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  L’editoriale  
 

                                                           di  Claudio Destro 

Presidente 

della Confagricoltura di Roma 

Un bilancio dell’annata agraria in corso  

alla luce della nuova agricoltura del futuro 

C 
ari soci, 

 

è tempo di fare un      

bilancio di questa   

campagna agraria che sta volgendo 

al termine e ci ha fatto trascorrere 

l’estate più torrida degli ultimi anni. 
 

 Le produzioni di grano duro 

nella campagna romana sono andate 

discretamente bene come pure il 

prezzo ottenuto, forse al di sopra 

delle aspettative se raffrontato con il 

grano tenero. 
 

 E’ andato bene anche il settore 

dell’ortofrutta che ha beneficiato di 

questa estate particolare per riscon-

trare dei prezzi sostenuti: cito in   

particolare le produzioni di carote, 

meloni e cocomeri. Da segnalare, 

inoltre, che si tratta del primo anno 

in cui il consumo di frutta ha supera-

to quello di carne! 
 

 Dalle prime indicazioni sembra 

che sarà un anno positivo anche per 

il vino per la qualità ottima e la   

produzione nella media. 
 

 Confortante la situazione attuale 

della coltura olivicola: a seguito   

delle alte temperature, sembra che la 

mosca non abbia fatto grossi danni 

alle olive, mente per la stima sulla 

qualità bisognerà aspettare ancora un 

po’ di tempo. 
 

 Discorso inverso, invece, per la 

zootecnia in generale, che ha       

registrato l’anno in corso come uno 

dei peggiori del nuovo secolo con 

prezzi e consumi in discesa. 

 Il consumo di latte continua  

inesorabilmente a scendere, come 

abbiamo già scritto nel primo       

numero dell’Agricoltore Romano di    

quest’anno,  e il prezzo rispetto allo 

stesso periodo del 2014 è ora inferio-

re di 6 cent, al di sotto quindi dei 

costi di produzione.  
 

 Per quanto riguarda il settore 

della carne bovina analogo discor-

so: consumi in picchiata (siamo   

arrivati a consumare 19 kg            

pro-capite/anno contro i 25 kg di 10 

anni fa) e subiamo la concorrenza,  

per non dire invasione, di carne este-

ra (in particolare di origine polacca). 
 

Avrete sicuramente letto in agosto 

delle proteste avvenute in Francia 

da parte degli allevatori che hanno    

indotto il Governo a prendere delle 

decisioni urgenti di sostegno al    

settore agricolo, ed hanno promosso 

un Consiglio dei Ministri europei 

straordinario per il 7 settembre p.v. 

che dovrà assumere delle decisioni 

per contrastare questa grave crisi che 

investe tutto il settore zootecnico 

(suini e conigli compresi). 
 

Ci tengo a citare ciò che ha detto il 

premier francese Hollande a seguito 

di quanto sopra riportato: 

“lancio un appello alla grande    

distribuzione perché offra ai consu-

matori la qualità e agli agricoltori 

un prezzo remunerativo”.  

In parole povere: dobbiamo vivere 

tutti ! E sarebbe alquanto etico       

chiedersi come si formano i prezzi 

per dare la giusta remunerazione a 

chi lavora la terra. 

Il ministro Martina ha promesso 

che stanzierà 120 milioni di euro per 

alcune misure straordinarie di cui vi 

diamo conto nelle pagine successive. 
 

Segnali, come avete letto, abbastan-

za inquietanti per il futuro, nonostan-

te le promesse dei politici di abroga-

re l’IMU sui terreni agricoli, di    

intervenire sull’IRAP per l’anno 

prossimo e di attivare il PSR 2014-

2020 le cui prime Misure dovrebbe-

ro essere operative da settembre   

con la pubblicazione dei Bandi. 
 

In merito, tengo a sottolineare una 

importante opportunità che è       

rappresentata dall’introduzione dei 

contratti di rete quale strumento di 

aggregazione al fine di ottenere il  

60 % di contributi in conto capitale. 

E’ una novità che ci soddisfa e ci 

esalta nel proseguire a diffondere 

questa nuova forma di aggregazione, 

come abbiamo fatto finora nei vari 

incontri che abbiamo tenuto sul    

territorio e che riprenderemo dopo 

l’estate con argomenti nuovi, in   

particolare la diffusione del PSR e la 

spiegazione delle Misure a bando. 
 

Sono fiducioso che in futuro le cose 

cambieranno, ma dipenderà solo da 

noi: infatti, nel “nuovo mercato” di 

domani la coltivazione e l’alleva-

mento rimarranno tali, ma la       

commercializzazione dei nostri    

prodotti cambierà: il nostro concor-

rente non sarà più il nostro vicino, 

ma la produzione estera che ha un 

notevole più vasto raggio di azione. 
 

Da qui scaturisce l’importanza di 

aggregarsi e di fare squadra. ■ ■ ■  
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          La  Notte  Verde   
Tivoli  -  Sabato 19 settembre 2015 -  Ore 19.00/24.00 

La Confagricoltura di Roma aderisce all’evento con uno Stand istituzionale 

e la partecipazione di imprese agricole ed agrituristiche associate 

U 
na manifestazione 

organizzata dal     

Comune di Tivoli e 

da una serie di        

associazioni tra cui Innovanda, 

Tivoli Liberatutti, Beats Genera-

tion, Orchestra  Ghironda, Orche-

stra Filarmonica di Tivoli, Slow 

Food Tivoli e Valle dell’Aniene, 

insieme a varie Organizzazioni di   

categoria.                                                                                        

Aderiscono alla serata:           

 Aziende agricole 

 Aziende agrituristiche 

 Musicisti 

 Ballerini  

 Attori 

 Artisti di strada 

La partecipazione               

è libera ed aperta a tutti  

La Confagricoltura di  

Roma sarà una  

protagonista della serata 

U na festa della cultura della 

terra e delle arti di strada: un   

percorso nel centro storico tra 

musica, teatro, danza e prodotti 

dell’agricoltura del territorio.                          

Una festa dei cittadini che incon-

trano gli agricoltori locali e gli 

artisti di strada, per ricordare che 

il lavoro della terra, da sempre, ha 

momenti popolari di festa per 

condividere i risultati di un      

impegno ancora molto duro.  

U n'occasione per conoscere e       

assaporare i prodotti della  "filiera 

corta" e per parlare di trasparenza 

e tracciabilità, del rispetto della 

terra, di freschezza e qualità, per 

favorire la salute e lo sviluppo 

delle aziende agricole locali. Una 

notte per capire che, accorciando 

la catena distributiva, diminuisco-

no i prezzi al consumo e si riduce 

l'inquinamento atmosferico deri-

vante dal trasporto delle merci.  

U na notte per dire che è il 

momento giusto per programmare 

a Tivoli un mercato contadino 

settimanale a chilometri zero, per 

avviare attività didattiche e       

dimostrative da realizzare presso 

le aziende del territorio tiburtino, 

diffondendo ai cittadini consuma-

tori il concetto di educazione   

alimentare, nonché le informazio-

ni e la conoscenza sul territorio e  

sulla sua economia locale.  ■ ■ ■ 



S 
in dall’avvio della  

Giunta Zingaretti, abbia-

mo lavorato in modo 

intenso e appassionante 

per far crescere nella nostra     

regione un nuovo modello di svi-

luppo agricolo e agroalimentare.  

Siamo riusciti a recuperare una     

situazione molto difficile, che 

vedeva una programmazione che 

procedeva lenta e a rischio disin-

vestimento, a causa della scarsa 

fiducia degli agricoltori verso gli 

investimenti e verso la complessi-

tà dei meccanismi burocratici. 
 

Il Piano finanziario del PSR 

2007/2013 ci ha dato la possibili-

tà di conoscere bene le esigenze 

dei territori, le aspettative di    

sviluppo, le potenzialità ancora 

inespresse per rimettere l’agricol-

tura al centro dell’economia    

regionale. Abbiamo lavorato per 

imprimere un’inversione di ten-

denza a favore di un nuovo mo-

dello di sviluppo in cui le azioni 

chiave fossero: la semplificazione 

amministrativa e l’aggregazione 

delle forze in campo.  
 

Dal lavoro svolto fino ad oggi, 

con    i tavoli di partenariato e gli 

incontri nei territori, è emersa la 

parte migliore del Lazio, quella 

che ha saputo cogliere l’urgenza 

di stare insieme per far riprendere 

lo sviluppo e ridare un futuro di 

speranza ai giovani. In poco più 

di 18 mesi abbiamo speso 200 

milioni di euro della precedente 

programmazione, facendo collo-

care il Lazio dall’11° al 5° posto 

nella graduatoria di Agea sulla i 

capacità di spesa delle regioni.     

Il nostro impegno con il vecchio 

PSR non è ancora concluso      

poiché rimangono 130 milioni di 

euro da rendicontare entro la fine 

del 2015. 

 

Siamo riusciti a consegnare la 

nuova Programmazione dello 

Sviluppo Rurale 2014/2020  entro 

i termini stabiliti dall’Europa,  

dimostrando che le scelte si    

possono concertare con tutti gli 

attori dei territori senza rinuncia-

re al rispetto dei tempi e  soprat-

tutto alla qualità delle decisioni.  
 

A disposizione del Lazio, nel 

PSR 2014/2020 ci sono 780    

milioni di euro, 77 milioni in più 

rispetto alla precedente program-

mazione, frutto della trattativa 

svolta in sede di Conferenza Stato

-Regioni. Saremo attenti a raffor-

zare la competitività e la redditi-

vità delle aziende agricole,      

rispondendo alla necessità orga-

nizzativa, sostenendo le reti di 

impresa, l’integrazione  delle fi-

liere produttive e lo sviluppo 

dell’agroindustria. 

Porteremo al centro dell’attenzio-

ne l’impresa agricola e i giovani, 

che sempre più numerosi stanno 

volgendo lo sguardo al settore 

agricolo  apportando idee e tecno-

logie nuove e avanzate. 
 

Insieme valorizzeremo la Qualità 

del Lazio, il suo paniere di eccel-

lenze agroalimentari e il suo pa-

trimonio di bellezze paesaggisti-

che che i territori custodiscono da 

secoli. Il nostro auspicio è di   

continuare a lavorare uniti raffor-

zando il ruolo dell’agricoltura 

come produttrice di cibo di quali-

tà, custode dell’ambiente, creatri-

ce di posti di lavoro e traino reale 

dell’economia al servizio e a   

beneficio di tutti i cittadini. 

 

Le linee principali di governo      

introdotte nel PSR 2014/2020 

sono: 
 

1. Un importante investimento 

nel settore del biologico  di 115 

milioni di euro. 
 

2.   Il grande slancio allo  svilup-

po di integrazione locale attra-

verso interventi per la banda ultra 

larga  (40  Mega) e la riproposi-

zione e il rafforzamento del meto-

do Leader (misura 19), al quale  

vengono assegnate maggiori    

risorse (60 mln di euro, circa 

l’8%) e la   possibilità di attivare 

fino a 12 GAL  anziché 8. 
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Le Dichiarazioni  

dell’Assessore Ricci 

Sonia Ricci 
Assessore all’Agricoltura Regione Lazio 

Sollecitata dalla Confagricoltura di Roma, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Sonia Ricci  

ha rilasciato all’Agricoltore Romano alcune dichiarazioni sull’imminente avvio del nuovo PSR  

Linee principali di governo       



3. La centralità dell’impresa 

agricola:  

il programma attribuisce un ruolo 

di assoluta rilevanza alle imprese 

agricole, soprattutto attraverso 

l’attivazione di politiche attive 

per il sostegno a investimenti 

strutturali capaci di contrastare le 

debolezze del sistema produttivo 

agricolo laziale. 

4.  I Giovani e le start up:  

•  proposta una nuova politica per 

il sostegno ai giovani attraverso 

aiuti fino a 70.000 euro (per un 

budget complessivo di circa 83 

milioni) per l’avvio di start-up 

agricole (sottomisura 6.1 “Aiuti 

all'avviamento aziendale per   

giovani agricoltori”).  

 

Eliminato il Pacchetto Giovani 

perché troppo complesso e di  

difficile applicazione. 

 

• forti priorità per i giovani    

agricoltori che realizzano investi-

menti nelle aziende agricole 

(sottomisura 4.1 “Sostegno agli 

investimenti nelle aziende       

agricole”); 

 

5.  L’Innovazione:  

 

• attraverso il sostegno diretto 

attivato con la misura 16 

“Cooperazione” per la costitu-

zione e il funzionamento dei 

“Gruppi Operativi” nell’ambito 

dei PEI,  per la realizzazione di 

progetti pilota e di progetti      

innovativi e per il supporto alle 

filiere organizzate; 

 

• attraverso il sostegno agli      

interventi di formazione/

informazione, in forte sinergia 

con gli altri fondi strutturali  

(FSE in particolare). 

6.  L’Ambiente e il Territorio:  
 

con il sostegno a interventi     

pubblici con azioni specifiche per 

interventi per la prevenzione e il   

ripristino da eventi atmosferici e 

da calamità naturali o per l’uso 

razionale delle risorse irrigue 

(misura 5 “Dissesto idrogeologi-

co” ) o  in   ambito energetico 

(misura 7.2).  
   

7. Le strategia per la montagna: 
 

il programma prevede una  politi-

ca per il sostegno alle aziende che   

operano in ambiti montani, attra-

verso il rafforzamento della misu-

ra per le indennità compensative 

(misura 13) e l’attribuzione di 

forti priorità agli agricoltori che 

realizzano investimenti strutturali 

in aziende collocate in zone mon-

tane . È previsto un innalzamento 

dei premi per gli allevatori che 

operano in tali zone (fino a 300  

euro/ha), operatori  che più di al-

tri salvaguardano tali territori pre-

servandoli dal rischio di abbando-

no e spopolamento.  
 

8.  Le politiche per la qualità: 
 

viene riproposta la misura per gli 

interventi a favore del sistema di 

qualità riconosciuta (misura 3 

“Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari). L’incenti-

vazione viene perseguita anche 

attraverso l’introduzione di forti 

priorità nella selezione dei       

progetti alle aziende che aderi-

scono a sistemi di qualità ricono-

sciuta (DOP, IGP ma anche mar-

chi nazionali o regionali). 
 

9.  Il Benessere animale 
 

La riattivazione della misura 14  

prevede un sostegno per alcuni  

comparti della zootecnia regiona-

le,  quelli in particolare in soffe-

renza e che più di altri risentiran-

no degli effetti redistributivi ori-

ginati dalla nuova riforma. 

10.   L’accesso al credito:                            

attraverso l’innalzamento dei  

tassi di intervento, limitando    

l’esposizione finanziaria delle 

aziende beneficiare, e attraverso 

l’attivazione di specifici strumen-

ti finanziari (fondi garanzia in 

forma di “aiuto” e  fondi credito). 

11. La semplificazione e il     

modello organizzativo:  

nella totalità delle misure si è  

fatto un importante sforzo per una 

revisione delle condizioni e dei 

requisiti di ammissibilità, che si 

attestano al livello “minimo”   

previsto dalla regolamentazione 

comunitaria e, introducendo,   

laddove possibile, primi elementi 

di semplificazione e innovazione 

procedurale.                                       

L’avviso pubblico emanato in 

attuazione della misura 11 

“agricoltura biologica”, il primo 

del PSR 2014/2020, è un esempio 

in tale direzione. Infatti gli     

agricoltori biologici interessati 

potranno aderire al bando presen-

tando, come già avviene per la 

domanda unica (pagamenti diret-

ti), la sola domanda di aiuto senza 

allegare alcun altro documento 

tecnico a differenza di quanto   

avveniva nel precedente PSR.  

Tale aspetto è di sostanziale    

importanza tenuto conto  che tale 

procedura semplificata, oltreché 

rendere molto più agevole la   

presentazione delle domande da 

parte degli agricoltori, consentirà, 

se i sistemi informativi AGEA 

saranno adeguatamente imple-

mentati, di poter gestire in auto-

matico tutta la fase istruttoria di 

ammissibilità, senza più flussi 

cartacei e con la possibilità di  

accelerare notevolmente sui   

tempi di pagamento delle istanze. 
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E uropa 2020 è la strategia per la 

crescita economica e sociale dei 

Paesi dell'UE lanciata dalla Commissio-

ne europea nel 2010, che individuando 3 

priorità - crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva - mira a conseguire elevati 

livelli di occupazione, produttività e 

competitività. Per garantire che tutte le   

risorse messe in campo siano orientate 

alla realizzazione delle priorità della 

strategia, la Commissione europea ha 

adottato in passato un pacchetto legisla-

tivo di  strumenti finanziari  con la   

pubblicazione dei regolamenti di base 

della Politica di coesione, della PAC e 

della ricerca per il periodo 2014-2020. 

Il pacchetto legislativo armonizza le 

regole relative ai differenti fondi, allo 

scopo di  accrescere la coerenza dell'a-

zione dell'UE, e comprende, oltre i rego-

lamenti dedicati ai singoli fondi, il Reg. 

UE n. 1303/2013 (detto anche Regola-

mento Orizzontale) che definisce delle 

disposizioni comuni per gestire il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), il 

Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo 

di coesione (FC), il Fondo europeo agri-

colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca (FEAMP). Nel Regolamento 

orizzontale sono enunciati 11 Obiettivi 

tematici, suddivisi in priorità di         

investimento, che rappresentano la 

struttura portante della  strategia UE per 

i Fondi 2014-2020, e che sono richiama-

ti nel Quadro Strategico Comune (QSC) 

dei fondi per la coesione, lo sviluppo 

rurale e la pesca, al quale si dovranno 

allineare i singoli Stati membri. 

Il Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale, da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 

si inserisce nel più ampio contesto della 

riforma della PAC 2014-2020, che 

comporterà notevoli innovazioni per 

tutte le componenti del sostegno agrico-

lo, quali pagamenti diretti, misure di 

mercato e politica di sviluppo rurale. ■■ 
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Confagricoltura di Roma        

Le Iniziative sul P. S. R. 

C ari Soci, 

come è noto, dalle recenti dichiarazioni dell’Asses-

sore Regionale all’Agricoltura Sonia Ricci, il        

nuovo PSR 2014-2020 dovrebbe essere operativo 

dal prossimo settembre. 

 

Per questo motivo, la Confagricoltura di Roma 

richiama la massima attenzione degli imprenditori  

interessati a partecipare alle Misure del PSR, nella 

convinzione che occorra anticipare i tempi e         

prepararsi, con idee progettuali solide, prima      

dell'uscita dei bandi.  

 

In merito, Vi invito ad inviarci l'elenco degli      

investimenti che ogni azienda intende realizzare al 

fine di consentire ai nostri Uffici di predisporre 

quanto prima la fase di costituzione dei partena-

riati, in modo da verificare l'esistenza di reale    

interesse ad utilizzare gli approcci collettivi per  

interventi progettuali specifici e mirati per le      

diversificate esigenze.  

In tal modo, conoscendo il quadro complessivo  

delle esigenze di tutte le Aziende interessate, la        

Confagricoltura di Roma potrà opportunamente 

predisporre Progetti Integrati di Filiera (PIF)       

attinenti alla Misura 4, Progetti Agroambientali 

Integrati (PAI) attinenti alla Misura 16,               

Progetti di Cooperazione  (sottomisura 16.5) ed 

altre specifiche tipologie.  
 

In particolare, le azioni di Partenariato fra più    

Imprese prevedono contributi in conto capitale 

del 60 %, mentre è utile ribadire che, presentando 

le domande singolarmente, si otterrà solamente il  

40 %: appare evidente che è consigliabile che più 

agricoltori si coalizzino, nelle forme consentite, per 

accedere congiuntamente ai previsti interventi del 

nuovo Piano di Sviluppo Rurale. 
 

Nella certezza di fare cosa gradita, si resta in attesa 

dei Vostri preziosi contributi. 
 

Cordialità.       

        Il Presidente        

             Claudio Destro 

LO SPIRITO E LE BASI NORMATIVE DEL NUOVO PSR 2014-2020  

I l nuovo PSR 2014-2020 rappresenta certamente una grande opportunità per le imprese agricole.      

La Confagricoltura di Roma, a beneficio degli imprenditori interessati a partecipare alle Misure      

previste nei Bandi che saranno a breve pubblicati, intende organizzare dei partenariati per sfruttare al 

massimo le opzioni del Piano. In merito, il Presidente Claudio Destro ha già invitato i Soci a segnalare 

ai nostri Uffici le loro esigenze per monitorare la situazione complessiva e studiare Progetti specifici. 
 

Riportiamo, di seguito, la nota del Presidente per diffondere più capillarmente l’iniziativa. 



9 L’Agricoltore Romano | Luglio Agosto 2015 

U 
na risposta a favore 

della crescita.  

 

Così il Comitato Diret-

tivo di Confagricoltura, riunitosi il 

22 luglio scorso a Roma, per discu-

tere anche della manovra fiscale 

che intende  avviare Palazzo Chigi. 
 

“In attesa di conoscere i dettagli 

delle misure, esprimiamo apprezza-

mento per il programma di allegge-

rimento della pressione fiscale: 

viene incontro alle attese dei      

contribuenti e delle   imprese”. 
 

Confagricoltura giudica positiva-

mente “la volontà di abrogare l’ 

IMU   agricola che, per la tassa-

zione dei terreni, ha comportato – 

come più volte denunciato – iniqui-

tà e discriminazioni. Intervento 

analogo si auspica per il corrente 

anno. Sicuramente il Governo   

dovrà pensare ad una fonte di   

copertura, la più immediata delle 

quali potrebbe essere un’attenta  

spending review.  
 

Nel frattempo, la Commissione   

Bilancio del Senato non ha manca-

to l’occasione di reintervenire, e 

recentemente  il Governo ha appro-

vato un emendamento che sposta al 

30 ottobre la possibilità di pagare 

l’acconto Imu sui terreni senza 

sanzioni e interessi.  
 

In attesa della sua abolizione     

promessa nel piano taglia-tasse dal 

premier Renzi, e del deposito delle 

sentenze del Tar Lazio (finora  

sono state pubblicate solo due   

pronunce di improcedibilità, relati-

ve a Comuni esclusi dalla tassazio-

ne che quindi avevano rinunciato 

alla battaglia), l’IMU dei terreni e 

l’IRAP restano quindi al centro 

delle attenzioni del legislatore.  
 

A giustificare l’intervento potrebbe 

essere ancora una volta il caos   

prodotto dalla giostra dei criteri per 

distinguere i terreni.      ■  ■  ■  ■ 

 IMU AGRICOLA 
 

   PROROGA AL 30 OTTOBRE DELL’ACCONTO  

E PROMESSA  DI ABROGAZIONE  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Cantina Castello di 

Torre in pietra 

Pollo alla romana            

con peperoni 

PREPARAZIONE 
 

Scaldare in un tegame antiaderente l’olio, quindi unire 

il pollo a pezzi e farlo rosolare. 
 

Salare ed aggiungere un trito di scalogno, 2 spicchi di 

aglio, peperoncino e sfumare con il   vino.  
 

Cuocere a fuoco basso coprendo con un coperchio. 

In un’altra padella scaldare il restante olio insieme ad 

uno spicchio d’aglio, quindi versare i peperoni          

precedentemente tagliati a striscioline; salare,    mesco-

lare e cuocere 5 minuti con il coperchio. 
 

Senza togliere la padella dal fuoco creare uno   spazio 

al centro dei peperoni e versarci 3 cucchiai di aceto e 

uno di zucchero, far caramellare. 
 

Mescolare bene questo caramello ai peperoni, quindi 

coprite di nuovo con il coperchio e lasciate cuocere 10 

minuti. 
 

Unire i peperoni con il loro sughetto al pollo,   aggiun-

gere i pomodori pelati sfilettati, far rialzare il bollore e, 

a fuoco basso con tegame coperto,    far cuocere finché 

non si sarà creato un sughetto saporito e dorato. 

INGREDIENTI 

 

 

 

 

 

 

 

La ricetta del mese 

• 1 pollo (tagliato a pezzi) 

• 2 peperoni rossi 

• 1 peperone giallo 

• 800 g di pomodori pelati 

• scalogno 

• peperoncino 

• un bicchiere di vino 

• 3 cucchiai di aceto bianco 

• 1 cucchiaio di zucchero 

• peperoncino;  

• olio; 

• sale q.b. 
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Convegno Milano Expo 2015 
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 I nuovi Orizzonti dell’agricoltura 

multifunzionale di Roma              

Milano 6 settembre 2015 
Ore 11.00 – 18.00 Auditorium Palazzo Italia 

PROGRAMMA 
11.00  Apertura dei lavori e introduzione con    
Marta Leonori, Assessore Roma Produttiva  
 

LA CARTA DELLA MULTIFUNZIONALITA’ DI ROMA 

Presiede: Marta Leonori 
 

Intervengono: 
     Claudio Destro - Presidente Confagricoltura Roma 

     David Granieri - Presidente Coldiretti Roma 
     Massimo Biagetti - Direttore CIA Roma 

     Carlo Hausmann - Direttore ARM 

     Franco D’Alfonso - Assessore al Turismo e             

                           Marketing Territoriale del Comune di Milano 

I 
l Presidente della Confagricol-

tura di Roma, Claudio       

Destro, ha partecipato al   

convegno “Un futuro da  

coltivare per le aree metropolita-

ne. I nuovi orizzonti dell’agricoltu-

ra multifunzionale di Roma”,    

promosso dall’Assessorato a Roma 

Produttiva di Roma Capitale, 

da Lazio Innova e da Azienda    

Romana Mercati, e svoltosi il 6 

settembre scorso a     Milano presso 

l’Auditorium Palazzo Italia di EX-

PO. 

 

Tra i mille volti del settore agricolo 

e del suo stretto rapporto con le aree           

urbane  sono stati trattati i temi rela-

tivi ad Agricoltura, Promozione del 

territorio, Enogastronomia “a filiera 

corta”, Biodiversità, Gestione      

ambientale e Prevenzione del rischio 

idrogeologico. 

 

EXPO 2015 è, in realtà, una grande 

opportunità per mettere in luce le 

prospettive dell’agricoltura di tutto il 

Paese, le sue produzioni di eccellen-

za, le qualità e le energie da svilup-

pare. Per questo motivo, Roma, il 

comune “agricolo” più grande     

d’Italia, sta costruendo un progetto 

di sviluppo sul settore agricolo e si  

candida a diventare un laboratorio 

per studiare e sperimentare le nuove 

connessioni tra territorio rurale e 

tessuto urbano. 

 

Nell’ambito dell’iniziativa è stata  

anche presentata la Carta della 

Multifunzionalità di Roma. 

 

Durante la Relazione, il Presidente 

ha trattato  le seguenti tematiche: 
  

 Evoluzioni strutturali recenti 
 

 Erosioni di alcune componenti 
 

 Problemi demografici 
 

 Criticità dell’attuale situazione 
 

 Principi base modello sviluppo 
 

 Misure a specifica finalizzazione 
 

 Accrescere il grado di     

integrazione nelle filiere 

 Ridurre la distanza dal   

consumatore finale 

 Rafforzare il ruolo multifun-

zionale dell’agricoltura 
 

 Misure “orizzontali” 
 

 Semplificare apparati e  

ridurre costi di burocrazia 

 Favorire l’insediamento dei 

giovani in agricoltura 

 Valorizza il territorio e le 

azioni di sicurezza 
 

 Marchio “Qualità Romana” 
 

 Il Marchio registrato 

 Il Progetto QR  

 I Disciplinari di produzione 

 I Prodotti certificati 

 Grano Duro 

 Latte 

Per un approfondimento delle    

tematiche trattate dal Presidente 

Destro nella sua Relazione al    

Convegno di Milano, gli interessati 

possono consultare le slides sul sito 

della Confagricoltura di Roma 

 

www.uparoma.it 
A V V I S O 

Il Presidente Destro con l’Assessore 

Leonori al Convegno di Milano Expo 

http://www.uparoma.it/
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L a Confagricoltura di Roma, con il patrocinio del   

Comune di Velletri, ha organizzato, il 26 giugno    

scorso, alle ore 16:30, a Velletri presso la Cantina Spe-

rimentale, un incontro con gli Agricoltori sulle temati-

che prioritarie dell’Agricoltura e dello sviluppo econo-

mico del territorio.  
 

Hanno partecipato: per la Confagricoltura di Roma il 

Presidente Claudio  Destro, il Consigliere Luigi     

Caporicci e il Direttore Annalisa Paci; Sergio Ricot-

ta in qualità di Presidente della Federazione regionale 

di Confagricoltura Lazio; in rappresentanza del Comu-

ne di Velletri, l’Assessore all’Agricoltura Orlando 

Pocci e  l’Assessore alla Gestione Rifiuti e Ambiente 

Luca Masi. Oltre un centinaio gli agricoltori presenti 

alla riunione.  
 

L’Assemblea è stata aperta dal Presidente Destro che 

ha svolto una relazione sulla situazione attuale dell’a-

gricoltura e sulle problematiche prioritarie da analizza-

re al fine di individuare una ottimale soluzione per lo 

sviluppo economico generale del settore e per le tema-

tiche specifiche dei singoli comparti del territorio, con 

particolare riguardo a vino, olio, kiwi e frutta in gene-

re. Il Presidente ha puntualizzato che la Riunione di 

Velletri si inserisce in un quadro complessivo organiz-

zativo-sindacale che ha già realizzato alcune tappe sul 

territorio romano, quali gli Incontri di Testa di Lepre, 

Tivoli e Tolfa e che, dopo l’estate, proseguirà nelle zo-

ne non ancora coinvolte. “Roma rappresenta la sintesi 

dei prodotti italiani - ha sottolineato Destro  -  per la 

sua diversificata veste produttiva su tutto il territorio e 

per l’importanza di tali   produzioni sul mercato della 

Capitale e sull’export più esteso a livello nazionale ed 

internazionale”.  
 

Il Presidente ha poi ribadito “l’importanza di una misu-

ra correttiva sul delicato argomento dell’IMU sui   

terreni agricoli”, ricordando l’impegno della Confede-

razione nazionale e di Agrinsieme sul tema. 
 

Infine, Destro si è soffermato sul nuovo PSR del Lazio 

che, con i suoi finanziamenti annunciati per un valore 

di un miliardo e settecento milioni di euro, rappresen-

terà per l’agricoltura laziale una grande opportunità di 

sviluppo: ”dobbiamo ora - ha concluso - sollecitare i 

primi bandi per soddisfare le esigenze delle imprese 

agricole e per agevolare le iniziative che Confagricol-

tura di Roma ha già in campo nell’ambito della      

Progettazione Integrata di Filiera e dei Progetti 

Agroambientali Integrati”.  
 

Sono poi intervenuti alla discussione i due Assessori 

del Comune di Velletri che, per le proprie competenze, 

hanno cercato alcune possibili convergenze con la linea 

dell’Associazione ed hanno manifestato disponibilità a 

collaborare per finalità comuni.  
 

Nell’ambito del Dibattito, da citare l’intervento di  

Sergio Ricotta che si è soffermato sul problema dei 

rifiuti, molto sentito a Velletri, sollecitando l’ammini-

strazione comunale a definire le misure più eque per le 

imprese agricole e quello di Luigi Caporicci che ha 

toccato gli aspetti del mercato del vino locale che viene 

strumentalizzato da alcuni acquirenti, a svantaggio dei 

viticoltori. ■ ■ ■  

11 

L’Incontro a Velletri  

Sopra:  il Presidente Claudio Destro   
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I 
l Piano Casa è stato prorogato per altri 2 

anni dal Consiglio Regionale del Lazio: sca-

drà infatti il 31 gennaio 2017.  

Molte le novità introdotte oltre alla proroga. 

Il Piano Casa si applica agli interventi di amplia-

mento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia 

degli edifici i quali, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, siano realizzati legittimamen-

te e, se non ultimati,     

abbiano ricevuto il titolo   

abilitativo edilizio.  

La normativa si applica 

anche nelle zone agricole 

e nelle zone più urbaniz-

zate delle aree naturali 

protette. Sono esclusi gli 

insediamenti urbani     

storici come individuati 

dal Piano Territoriale   

Paesistico Regionale.  

Per gli ampliamenti degli 

edifici esistenti è prevista la possibilità di moneta-

rizzare il mancato rispetto degli standard urbanisti-

ci nel caso siano impossibili da realizzare le opere 

di urbanizzazione secondaria necessarie. 

Nel Lazio, la legge sul Piano Casa si applica non 

solo alle abitazioni, ma anche a casolari, fienili, 

masserie, casali, ricoveri per attrezzi ed altri tipi di 

fabbricati rurali, nonché agli altri immobili con 

altre destinazioni d’uso urbanistico ricadenti nelle 

zone E del Decreto ministeriale del 2 aprile 1968 

n. 1444 che, tra l’altro, definisce le caratteristiche 

delle aree omogenee del territorio. 

 

Naturalmente, gli interessati ai diritti per l’edifica-

zione extra di campagna dovranno rispettare i   

termini di   scadenza del Piano ed altre condizioni 

in esso previste.  

 

In particolare, sugli edifici residenziali costruiti 

dopo il 1950 possono essere realizzati interventi di 

sostituzione edilizia con un aumento del 20% della 

superficie, purché il nuovo immobile sia coerente 

con i caratteri e l’architettura dell’edificazione 

agricola.  
 

Nei casi in cui può essere utile per il recupero di 

edifici esistenti, evitando quindi il consumo di 

nuovo suolo, è consentito trasformare in residenza 

fino al 50% dei volumi accessori e delle pertinen-

ze di edifici già destinati in prevalenza a residen-

za, ovviamente sempre di 

quelli ubicati in zone      

destinate urbanisticamente  

all’agricoltura. 

 

 AMPLIAMENTO 
 

  DEMOLIZIONE E         
            RICOSTRUZIONE 
 

  RECUPERO  
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 Le opportunità (anche agricole) nel Lazio 

Il Piano Casa  

I Bonus del Piano Casa sono validi anche per casali e stalle e gli 

aumenti di cubatura sono applicabili anche alle aree agricole  

Gli interventi contemplati dal Piano Casa sono 

consentiti previa acquisizione del Permesso di  

Costruire o Denuncia di Inizio Attività, a seconda 

dei casi, e devono essere acquisiti entro il 

31/01/2017. 

Trattandosi, comunque, di interventi di nuova   

costruzione, sono necessari anche i calcoli struttu-

rali da consegnare presso il Genio Civile.  

Inoltre, si potrebbe verificare il caso in cui la   

nuova struttura interferisca con quella preesisten-

te, ed in questi casi è necessaria anche la verifica       

sismica di tutto l'edificio interessato. 

Il Piano Casa può essere applicato, con riferimen-

to ad ogni singolo intervento, una sola volta a  

partire dalla data di entrata in vigore della legge. 

PROCEDURA 

TIPOLOGIE  

DI INTERVENTI   
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Giansanti - Di Muzio  
Il Premio Cathay Pacific 2015 all’Azienda 

L orenzo Tagliavanti, direttore della CNA, è il   

nuovo presidente della Camera di Commercio di Roma 

e succede a Giancarlo Cremonesi. L’undici agosto      

scorso, alla terza votazione, Tagliavanti ha ottenuto 20 

sì, tre in più di quelli necessari al quorum, collezionan-

do la totalità dei voti presenti. Non hanno partecipato al 

voto Unindustria e Confcommercio. 
 

Nelle sue prime parole Tagliavanti ha ringraziato i    

consiglieri «per essere qui presenti, mentre la maggior 

parte degli italiani è in   vacanza. Avete fatto il vostro 

dovere». Il neopresidente ha aggiunto: «Noi siamo al 

servizio del cittadino, nel nostro caso un imprenditore e 

le 350 mila aziende della nostra Provincia che in que-

sta crisi si sono sentite sole. Questo è il compito della 

Camera di Commercio».                                                                                                                                                      

Immediati gli auguri del 

sindaco di Roma Ignazio 

Marino a Tagliavanti: 

«Sono convinto che    

l’ente,    necessario alla 

crescita della città, saprà 

ora ritrovare,   dopo una 

lunga fase di incertezze e 

polemiche, la strada per 

una ricomposizione e un 

rilancio.  La Camera di Commercio, specie ora in vista 

del Giubileo, potrà dare certamente un contributo    

essenziale per spingere le imprese a investire e a     

cogliere questa straordinaria occasione di crescita ».                        

Anche il governatore della Regione Lazio Nicola    

Zingaretti ha augurato buon lavoro al neo presidente 

della Camera di Commercio e ha auspicato che «si volti 

pagina e si riprenda da questa elezione per ritrovare 

l’unità dell’istituzione e quella sua autorevolezza ed            

importanza che, sino a qualche anno fa, sono stati fra    

i fattori fondamentali della crescita di Roma e del    

nostro  territorio».  

Camera di Commercio  
Eletto il nuovo Presidente Lorenzo Tagliavanti 

 Pagamenti servizi agli associati 
A seguito della delibera d’urgenza del Comitato di Presidenza, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 luglio,     

si porta a conoscenza che, a partire dal mese di giugno c.a., i   

pagamenti per le attività svolte dagli uffici  

dovranno essere effettuati nei seguenti termini: 
 

 -  assistenza tecnica propedeutica alla Domanda Unica:  contestualmente alla richiesta di consulenza; 

 -  contabilità – IVA ed elaborazione dei cedolini paghe: entro e non oltre 60 giorni dall’erogazione del servizio; 

 -  altre attività svolte dagli uffici: contestualmente alla erogazione della prestazione; 

 -  quota associativa: entro e non oltre il primo bimestre di ogni anno.  

Si invitano tutti gli associati al puntuale adempimento 

Tra i vincitori dell’Edizione 2015 troviamo anche     

l’Azienda Giansanti-Di Muzio, socia della Confagri-

coltura di Roma, che si è aggiudicato l'ambito Premio 

quale azienda "Dinamica" ovvero per la propria capaci-

tà di innovare e diversificare efficacemente le proprie 

attività di base quale imprenditore agricolo. 

Ad essa vanno le congratulazioni dell’Agricoltore 

Romano per il prestigioso riconoscimento. 

Categoria: 
Dinamismo 

 

Motivazione 

O 
gni anno Cathay Pacific Airways celebra il 

Business Award, lo speciale Premio con 

una visione tematica diversa per ogni     

edizione. L’evento si distingue tra i riconoscimenti 

più ambiti dall’imprenditoria italiana e premia le 

Aziende per lo sviluppo di relazioni commerciali, 

etiche e sociali con tutta la regione Asia –  Pacifico.  

BUSINESS AWARD 2015  

P er il coraggio dimostrato nella sfida di far         

conoscere e far comprendere la differenza e la qualità 

del cibo italiano a chilometro zero. Per il dinamismo 

dimostrato nel lanciare sui mercati asiatici, così      

distanti e complessi, prodotti tipici di un’azienda     

familiare italiana creati impiegando impianti di      

energia rinnovabile. Dinamismo che ha permesso ai 

loro prodotti di essere apprezzati sulle tavole dei     

migliori ristoranti di Hong Kong e dell’Asia. 

Lorenzo Tagliavanti 
neo Presidente Camera Commercio 
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La Bacheca dell’Agricoltore 
 Compro …             Vendo ... 

Gli interessati possono inviare gli annunci per l’inserzione  

al seguente indirizzo di posta elettronica: vicedirezione@uparoma.it       

 
 

 

Comune di Roma 
        Azienda agricola biologica cerealicola senza fabbricati rurali 

       Quantità: Superficie 22 ha  

 
Castelli Romani 
       Porzione di vigneto biologico  DOC Frascati 
       Quantità: Superficie 2 ha  

 
Castelli Romani 
       Azienda  olivicola biologica con cultivar autoctone 
       Quantità: Superficie 2 ha   

                  Riferimento: Per info 338.6327008 

Vendo Azienda 

C ’è anche Agrinsieme con le migliaia di agricoltori,   

provenienti da tutta Europa, che sono scesi in piazza a      

Bruxelles per sollecitare le istituzioni comunitarie a interveni-

re  tempestivamente sulla crisi della zootecnia, nel giorno del 

Consiglio Ue straordinario dei ministri dell’Agricoltura.  

Con questa manifestazione vogliamo sostenere le istanze dei 

produttori italiani in Ue - ha detto dalla capitale belga Dino 

Scanavino, responsabile del coordinamento che riunisce Cia, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroa-

limentari -. La situazione della zootecnia sta diventando   

sempre più insostenibile e gli agricoltori, nonostante i loro 

sacrifici, non riescono a lasciarsi alle spalle gli effetti della 

crisi. Da un lato il comparto della carne, che deve fare i conti 

con la sempre più pressante volatilità dei costi delle materie 

prime, con la forte dipendenza dall’estero dei ristalli e con i 

prezzi fermi da troppo tempo a livelli non remunerativi; 

dall’altro lato il settore lattiero-caseario, con quotazioni   

all’origine in caduta libera negli ultimi mesi. Un comparto 

che, dopo trent’anni di sistema delle quote, necessita di    

certezze per il futuro e le cui prospettive reddituali sono tutte 

da valutare. La zootecnia perde redditività ogni giorno di più 

e i prezzi pagati agli allevatori spesso insufficienti anche a 

coprire i costi produttivi mettono a rischio la sopravvivenza 

delle aziende - ha osservato Scanavino -. Per questo manife-

stiamo insieme agli altri agricoltori europei, per sollecitare i 

Governi dell’Unione ad avviare un’irrinunciabile cambio di 

passo, prima di tutto in materia di gestione delle crisi.  

Il quadro di interventi e strumenti di cui dispone la Pac ha 

mostrato negli anni tutti i suoi limiti di efficacia e la crisi 

russa ha acuito le difficoltà ed è ricaduta sulle spalle degli 

agricoltori. La riunione dei ministri agricoli del 7 settembre  

rappresenta quindi un crocevia per il futuro. Soltanto con 

decisioni coraggiose, infatti, è possibile ridare slancio a un 

settore centrale dell’economia dei territori dell’Ue. Un’attivi-

tà economica che, attraverso 14 milioni circa di aziende che 

gestiscono il 45% della superficie complessiva, continua a 

fornire un importante contributo in termini di Pil e posti di 

lavoro diretti e indiretti. Salvaguardare e valorizzare questi 

importanti valori deve essere una prerogativa nelle decisioni 

delle politiche europee. Intanto, però, servono provvedimenti 

a breve termine da attuarsi subito per ridare fiato agli alleva-

tori e “tamponare” l’emergenza. Al ministro Maurizio     

Martina, che abbiamo incontrato con la delegazione di 

Agrinsieme prima dell’inizio del Consiglio Ue - ha spiegato 

Scanavino - abbiamo chiesto: di attivare un intervento di  

ritiro dal mercato dei formaggi Dop (Grana Padano, Parmi-

giano Reggiano, Montasio) per un equivalente di circa 15 

milioni di euro da assegnare agli aiuti agli indigenti; di     

ristrutturare il debito delle aziende zootecniche colpite dalla 

crisi; di restituire agli allevatori le quote versate e oggetto di 

compensazione nel periodo 2014/2015, che stimiamo siano 

circa 75 milioni di euro; di avviare un piano di promozione 

istituzionale per il consumo di carne e latte italiane. ■ ■ ■ ■   

MANIFESTAZIONE A BRUXELLES  

CON GLI AGRICOLTORI EUROPEI  
 

“DIFENDIAMO LA  

NOSTRA ZOOTECNIA” 
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 La voce di... Palazzo della Valle 

C on i funzionari della Commissio-

ne si è approfondito il tema delle    

problematiche di mercato in relazione 

all’embargo russo e alle misure di  

intervento messe in atto dall’Europa, le 

difficoltà relative all’applicazione della 

Nuova Politica Comunitaria, special-

mente in relazione alla fine del sistema 

delle quote latte, e sull’efficacia delle 

attuali misure di intervento. Non di 

meno è stata evidenziata la necessità di 

poter fornire un’indicazione chiara 

dell’origine dei prodotti e della neces-

sità di evitare fenomeni di italian   

sounding sul mercato sia intra europeo 

sia extra europeo.  

I rappresentanti della Commissione 

hanno evidenziato il cambio di politi-

ca, rispetto al predecessore, che il 

Commissario Phil Hogan sta impron-

tando concentrandosi sul tema della 

semplificazione, viste anche le difficol-

tà che stanno emergendo nei vari Stati 

membri per l’applicazione dell’attuale 

PAC soprattutto in relazione al       

greening,  e dell’innovazione nel   

campo agricolo per realizzare un’agri-

coltura sostenibile, ma incentrata sulla 

competitività. In relazione alla fine del 

sistema delle quote latte ed al momen-

to di difficoltà che gli allevatori euro-

pei stanno affrontando, i rappresentanti 

della Commissione ritengono efficaci 

le misure messe in atto con l’ammasso 

privato che ha interessato anche i   

formaggi permettendo all’Italia di  

usufruire direttamente di tale sostegno.  

In sintesi la Commissione europea non 

prevede al momento la messa in atto di 

nuove misure di intervento pur studian-

do sistemi applicati in Paesi terzi,   

come il Margin Protection Program 

statunitense, ma ritenendoli al momen-

to non validi per un’applicazione al 

mercato europeo e soprattutto rilevan-

do già un forte impegno nel sostenere 

il comparto agricolo ed il settore lattie-

ro caseario tramite gli aiuti diretti,  

accoppiati ed i piani di sviluppo rurale 

della PAC e le misure di intervento.  
 

Da questo primo incontro si può     

concludere che la Commissione non 

reputa necessario apportare ulteriori 

modifiche alla politica comunitaria per 

il settore lattiero caseario, ma tende a 

porsi più come “osservatore degli 

eventi” in questo periodo di post quote 

appena iniziato, volendo valutare in un 

più lungo periodo l’applicazione di 

quanto normato con il “pacchetto   

latte”, ancora poco utilizzato dagli  

operatori del settore. 

C on gli europarlamentari la delega-

zione di Confagricoltura ha esposto le 

attuali difficoltà in relazione alla vola-

tilità del prezzo e alla forte preoccupa-

zione che la situazione non possa   

migliorare soprattutto in relazione 

all’uscita dal regime delle quote latte 

che permetterà ai Paesi del nord Euro-

pa, come già stanno facendo, di      

produrre quantità sempre maggiori. 

Infatti, dall’incontro con i rappresen-

tanti della Commissione gli stessi han-

no espresso stupore sull’aumento della 

produzione europea del 4,5% nel 2014, 

quando le previsioni prevedevano mas-

simo un 2%. Inoltre, sono stati affron-

tati il tema del disequilibrio nel potere 

contrattuale all’interno della filiera 

soprattutto rispetto alla GDO e la   

necessità di avere strumenti validi per 

l’identificazione del prodotto, quali 

l’etichettatura d’origine e norme per 

evitare il fenomeni dell’italian      

sounding, nonché maggiori possibilità 

di promozione dei prodotti italiani  

soprattutto per i mercati internazionali. 

 

Gli europarlamentari italiani hanno 

evidenziato la difficoltà di far passare 

una norma obbligatoria sull’etichetta-

tura d’origine, soprattutto per l’atteg-

giamento liberista dei Paesi nord euro-

pei e, quindi, la possibilità di intrapren-

dere un percorso di organizzazione 

della filiera, anche per riequilibrare i 

rapporti all’interno della stessa, e di 

valorizzazione di produzioni tipiche, 

percepite come punto di forza del   

Made in Italy. E’ stata, poi, evidenzia-

ta la possibilità di utilizzare il canale 

della promozione del prodotto con gli 

strumenti messi a disposizione dalla 

Comunità Europea, come ad esempio il 

programma latte nelle scuole. ■ ■ ■ ■   
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  Focus  Latte 
FNP  lattiero-casearia di Confagricoltura 

Missione a Bruxelles 

Commissione 

Parlamento europeo N elle date del 15 e 16  giugno 

2015 il Presidente ed i componenti 

della FNP Lattiero - Casearia 

(Pierangelo Cumino, Fabio Curto, 

Marcello Di Ciommo) si sono   

recati a Bruxelles per incontrare i 

rappresentanti della Commissione  

Europea e gli europarlamentari  

italiani principalmente componenti 

della Commissione Agricoltura. 
Durante gli incontri la FNP ha    

incentrato la discussione sulle     

necessità del comparto lattiero-

caseario italiano.  
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Martina: L’ATTENZIONE DEL GOVERNO PER L’AGRICOLTURA RESTA ALTA 

“Interveniamo per il rilancio di settori strategici per l'agricoltura italiana  

come il latte e l'olio d'oliva attraverso azioni concrete per il breve e medio periodo”   

1) Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi   

    per le multe dell'ultima campagna 
La norma prevede l'attuazione della disposizione comunitaria 

per il pagamento delle multe per l'ultima campagna lattiera in 

3 anni e senza interessi, presentando domanda all'AGEA. 

2) Compensazione quote ultima campagna 
Per non gravare ulteriormente sugli allevatori, con la norma si 

amplia la possibilità di compensazione tra produttori,  

nell'ambito della quota nazionale, per l'ultima campagna. 

3) Contratti di vendita  

Con il decreto viene ribadita la necessità del contratto scritto, 

come previsto dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e si 

introducono delle novità rilevanti: 

- la durata minima dei contratti è fissata a 12 mesi; 

- il contratto deve espressamente contenere il prezzo da     

pagare alla consegna . 

4) Creazione dell'Interprofessione del latte per organizza-   

    re la filiera 
Per rafforzare la filiera si definisce: 

- la creazione di un unico organo interprofessionale,  

che per favorire l'aggregazione deve arrivare al 20 per cento 

di rappresentatività degli operatori; 

- che l'Interprofessione ha un campo d'azione che comprende 

le regole di produzione, la commercializzazione, la promozio-

ne, i contratti tipo, la tutela ambientale e la ricerca. 

5) Rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di     

     mercato con Antitrust 
Viene rafforzato il livello di tutela di allevatori e produttori di 

latte, attraverso una riforma dell'art. 62 che prevede:  

- monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da 

parte di Ismea, secondo le metodologie stabilite dal Mipaaf;  

- inasprimento delle sanzioni con multe che vengono             

innalzate da 3 mila fino a 50 mila euro; 

- l'Ispettorato repressione frodi del Mipaaf (ICQRF) potrà 

segnalare all'Antitrust le possibili violazioni.  

1) Stanziati 20 milioni di euro per il triennio 2015-2017 
Per contrastare la crisi del settore olivicolo e oleario il Gover-

no dà il via libera al Piano olivicolo nazionale con una dota-

zione di 20 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Questo 

intervento fa parte di una più ampia azione operativa che  

prevede un coordinamento con le Regioni per far leva sui 

fondi europei dei Psr e rafforzare ulteriormente l'operazione a 

favore dei produttori.  
 

2) Obiettivo 650 mila tonnellate di olio d'oliva prodotto in   

    Italia 
In particolare gli interventi puntano al recupero del potenziale 

produttivo e competitivo con aumento del 25% delle quantità 

prodotte a livello nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando a 

quota 650 mila tonnellate. Gli interventi si concentreranno 

sulla struttura della singola azienda per elevare la capacità 

quantitativa di produzione, come indicato prioritariamente dal 

piano per l'olio presentato dal Mipaaf alla filiera nei mesi 

scorsi.  

Per andare incontro alle necessità degli agricoltori e dei vivai-

sti danneggiati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa 

in Puglia viene stabilita la deroga per l'attivazione del Fondo 

di solidarietà nazionale, che segue la dichiarazione di calami-

tà. Allo stesso tempo vengono destinati i primi 11 milioni di 

euro per gli interventi compensativi a favore dei produttori 

che hanno subito danni. È la prima volta che questa norma si 

applica a emergenze fitosanitarie provocate da infezioni degli 

organismi nocivi, prevista solo per eventi atmosferici. La pro-

cedura prevede che la Regione interessata possa fare richiesta 

di stato di calamità entro 60 giorni a partire dall'adozione del-

le misure di contenimento o di eradicazione da parte delle 

competenti autorità nazionali ed europee. 

Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale 

intensità negli anni 2014 e 2015, le imprese agricole danneg-

giate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto po-

lizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono 

accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività 

economica e produttiva. Tutte le Regioni interessate, come ad 

esempio Toscana, Puglia e Liguria, in deroga ai termini stabi-

liti dal decreto legislativo 102/2004, possono deliberare la 

proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosfe-

rici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. 

L’approvazione della cosiddetta “Legge Agricoltura” (n. 91/2015)  ha favorito decisi interventi per il rilancio dei    

settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di  razionalizza-

zione delle strutture ministeriali. Il provvedimento, intervenuto in particolare a favore delle filiere del latte e dell'olio, 

contiene anche misure per l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a 

causa delle piogge alluvionali 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come la Xylella fastidiosa.  

                                                               Di seguito si elencano le principali novità.  

LATTE:  INTERVENTI URGENTI PER GESTIONE    

                 DELLA FINE DELLE QUOTE 

OLIO: VIA AL PIANO NAZIONALE PER AUMENTO   

             DELLA PRODUZIONE DEL 25% 

XYLELLA: DEROGA PER ATTIVAZIONE FONDO 

SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LA PRIMA VOLTA 

SU EMERGENZA FITOSANITARIA  

PIOGGE ALLUVIONALI 2014 E 2015:  

PROROGA DEI TERMINI PER AIUTI 

Sulla questione, il 30 luglio u.s., il Ministero delle Politiche 

agricole e forestali ha approvato il PIANO LATTE  di cui 

si riportano sinteticamente le Azioni prioritarie: 

 65 MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ E ALLA      

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEGLI ALLEVATORI  

 0,5 CENTESIMI DI EURO IN PIÙ AL LITRO PER I PRODUTTORI DI 

LATTE ATTRAVERSO AUMENTO DELLA COMPENSAZIONE IVA  

 TAVOLO TECNICO NAZIONALE PER METODO DI INDICIZZAZIONE 

DEI PREZZI DEL LATTE  

 PIANO STRAORDINARIO  DI PROMOZIONE DEL CONSUMO  DI  

LATTE FRESCO  

 PROMOZIONE EXPORT  PRODOTTI LATTIERO-CASEARIO ITALIANI  

 SOSTEGNO A IMPIANTI  BIOMETANO DI AZIENDE ZOOTECNICHE  
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Sede di Fiumicino 
Via del Fontanile di Mezzaluna, 401/403 

Località Testa di Lepre 

Telefono: 06.66.89.718   Fax: 06.66.89.714 

E-mail: testadilepre@uparoma.it 

Sede di Ciampino 
 

Via di Morena, 57 

Telefono: 06.79.12.303 

E-mail: ciampino@uparoma.it 

Sede di Mentana 
 

 Via A. Moscatelli, 37 

Telefono: 06.90.93.259 

E-mail: mentana@uparoma.it 

Sede di Palombara Sabina 
 

 Viale Rieti, 22 

Telefono: 0774.63.45.61 

E-mail: palombara@uparoma.it 

Sede Centrale 
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 

 Sede di Velletri 
Via C. Angeloni, 5 – I° piano 

Telefono: 06.96.30.518 

Fax: 06.96.15.12.96 

E-mail: romavel@tiscalinet.it 

  

Sede di Zagarolo 
Viale Ungheria, 32/A 

Telefono: 06.95.75.166 

Fax: 06.95.75.194 

E-mail: zagarolo@enapa.it 

Sede di Monteverde 
 

Via dell’Imbrecciato 126/c 

Telefono: 06.55.59.08.20 

E-mail: roma.monteverde@enapa.it 

Sede di Tivoli 
 

 Viale Mazzini, 45 

Telefono: 0774.31.23.01  -  Fax: 0774.523009 

E-mail: tivoli@uparoma.it 

Via delle Albicocche,19  

(c/o LA.RI.AN) 

Tel.: 06.91.96.90.68    

Fax: 06.91.82.26.95 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

Mercoledì 
Ore 15,00/18,00 

Pomezia Colonna Castelchiodato 

Piazza V.Emanuele II , 19 

Tel.: 388.7925978  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

 

Mercoledì -Venerdì 
Ore 15,30/18,30 

Via A. De Gasperi,20   

Tel.: 06.90.99.451   
 

ORARIO AL PUBBLICO 

Martedì  
Ore 8,30/13,00  - 14,00/17,00 

Venerdì 
Ore 8,30/13,00   

San Cesareo Monterotondo 

Via  Enrico Toti, 114 

Tel.: 06.95.700.26  

E-mail:  

sancesareo@enapa.it 
 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 16,00/19,00  

Via dello Stadio,19   

Tel.: 06.90.62.74.56 
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Viale G. Imperatore,151  

Tel.: 06.5417590    

E-mail:  
franco_caruso@inwind.it 

 

ORARIO AL PUBBLICO 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/17,00 

Via Cavalieri di  

Vittorio Veneto, 1 

Tel.: 327.1610749  
 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 
Ore 9,00/12,00  

Ore 15,00/18,00 

Via Tommaso Neri, 4 

Tel.: 0774.376086  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 15,00/19,00 

Via Maremmana  

Inferiore, 164/A 

Tel.: 0774.324422  
 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 9,00/13,00  

Ore 16,00/19,00 

Via delle Baleniere, 21 

Tel.: 06.5698993  
 

 

ORARIO AL PUBBLICO 
 

da Lunedì a Venerdì 

Ore 8,30/12,30  

Ore 15,00/18,00 

Roma S. Paolo Canale Monterano Bagni di Tivoli Guidonia Ostia 

I nostri uffici 

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro sito web: 

www.uparoma.it 




