
Si è chiuso da poche setti-
mane il vertice del G8,
tenutosi a Genova in un
clima tragico. Per l’occa-
sione la Direzione
nazionale della Cia ha ela-
borato un documento di cui
pubblichiamo un’ampia
sintesi

Due miliardi di esseri
umani vivono sotto la soglia
della povertà ed un miliardo,
con un reddito pro-capite
inferiore ad un dollaro al
giorno, è a rischio della vita
per una condizione cronica
di sottoalimentazione. La
Confederazione italiana agri-
coltori ricorda a tutti che
queste persone, in maggio-
ranza donne, adolescenti e
bambini, vivono in altissima
percentuale nelle aree rurali
del mondo, praticano un’a-
gricoltura di mera sussisten-
za. .

I paesi più poveri del
mondo sono, a loro volta,
quelli dove l’agricoltura rap-
presenta la percentuale più
alta del prodotto interno
lordo. 

La Cia, che nel corso degli
anni ha sempre partecipato,
come osservatore, ai mol-
teplici round negoziali sia
del Gatt che del Wto, non ha
mai mancato di sottolineare
in ogni circostanza come pri-
oritario l’obiettivo che, par-
tendo dal settore agricolo,
dal suo rispetto e dalla ine-
ludibile partecipazione dei
suoi rappresentanti alle mas-
sime assisi di governi ed isti-
tuzioni sovranazionali, con-
senta di reinserire i diseredati
della Terra delle aree rurali
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Nel 2000/01 prodotte oltre 10,475 milioni di tonnellate di latte

Latte, superata
la quota nazionale

Un documento della Cia affronta i temi della globalizzazione

Globalizzare i diritti,
la democrazia e lo sviluppo

Il grande progetto della Cia

Le sfide di oggi
e del futuro

“E’ nostra inten-
zione essere pro-
tagonisti di un

grande progetto capace di
determinare profondi cambi-
amenti a favore dell’intera
economia e della società,
come abbiamo rilevato il 21
marzo scorso a Piazza del
Popolo”. Con queste parole
il presidente della Cia
Massimo Pacetti ha introdot-
to la parte conclusiva della
relazione alla Direzione della
Confederazione, poi
approvata  all’unanimità.

“La nostra volontà di
essere partecipi nelle sedi in
cui si fissano le basi del
nuovo assetto dei commerci,
delle idee di progresso a li-
vello planetario, è motivata  -
si legge nel documento della
Direzione nazionale del 17
luglio scorso - non solo dal
fatto che intendiamo rappre-
sentare gli interessi degli
agricoltori e dell’agricoltura,
ma perché vogliamo parteci-
pare alla ricerca delle ipotesi
e delle strategie attraverso
cui lo sviluppo offra oppor-
tunità per tutti gli uomini”.

in uno sviluppo equilibrato e
complessivo nel consesso
delle nazioni.

Per queste ragioni la Cia si
è sempre battuta, in accordo
con gli organismi inter-
nazionali in cui opera, Copa
e Fipa, affinché l’agricoltura
e gli agricoltori entrassero,
con tutto il peso che loro
spetta, nei negoziati multilat-
erali.

Troppo spesso e, infatti,
ingiustamente, al settore

agricolo venivano imputate
responsabilità che erano,
viceversa, della produzione,
trasformazione e del com-
mercio controllati dalle gran-
di multinazionali del settore
agro-alimentare.

La Cia si pronuncia, per-
tanto, a favore di negoziati
che, sottraendo a pochi Stati,
oligopoli e potentati eco-
nomici il potere di decidere
per tutti, vedano nella parte-
cipazione diffusa di tutti i

“Vogliamo essere portatori
di un’idea e di una società -
ha afffermato Pacetti - che
rilanci la grande tradizione
dei “diritti” di cui l’Italia è
depositaria e che è stata
recentemente riaffermata a
Nizza, nel corso della
Conferenza intergovernativa
dell’Ue, con la promul-
gazione della “Carta dei
diritti fondamentali del-
l’Unione europea.

E’ nostra intenzione ridare
slancio allo spirito laico che
fu alla base del processo cos-
tituente che dette vita alla
Confcoltivatori, fondato sul
pluralismo delle idee e sul-
l’autonomia.

Accanto a ciò, sempre più
dovremo far valere le carat-
teristiche etiche del fare
impresa e dell’essere sogget-
to sociale e di rappresentan-
za”.

La Cia è un’organiz-
zazione autonoma -ha
ricordato Pacetti- che
risponde del proprio operato
alla propria base sociale, ma
che è pronta e capace a con-
frontarsi con il resto della
società. “E’ costituita da
uomini e donne -continua il
documento- che sono il suo
patrimonio sociale e civile. E
sulla base di tale patrimonio
dovrà costruire il proprio sis-
tema di relazioni sociali.
Condizione, questa, senza la
quale alcuna rappresentanza
e difesa di interessi economi-
ci è possibile”.

E’ questo il presupposto
essenziale per una Cia più
forte, per una Cia capace di
anticipare e governare il
cambiamento, per una Cia
pronta alla sfida e al dialogo,
per una Cia che, dal centro a
tutto il territorio, operi con
intelligenza, incisività e con-
cretezza, avendo come obiet-
tivi un’agricoltura competiti-

Le rosee previsioni di
qualche mese fa,
basate sui dati Istat

che davano in calo le conse-
gne, sono naufragate in un
mare di latte. 

Secondo i dati diffusi da
Agrisole, la produzione ita-
liana di latte ha raggiunto nel
periodo 2000/01  le
10.475.311 tonnellate , a
fronte di quantitativo di rife-
rimento nazionale di sole
10.094.846 tonnellate. 

Quindi, anche nel periodo
conclusosi lo scorso marzo, è
stato superato il tetto di
quote latte fissato per l’Italia,
il che comporterebbe un  pre-
lievo supplementare di oltre
260 miliardi di lire. 

Un altra bordata sul settore
lattiero-caseario italiano che
va ad aggiungersi ai 1.731
miliardi per le campagne dal
1995-96 in avanti, ancora
sub judice, in attesa che si
giunga alla definizione delle
ormai centinaia di ricorsi che
pendono nei tribunali civili e

amministrativi.
A questo proposito, un

elemento decisivo potrebbe
arrivare dalla sentenza della
Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea, attesa per
il prossimo autunno, che
dovrà esprimersi sulle pre-
sunte responsabilità dell’am-
ministrazione pubblica nella
gestione del regime delle
quote latte in Italia.

Secondo i dati, la
Lombardia continua a mante-
nere una netta supremazia in
termini produttivi, con una
produzione di 3.884.314 ton-
nellate (quantitativo rettifica-

to in base al tenore di materia
grassa) pari a quasi il 40%
dell’intera produzione nazio-
nale (10.324.650 tonnellate è
la produzione italiana rettifi-
cata).  

Anche per questo periodo i
produttori potranno usufruire
della rateizzazione del prelie-
vo supplementare, suddivisa
in dieci rate semestrali, ad un
tasso d’interesse pari al tasso
legale (3,5%). I primi acqui-
renti (caseifici, cooperative,
ecc.) sono tenuti, una volta in
possesso dei dati, alla restitu-
zione di quanto trattenuto in
eccesso con gli interessi.

Le consegne per regioni 
(n. aziende e quantitativi rettificati in tonnellate) 

Regione Aziende Produzione Regione Aziende Produzione 

Piemonte 4.166 857.634 Marche 267 46.586 

Valle d’Aosta 1.148 34.908 Lazio 3.922 452.640 

Lombardia 7.733 3.884.314 Abruzzo 428 85.402 

Prov. Bolzano 6.628 364.572 Molise 2.600 85.192 

Prov. Trento 1.252 124.192 Campania 7.414 267.987 

Veneto 8.856 1.192.901 Puglia 3.325 297.080 

Friuli V. G. 2.145 240.488 Basilicata 1.751 97.453 

Liguria 349 7.300 Calabria 582 54.576 

Emilia R. 7.220 1.697.781 Sicilia 1.596 166.892 

Toscana 590 84.833 Sardegna 638 221.539 

Umbria 313 60.379 Italia 63.923 10.324.650 
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fonte Agrisole

All’interno speciale 

Decreti
d’orientamento

governi e di tutte le rappre-
sentanze riconosciute di
interessi legittimi, lo stru-
mento democratico di con-
fronto per scelte condivise.

La mancanza di regole
certe e di un quadro normati-
vo cogente non farebbe,
infatti, che favorire chi, solo
nella propria forza, politica
ed economica, vede lo stru-
mento per far prevalere i pro-
pri interessi.

La Cia sostiene, peraltro,
con profondo convincimento
il diritto di chiunque a mani-
festare il proprio dissenso nei
modi e nelle forme del con-
fronto non violento, rispet-
toso delle regole del vivere
civile. La Cia ribadisce alcu-
ni punti che ritiene essen-
ziali.

1) Ogni azione che coin-



l’acqua è stata raccolta inu-
tilmente, in quanto è stata
esposta all’evaporazione ed
è andata perduta.Dunque, il
sistema idrico italiano -è pro-
prio il caso di dirlo- “fa
acqua” da tutte le parti.
Nonostante le forti somme
investite in questi anni nelle
grandi infrastrutture idriche,
sono state costruite opere che
non si sono poi rivelate red-
ditizie, specie dal punto di
vista costi-benefici.

Nel suo intervento il presi-
dente della Cia Lombardia
Umberto Borelli ha eviden-
ziato la necessità di affronta-
re il tema dell’acqua  non
solo in termini quantitativi,
ma anche sotto l’aspetto
della qualità.  Le caratteristi-
che dell’acqua di irrigazione
incidono sulla qualità e la
salubrità delle produzioni
agricole ed è intollerabile -
ha rimarcato Borelli - che,
citando l’esempio più ecla-
tante, Milano non abbia un
sistema efficace di depura-
zione delle acque. In
Lombardia rimane ancora da
fronteggiare la questione
della difesa dalle alluvioni.
In particolare, la Cia
Lombardia denuncia con
preoccupazione la lentezza
dei lavori per il ripristino
degli argini distutti dalle
piene dello scorso autunno.
Inoltre non sono ancora stati
erogati gli indennizzi per i
danni subiti dalle aziende
agricole.     

va, una società giusta e uno
sviluppo progressivo e real-
mente equilibrato.

Nel corso dei lavori della
Direzione. Pacetti ha illustra-
to la posizione della Cia sulle
leggi d’orientamento, il do-
cumento di programmazione
economica e finanziaria
(Dpef), la concertazione, i
rapporti con le altre organiz-
zazioni professionali agri-
cole, la rappresentanza, il
lavoro, le biotecnologie,
l’ambiente e il territorio, le
più importanti questioni
agricole.

Nella sua relazione il pre-
sidente ha affrontato, inoltre,

volga i diritti fondamentali
delle persone e dell’ambi-
ente dovrà essere il frutto di
un approccio democratico e
trasparente che consenta ai
governi dei paesi in via di
sviluppo, ai rappresentanti
delle parti sociali, alle orga-
nizzazioni non governative
di interagire responsabil-
mente con le agenzie
dell’Onu e con le altre isti-
tuzioni sopranazionali come
la Banca mondiale, il Fondo
monetario internazionale, il
Wto, ecc.

2) La semplice proposta di
cancellazione del debito dei
paesi più poveri, che vede,
peraltro, il nostro Paese po-
sitivamente impegnato con
la disponibilità ad un totale
azzeramento dei propri cred-
iti, non potrà avere esiti po-
sitivi se non si predispon-
gono, in accordo con la
Banca mondiale ed il Fondo
monetario internazionale, gli
opportuni meccanismi che
consentano di non riprodurre
a breve termine il fenomeno
dell’indebitamento insolvi-
bile.

3) Non si potrà certamente
dimezzare entro il 2015 la
povertà mondiale, come da
impegno della comunità
internazionale, senza rendere
obbligatoria, con adeguate
sanzioni, la corresponsione
ai paesi più poveri dello 0,7
% del Pil dei paesi più
sviluppati.

4) L’introduzione di
un’imposta sulle transazioni
finanziarie consentirebbe,
peraltro, ben più consistente
fonte di risorse, su scala
internazionale, per con-
trastare la povertà e difend-
ere l’ambiente finanziando
adeguatamente la cooper-
azione allo sviluppo.

5) Una rapida e completa
ratifica degli accordi di
Kyoto è condizione irrinun-
ciabile per evitare un ulteri-
ore aggravamento della pro-
duzione agricola, dell’ali-

La Cia affronta in un convegno il tema delle risorse idriche 
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Bse: non si procederà
più all’abbattimento
dell’intera mandria
E’ stata defifinitivamente
approvata dal Senato la
legge di conversione del
decreto legge 199/01, ora
in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale,
che prevede tra l’altro
che, in caso di conferma
della positività dei risulta-
ti del test di diagnosi rapi-
da per l’accertamento del-
l’encefalopatia spongifor-
me bovina (Bse), “non si
procede all’abbattimento
ed alla distruzione di tutti
i bovini dell’azienda in
cui è stata confermata la
malattia di un animale”,
qualora ricorrano le con-
dizione previste dal rego-
lamento (CE) n. 999/2001
del Parlamento europeo e
del regolamento (CE) n.
1326/2001, modificando
così quanto previsto dal
“decreto Bindi” .
La Cia Lombardia giudica
positivamente quanto ap-
provato dai due rami del
Parlamento, che hanno
accolto le richieste avan-
zate dal mondo agricolo.

gli aspetti interni della
Confederazione, con partico-
lare riferimento alla recente
Conferenza nazionale sui
servizi che ha rappresentato
un momento importante nel
processo di rinnovamento e
sviluppo dell’Organizzazi-
one.

Nelle conclusioni sono
stati indicati i prossimi
appuntamenti che vedranno
impegnata la Confedera-
zione sui temi del lavoro,
dell’immigrazione, dell’oc-
cupazione, delle donne, della
zootecnia, dei pensionati, del
Wto, dell’impresa agricola.
Temi a cui verrano dedicati
anche momenti di dibattito e
discussione pubblica.

Acqua: necessari investimenti
per oltre 20mila miliardi

L’agricoltura italiana,
soprattutto quella del
Sud, è sempre più a

secco. La disponibilità di
acqua è, infatti, ormai sotto i
livelli di guardia. In alcune
zone il rischio di desertifica-
zione è, purtroppo, una triste
realtà. Ma il fatto più grave è
che nelle regioni meridionali
molte volte l’acqua non
manca, ma viene gestita
come semplice strumento di
potere in mano anche ad
organizzazioni malavitose.
Oltretutto, c’è da registrare
che oggi l’intero apparato
irriguo, in particolare nel
Mezzogiorno, mostra gravis-
sime distorsioni e disfunzio-
ni. Basti pensare che le per-
dite d’acqua nelle condotte
di adduzione e di distribuzio-
ne arrivano mediamente al
50 per cento.

Questi gli elementi scaturi-
ti dal convegno nazionale
promosso lo scorso 11 luglio
a Catanzaro dalla Cia sul
tema “Agricoltura e gestione
sostenibile delle risorse idri-
che”, concluso  dal presiden-
te nazionale Massimo
Pacetti. 

La situazione della scarsità
idrica viene resa ancora più
grave dal fatto che in passato
sono stati realizzati bacini
artificiali di raccolta delle
acque senza alcuna opera di
protezione. Il che ha signifi-
cato che ben presto questi
bacini si sono trasformati in
depositi di fango. C’è, però,
di peggio: sono stati costruiti
bacini prima di attrezzare i
sistemi di irrigazione, per cui

Dal convgeno di catanzaro
è emerso che per fronteggia-
re la drammatica situazione
delle acque occorre, secondo
la Cia, un investimento di
oltre 20 mila miliardi. Una
somma necessaria per nuove
opere e per ammodernare
tutto il sistema di raccolta
delle acque e di irrigazione.

Pertanto, ora, davanti ad
una vera drammatica emer-
genza, è il momento di inver-
tire rotta. Occorre innanzitut-
to costituire al più presto
un’Autorità unica nazionale
delle acque che abbia le pre-
rogative per esercitare le fun-
zioni di indirizzo, di coordi-
namento e di controllo.
D’altra parte, è ormai asso-
dato che la risorsa idrica per
l’agricoltura è elemento
essenziale di diversificazio-
ne produttiva, in tutto il terri-
torio nazionale e, special-
mente nel Mezzogiorno, è
elemento vitale di sopravvi-
venza.

In conclusione, la proposta
della Cia è quella di un pro-
gramma pluriennale di inter-
venti per proteggere e gestire
correttamente le risorse idri-
che che si articola in sei
punti:
1) trasferire l’acqua da una

Regione all’altra per fare in
modo che le disponibilità
corrispondano ai bisogni;
2) completare le opere di

raccolta e di adduzione già in
parte realizzate;
3) ammodernare i sistemi

irrigui per ottenere un uso
controllato dell’acqua;
4) sperimentare la riutilizza-

zione delle acque reflue;
5) facilitare gli usi plurimi

delle acque irrigue e di boni-
fica;
6) attuare il piano nazionale

per la lotta alla siccità ed alla
desertificazione.

Per poter affrontare in
modo organico gli aspetti
progettuali e finanziari di un
tale programma va avviata la
concertazione al Tavolo agri-
colo presso la Presidenza del
Consiglio con la partecipa-
zione dei Presidenti delle
Regioni.

mentazione e della stessa
sopravvivenza nelle regioni
già più povere del mondo.

6) Il commercio inter-
nazionale di prodotti agri-
coli, che rappresenta non più
del 5% del totale generale
degli scambi, non dovrà
essere condizionato da nes-
suna forma di dumping com-
merciale praticato dalle gran-
di potenze esportatrici.
Anche i dumping sociali ed
ecoambienatali, peraltro
spesso effettuati dai Pvs
esportatori a scapito delle
loro popolazioni, dovranno
trovare una adeguata regola-
mentazione.

7) Pur sostenendo con
forza la non brevettabilità
della vita, occorrerà esplo-
rare, ispirandosi al principio
di precauzione, le potenzia-
lità offerte dalla ricerca sci-
entifica nel campo delle
biotecnologie che, come
sempre è stato nella storia
dell’umanità, propongono
contestualmente rischi ed
opportunità. Opportunità che
come ha recentemente affer-
mato il programma dell’Onu
per lo sviluppo (Undp)
potrebbero consentire la
parziale soluzione dei prob-
lemi di sottoalimentazione
della popolazione mondiale
che ne soffre.

8) Condizione primaria per
lo sviluppo non solo agrico-
lo, ma di intere regioni e
popolazioni è, e sempre più
sarà, la disponibilità di
acqua. La Cia ritiene che
questo, come per altro tutto il
controllo democratico delle
acque, debba essere
demandato ad un apposito ed
esclusivo Organismo presso
le Nazioni unite.

9) La Cia ritiene che, a
fronte di politiche nazionali
che ancora praticano il set-
aside come strumento rego-
latore dei prezzi, la propria
proposta di un “maggese
umanitario”, già sottoposta
alle istituzioni comunitarie.
contributo degli agricoltori
dei paesi più sviluppati.

L’alluvione dell’ottobre 2000 nella golena di “Po morto” (foto Prov. Mn)
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Un seminario a Como per conoscere lo stato della ricerca biotecnologica in agricoltura tra rischi e vantaggi

Le biotecnologie e, in
particolare, le colture
geneticamente mo-

dificate rappresentano un
tema importante e, per certi
versi ineludibile,  che l’agri-
coltura italiana ed europea
devono affrontare con
impegno, senza chiusure ide-
ologiche, ma neppure con
atteggiamenti fideistici nei
confronti della scienza e
della tecnica. 

La tecnica non è uno stru-
mento neutrale nelle mani
dell’uomo, anzi, in essa è
insito il rischio, richiamando
le parole del filosofo tedesco
Martin Heidegger, che
diventi l’esito scontato di
quello sviluppo per cui il
genere umano, dimenticando
l’Essere, ha reso la realtà
puro oggetto da  dominare e
da sfruttare. Concetto ripreso
da Emanuele Severino, tra i
massimi esponenti del pen-
siero filosofico italiano con-
temporaneo, che parla della
primato della tecnica come
destino dell’Occidente. 

“E’ giunta l’ora di un con-
fronto approfondito su
queste tematiche” ha sotto-
lineato il presidente della Cia
interprovinciale di Como,
Lecco e Sondrio Corrado
Toscani, in apertura del sem-
inario “Biotecnologie e Ogm
– Studiare di più per capirne
di più”, organizzato con
l’Associazione “Donne in
campo”, che si è tenuto a
Como  lo scorso 18 luglio.
Secondo Toscani è neces-
sario che  proseguano gli
studi e la ricerca scientifica
nel campo dell’ingenieria

Biotecnologie e colture transgeniche, 
per decidere occorre studiare e capire 

Il convegno “Biotecnologie e Ogm” a Como

(Ogm), in particolare mais,
soia, cotone e, in percentuale
limitata, alcune colture orti-
cole e il tabacco. In Italia
non è invece consentita la
coltivazione in pieno campo
di Ogm, mentre continua la
sperimentazione.

I filoni di ricerca più
seguiti  in campo agronomi-
co, ha spiegato la ricerca-
trice e docente del
Di.ProVe., sono la tolleranza
agli erbicidi, la resistenza
agli insetti e quella ai virus,
anche se esistono appli-
cazioni “biotec” in agri-
coltura destinate alla pro-
duzione di sostanze farma-
ceutiche  o altre specialità
chimiche, nonché di prodotti
a basso impatto allergenico.

La letteratura scientifica
sulle agro-biotecnologie è
ormai ponderosa, anche se le
applicazioni in pieno campo
sono estremamente recenti.
Nel corso del seminario
comasco sono stati affrontati
alcuni casi, tra i più rilevati,

Sementi contaminate,
una lettera al Ministro
I presidenti della Cia
Massimo Pacetti e della
Confagricoltura Augusto
Bocchini in una lettera al
ministro delle Politiche
agricole Giovanni
Alemanno hanno espresso
la necessità di “riavviare
tempestivamente il tavolo
di concertazione”, in
merito alla problematica
relativa alla contaminazio-
ne accidentale di Ogm
nelle sementi importate.
Come è noto, nell’aprile
scorso, durante il periodo
delle semine, i coltivatori
di mais e, soprattutto, di
soia, risentirono di una
certa carenza di seme
(valutata sul 20 per cento
circa del totale), dovuta in
parte anche al blocco di
alcune partite di seme pro-
venienti dagli Stati Uniti,

sulle quali era stata riscon-
trata una presenza di
Ogm”.
“Sappiamo -continua la
lettera- che, in ambito
comunitario, la Commis-
sione ha intenzione di
adottare una normativa
che regolamenti l’immis-
sione di seme con presen-
ze accidentali”.
Resta il problema che tale
normativa avrà tempi di
definizione ancora lunghi.
“E’ fondamentale -scrivo-
no le organizzazioni-,
dunque, concordare, come
hanno già fatto altri Paesi
membro dell’Ue, un prov-
vedimento nazionale che
abbia la funzione di defi-
nire provvisoriamente
modalità e soglie di tolle-
ranza, nell’attesa di un
regolamento che armoniz-
zi la materia in sede euro-
pea”.

Piccolo glossario per comprendere i termini base della biotecnologia

per evidenziare le potenzial-
ità e i rischi di queste tec-
nologie. 

La soia resistente all’erbi-
cida Roundup, prodotti
entrambi dalla Monsanto, e il
mais Bt (geneticamente
modificato in grado di pro-
durre una tossina insetticida,
come in natura fa il Bacillus
thurigensis), sono, anche per
la dimensione che queste
coltivazioni raggiungono nel
mondo (7,7 miloni di ettari il
mais Bt nel 1998, secondo
l’Isaa), due casi emblematici
della querelle sugli Ogm.

Ai risultati strettamente
agronomici raggiunti da
queste colture Gm (genetica-
mente modificate), in termini
di contenimento delle infes-
tanti e degli attacchi parassi-
tari, si sono sommati effetti
negativi. 

Nel caso del mais Bt, studi
scientifici hanno evidenziato
casi di maggiore mortalità
anche in insetti non nocivi
(dati del 1999 della rivista

Per affrontare il comples-
so tema delle biotecnologie è
necessario comprendere i
termini di base, di cui pub-
blichiamo un piccolo glossa-
rio tratto da documenti del
Ministero della Sanità
(www.sanita.it/biotec/) e del
Comitato nazionale per la
biosicurezza e la biotecnolo-

nel terreno, nell'aria e nelle
acque.

Biodiversità
Anche l'introduzione nel-
l'ambiente di organismi
geneticamente modificati
potrebbe causare una dimi-
nuzione della diversità biolo-
gica.
Per preservare la biodiversità
esistono due possibili
approcci complementari:
1. le piante e gli animali che
si vogliono conservare resta-
no nel loro ambiente naturale
(in situ);
2. le piante e gli animali sono
conservati nella forma di
“banche di geni” al di fuori
del loro habitat naturale (ex
situ). 

DNA
Rappresenta la molecola
chiave nell'economia della
cellula; è lì, infatti, che è
contenuta l'informazione
genetica e da cui partono
tutte le informazioni su come
deve essere fatta una cellula
e su cosa deve produrre.
L'informazione viene poi tra-
smessa alle generazioni suc-
cessive. 
Il Dna costituisce il genoma
di tutti gli organismi.

Gene

Le parole della “biotec”
gia, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri (www.palazzochi-
gi.it/biotecnologie/).

Biotecnologie
Con il termine biotecnologie
si intendono tutte quelle tec-
nologie che utilizzano orga-
nismi viventi (batteri, lieviti,
cellule vegetali o animali di
organismi semplici e com-
plessi) o loro componenti per
ottenere quantità commer-
ciali di prodotti utili oppure
per migliorare le caratteristi-
che di piante e animali o,
ancora, per sviluppare
microrganismi utili per usi
specifici.
Le principali applicazioni
delle biotecnologie si regi-
strano nei seguenti settori:
- farmacologia e medicina,
per la produzione di prodotti
diagnostici e medicinali;
- agricoltura, veterinaria e
zootecnia, per la produzione
di animali e vegetali transge-
nici, produttivi e resistenti;
- bioindustria, per la produ-
zione industriale di vitamine,
aminoacidi, enzimi, prodotti
alimentari, bevande;
- ambiente, per lo smalti-
mento dei rifiuti, la depura-
zione delle acque contamina-
te e la identificazione di
sostanze tossiche presenti

genetica applicata all’agri-
coltura, con l’obiettivo di
verificare tutte le potenzialità
che le  nuove conoscenze sul-
la manipolazione dei geni
offrono anche sul piano agro-
nomico e zootecnico. 

Per dare il panorama dello
“stato dell’arte” su questi
temi a livello scientifico e
applicativo è intervenuta

Gabriella Consonni, ricerca-
trice del Di.Pro.Ve (Dipar-
timento di Produzione vege-
tale)  della Facoltà di Agraria
dell’Università statale degli
studi di Milano. Nel mondo –
ha ricordato la Consonni -
sono già oltre 60 milioni gli
ettari destinati a coltivazioni
derivanti da organismi
geneticamente modificati

Nature) e, più in generale, lo
sviluppo di ceppi resistenti di
insetti in caso di colture Gm
in grado di autoprodurre tos-
sine insetticide, a causa
appunto della continua espo-
sizione alla tossina.

Le biotecnologie e gli
Ogm sono questioni, ha
ricordato nella sua relazione
Giuliana Roncolini, respon-
sabile nazionale della Cia
delle biotecnologie, che la
Confederazione italiana agri-
coltori segue con grande
attenzione. Questioni che,
per il loro carattere
transnazionale, richiedono
regole mondiali, a livello di
Wto, che offrano livelli
adeguati di garanzia agli
agricoltori e ai consumatori. 

E’ importante, ha sottoli-
neato la Roncolini, intro-
durre sistemi di tracciabilità,
insieme a controlli adeguati
sulla produzione e la com-
mercializzazione delle se-
menti. Un aspetto questo di
grande rilievo per l’agri-
coltura italiana che si affida
in gran parte all’impor-
tazione, soprattutto dagli
Usa, per il proprio fabbisog-
no di sementi.

Così come è di assoluta
importanza sostenere nel
nostro Paese la ricerca e l’at-
tività di “brevettazione”
delle coltivazioni tipiche
italiane, per evitare “scippi”,
come nel caso recente di una
varietà di radicchio rosso,
brevettata da una società
svizzera. 

A chiusura degli interven-
ti, Paola Ortensi presidente
dell’Associazione “Donne in
Campo” ha espresso apprez-
zamento per l’iniziativa della
Cia comasca. Le perplessità
e i timori suscitati  nei con-
sumatori dalle tecnologie
legate alla manipolazione
genetica devono essere
rispettate. Ciò non significa
che debbano costiture un
freno, ma anzi uno stimolo
alla ricerca e alla discus-
sione. Siamo di fronte ad un
capovolgimento culturale,
ancor prima che tecnico-pro-
duttivo, ha evidenziato
l’Ortensi, che necessita di
regole e di un “governo”
democratico delle scelte e
degli indirizzi. 

Diego Balduzzi

Rappresenta l'unità fonda-
mentale, fisica e funzionale,
dell'eredità che trasmette le
informazioni da una genera-
zione alla successiva. 
Un gene occupa una posizio-
ne definita e fissa (locus) di
un particolare cromosoma.

Organismo geneticamente
modificato (Ogm)  
E' un organismo il cui mate-
riale genetico è stato modifi-
cato, in modo diverso da
quanto si verifica in natura,
mediante incrocio o con la
ricombinazione genetica
naturale.
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Il decreto legislativo intro-
duce tre disposizioni
importanti che, in parte,

precisano e ampliano la
definizione delle attività
agrituristiche, come disci-
plinata dalla legge n. 730/85
e tendenti ad accentuare la
valorizzazione del territorio e
la fruibilità delle risorse nat-
urali, paesaggistiche e cultur-
ali da parte dei cittadini tutti
e, in particolare, delle gio-
vani generazioni e dei porta-
tori di handicap.

Infatti, viene ricondotta
all'esercizio di attività agrit-
uristiche, ancorché svolte
all'esterno dell'azienda, l'or-
ganizzazione di attività ricre-
ative, culturali e didattiche,
di pratica sportiva, escursion-
istiche e di ippoturismo,
finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del
territorio. 

Importante è l'esplicito

richiamo, tra le attività agrit-
uristiche che possono essere
svolte dall'imprenditore agri-
colo, anche a quelle che
hanno quale scopo la degus-
tazione dei prodotti azien-
dali, ivi compresa la mescita
del vino che, altrimenti,
andrebbe soggetta alle norme
specifiche contenute nella
legge n. 268/99. 

E’, tra l’altro, precisato che
il concetto di “stagionalità
dell'ospitalità agrituristica”,
non è riferito al periodo tem-
porale dell'anno in cui l'attiv-
ità viene svolta, ma alla dura-
ta del soggiorno dei singoli
ospiti.

Viene precisato che pos-
sono essere addetti ad attività
agrituristiche, oltre ai titolari
e ai soci delle imprese, anche
i familiari di essi, come indi-
viduati all'articolo 230-bis
del codice civile (coniuge,
parenti entro il terzo grado e

Con i decreti legislativi d’orientamento e di modernizzazioni arrivano molte novità per le imprese agricole  

Con i decreti in materia d’orientamento
nuove norme per l’agricoltura

Orientamento e mo-
dernizzazione del
settore agricolo, fo-
restale e della pesca
Sono stati pubblicati sul
supplemento ordinario n.
149/L, alla Gazzetta uffi-
ciale n. 137 del 15 giugno,
i tre decreti legislativi in
materia di orientamento e
modernizzazione dei set-
tori agricolo, forestale e
della pesca, entrati in vig-
ore il 30 giugno, che por-
tano, rispettivamente i
numeri 228, 227 e 226.
Sul sito Cia (www.cia.it) è
disponibile un’analisi per
ciascun articolo dei
decreti relativi all’agri-
coltura ed alle foreste
redatti dagli uffici nazion-
ali.
Ne riportiamo una sintesi,
focalizzata sugli aspetti di
diretto interesse per le
aziende agricole. 

venduti provengano preva-
lentemente dai soci. 

Oltre alle due condizioni
prima richiamate, se ne
determinano altre che, nel
caso in cui l'attività di vendi-
ta diretta di prodotti non pro-
pri assuma importanza in ter-
mini economici, possono far
scattare i meccanismi che
regolano il commercio. La
norma stabilisce che
“Qualora l'ammontare dei
ricavi derivanti dalla vendita
dei prodotti non provenienti
dalle rispettive aziende o
dalle aziende dei soci nell'an-
no solare precedente sia
superiore a lire 80 milioni
per gli imprenditori indivi-
duali ovvero a lire 2 miliardi
per le società, si applicano le
disposizioni” contenute nella
legge del commercio (decre-
to legislativo n. 114/98).Le
disposizioni fiscali, sia in
materia di Iva che di imposi-
zione diretta, pur prevedendo
il concetto della prevalenza,
lo limitano ai beni e ai servi-
zi che occorrono per conse-
guire un miglioramento dei
prodotti agricoli, mentre
assoggettano sempre ai regi-
mi “ordinari” o “commercia-
li” quando si è in presenza di
“beni nuovi acquistati per la
rivendita”.

Nel decreto legislativo pre-
visto che: 

a) la vendita diretta di pro-
dotti agricoli effettuata in
forma itinerante, può avveni-
re a condizione che ne sia
data comunicazione al
Comune del luogo in cui ha
sede l'azienda di produzione,
dopo trenta giorni dal ricevi-
mento, da parte del Comune,
della comunicazione; detta
comunicazione deve conte-
nere le generalità del richie-
dente, l'indicazione dell'iscri-
zione nel Registro delle
imprese, gli estremi di ubica-
zione dell'azienda, la specifi-
cazione dei prodotti di cui si
intende praticare la vendita e
le modalità con cui si intende
effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico; 

b) la vendita al dettaglio di
prodotti agricoli in forma
non itinerante su aree pubbli-
che o in locali aperti al pub-
blico è soggetta alla preventi-
va comunicazione indicata al
punto precedente che, però,
deve essere indirizzata al
Sindaco del Comune sul cui
territorio si intende operare
la vendita; per la vendita al
dettaglio in aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un
posteggio, la comunicazione
deve anche contenere la
richiesta di assegnazione del
posteggio; 

c) è consentita, secondo le
regole fin qui richiamate,

affini entro il secondo) e i
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, deter-
minato e parziale. Tutti
questi soggetti sono con-
siderati lavoratori agricoli ai
fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e
fiscale. Infine, sono richia-
mate disposizioni di carat-
tere urbanistico-architettoni-
co; in primo luogo, vengono
estese le norme in materia di
superamento delle barriere
architettoniche alle opere e ai
fabbricati destinati ad attività
agrituristiche e viene confer-
mata in modo inequivocabile
l'esenzione dal pagamento
degli oneri della legge
“Bucalossi”, vale a dire degli
oneri di urbanizzazioni pre-
visti dalla legge 10/77,
riconoscendo ai fabbricati
destinati ad attività agrituris-
tiche, le stesse condizioni, e
non poteva essere diversa-
mente, riservate ai fabbricati
rurali.

Semplificate le norme per la vendita diretta

Ampliato il concetto di attività agrituristica

Secondo la definizione
e i criteri direttivi con-
tenuti nella legge dele-

ga approvata dal Parlamento,
nel decreto legislativo, sono
state riscritte, ordinare e
semplificate le norme che
disciplinano la vendita diret-
ta dei prodotti agricoli da
parte dei produttori. 

Dal decreto è stabilito che
gli imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle
imprese, possono vendere
direttamente al dettaglio, in
tutto il territorio dello Stato, i
prodotti provenienti in misu-
ra prevalente dalle rispettive
aziende o dalle aziende dei
soci, fatto salvo, ovviamente,
il rispetto delle disposizioni
in materia di igiene e sani-
tà.Tradotto in termini più
semplici, l'imprenditore agri-
colo che intende vendere
direttamente ai consumatori i
prodotti realizzati sulla pro-
pria azienda, deve rispettare

soltanto due condizioni:
osservare scrupolosamente
le norme in materia di igiene
e sanità; vendere, prevalente-
mente, prodotti provenienti
dalla propria azienda. La
norma vale anche per le
società e le cooperative, a
condizione che i prodotti

anche la vendita diretta, da
parte degli imprenditori agri-
coli, di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attività
di manipolazione e trasfor-
mazione dei prodotti agricoli
e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del
ciclo produttivo dell'impre-
sa; 

d) le attività di vendita
diretta non possono essere
effettuate da quegli impren-
ditori che abbiano subito
condanne con sentenza pas-
sata in giudicato per delitti in
materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione
degli alimenti, nel quinquen-
nio precedente all'inizio del-
l'attività di vendita; il divieto
ha efficacia per un quinquen-
nio dal passaggio in giudica-
to della sentenza di condan-
na; nel caso delle società, il
divieto vige qualora i singoli
soci delle società di persone
e gli amministratori delle
persone giuridiche abbiano
riportato le condanne sopra
richiamate.

Diritto di prelazione sull’affitto agrario

Con la nuova normati-
va viene fissata una
procedura precontrat-

tuale dell'affitto, per la quale
il “locatore, in prossimità
della scadenza del contratto,
in caso intenda riaffittare il
proprio fondo, è tenuto a
comunicare all'affittuario
uscente le offerte ricevute”
questi, in caso accetti le con-
dizioni presenti in esse,
comunica la propria inten-
zione al locatore ed acquisi-
sce il diritto a stipulare un

nuovo contratto, in confor-
mità ad esse, in quanto titola-
re di una preferenza legale. 

La procedura citata ha un
campo d'applicazione che
eccede di 6 mesi la scadenza
del vecchio contratto, nella
stima concreta del tempo
delle decisioni negoziali del
proprietario, già locatore.In
caso di elusione delle comu-
nicazioni all'affittuario
uscente, questi conserva il
diritto di prelazione entro il
termine di un anno dalla sca-
denza del contratto non rin-
novato,ed in caso lo eserciti,
si instaura un nuovo rapporto
di affitto alle medesime con-
dizioni del contratto conclu-
so dal locatore o proprieta-
rio, già locatore, con terzi . 

In riferimento ai tempi d'a-
zione dell'esercizio del dirit-
to si rileva una consonanza
con quelli propri del diritto
di prelazione nell'acquisto:
in entrambe le fattispecie si
tiene in debito conto un pro-
lungamento, extra contrat-
tuale di un anno, del valore
possessorio dei titolari dei
diritti a garanzia della stessa

applicazione del dettato
legislativo. 

Nei lavori preparatori, in
sede ministeriale, la Cia ha
difeso il nuovo diritto quale
attuazione della Legge dele-
ga, in particolare del punto e)
dell'articolo 8, che verte
“sulla conservazione dell'u-
nità aziendale, sull'ammo-
dernamento strutturale del-
l'impresa e sulla ottimizza-
zione del suo dimensiona-
mento”. Infatti, la continuità
dell'impresa dell'affittuario
uscente ed il riferimento alla
dimensione fisica dell'azien-
da rappresentano la ratio del
neo istituto. 
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Cambia l’articolo 2135 del Codice civile che definisce la figura dell’imprenditore agricolo

“Imprenditore agricolo”: riscritta
una nuova e più ampia definizione 

Articolo 2135 Codice civile (dopo le modifiche)
Imprenditore agricolo
“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.Per coltivazione del fondo, per
silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biolo-
gico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazio-
ne, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione preva-
lente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.”

Il decreto legislativo ha
integralmento sostituito
l’articolo 2135 del Co-

dice civile con un nuovo
testo, che contiene molte
novità. 

L’allevamento di animali
Nella nuova formulazione

dell’articolo 2135, il primo
comma, sostanzialmente,
ricalca la vecchia stesura
con, però, un'importante pre-
cisazione costituita dalla
sostituzione dei termini
“allevamento del bestiame”
con “allevamento di anima-
li”. Può sembrare un aspetto
marginale, ma gli esperti
sanno che proprio sul termi-
ne “bestiame” sono corsi
fiumi di inchiostro e da esso
è derivata una miriade di
problemi per tanti allevatori,
con la conseguenza che si è
dovuto, nel tempo, provve-
dere ad emanare leggi e leg-

gine che consentissero di
ricomprendere, di volta in
volta, talune specie di anima-
li allevate, anche importanti,
nel concetto di “bestiame”.

La selvicoltura e l’acqua-
coltura

Del tutto nuova e senza
dubbio positiva, è la precisa-
zione che “Per coltivazione
del fondo, per silvicoltura e
per allevamento di animali si
intendono le attività dirette
alla cura e allo sviluppo del
ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono uti-
lizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o
marine”. Innovativo è certa-
mente il richiamo al bosco,
alle acque dolci, salmastre o
marine (acquacoltura), che
vanno ad aggiungersi al
fondo agricolo e, completan-
done il concetto, assumano
una condizione di centralità
potenziale nel riconoscimen-

mali. Esemplificando, l'atti-
vità di vinificazione, cioè di
trasformazione dell'uva pro-
dotta dall'imprenditore in
vino, è senza dubbio “attività
connessa”, mentre non lo è
l'attività dell'imprenditore
che gestisce un enopolio e
trasforma in vino l'uva o il
mosto prodotti da altri.
Infatti, il nuovo secondo
comma inizia proprio affer-
mando che le attività subito
dopo elencate si intendono
sempre "connesse" quando
sono svolte dall'imprenditore
agricolo che esercita le attivi-
tà di coltivazione del fondo,
silvicoltura e allevamento di
animali.Secondo l'elencazio-
ne contenuta nella norma,
queste attività sono quelle
“dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazio-
ne, commercializzazione e
valorizzazione” dei prodotti.
A proposito di questi ultimi
la norma, logicamente, preci-
sa che le attività connesse,
come prima elencate, devono
avere “ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo
o del bosco o dall'allevamen-
to di animali”. Qui è utile

sottolineare che viene intro-
dotto il concetto di “preva-
lenza”, fino ad ora presente
in una parte della legislazio-
ne riferita alle attività agrico-
le e mai esplicitato chiara-
mente. Questo consente
all'imprenditore agricolo il
ricorso al mercato per acqui-
stare prodotti da destinare
alla manipolazione, conser-
vazione, trasformazione,
commercializzazione e valo-
rizzazione, sempreché non
siano prevalenti rispetto a
quelli ottenuti dall'imprendi-
tore attraverso la coltivazio-
ne del fondo o del bosco e
l'allevamento di animali e
integrino il prodotto origina-
rio al fine di realizzare un
migliore prodotto finale.
Siccome fra le attività con-
nesse trova giusto riconosci-
mento anche la commercia-
lizzazione, viene naturale la
considerazione sul fatto che,
ad esempio, un produttore di
fiori può acquistare da terzi
fino al 49% del prodotto
necessario e poi ricollocarlo
sul mercato, unitamente al
proprio (che rappresenta
almeno il 51%), mantenendo
la qualifica di imprenditore

agricolo, anche se ciò non
modificherà l'assoggetta-
mento fiscale che, in ogni
caso, rimarrà diverso a
seconda che il prodotto deri-
vi dall'attività di produzione
o provenga dall'esterno. 

Dirompente, rispetto alla
precedente impostazione
normativa del Codice è l'ulti-
ma parte del terzo comma in
esame dove, e per la prima
volta, viene ricompresa, tra
le attività connesse a quella
agricola, la prestazione di
taluni servizi. Recita infatti
la parte richiamata “…non-
ché le attività dirette alla for-
nitura di beni o servizi
mediante l'utilizzo prevalen-
te di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agri-
cola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimo-
nio rurale e forestale, ovvero
di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge”.
Emerge, di nuovo, il concet-
to di prevalenza, nel senso
che, anche nel caso di forni-
tura dei beni e servizi qui
presi in esame, devono esse-
re utilizzate prevalentemente
risorse e attrezzature normal-
mente impiegate nell'attività
esercitata. La disposizione
risolve numerosi problemi
che erano emersi quando, al
momento della collocazione
sul mercato di taluni prodotti
tipicamente agricoli, il com-
mittente o acquirente richie-
deva anche la prestazione di
taluni servizi: è il caso del
vivaista che impianta un
giardino privato o assolve,
oltre alla fornitura di essenze
vegetali da lui prodotte,
anche alla manutenzione
delle stesse e dell'ambiente
in cui vengono collocate
(aree pubbliche). L'articolo 1
del decreto legislativo si arti-
cola in due commi: un
primo, quello di cui fin qui ci
si è occupati e che sostituisce
l'articolo 2135 del codice
civile e un secondo, riferito
alle cooperative tra impren-
ditori agricoli e loro consor-
zi.La norma in questione,
infatti, estende la definizione
di “imprenditore agricolo”
anche alle cooperative di
imprenditori agricoli ed ai
loro consorzi quando utiliz-
zano, per lo svolgimento
delle proprie attività, preva-
lentemente, prodotti dei soci,
ovvero, forniscono, preva-
lentemente ai soci, beni e
servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biolo-
gico. Il riferimento è chiaro,

Articolo 2135 Codice
civile (prima delle
modifiche)
Imprenditore agricolo
“E' imprenditore agricolo
chi esercita un'attività
diretta alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltu-
ra, all'allevamento del
bestiame e attività con-
nesse. Si reputano con-
nesse le attività dirette
alla trasformazione e
all'alienazione dei prodot-
ti agricoli, quando rien-
trano nell'esercizio nor-
male dell'agricoltura.”

Sede Chiusura uffici sedi provinciali Cia 

Bergamo dal 6 al 17 agosto 

Brescia dal 13 al 17 agosto chiusura sedi 
dal 1 al 24 agosto orario 8,30 – 12,30 

Apertura recapiti: lunedì Rovato, martedì 
Desenzano, Leno, Edolo; giovedì Chiari, 
Breno; venerdì Orzinuovi, Montichiari 

Como sempre aperto 

Cremona dal 13 al 17 agosto 

Lecco sempre aperto 

Milano – Lodi dal 6 al 17 agosto 

Mantova 13 e 14 agosto 

Pavia dal 13 al 17 agosto 

Sondrio sempre aperto 

Varese dal 8 al 24 agosto 

sia ai servizi che la coopera-
tiva può prestare ai propri
soci che ai beni che può for-
nire agli stessi (quelli che
una volta si definivano
“acquisti collettivi”) oltre
che, naturalmente, alle attivi-
tà di trasformazione, mani-
polazione e commercializza-
zione dei prodotti conferiti
dai soci. Riconducibili alle
definizioni fin qui prese in
esame è quella contenuta nel
decreto legislativo, sempre
emanato in forza della delega
contenuta nella “legge di
Orientamento”, riferita all'at-
tività di pesca che riconduce
la definizione di imprendito-
re pescatore a quella di
imprenditore agricolo, equi-
parandolo in tutto ad esso.
Inoltre deve essere richiama-
ta la norma del decreto legis-
lativo riferito alle attività di
silvicoltura e forestazione
che equipara agli imprendi-
tori agricoli anche le coope-
rative e i loro consorzi che
forniscono in via principale,
anche nell'interesse di terzi,
servizi nel settore selvicoltu-
rale, ivi comprese le sistema-
zioni idraulico-forestali. 

Gli orari estivi degli uffici della Cia

to della qualifica di impren-
ditore agricolo. 

Il ciclo biologico
Ancora più importante è il

richiamo al “ciclo biologi-
co”: infatti, in passato, molta
discussione, al fine di distin-
guere l'esercizio di attività
agricola da quelle meramen-
te commerciali, si è incentra-
ta su quello che poteva esse-
re il concetto di allevamento,
riferito sia alle specie anima-
li che vegetali.

“L’accrescimento” delle
specie allevate, così come
era stato, più o meno, intenso
fino ad oggi, viene abbastan-
za chiaramente definito con
lo “sviluppo del ciclo biolo-
gico o di una fase necessaria
del ciclo stesso”. Ciò signifi-
ca essenzialmente questo:
non necessariamente il bene,
di carattere animale o vege-
tale, deve aver completato un

ciclo biologico, mentre è
determinante che esso sia
divenuto, in qualche misura,
diverso da ciò che era al
momento in cui è iniziata la
fase di allevamento da parte
dell'imprenditore.

Le attività connesse
La parte del nuovo articolo

2135 del codice civile riferi-
ta alle cosiddette “attività
connesse” è quella che ha
suscitato maggiori discussio-
ni e, probabilmente, la meno
riuscita in termini di facilità
di comprensione. Innanzi-
tutto, va sottolineato che
quella di “attività connesse”
non costituisce una ulteriore
definizione che si aggiunge
alle fondamentali.

Il termine “connesse” sta
proprio ad indicare che esse
non possono essere esercita-
te da soggetti diversi dall'im-
prenditore agricolo che eser-
cita una o più delle attività di
coltivazione del fondo, silvi-
coltura e allevamento di ani-



Delegazione del Ministero del-
l’agricoltura ungherese in visi-
ta alla Cia Lombardia
La Cia Lombardia ha ospitato una de-
legazione di funzionari del Ministero
dell’agricoltura e dell’Akii (istituto di
ricerca economica in agricoltura)
dell’Ungheria, in visita in Italia.
L’incontro ha rappresentato una profi-
cua occasione per uno scambio di espe-
rienze, in particolare in tema di informa-
tion technology applicata all’agricoltura.  

Calendario venatorio: la Cia
Lombardia chiede l’inserimen-
to delle specie dannose
In occasione della riunione della
Consulta regionale faunistico-venatoria,
la Cia Lombardia, rappresentata da
Mauro Tonni Bazza, ha posto l’esigenza
di affrontare il tema dell’introduzione
nell’elenco della selvaggina cacciabile
le specie dannose per l’agricoltura. 

“Fattoria nel Castello”, il 30
settembre la seconda edizione
Il Castello Belgioioso di San
Colombano al Lambro, in provincia di
Milano, ospiterà il 30 settembre la sec-
onda edizione de “La Fattoria nel
Castello”, mostra dei prodotti delle
imprenditrici agricole lombarde, pro-
mosso tra gli altri, dall’Associazione
“Donne in campo” della Cia. 

“Di zucca in zucca”, quinta edi-
zione nel mantovano
In occasione della Fiera Millenaria di
Gonzaga (provincia di Mantova) verrà
presentata l’iniziativa “Di zucca in
zucca” giunta alla quinta edizione,
accompagnata dall’omonima pubbli-
cazione, con le ricette a base di zucca e
gli indirizzi dei produttori di questo
ortaggio protagonista della cultura gas-
tronomica mantovana.

Acqua e irrigazione. Conferen-
za internazionale a Cremona
dal 25 al 27 settembre 
Si terrà il 25, 26 e 27 settembre prossimi
a Cremona la conferenza internazionale
“Acque e irrigazione - water and irriga-
tion development”, che affonterà i temi
dell’irrigazione e del governo delle
acque.

Dpef: Pacetti illustra la
posizione della Cia
Si é svolto il 12 luglio scorso a Palazzo

Chigi l’incontro tra il Governo e le parti
sociali durante il quale il Presidente del
Consiglio e i ministri competenti hanno
illustrato i contenuti e gli obiettivi del
Documento di programmazione eco-
nomica e finanziaria (Dpef).
All’incontro ha partecipato anche il
presidente della Confederazione italiana
agricoltori Massimo Pacetti.
Al termine della riunione Pacetti si é
incontrato con i giornalisti e, esprimen-
do un primo giudizio, ha sottolineato
che la Cia prende atto delle linee di mas-
sima indicate dal Governo in merito al
Dpef, riservandosi di dare un giudizio
compiuto al documento definitivo,
apprezzando che, comunque, il
Presidente del Consiglio non ha annun-

ciato alcuna manovra correttiva.
Pacetti ha aggiunto che, pur nell’attuale
situazione di bilancio, bisognerà attivare
politiche economiche di contenimento
dell’inflazione, per investimenti infra-
strutturali al fine di ammodernare il set-
tore agricolo, di riduzione dei costi e
delle tariffe per consentire alle imprese
di competere e azioni per garantire i
servizi essenziali nelle aree rurali.
Ci auguriamo, ha concluso Pacetti, un
sollecito confronto in sede di Tavolo
Agricolo per affrontare gli argomenti
specifici e prioritari del settore, in previ-
sione della prossima legge di Bilancio.

Premio primo insediamento
giovani in agricoltura: accolte
le richieste italiane e soluzioni
per le situazione pregresse 
La modifica del regolamento Ce
n.1750/99, approvata dal Comitato Star
dell’11 luglio, su richiesta italiana, per-
mette di fare chiarezza sul pagamento
del premio di Primo insediamento per i
giovani agricoltori e di dare risposta a
tutte le esigenze pregresse che le regioni
non avevano potuto soddisfare.
La nuova normativa, infatti, prevede:
1) per i giovani agricoltori insediati nel
1999, nel 2000 o nel 2001, che non
hanno ancora potuto beneficiare del-
l’aiuto all’insediamento per motivi di
bilancio o amministrativi, gli Stati pos-
sono decidere di concedere l’aiuto entro
il 31 Dicembre 2001 o entro un termine
massimo di dodici mesi dall’insedia-
mento;
2) il principio di flessibilità per quanto
riguarda il rispetto della condizione con-
cernente l’età del giovane agricoltore
(quindi possono essere premiati anche
ultraquarantenni purché non avessero 40
anni al momento dell’insediamento);
3)  la concessione dell’aiuto ad agri-
coltori insediati negli anni precedenti al
1999, purché le amministrazioni region-
ali adottino le misure conseguenti nei
loro Psr o Por entro la fine del 2002;
4) in ogni caso, per il futuro, la deci-
sione di concessione dell’aiuto deve
avvenire entro dodici mesi dal momento
dell’insediamento.
Queste nuove misure, fortemente volute
dalle organizzazioni agricole italiane
che hanno attuato significative iniziative
di pressione nel territorio, consentono di
risolvere finalmente le palesi contrad-
dizioni delle diverse normative e di dare
risposte chiare alle legittime attese di
tanti giovani agricoltori. (Ufficio
Politiche Strutturali e Sviluppo Rurale
della Cia)

Béghin Say: il mondo agricolo

italiano non può rimanere
indifferente
“Il mondo dell’agricoltura italiana non
può rimanere indifferente all’operazione
che vede coinvolto uno dei suoi massimi
settori di produzione industriale come
quello bieticolo-saccarifero”. E’ quanto
dichiarato dal presidente della
Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti in merito alla vicenda
Montedison-Béghin Say-Eridania, dopo
l’Opa lanciata dalla Fiat e ai possibili
assetti proprietari con l’Edf francese.
“E’ evidente -ha aggiunto Pacetti- che al
momento non sono molto chiare le
intenzioni che possono portare il settore
a subire profondi cambiamenti nel quale
sono coinvolte le nostre aziende ed i
nostri produttori, oggi preoccupati delle
conseguenze”.
“Comunque, la nostra opinione -ha sot-
tolineato il presidente della Cia- è che se
dovesse presentarsi l’occasione, il set-
tore deve essere pronto a scendere in
campo con gli strumenti finanziari del
mondo associativo, coinvolgendo uni-
tariamente tutti i soggetti interessati del
comparto: industrie, cooperative, asso-
ciazioni di prodotto”.
“Le organizzazioni degli agricoltori
debbono svolgere il loro ruolo a sosteg-
no dell’agricoltura italiana e del com-
parto alimentare, evitando -ha concluso
il presidente della Cia- di impegnarsi in
operazioni finanziarie che non le sono
proprie, ma attivando quei canali di dis-
cussione che possono portare a positive
decisioni per il settore”.

Camere di commercio: diviene
operativo il Rea (Repertorio
economico amministrativo) del-
le aziende agricole 
Lo scorso 12 luglio è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il Decreto del minis-
tero dell’Industria n. 278 del 23 maggio
2001 costituente il regolamento per
l’indicazione delle notizie riguardanti
gli esercenti attività agricole da iscrivere
nel Rea.
Il Rea, è opportuno ricordarlo, è il reper-
torio delle notizie economiche e ammin-
istrative destinato a completare l’archiv-
io delle imprese costituito in occasione
della formazione del Registro delle imp-
rese che ha visto, per la prima volta,
anche gli imprenditori agricoli iscritti in
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Accordo per i servizi assicurativi

Convenzione 
Cia - Unipol

E’ stata sottoscritta la
convenzione tra la
Confederazione ital-

iana agricoltori e la compag-
nia assicurativa Unipol.
Obiettivo prioritario è quello
di offrire agli imprenditori
agricoli associati alla Cia
risposte efficaci alle loro esi-
genze assicurative poste a
tutela delle risorse produttive
dell’azienda agricola e della
sicurezza individuale del
produttore e della sua
famiglia rispetto ai rischi che
ne possono compromettere
l’attività e le condizioni di
vita.

La firma della conven-
zione è avvenuta durante la
Conferenza nazionale dei
servizi della Cia. La conven-
zione è stata siglata dal pres-
idente confederale Massimo
Pacetti e dal direttore gen-
erale dell’Unipol Franco
Migliorini.

Cia e Unipol -si legge
nella convenzione- ritengono
che la qualità del servizio,
nonché la sua diffusione fra
gli associati, dipenderà
anche da un più stretto rap-
porto che dovrà stabilirsi fra
l’insieme delle strutture ter-
ritoriali dell’Organizzazione
e la rete distributiva della
compagnia assicuratrice.

Questo rapporto è oggi la
condizione affinché la con-
venzione nazionale e gli
accordi operativi regionali e
locali possano produrre
risultati effettivi in termini
sia di migliore servizio alle
imprese associate che di ulte-
riore concreto sviluppo del-
l’attività assicurativa nel-
l’importante segmento di
mercato costituito da queste
imprese.

A tal fine la Cia e l’Unipol
convengono sulla necessità
di approfondirne le esperien-
ze in corso ipotizzando un
progetto operativo mirato in
ambiti territoriali definiti
dove i punti di forza delle

continua a pagina 7

rispettive strutture di
erogazione dei servizi si
incontrano.

Quindi, un progetto che
sappia raccogliere le speci-
ficità locali, individuando le
risposte più efficaci per la
soluzione dei problemi la cui
attuazione deve avvenire in
un rapporto sinergico fra le
strutture di Unipol e della
Cia territoriali.

La sua attuazione sul terri-
torio -si afferma nella con-
venzione- potrà contribuire
in modo decisivo a colmare
il divario oggi esistente fra
un quadro dei rapporti Cia-
Unipol che resta molto
favorevole e risultati effettivi
che non corrispondono anco-
ra alle reciproche aspettative.

La condizione di fondo
perché ciò avvenga resta, tut-
tavia, la comune consapev-
olezza circa le finalità di
servizio che, nell’interesse
degli associati alla Cia, ogni
soluzione organizzativa deve
prioritariamente avere:

- la distinzione dei ruoli ed
il rispetto delle specificità di
ciascuna delle parti nello
svolgimento dell’attività pre-
vista dalla Convenzione;

- il possibile valore
aggiunto che l’adozione di
ciascuna forma di collabo-
razione può produrre sia per
le strutture dell’Organiz-
zazione che per la rete dis-
tributiva di Unipol.

La Compagnia assicurati-
va, per la realizzazione di tali
obiettivi, si attiverà -sia a liv-
ello centrale che a livello ter-
ritoriale- attraverso anche le
sue strutture ispettive a
favorire la massima collabo-
razione ed attuazione degli
accordi fra la rete agenziale e
le strutture territoriali della
Cia. 

San Colombano al Lambro - 30 settembre 2001
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specifiche sezioni speciali. Va anche ricorda-
to che, mentre l’originaria disposizione
prevedeva che l’iscrizione delle sezioni spe-
ciali del Registro delle imprese aveva soltan-
to funzione di certificazione anagrafica e di
“pubblicità notizia, in seguito alla entrata in
vigore del decreto legislativo n. 228 del 18
maggio 2001 (Orientamento e moderniz-
zazione del settore agricolo), tale iscrizione
assume la funzione di vera e propria “pub-
blicità legale”, come definita dagli articoli
2188 e seguenti del Codice civile.
Il regolamento emanato dal ministero
dell’Industria, di concerto con il ministero
delle Politiche agricole e forestali, individua,
innanzi tutto, le informazioni relative alle
imprese agricole che dovranno confluire nel
Rea, sono riferite agli addetti, ai dati colturali,
all'estensione e tipologia dei terreni con i rel-
ativi riferimenti catastali, alla tipologia e con-
sistenza degli allevamenti, nonché dell’iden-
tificazione degli imprenditori a titolo princi-
pale. Quanto alle modalità di acquisizione
delle notizie, il decreto prevede la possibilità
di accedere, in via automatica, alle varie
banche dati già esistenti, quali quelle di Inps
e Inail, quelle dell’Agea e degli organismi
pagatori, oltre che dell’Archivio statistico
delle imprese attive (Asia), del Sian e dei sis-
temi informativi delle Regioni.
Le notizie che non saranno reperibili in via
automatica, inoltre, verranno richieste diretta-
mente alle imprese  utilizzando un apposito
modello approvato e allegato allo stesso
decreto n. 278/2001.
Per l’avvio dell’operazione di rilevazione dei
dati, il regolamento prevede che i tempi e le
modalità saranno stabiliti mediante un comu-
nicato del ministero dell’Industria indirizzato
alle associazioni di categoria degli imprendi-
tori agricoli, da pubblicare nella Gazzetta
ufficiale.
Una volta a regime, è previsto che gli agri-
coltori, anche avvalendosi dell’assistenza
delle associazioni agricole, entro il 30 novem-
bre di ciascun anno comunicheranno, anche
in via telematica, le eventuali variazioni inter-
venute rispetto alla situazione precedente-
mente dichiarata. A questo proposito il decre-
to individua anche due ulteriori aspetti impor-
tanti: in ogni caso, l’imprenditore agricolo, se
ne ha interesse, può comunicare le modifi-
cazioni intervenute nella propria impresa
anche in date diverse dalla scadenza del 30
novembre; inoltre, qualora entro il 30 novem-
bre l’agricoltore non abbia comunicato al
Registro delle imprese alcuna modificazione,
resteranno confermati i dati precedentemente
acquisiti.
Il relazione alla funzione e validità delle cer-
tificazioni rilasciate dal Registro delle imp-
rese, conservato presso le Camere di com-
mercio, l’articolo 4 del decreto stabilisce che
tali certificazioni ed ogni altra risultanza trat-

ta dal Registro delle imprese e dal Rea relati-
va ad ogni stato di fatto e qualità riguardante
l’esercente attività agricola, sono sostitutive
di ogni altra dichiarazione o attestazione.
(Ufficio fiscale) 

Le iniziative dell’Associazione Na-
zionale Pensionati
Si terrà a Lecce la quarta “Festa nazionale del
pensionato” organizzata dall’Anp.
In Lombardia, la sede di Brescia dell’Anp
organizza per sabato 15 settembre la “Festa
del pensionato” con gita a Gardaland (Lazise
- Vr). Le adesioni si raccolgono presso i
recapiti della Cia di Brescia, oppure telefo-
nando alla sede provinciale Anp (tel.
030/3770444). 

Parte il nuovo sito dell’Associ-
azione “Donne in campo” della Cia 
L’Associazione “Donne in campo” della
Confederazione italiana agricoltori dà il via al
suo sito www.donneincampo.it, che rivolge
uno sguardo in più alle imprenditrici, alle
agricoltrici, alle loro attività ed alle loro richi-
este.
Le informazioni che la Cia offre ai suoi asso-
ciati e a tutti coloro che amano navigare in
campi verdi si arricchiscono ancora di più.
Un sito, quindi, per valorizzare i mille campi
in cui le donne si misurano all’interno della
Confederazione, nelle istituzioni pubbliche e
private, in Italia e all’estero.

Errata corrige
Il ponte di barche nella foto a pagina tre del
numero di luglio di Impresa Agricola è sul
fiume Oglio e non sul Mincio, come erronea-
mente riportato nella didascalia. Ce ne scusi-
amo con i lettori.

continua da pagina 6 La Commissione europea autorizza i nuovi metodi

Scadenzario agricolo e fiscale di
settembre
Sabato 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni agosto 2001
Lunedì 17
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni agosto 2001
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità agosto 2001 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto agosto 2001
Giovedì 20
OPERAZIONI INTRACEE - presen-
tazione modelli Intra agosto 2001
Lunedì 1 ottobre
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne agosto 2001
IVA - Dichiarazione periodica agosto 2001

stato il riconoscimento di
una peculiarità produttiva
tutta italiana e dopo la pub-
blicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Ce toccherà al
Governo nazionale recepire
il provvedimento legislativo.

L’aggiornamento delle
equazioni è stato realizzato
dal Crpa - Centro Ricerche
Produzioni Animali di
Reggio Emilia e dall’Istituto
Sperimentale per la
Zootecnia – Sezione operati-
va di Roma, con la supervi-
sione di un Comitato di prog-
etto costituito dai rappresen-
tanti della filiera (allevatori,
macellatori e trasformatori).
Il progetto è stato finanziato
con un contributo del Mipaf,
ottenuto dalle Regioni ital-
iane interessate alla suin-
coltura e affidato alla
Regione Emilia-Romagna. 

Contestualmente, è stato
messo a punto un metodo
nazionale semplice ed eco-
nomico per l’aggiornamento
del calcolo del tenore in
carne magra del suino
pesante, che potrà essere
usato per future revisioni.
(Crpa)

COME RICONO-
SCERE IL SUINO
PESANTE
Il suino pesante del cosid-
detto “circuito tutelato”,
quello cioé che fornisce la
materia prima per la pro-
duzione dei salumi a
denominazione di origine
protetta (dop), è oggetto -
si legge in una nota del
Crpa -di una campagna di
monitoraggio che rilevi,
con parametri oggettivi, le
qualità peculiari degli ani-
mali allevati nel modo più
tradizionale.
I primi dati raccolti hanno
confermato che i fattori di
produzione (tipo genetico,
alimentazione, età, stagio-
ne, peso vivo alla macel-
lazione, intervallo tra ulti-
mo pasto e macellazione,
ecc.) influenzano diretta-
mente la qualità della
coscia; si è però eviden-
ziata la mancanza di uni-
formità della qualità dei
suini, anche all'interno
dello stesso allevamento.
Allo studio, avviato nel
1999 su iniziativa delle
Regioni Emilia-Romagna
e Lombardia, partecipano
l'Istituto sperimentale per
la zootecnia, sezione di
Modena, la Stazione spe-
rimentale per l'industria
delle conserve alimentari
di Parma, le associazioni
allevatori provinciali e
regionali e il Crpa. 

La Commissione euro-
pea ha autorizzato i
nuovi metodi di clas-

sificazione delle carcasse
suine per l’Italia. Questo sig-
nifica che sono state elabo-
rate nuove equazioni per la
stima del tenore di carne
magra delle carcasse, rispon-
denti alle nuove normative
comunitarie e più adatte alle
caratteristiche dell’attuale
popolazione suinicola na-
zionale. La decisione, la n.
2001/468, è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale delle
Ce L 163 del 20 giugno scor-
so.

Il precedente metodo di
classificazione, approvato
nel 1989, non era mai stato
recepito dall’Italia, e ciò ha
impedito che venisse
introdotto anche nel nostro
Paese il sistema di pagamen-
to a peso morto voluto dalla
Comunità.

L’aggiornamento si è reso
necessario dopo l’em-
anazione, da parte del-
l’Unione Europea, di due
regolamenti (reg. 3513/93 e
reg. 3127/94), con i quali
erano stati rivisti radical-
mente, semplificandoli, i
metodi di elaborazione delle
equazioni di stima. Ogni
Stato membro ha perciò
dovuto ridefinire equazioni e
strumenti di misura.

Alla fine del 2000 l’Italia,
come già nel 1988, aveva
sottoposto al Comitato di
gestione per le carni suine le
formule matematiche rela-
tive a due popolazioni dis-
tinte di suini: quella del
suino leggero (carcasse da 70
a 110 kg), simile a quella
presente nel resto d’Europa,
e quella del suino pesante (da
110,1 a 155 kg), tipico del-
l’allevamento nazionale
legato alla produzione di
salumi di qualità. 

Anche questa volta c’è

Una nuova classificazione
per le caracasse suine

Scadenzario agricolo e fiscale di
agosto
Mercoledì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni luglio 2001
Giovedì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità luglio 2001 e secon-
do trimestre 2001
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto luglio 2001
Lunedì 20
OPERAZIONI INTRACEE - presen-
tazione modelli Intra luglio 2001
Giovedì 30 
VITICOLTURA - Dichiarazione giacenza
mosti e vini al 31 luglio 2001
Venerdì 31 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne luglio 2001
IVA - Dichiarazione periodica luglio 2001 e
secondo trimestre 2001

 PREZZI CORRENTI 

SETTORI 1997 1998 1999 2000 

Produzione ai P.di.B. 11.517.619 10.914.876 10.841.015 10.957.849 

Erbacee 2.781.870 2.597.355 2.595.993 2.504.290 

Legnose 483.224 506.417 492.255 470.431 

Foraggere 920.672 815.610 818.372 804.675 

Allevamenti 6.846.949 6.521.947 6.469.715 6.734.961 

Servizi annessi 484.904 473.547 464.680 443.492 

Spese 4.804.019 4.547.250 4.504.468 4.555.113 

Valore Aggiunto ai P.di B. 6.713.600 6.367.626 6.336.547 6.402.736 

Valore Aggiunto ai P.di B. 85.606 41.609 53.005 59.662 
 

I valori economici dell’agricoltura in Lombardia

Valori in milioni di lire (fonte Istat - elaborazione Direzione generale agricoltura Regione Lombardia)Castello di Passirano (Bs)



A queste brutalità, l’attuale
governo tedesco ha risposto
approvando recentemente
una legge che prevede un
indennizzo, seppur inadegua-
to, per le sofferenze subite,
che almeno in parte tenta di
lenire.

Venendo allo specifico,
possiamo dire che tutti coloro
che hanno lavorato in
maniera forzata alle dipen-
denze di aziende tedesche,
nel periodo della depor-
tazione nazista, potranno
richiedere, tramite domanda,
un risarcimento del danno
subito.

Questa legge costituisce,
inoltre, una fondazione per
l’erogazione dei fondi desti-
nati ai risarcimenti.

Per l’Italia, è stato incari-
cato di ricevere, esaminare e
liquidare le domande, lo Iom
(Organizzazione mondiale
per le migrazioni), un istituto
internazionale con sede a
Roma.

La scadenza dei termini per
la presentazione delle do-
mande è stata prorogata al 31
dicembre 2001.

Non sono riconosciuti ri-
sarcimenti per le persone
decedute prima del 15 feb-

braio 1999 e per quei depor-
tati che hanno avuto la quali-
fica di prigionieri di guerra.

Secondo l’Istituto di storia
contemporanea “Alberto
Peretta” di Como, con il
quale l’Inac  - il patronato
della Confederazione italiana
agricoltori - ha collaborato,
gli italiani non possono
essere considerati prigionieri
di guerra, in quanto sono
mancate sia la dichiarazione
di guerra tra i due stati che
l’assistenza da parte della
Croce rossa, prevista dagli
accordi sui prigionieri di
guerra.

Siamo entrati nel ven-
tunesimo secolo, ma
purtroppo ci portiamo

ancora appresso ferite
rimaste insanabilmente
aperte in quello precedente.
Queste potranno trovare
almeno in parte risanamento
nel ricordo, al fine che even-
ti di quella gravità non
vengano ripetuti.

Ferite provocate da odii
razziali, etnici e religiosi che
hanno avuto il loro culmine
di crudeltà con l’avvento del
nazismo.
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Il Governo tedesco ha approvato una legge per il risarcimento dei lavori forzati durante la seconda guerra mondiale 

Risarcimento agli schiavi del nazismo 

La Alpflo ha realizzato un programma gestionale per gli operatori del verde ornamentale

Floragest, un software
per le imprese del verde

Non si tratta certo di cifre
adeguate a saldare questo
immane debito con la storia.

Le vittime, coinvolte in tali
tristi vicende, hanno subito
in prima persona atroci sof-
ferenze, anche in termini di
semplice negazione della
dignità umana.

Va però evidenziato
l’aspetto, non secondario, di
un riconoscimento almeno
morale.

L’Inac è fra i pochi
patronati che hanno seguito
la vicenda fin dall’inizio, e
anche grazie all’istituto
“Peretta” ora è in grado di
assistere gratuitamente tutti
gli interessati.

Claudio Superchi

re;
- definire, per ciascuna ope-

razione, l'impiego dei mezzi
di produzione necessari
(macchine, manodopera,
materiali, piante), rilevando
dall'archivio storico azienda-
le la quantità di ciascun
mezzo (macchine, attrezzi,
manodopera, materiali) che è
stata mediamente impiegata
dall'azienda per analoghe
operazioni e il relativo costo
medio;

Con Floragest è inoltre
possibile:
- redigere i preventivi rile-

vando in tempo reale, per
ciascuna operazione, il mar-

gine di guadagno che deriva
dalla differenza fra il prezzo
proposto dal programma ed il
rispettivo costo rilevato dal-
l'archivio storico dei costi;
- verificare, per ciascun can-

tiere, lo stato di avanzamento
dei lavori, ovvero i lavori
realizzati ad una certa data, i
mezzi di produzione impe-
gnati (ore di manodopera, ore
di macchine ed attrezzi, pian-
te e materiali), i costi soste-
nuti dall'azienda.
- gestire in modo puntuale

ed immediato il rapporto con
i clienti: anagrafica, calcolo
dei preventivi, condizioni
contrattuali, fatturazioni,

Pertanto, sempre secondo
il suddetto istituto, i depor-
tati italiani, se impiegati
come forza lavoro, rientrano
a tutti gli effetti fra gli aventi
diritto.

Il numero delle persone
interessate si aggira attorno
alle 50.000, di cui 35/40.000
hanno presentato una pre-
domanda ed alle quali è in
fase di invio il modulo per la
domanda definitiva.

Gli indennizzi variano da
un minimo di 2 milioni di
lire per i lavoratori impiegati
in agricoltura, ai 5 milioni di
lire per i lavoratori forzati,
fino ad un massimo di 15
milioni di lire per i lavoratori
schiavi.

L'Associazione Lom-
barda Produttori Flo-
rovivaisti - Alpflo

presenta Flora Gest, il soft-
ware gestionale per le impre-
se del verde: dal prossimo
settembre è disponibile un
nuovo strumento informatico
progettato per far fronte agli
innumerevoli problemi
gestionali delle imprese che
realizzano e curano il verde
ornamentale.

Il programma Floragest
realizzato dall'Alpflo in col-
laborazione con l'azienda
Datel consente di:
- determinare i costi azien-

dali delle diverse operazioni
che riguardano la costruzio-
ne e la manutenzione di giar-
dini ed aree a verde;
- consultare i listini dei for-

nitori verificando in modo
immediato i costi delle pian-
te, dei materiali, dei mezzi
tecnici nonché le condizioni
di fornitura specifiche di
ogni fornitore;
- calcolare il costo orario di

esercizio delle diverse mac-
chine e attrezzature, com-
prensivo o meno di operato-

pagamenti, corrispondenza.
Il programma è di impiego

semplice ed intuitivo; forni-
sce inoltre archivi di piante,
materiali, macchine e attrez-
zi, manodopera, completi di
migliaia di articoli con l'indi-
cazione delle caratteristiche,
delle misure, dei prezzi, dei
fornitori.

Gli operatori interessati
possono chiedere gratuita-
mente il cdrom di presenta-
zione della procedura contat-
tando il seguente indirizzo:
Alpflo Via Teresa Ciceri, 12
- 22100 Como 
Tel. 031 309047 - Fax 031
307655 
Email: p.titone@cia.it

Peppino Titone

Risiera di San Sabba (foto Aned)

“Guerra e Pace” - murale di Lorenzo Sardini (particolare)

IL SEGNALIBRO

Luisa Bonomi, Agostino
Falavigna, Massimo Schiavi
(a cura di), Progetto di
sperimentazione regionale
Orticoltura - Risultati an-
no 2000, Quaderni della
ricerca - marzo 2001, Re-
gione Lombardia, Milano
2001.
L’orticoltura rappresenta,
secondo i dati del 1999, il
13,5% della produzione
lorda vendibile dell’agri-
coltura lombarda, e, con una
superficie destinata alle col-
ture orticole di 18.075 ettari,
assume un rilievo economico
di tutto rispetto.
L’aspetto qualitativo va
prendendo una rilevanza-
sempre maggiore anche per
questo comparto, caratteriz-
zato da un forte orientamen-
to verso le colture protette in
tunnel.
Per fornire al settore un sup-
porto adeguato, anche in ter-
mini di assistenza tecnica, la

Regione Lombardia ha avvi-
ato  il “Progetto Orti-
coltura”, programma di
ricerca e di sperimentazione
con l’obiettivo di fornire il
necessario supporto alle
scelte degli operatori
Con la pubblicazione di
questo speciale dei Quaderni
della ricerca dedicato all’or-
ticoltura, la Regione Lom-
bardia e l’Istituto sperimen-
tale per l’orticoltura, sezione
di Montanaso Lombardo
(Lodi), offrono un valido
strumento di aggiornamento
tecnico, in particolare sulla
scelta varietale. Nella pub-
blicazione sono riportati,
anche con utili tabelle, i
risultati delle sperimen-
tazioni condotte nel 2000
sulle cultivar di aspargo,
cipolla, lattuga, melone,
patata, pomodoro e scarola.
Copie del volume sono
disponibili presso la nostra
redazione. (Di.Ba.)

Ingresso del lager di Birkenau (archivio Aned)


