le Attività 

Il Comitato di Gestione 

Il Presidente  

Il Coordinatore della Rete  

 Maccarese S.p.A.    

 La Castelluccia 

 Baudi di Selve Maurizio 

 Genagricola S.p.A.  

 Le Falcognane  

 Produttori Latte Salaria 

 Cavazza Federico  

 Allevamento 5 Stelle 

RETE 

LATTE ROMA 
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  Voglia di Bio… anche a Roma  

I l successo che registra il 

“bio” in questo momento scatu-

risce dall’andamento positivo 

della domanda di prodotti biolo-

gici nel nostro territorio.  

 

La Confagricoltura di Roma, al 

fine di incentivare anche lo     

sviluppo del settore,  vuole impe-

gnarsi nell’organizzazione della 

filiera per accorciarla, ma nello 

stesso tempo renderla adeguata 

agli standard della GDO.   

 

Lavoreremo in sintonia con le 

forze che condivideranno il   

progetto per diffondere la cono-

scenza del fenomeno bio verso i 

consumatori, gli operatori del 

mercato e, soprattutto, verso le 

Istituzioni per valorizzare il    

significato sociale del biologico e 

l’aspetto ambientale che è legato 

non solo al prodotto, ma anche 

all’applicazione del metodo. 

Le dichiarazioni  

del Presidente  

Claudio Destro  
sul fenomeno  

del “biologico”  



17 L’Agricoltore Romano | Marzo Aprile 2016 

  Voglia di Bio… anche a Roma  

S 
i è svolta a Roma presso la 

sede di Eataly, un’iniziati-

va       organizzata da Con-

fagricoltura di Roma, 

AIAB e Consorzio    CISA che ha  

avuto come focus l’agricoltura biolo-

gica, sempre più stimolante nel mer-

cato agroalimentare anche romano, e 

lo sviluppo di nuove aziende che 

vogliono intraprendere il metodo      

biologico. 

  

Tra le diversificate tematiche        

trattate, particolare attenzione è stata   

rivolta all’analisi del mercato del 

“bio”, alle tendenze dell’innovazione 

e della ricerca nel settore, alle      

esperienze nel territorio romano e al 

futuro dell’agricoltura biologica in 

generale. 

 

Sono intervenuti al Convegno nume-

rosi imprenditori interessati all’argo-

mento, consumatori stimolati sugli 

aspetti alimentari e due classi di   

studenti dell’ITAS “G. Garibaldi”,    

sempre sensibile alle tematiche    

agricole specifiche ed in sintonia con 

lo spirito dell’iniziativa.  

 

Ha aperto il lavori il  Presidente 

della Confagricoltura di Roma 

Claudio Destro, che ha ricordato 

come  le superfici investite a bio 

nel  Lazio siano il 19% della SAU 

complessiva, con la regione che si 

colloca al terzo posto dopo Calabria 

(il 30% della SAU è destinato a col-

tivazioni biologiche) e Sicilia (il 

22%). Per questo motivo, Destro ha 

sottolineato l’esistenza di spazi di 

crescita che le aziende agricole    

romane e laziali vogliono cogliere. 

Successivamente il Presidente 

dell’AIAB Vincenzo Vizioli ha   

tracciato un quadro completo del 

sistema “bio” nazionale, evidenzian-

do le opportunità del settore e la  

necessità di scelte politiche di      

indirizzo per il suo sviluppo. 

 

E’ stata poi la volta del Presidente 

del Consorzio CISA Alberto     

Clementelli, che ha ipotizzato un 

contratto di fiera regionale per il  

settore dell’agricoltura biologica di 

Roma e di tutta la Regione Lazio. 

 

Ha proseguito gli interventi Alba 

Pietromarchi,  Ricercatrice della 

Fondazione Italiana per la Ricerca 

in Agricoltura Biologica e Biodina-

mica (FIRAB) che si è soffermata 

sul rapporto positivo tra il settore 

biologico e il consumatore che deter-

mina il successo in merito. 

 

A seguire, Annalisa Gallucci, 

dell’AIAB e Responsabile del Pro-

getto    Komen, ha illustrato in linea 

di massima i contenuti del  Progetto 

che è rivolto fortemente a nutrire la 

salute dei        consumatori. 

 

E’ intervenuto quindi Claudio     

Caramadre, Produttore biologico, 

socio della Confagricoltura di Roma, 

che ha portato la sua esperienza   

positiva di agricoltura biologica nel 

territorio romano, che costituisce 

una testimonianza  sulle opportunità 

del settore e rappresenta un caso 

concreto di avanguardia.  

 

Le conclusioni sono state             

tirate  dall’Assessore Regionale 

all’Agricoltura  Carlo Hausmann 
che ha sottolineato come 

sia  “interessante la strategia che si 

sta utilizzando per la diffusione del 

bio: non più cattedrali nel deserto 

ma capillarità nei punti strategici 

dei centri cittadini”.  

“Il biologico - ha ribadito l’Assesso-

re - ha un grosso potere evocativo, 

fattore di distinzione. Penso al mix 

di prodotti e servizi nel quale le     

aziende devono tornare a essere 

protagoniste”. 

 

Il Convegno si è concluso con i   

ringraziamenti a tutti da parte del 

Presidente Claudio Destro che,    

rivolgendosi infine all’Assessore 

Hausmann, lo ha sollecitato  sull’op-

portunità del “sostegno al settore bio 

e, in generale, sull’agricoltura soste-

nibile, nonché sulle esigenze di    

ricerca, sperimentazione ed innova-

zione” di cui il settore ha grande  

bisogno per elevare i consumi e le 

risposte sul mercato in modo       

determinante per il decollo dell’agri-

coltura biologica. ■ ■ ■ ■ 

Alcuni momenti del Convegno 

nella Sala riunioni di Eataly 
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“ 
A distanza di mesi, nonostante che l’Unione Europea 

abbia consentito di erogare il 70% dei contributi 

comunitari, a titolo di anticipo, entro il 30 novembre 

2015, ci si trova nella situazione che oltre un quarto 

delle aziende non ha ricevuto alcun pagamento spettante.   

Nel frattempo si avvicina la scadenza del 16 maggio per   

presentare le domande 2016 e il malfunzionamento della 

macchina burocratica e la complessità delle procedure     

stanno rallentando notevolmente gli adempimenti a carico 

delle aziende impedendo, di fatto, la presentazione delle   

nuove richieste”.  

Lo denuncia il Comitato Direttivo di Confagricoltura, che 

ha approfondito la questione dei ritardi e delle difficoltà che 

si incontrano nella gestione delle ‘Domande Pac’ degli    

agricoltori.    

Per le domande presentate il 15 giugno 2015 – spiega Confa-

gricoltura - era possibile versare l’anticipo del 70% tra il 16 

ottobre ed il 30 novembre, ed il saldo a partire dall’ 1 dicem-

bre 2015 (fino alla data limite del 30 giugno 2016). Ad oggi, 

quasi 3 aziende su 10 non hanno ricevuto neppure un euro.    

Le domande 2016 vanno presentate entro il 16 maggio.  

 Attualmente, esclusa la platea dei piccoli produttori che    

hanno modalità specifiche, sono state presentate appena il 

10% delle richieste. La complessità delle procedure ed il  

sistema a singhiozzo stanno rallentando il flusso delle       

richieste, con ritardi che si sommano a ritardi. Il Comitato 

Direttivo Confagricoltura auspica che il ministro Martina 

possa avviare le procedure per una dilazione nella             

presentazione delle domande 2016. 

“Il malfunzionamento di Agea, degli organismi pagatori   

regionali, delle stesse Regioni che non hanno ancora emana-

to i bandi per l’attivazione delle misure individuate dai piani 

di sviluppo rurale, creano una situazione inaccettabile ed 

insostenibile – osserva Confagricoltura -. Serve più tempo 

ma, soprattutto, occorre un cambio di passo reale nell’ottica 

della sburocratizzazione e del reale snellimento degli oneri a 

carico delle aziende agricole. I ritardi nei pagamenti e nella 

gestione delle pratiche si traducono in ritardi competitivi con 

le imprese degli altri Paesi europei dove le Pubbliche       

Amministrazioni sono in grado di gestire la presentazione 

delle domande senza affanni e di erogare nei termini i      

contributi previsti dai regolamenti comunitari”.    ■ ■ ■ ■ 

 La voce di …       Palazzo della Valle 

  Ritardi, disfunzioni, inefficienze e procedure complesse  

della macchina burocratica stanno danneggiando le aziende  

C 
onfagricoltura      
partecipa - al fianco di 

Cia e Copagri - alle 

manifestazioni degli 

agricoltori indette per il 5 maggio      

chiedendo interventi possibili e 

rapidi per superare gli ostacoli 

che frenano lo sviluppo e creano 

criticità alle imprese. 

 

L’Organizzazione degli impren-

ditori agricoli sollecita, in parti-

colare: di affrontare il problema 

di una politica agricola comune 

inadeguata che non riesce a favo-

rire la modernizzazione, l’innova-

zione e la crescita delle imprese 

agricole; di accelerare nei paga-

menti dei contributi europei, 

bloccati dagli enti preposti per 

motivi inspiegabili; di definire, 

nelle intese bilaterali dell’Ue con 

i Paesi terzi, precise modalità  

applicative sulla definizione delle 

regole di origine e sulla comuni-

cazione al consumatore, nonché 

sulla reciprocità delle condizioni 

di produzione; di rilanciare      

seriamente gli investimenti con i 

Programmi Regionali di       

Sviluppo che, invece, accusano 

ritardi    eccessivi; di sollecitare a 

livello comunitario una chiara 

indicazione in etichetta dell’origi-

ne della materia prima utilizzata 

per la trasformazione dei prodot-

ti; di superare l’eccesso di buro-

crazia che ancora si registra.  

 

“L’agricoltura sta drammatica-

mente pagando il prezzo della 

deflazione – osserva il presidente 

di Confagricoltura, Mario Guidi 

-. Sono infatti le materie prime 

agricole, sempre meno valorizza-

te sul mercato, che fanno da ter-

mometro di una situazione che 

investe l’economia europea ed 

italiana. Siamo convinti che tutto 

ciò non sia ineluttabile e che   

Governo e Regioni abbiano gli 

strumenti per intervenire e      

riequilibrare il mercato.  

Coltivare, allevare, produrre  

oggi non conviene più; il costo 

supera le entrate con prezzi così 

bassi, con le continue promozioni 

che si scaricano su chi produce, e 

con costi di produzione che     

invece crescono anche per      

l’imperversare di nuovi adempi-

menti burocratici”. 

 

Questa situazione, ad avviso di 

Confagricoltura, va cambiata e 

rapidamente: è questo che gli 

agricoltori sosterranno il 5 mag-

gio con le iniziative di sensibiliz-

zazione che porranno in essere. 

Pagamenti  

PAC    

 

CONFAGRICOLTURA PARTECIPA ALLE MANIFESTAZIONI  

DEL 5 MAGGIO AL FIANCO DI CIA E COPAGRI:  

“SUPERARE GLI OSTACOLI CHE FRENANO LE IMPRESE” 



 Roma 

Per lo sviluppo                                                                                

dell’agriturismo romano 
I l primo marzo, alle ore 11.00, 

in Roma presso la sede di Lungo-

tevere dei Mellini 44, si è riunita 

l’Assemblea delle Aziende Agri-

turistiche associate di Roma per  

discutere sul programma di svilup-

po dell’agriturismo nella  provin-

cia di Roma e per adempiere alla 

costituzione formale dell’Associa-

zione Agriturist di Roma. 
 

Sono intervenuti il Presidente del-

la Confagricoltura di Roma    

Claudio Destro, il Direttore 

dell’Associazione Nazionale Agri-

turist Filomena Maio, il Vice  

Direttore della Confagricoltura di 

Roma Antonio Vicino, la giorna-

lista di Mondo Agricolo Elisabet-

ta  Tufarelli, il membro di Giunta 

Nazionale Confagricoltura Diana 

Theodoli Pallini e numerosi    

imprenditori titolari di Aziende   

agrituristiche romane. 
 

Programma di sviluppo      

dell’agriturismo a Roma 

 

Il Presidente Claudio Destro ha 

illustrato all’Assemblea gli obietti-

vi della Confagricoltura di Roma 

mirati allo sviluppo dell’agrituri-

smo  nella provincia romana ed ha     

indica, in merito, un percorso   

organizzativo da seguire per     

realizzare un programma di      

strategie sul territorio al fine di 

incrementare la base associativa e 

di stimolare la sensibilità delle 

aziende agrituristiche ad ottimiz-

zare la propria attività per lo     

sviluppo della multifunzionalità.  

Il Direttore Filomena Maio ha 

indicato poi le linee di rilancio 

dell’Associazione Nazionale,    

illustrando le novità organizzative 

introdotte dagli organi statutari e 

le molteplici iniziative assunte per 

lo sviluppo del settore. Successi-

vamente ha descritto la 

“newsletter” mensile dell’Asso-

ciazione ed il nuovo “Portale”, 

presentato ad Expo, che racchiude 

numerose novità per la divulgazio-

ne delle notizie e la pubblicità  

delle Aziende associate. 
 

Su dette tematiche si è sviluppato 

un breve dibattito con la partecipa-

zione attiva di alcuni operatori 

agrituristici che hanno espresso le 

loro idee in merito e hanno annun-

ciato ampia disponibilità a colla-

borare per la nascita dell’Associa-

zione provinciale romana. 
 

Costituzione dell’Associazione 

provinciale Agriturist di Roma 

 

Dopo il Dibattito, sono stati poi 

svolti gli adempimenti statutari 

relativi alla costituzione dell’As-

sociazione Agriturist di Roma.  
 

Dopo un breve confronto tra gli 

operatori presenti, l’Assemblea ha 

eletto gli Organi dell’Associazio-

ne provinciale i cui nominativi   

si riportano nel riquadro a fianco. 

Costituita l’Associazione Provinciale di Roma  
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Livio Terilli    Agriturismo           

      Il Torrino dei Gelsi 
 

 

 

Valeria Stefania Cristin      
     Agriturismo  

     La Meridiana 

 

 

 

Pietro Petrella 
          Responsabile territoriale                          

          Confagricoltura di Roma 
          

 
 

Aurelio Ferrazza    
          Agriturismo  

          Il Casale di Martignano 

 

Franzisca Khevenuller  
          Agriturismo  

          Monte del Palombaio 

 

Andrea Tranquilli  
         Agriturismo  

         Le Cerquette 

 

Anna Maria Basili  
        Agriturismo  

        Selva de’ Risi 

 

Daniele Gagliardi      

        Agriturismo  

        Bel Poggio 

 Gli Organi della nuova  
 Associazione di Roma 

Il Presidente 

Associazione Nazionale  

per l’Agriturismo,  

l’Ambiente e il Territorio 

Il Vice Presidente 

Il Coordinatore 

Il Consiglio 

AGRITURISMO 

Livio Terilli Agriturismo Il Torrino dei Gelsi 




