
di cultura vorrei dire - ai temi
agricoli e alimentari. 

Sul latte fresco si fronteg-
giano due modi di intendere
la produzione agricola e,
quindi, alimentare: da una
parte il mondo agricolo (ma
la Coldiretti dov’era?) e del
consumerismo più attento a
salvaguardia della qualità,
della tipicità e della traspa-
renza, in un patto reciproco
tra agricoltori e consumatori;
dall’altra le grandi multina-
zionali, forti dei loro marchi
imposti a suon di campagne
milionarie (di euro), in grado
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Pieno successo della mobilitazione della Cia a tutela del latte “fresco” 

Latte “fresco”, una
vittoria dei produttori italiani

Incontro con 
i produttori latte

Quote, 
mercato e qualità.
Quali riforme per 
il latte lombardo? 

Una comunicazione
del Ministero delle
politiche agricole ha

invitato a non commercializ-
zare, con la dicitura latte
“fresco”, il latte con scaden-
za superiore ai quattro giorni
previsti dalla legge 169/89.
E’ una vittoria del movimen-
to che ha visto i produttori di
latte e la cooperazione, insie-
me ai consumatori e alle
organizzazioni ambientali-

Venerdì 19 aprile 2002
ore 20,30

Sala della Rocca
Romano Lombardia (Bg)

segue in seconda pagina

L’11 e il 12 maggio si tiene la quinta edizione 

“Per Corti e Cascine” 2002

Sulla scia del successo
delle precedenti edi-
zioni, Sabato 11 e

Domenica 12 maggio 2002 si
tiene la  quinta edizione  di
“Per Corti e Cascine -
Assaggi e paesaggi delle
campagne lombarde”, due
giorni di “aziende a porte
aperte” che permetteranno ai
consumatori di entrare in

contatto diretto con i produt-
tori agricoli e di apprezzare
la qualità dei prodotti che
vengono prodotti e trasfor-
mati direttamente nelle
cascine. 

Un week end per un viag-
gio itinerante alla scoperta
dei sapori più autentici della
regione e delle tante opportu-
nità che le aziende lombarde

possono offrire. Promossa
dalla Confederazione italia-
na agricoltori Lombardia e
da Turismo Verde Lombar-
dia, l'iniziativa coinvolge
anche quest'anno partner
prestigiosi come la Regione
Lombardia, le Amministra-
zioni locali, le Camere di
Commercio, l'Aem, Trenita-
lia e alcuni dei principali
Consorzi di promozione e
tutela di prodotti agricoli con
marchi di grande notorietà.

“L'iniziativa ‘Per Corti e
Cascine’ è un elemento car-
dine nelle nostre attività
rivolte ai consumatori per
una corretta informazione e
per una nuova ‘cultura agri-
cola’, tutte nate con l'obietti-
vo di far conoscere la qualità
e la salubrità delle produzio-
ni lombarde”, ha affermato
Umberto Borelli, presidente
della Cia Lombardia. 

“Il ritorno alla natura e al
mangiar sano sono il patri-
monio della produzione agri-
cola, troppo spesso ‘usurpa-
to’ strumentalmente da altri
soggetti della filiera. Con
queste nostre attività voglia-
mo invece stringere un patto
con il consumatore, renden-
do riconoscibili a quanti
sono interessati alla genuini-
tà, alla qualità, alla sicurez-
za, i prodotti delle nostre
aziende, frutto di un forte
legame con il territorio e di
secolari tradizioni”.

Costituito il Centro di
assistenza agricola
“Caa Cia Lombardia”
Le sedi  lombarde della
Confederazione italiana
agricoltori, lo scorso 23
marzo, hanno costituito il
Centro di assistenza agrico-
la “Caa Cia Lombardia”,
che offrirà alle imprese
agricole attività e servizi
legati alle misure previste
dal Piano di Sviluppo Ru-
rale e, più in generale, ai
provvedimenti comunitari
(integrazione al reddito,
misure strutturali, ecc.) pre-
visti dalla Pac. Il Caa Cia
Lombardia opererà in con-
venzione con l'Organismo
pagatore regionale e sarà
delegato, tra l'altro, ad una
prima verifica formale
delle domande d'aiuto pre-
sentate dagli agricoltori.
“Con la costituzione del
nostro Centro di assistenza
agricola, la Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia - ha commenta-
to il presidente regionale
della Confederazione Um-
berto Borelli  - partecipa
con impegno alla sfida del
decentramento e della sus-
sidiarietà, avvicinando le
imprese agricole alla pub-
blica amministrazione, con
l'obiettivo primario della
riduzione dei costi e degli
adempimneti burocratici,
consentendo una più rapida
erogazione dei finanzia-
menti”. 
“La professionalità dei
nostri tecnici e operatori
che opereranno nella strut-
tura del Caa Cia Lombardia
permetteranno - prosegue
Borelli - risposte rapide alle
sempre nuove esigenze
delle aziende agricole della
nostra regione”.

EDITORIALE

Tutela  ambientale e
qualità le condizioni
per un primato

di UMBERTO BORELLI

Il settimanale Agrisole ha
realizzato, come allegato al
numero 8/2002, il Dossier
Lombardia, ospitando un
intervento del presidente
della Cia Lombardia Um-
berto Borelli che pubbli-
chiamo di seguito.

La nostra società si
trova a dover fronteg-
giare due gravi pro-

blemi che riguardano aspetti
della vita quotidiana e che in
Lombardia sono di grandis-
sima attualità.

Il primo è la salvaguardia
dell'ambiente, tornata di pre-
potenza alla ribalta della
cronaca a causa del forte
inquinamento delle nostre
città. Il secondo riguarda la
sicurezza alimentare, nuova-
mente sulle prime pagine dei
giornali dopo il primo caso
in Italia di variante umana
del morbo di Creutzfeldt-
Jakob.

Entrambi questi problemi
devono portarci a riflettere
molto seriamente sull'attuale
modello di sviluppo sociale
ed economico, sia a livello
mondiale che strettamente
locale e su quali strategie
adottare per il nostro futuro. 

Se ben ci pensiamo, tutto
ciò porta in primo piano il
ruolo fondamentale del set-
tore agricolo e dei suoi
addetti. Sui temi ambientali,
riteniamo che gli importanti
interventi di politica infra-
strutturale programmati
dalla Regione Lombardia e
dagli enti locali debbano
essere inseriti nell'ottica
complessiva della program-
mazione territoriale, che
deve considerare l'agricoltu-
ra, grazie al suo ruolo “mul-
tifunzionale”, come impre-
scindibile elemento di difesa
del territorio.

Gli esempi sono molti: il
paesaggio agrario lombar-

do, così ricco e variegato,
può essere meta di un turi-
smo “di scoperta”, come
alternativa al fallimento di
altre esperienze, dimostrato
in queste settimane dagli
impianti sciistici “a secco”
con la crisi di tutto il settore
che ruota intorno a essi.

L'agricoltura può anche
diventare il catalizzatore per
lo sviluppo di nuove fonti
energetiche, come le biomas-
se da legno, i carburanti
alternativi da vegetali e l'uti-
lizzo dei piccoli salti d'ac-
qua.

Quanto al secondo aspet-
to, la situazione che stiamo
vivendo con la crisi Bse,
insieme ad altre come il vino
al metanolo o i vitelli agli
estrogeni, ha dimostrato la
fragilità del sistema di rela-
zioni tra produttori e consu-
matori.

La sicurezza alimentare,
che ha nella materia prima
di origine agricola uno dei
suoi fondamenti, deve essere
garantita al consumatore
non solo dai marchi indu-
striali o della Grande distri-
buzione, ma anche attraver-
so la certificazione dei pro-
duttori agricoli. Da queste
considerazioni scaturisce
l'esigenza per il settore agri-
colo di guidare il processo di
sviluppo delle produzioni
tipiche e di qualità, colle-
gandole sempre più stretta-
mente a un territorio ben
definito e fruibile dal punto
di vista ambientale. 

Prodotto di alta qualità,
certificazione, legame con il
territorio e ambiente saran-
no condizioni fondamentali
per competere sul mercato
agroalimentare. In questo
senso il settore agricolo
dovrà impegnarsi perché
non siano altri a imposses-
sarsi della “scuola del
gusto” dei prodotti tipici.

ste, impegnati a difesa contro
l’esproprio della denomina-
zione latte “fresco”, che
garantisce ben precisi stan-
dard produttivi e qualitativi. 

La Cia è stata protagonista
decisiva in questa battaglia,
contribuendo in larga misu-
ra, con le proprie prese di
posizione su stampa e televi-
sione, al coinvolgimento del-
l’opinione pubblica su un
tema che tocca direttamente i
consumatori, anche al di là
della questione specifica.

E’ in gioco, infatti, un
posta più alta, fatta di rispet-
to delle regole, di approccio -

organizzano
Aiplb - Cia



ta, oltre alle assegnazioni
integrative regionali;

- possibilità di commercia-
lizzazione delle quote su
tutto il territorio nazionale,
con esclusione delle aree
montane e con il limite del
70%;

- versamento mensile del
prelievo supplementare -
ossia le cosidette “multe” - al
verificarsi dell’esubero, con
l’abolizione di ogni forma di
garanzia alternative (fideius-
sione, ecc.) alla trattenuta.

Verrebbero inoltre, secon-
do gli intenti del ministro,
modificati anche i criteri di
compensazione con l’intro-
duzione di meccanismi di
proporzionalità tra esubero e
assegnazioni.

La Cia Lombardia, in atte-
sa di un confronto con le isti-
tuzioni su questa proposta,
pur apprezzando gli intenti di
fondo, ha già espresso forti
perplessità e preoccupazione
su alcuni aspetti chiave dello

schema presenta-
to dal ministro
Alemanno, in
particolare sul
destino della
quota B tagliata. 

Anche i mec-
canismi di mobi-
lità delle quote
restano, secondo
questa ipotesi,
troppo penalizza-
ti e di scarsa effi-
cacia.
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Prezzo latte, l'impe-
gno della Cia Lom-
bardia per la difesa
della materia prima 
La posizione assunta da
Assolatte e da ampi setto-
ri della controparte indu-
striale, con la richiesta di
ingiustificate riduzioni
della remunerazione del
latte alla stalla, ha impedi-
to in questi mesi l'avvio di
una seria trattativa per la
definizione del prezzo del
latte e di accordi interpro-
fessionali sui temi di mag-
giore interesse per la filie-
ra. Questa posizione,
smentita dalle analisi di
mercato condotte dai più
autorevoli istituti di ricer-
ca, rischia di avere riflessi
negativi  - secondo la
Confederazione italiana
agricoltori della Lombar-
dia  - su tutto il settore lat-
tiero-caseario, che neces-
sita invece di più stabili e
proficui rapporti tra i sog-
getti del comparto. “L'at-
teggiamento degli indu-
striali del latte - commen-
ta Umberto Borelli presi-
dente della Cia Lombar-
dia - non tiene conto, in
maniera miope, dell'atten-
zione sempre più crescen-
te dai parte dei consuma-
tori sulla provenienza
della materia prima dei
prodotti alimentari, recen-
temente dimostrata dalla
grande mobilitazione sul
latte fresco che ha visto la
Cia in prima linea nella
difesa di questo prodotto”.
La Cia Lombardia è impe-
gnata in tutte le sue artico-
lazioni sul territorio per la
definizione di accordi e di
contratti che valorizzino
le peculiarità produttive
delle singole aree della
nostra regione.

Latte “fresco”
continua dalla prima
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La Cia chiede un efficiace sistema di controllo per le sementi

La Cia esprime preoc-
cupazione ed allarme
per la mancanza di

garanzie adeguate ai produt-
tori cerealicoli in questa fase
di approvvigionamento dei
semi di mais e soia. 

Le forniture estere dei
semi possono avere presenze
accidentali di organismi
geneticamente modificati

Ogm, preoccupazione e
allarme per le sementi 

che vanno identificate con
chiarezza, attraverso stru-
menti tecnici adeguati alla
difficoltà delle rilevazioni. In
caso contrario, l’alternativa
preoccupante, ma sempre più
realistica, è che lotti di seme
contenenti tracce di Ogm
riescano a superare i control-
li e ad essere acquistati dagli
agricoltori senza alcuna
conoscenza del loro reale
grado di purezza.

I produttori agricoli, sotto-
linea la Cia, hanno invece
bisogno di risultati certi che
non mettano a rischio il loro
raccolto e non li penalizzino
rispetto agli impegni che a
loro volta devono assumersi
nei confronti delle industrie
di trasformazione e, più in
generale, del mercato.

E’ stato ormai accertato

come in queste settimane si
sia verificato quello che più
volte la Cia aveva paventato,
ovvero una scarsa chiarezza
sulle reali competenze dei
diversi uffici dipendenti da
amministrazioni statali e
regionali ed una mancanza di
sintonia tra le attività dei
diversi enti preposti ai con-
trolli (autorità doganali, Asl
marittime, uffici di fitopato-
logia regionali, e altri anco-
ra).

La Cia aveva, invece, chie-
sto da tempo che fosse predi-
sposto con urgenza un siste-
ma di controllo basato su una
rete che, anche se articolata
in centri e laboratori sul terri-
torio, fosse coordinata da
un’autorità tecnica centrale
in grado di controllare l’an-
damento delle analisi e le

metodologie di campiona-
mento impiegate, per assicu-
rare la massima uniformità e
sopperire a carenze contin-
genti. Inoltre, al fine di ren-
dere i controlli più uniformi
ed attendibili, aveva chiesto
la fissazione di una soglia di
tolleranza realistica per la
presenza accidentale di Ogm,
che permettesse una fotogra-
fia affidabile della realtà, pre-
scindendo da previsioni otti-
mistiche di semine generaliz-
zate a tolleranza zero.

Alla luce di quanto sta
avvenendo, la Cia ritiene che
sia sempre più importante
nominare tale autorità al fine
di una responsabilizzazione
dell’amministrazione pubbli-
ca sui conflitti di competenza
o vuoti istituzionali nel siste-
ma di controllo predisposto.

Presentato lo schema di riforma della legge 468/92

Quote latte, la proposta 
di riforma del Ministero

Il ministro Alemanno, a
metà gennaio, ha presen-
tato ai presidenti delle

Organizzazioni agricole il
testo degllo schema degli
articoli che, negli intenti del
Mipaf, andranno a costituire
la nuova legge di applicazio-
ne del regime comunitario
delle quote latte.

Resta ora da conoscere se
il ministro Alemanno e il
governo proseguiranno sulla
strada di una legge delega,
come annunciato nel conve-
gno della Cia “Fare latte in
Italia”, tenutosi lo scorso
novembre a Mantova. Ipotesi
questa, che consentirebbe
l’abozione di un decreto
legislativo evitando il lungo
iter parlamentare. L’alter-
nativa, peraltro caldeggiata
da alcuni esponenti di spicco
della stessa maggioranza,
sarebbe quella del normale
passaggio attraverso i due
rami del parlamento, con
tempi di approvazione sen-

z’altro più lunghi e con esito
finale incerto. 

In sintesi, il nuovo testo
presentato dal ministro delle
politiche agricole, che
riprende quanto già illustrato
al tavolo agro-alimentare,
prospetta una riforma basata
su tre pilastri:

- l’unificazione delle quote
in un unica assegnazione, in
sostanza quota a più B ridot-

di appiattire e uniformare
tradizioni e culture alimenta-
ri. 

In chiusura del Forum
sociale mondiale di Porto
Alegre, Josè Saramago,
scrittore portoghese premio
Nobel, ha ricordato, nel suo
intervento, le campane suo-
nate a morte dal contadino
fiorentino del XIV secolo per
la scomparsa della giustizia,
che non aveva impedito che
il signorotto locale si appro-
priasse delle sue terre, spo-
stando giorno dopo giorno i
confini.

Come ben espresso da
Ottolini nell’intervista nella
pagina accanto, la sostituzio-
ne nell’immaginario colletti-
vo del concetto di qualità,
oggi legata, anche se in
misura sempre minore, al
territorio e alla tradizione,
con la “qualità” legata alle
label delle grandi industrie
potrebbe far rintoccare anco-
ra quelle campane. E in quel
caso, morta non sarebbe
solamente la giustizia, ma
anche quel patrimonio inesti-
mabile che l’agricoltura ita-
liana porta con sé. 

Dopo questo, non ancora
definitivo, successo della
mobilitazione dei produttori
di latte non deve venire
meno l’attenzione e l’impe-
gno, ma sopratutto va ridi-
scussa all’interno della filie-
ra del latte alimentare la
remunerazione, oggi inade-
guata, che riconosca anche
economicamente il valore
della produzione alla stalla.

Diego Balduzzi

Fonte: elaborazione Ismea

L’andamento del prezzo del latte alla stalla in alcuni paesi europei
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L’INTERVISTA

Latte, prodotti Dop, tipicità:
le opinioni di Confcooperative

Con Maurizio Ottolini,
presidente della Federagro-
alimentare- Confcooperative
e direttore dell’Unione pro-
vinciale delle cooperative di
Mantova, abbiamo fatto il
punto, in questa intervista
gentilmente concessa, sui
molti temi che interessano il
settore lattiero-caseario e la
cooperazione lombarda.

Presidente Ottolini, si è
appena conclusa un'altra
campagna lattiera senza
che le tante questioni
aperte per questo settore
abbiano trovato risposta.
Quali sono, a giudizio
della Federagro-alimen-
tare-Confcooperative, le
priorità per il latte italia-
no?
Come dice Lei, troppe que-

stioni aperte non hanno
ancora trovato risposta. E
purtroppo il tempo tende ad
aggravarle ulteriormente.
L'origine di tutte le difficoltà
risiede, a mio avviso, nel
permanente stato di incertez-
za che investe il settore lat-
tiero caseario, nella man-
canza di determinazione e di
indirizzi puntuali finalizzati
a rilanciarlo e a superare
questa perdurante condizio-
ne di precarietà. E non penso
che tutto il dibattito possa
esaurirsi nel dilemma "quote
si, quote no": prima di tutto
perché con le "quote", per
quel che si dice in Comunità,
dovremo fare i conti almeno
per altri cinque anni e poi
perché alla  vicenda delle
"quote" si devono aggiunge-
re le difficoltà che investono
il comparto dei prodotti
caseari d'origine (stagnazio-
ne dei prezzi, concorrenza
sleale di prodotti similari,
esigenza di modernizzazione
dei Consorzi di tutela, ecc.),
la vicenda, non ancora defi-
nitivamente conclusa, del
"latte Fresco", il ritardo,
specialmente in Lombardia,
nel dare concretezza alla
riforma delle Organizzazioni
di prodotto come previste
dalla Legge di orientamento,
ecc.    Mi voglio soffermare
un momento sulla mancata
opportunità del rinnovo
degli Statuti di tutti i
Consorzi dei prodotti Dop.

Nella primavera del 2000
sono stati approvati tre
Decreti  che hanno sancito il
principio che più soggetti e
più fasi della filiera contri-
buiscono a determinare la
qualità e le caratteristiche
dei prodotti a Dop.  Di con-
seguenza le norme hanno
previsto che negli Organi dei
Consorzi fossero rappresen-
tati  i diversi segmenti della
filiera produttiva. In un
momento nel quale tutti, dal
Ministro Alemanno in giù,
parlano della necessità di
rilanciare le produzioni Dop
(nella tabella in basso le pro-
duzioni 2001) come patrimo-
nio inimitabile e scommessa
vera dell'agricoltura italia-
na, l'occasione di fissare nei
rinnovandi statuti alcune
regole generali, alcuni indi-
rizzi condivisi che potessero
dare avvio a questa azione di
rilancio, non è stata colta in
tutta la sua importanza, pur-
troppo nemmeno dalle
Organizzazioni professionali
che pure, per la prima volta
in questa materia, erano
coinvolte direttamente e
chiamate a svolgere un ruolo
da protagoniste. E sì che la
sfida è epocale, che potrebbe
essere in gioco il futuro della
nostra agricoltura.   Nella
grande convention di Parma
organizzata dal Mipaf del-
l'autunno scorso è apparso
con chiarezza lo scontro tra
due concetti di "qualità". La
prima, che io chiamo "tecno-
logica", proposta dalla gran-
de industria,  che sarebbe
garantita dalla estrema
modernizzazione degli
impianti, dalla tecnologia
esasperata, dalle risorse. La
seconda, proposta dai
Presidenti delle Professio-
nali e di Conf-cooperative,
che si richiama alla tradizio-
ne produttiva, ai prodotti
tipici e d'origine, al legame
con il territorio e le sue
genti, alla grande gastrono-
mia regionale italiana.   Se
nell'immaginario collettivo
dei consumatori si facesse

strada il convincimento che
la qualità "vera" fosse quella
garantita dalla grande indu-
stria, la nostra agricoltura,
con la sua storia, i suoi
sacrifici, la sua evoluzione, i
suoi valori sarebbe destinata
ad un ruolo marginale e sub-
alterno.

E quale è il suo giudizio
sulla proposta del mini-
stero per la riforma della
normativa sulle quote
latte?
Nello specifico della pro-

posta del Ministero relativa
alla riforma delle "quote
latte", credo di dover apprez-
zare le intenzioni e cioè la
volontà di attribuire le quote
a chi produce, lo sforzo di
indurre il rientro degli spla-
fonatori "recuperabili" e di
perseguire quelli "furbi", le
azioni finalizzate ad indurre
tutti gli acquirenti ad appli-
care le disposizioni e la
determinazione di perseguire
il latte "in nero". Mi lasciano
insoddisfatto: 1) nella cor-
retta previsione di accorpa-
mento delle quote A e  B, la
perdita della cosiddetta B
tagliata che penalizza ingiu-
stamente troppi produttori,
2)  la mancata conferma
della possibilità di esercizio
del diritto di prelazione, oggi
vigente,  nell'acquisto delle
quote all'interno delle co-
operative,  3) le modalità di
compensazione che prevedo-
no la riserva del 10% prima
delle restituzioni integrali
delle somme indebitamente
trattenute, 4) i tempi troppo

lunghi previsti per le norme
transitorie. Infine qualche
altra questione meno signifi-
cativa.  Ora però sono molto
preoccupato dei tempi che si
sono eccessivamente allun-
gati, che rimandano almeno
di un'annata l'applicazione
della riforma e che hanno
riportato tutto nel limbo.
Anche l'annata lattiera
2002/2003 è destinata a pas-
sare traccheggiando e senza
la necessaria chiarezza e
senza che si affronti con il
necessario coraggio questa
problematica. Temo, pur-
troppo, che saranno ancora
le sentenze della magistratu-
ra a dettare i tempi e gli indi-
rizzi alla politica. E questo è
profondamente sbagliato! In
attesa della determinazione
della Corte di Giustizia delle
Comunità europee sui quesi-
ti proposti quasi due anni fa
dal Tar del Lazio, la senten-
za dell'alta Corte di
Cassazione del 31 gennaio  è
destinata a lasciare il segno.
Per esempio la Regione
Lombardia, dopo di essa, ha
deciso avviare le procedure
sanzionatorie contro gli
acquirenti che non hanno
effettuato le trattenute sui
quantitativi di latte conse-
gnati in esubero rispetto alla
propria quota di riferimento.

In queste settimane è
scoppiata la querelle sul
latte fresco, quali sono  le
strategie, secondo Conf-

cooperative, per difende-
re la qualità e la tipicità
della produzione casea-
ria italiana e lombarda?
La risoluzione delle

Commissioni parlamentari
Agricoltura e Attività
Produttive risponde piena-
mente alle nostre aspettative.
Per questa decisione Conf-
cooperative si è fortemente
impegnata. Ma Le ho anche
detto che i colpi di coda sul
latte fresco sono ancora pos-
sibili.  La vicenda è emble-
matica della pressione che
gruppi di interesse "forti"
sanno produrre sulle Isti-
tuzioni in barba alle leggi ed
alla difesa degli interessi
generali del settore che
dovrebbe invece contraddi-
stinguere l'azione di chi è
investito delle responsabilità
di governo.  Dobbiamo tene-
re ancora la guardia alta.  E
dobbiamo lavorare insieme
perché gli imprenditori agri-
coli, singoli o associati, si
aspettano dalle loro Or-
ganizzazioni di rappresen-
tanza il perseguimento pieno
delle loro aspirazioni, la
tutela dei loro interessi.
Questo impegno condiviso
che ha portato al positivo
risultato sul latte fresco
dovrebbe essere reiterato per
la tutta la filiera lattiero
casearia.   Al riguardo, an-
che a livello regionale, le
Associazioni delle cooperati-
ve agricole e le organizza-
zioni degli agricoltori si par-
lano ancora troppo poco.
Dovremmo confrontarci di
più per definire insieme le
strategie e le azioni da attua-
re per promuovere e difende-
re, a tutti i livelli, le produ-
zioni d'origine.  L'obiettivo
da perseguire è comune e
condiviso: garantire reddito
e prospettive, anche sul
piano sociale, alle imprese
agricole.  Lo possiamo fare
bene insieme nella consape-
volezza che contribuiarem-
mo anche al successo dell'e-
conomia italiana.

Il movimento cooperati-
vo agricolo della Lom-
bardia ha una ricca tra-
dizione ormai centena-
ria. Che prospettive

intravede per la coopera-
zione in agricoltura nella
nostra regione?
Il movimento cooperativo

agricolo in Lombardia è
forte e consolidato nel tessu-
to economico e civile.  Le
cooperative agricole sono
diminuite sul piano numeri-
co per effetto di un rilevante
processo di concentrazione,
ma investono tuttora in modo
significativo i settori lattiero
caseario, zootecnico e della
macellazione, vitivinicolo,
cerealicolo, ortofrutticolo,
florvivaistico e dei servizi.  Il
fatturato complessivo si atte-
sta sui 3000 miliardi.  La
cooperazione lombarda è
cooperazione "vera", per
dirla con i termini individua-
ti dalla recente Legge di
riforma del diritto societario
è cooperazione "costituzio-
nalmente riconosciuta" per-
ché si caratterizza per la
forte prevalenza del conferi-
mento dei prodotti da parte
dei soci.  E' cooperazione
che investe la filiera agroali-
mentare perché ha costituito
importanti consorzi che
commercializzano, sino al
consumo, i prodotti conferiti
e trasformati. E' cooperazio-
ne strettamente legata al ter-
ritorio nel quale opera, alle
genti che ne costituiscono la
base sociale. In una società
nella quale si sono annac-
quati alcuni valori come la
solidarietà, la mutualità sul-
l'onda di una forte spinta
egoistica, la cooperazione
conferma il suo ruolo ancora
trainante nel settore prima-
rio.  Le sue penalizzazioni
sul piano della competizione
nazionale  ed internazionale
le derivano dai suoi valori e
cioè dal radicamento al ter-
ritorio e dal dovere di garan-
tire un reddito adeguato  ai
soci  senza poter reperire la
materia prima al minimo
costo sui mercati mondiali
come può fare l'industria.
Ma la cooperazione non
teme la globalizzazione e la
rincorsa alla massima con-
trazione dei costi di produ-
zione proprio perché è con-
sapevole di poter disporre di
un patrimonio agroalimenta-
re, il Lombardia ed in Italia,
che non ha pari e che, se
adeguatamente promosso e
tutelato (anche dalle imman-
cabili imitazioni), saprà
garantire agli operatori  giu-
ste soddisfazioni ed adegua-
te remunerazioni.
(intervista realizzata da
Diego Balduzzi)

Produzione di alcuni formaggi DOP (tonnellate)

2000 2001
Var % 
'01/'00

Parmigiano Reggiano 108.235 108.425 0,2
Grana Padano 133.066 138.081 3,8
Asiago d'allevo e pressato 22.061 22.463 1,8
Gorgonzola 46.135 46.768 1,4
Taleggio 10.253 10.056 -1,9
Quartirolo Lombardo 3.386 3.549 4,8
F l b i d i C i di lFonte: elaborazione Ismea sui dati consortili

Maurizio Ottolini
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L’ 11 e il 12 maggio oltre 200 aziende lombarde apriranno le loro porte ai visitatori per far conoscere l’agricoltura

“Per Corti e Cascine” cresce ancora:
207 aziende e 29 itinerari nel 2002

Pagina a cura 
di Silvana Sicouri

Negli agriturismi della Cia i  prodotti agricoli del
“commercio equo e solidale”.
Così si aiuteranno gli agricoltori del Sud del mondo 
Le aziende agrituristiche della Cia offriranno agli ospiti i
prodotti coltivati da agricoltori del Sud del mondo (Asia,
Africa, America Latina). Così gli amanti delle vacanze in
campagna potranno gustare caffè, tè, zucchero di canna,
pepe e altre spezie, che sono il frutto di quel “commercio
equo e solidale” che in questi ultimi anni si è andato sempre
più diffondendo nel nostro Paese. 
Un accordo in tal senso è stato siglato da Turismo verde,
l’Istituto per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio della Cia
e la società cooperativa “Commercio alternativo” che opera,
appunto, per un mercato equo e solidale. 
L’obiettivo dell’accordo -ha evidenziato il presidente nazio-
nale della Cia Massimo Pacetti- è quello di consentire a tutti
gli agriturismi associati a Turismo verde di offrire agli ospi-
ti prodotti, appunto come il caffè e il tè, che non possono
essere realizzati in azienda. Quindi, nel rispetto, delle norme
che regolano l’agriturismo: offerta per almeno un terzo dei
prodotti gastronomici coltivati in azienda e per una parte di
quelli che devono necessariamente essere acquistati sul mer-
cato esterno. Questi prodotti vengono offerti ad un prezzo di
sicuro interesse e sono garantite le norme igieniche e sanita-
rie e viene assicurata la provenienza.

Sono salite a 207 e
aziende agricole e
agrituristiche che ade-

riscono all'iniziativa del
2002, tra queste anche le
aziende agricole di cinque
Istituti Agrari della regione
che potranno contare sulla
partecipazione diretta di stu-
denti e insegnanti nell'ani-
mazione delle due giornate.

Con la crescita delle ade-
sioni sono saliti a 29 gli iti-
nerari che “per Corti e
Cascine” consentiranno ai
visitatori di andare alla sco-
perta dell'ampia varietà dei
prodotti e dei paesaggi rurali
del territorio lombardo.
Grazie al potenziamento del
sito ufficiale di Turismo
Verde Lombardia (www.turi-
smoverdelombardia.it) sarà
facile costruire anche percor-
si di scoperta e degustazione
tematici, trasversali ai per-
corsi proposti, in modo del
tutto personale. 

La formula della manife-
stazione, ormai consolidata
visto il successo delle edizio-
ni precedenti, vedrà gli agri-
coltori accogliere personal-
mente i visitatori ed accom-
pagnarli nella conoscenza
delle aziende, allo scoperta
"sul campo" di come produ-
cono carni, salumi, formag-
gi, ortaggi, succhi di frutta,
miele e tanti altri prodotti sia
biologici che tradizionali..
Ogni azienda inoltre offrirà
una degustazione dei propri
prodotti aziendali che
potranno essere acquistati
direttamente presso i produt-
tori. Tante anche nell'edizio-
ne di quest'anno le aziende
che svolgono anche attività
agrituristiche: ospitalità,
ristoro, equitazione, pesca,
fattorie didattiche, fattorie di
scoperta, fattorie di degusta-
zione "Per Corti e Cascine"
si conferma come un'ulterio-
re opportunità di far cono-
scere al pubblico come oggi
l'impresa agricola sia sempre
di più non solo luogo di pro-
duzione materiale, ma anche
fonte d'erogazione d'impor-
tanti servizi culturali e per il
tempo libero a disposizione
nel corso dell'anno di adulti
di ogni età e bambini. Chi lo
desidera potrà fermarsi a
mangiare o trascorrere la
notte nelle aziende agrituri-
stiche attrezzate per l'ospita-
lità (si consiglia la prenota-
zione).

Nei giorni della manifesta-
zione sarà inoltre possibile
visitare collezioni e musei
agricoli, corti agricole e
opere di architettura rurale
normalmente chiuse al pub-
blico e partecipare ad inizia-
tive di animazione proposte
dai singoli circuiti, alcuni dei
quali sono interamente per-
corribili in bicicletta.

Bergamo
BG1. Sapori e profumi dalle valli bergamasche alla
Valcamonica (BS): carni, piccoli frutti e formaggi tra Valle
Imagna, Valle Seriana e Valle Camonica.
BG2. I segreti della Valcalepio: nella terra dei vini DOC, tra
formaggi, fiori e miele.

Brescia
BS1. Sul lago di Garda: vini DOC, oli e delizie nel dolce
paesaggio della Valtenesi.
BS2. Lugana: un piccolo territorio, un grande vino. Un iti-
nerario percorribile anche in bicicletta.

Cremona
CR1. Le cascine della "bassa" cremasca: i prodotti e i pae-
saggi della pianura intorno a Crema 
CR2. La campagna cremonese: cascine e sapori della cam-
pagna intorno a Cremona

Como - Lecco
LC1. Itinerario dei laghi Briantei: formaggi di capra e di
mucca, miele, marmellate e conserve in Brianza. 
LC2 Tra i sapori della Valsassina: la profumata agricoltura
di montagna all'ombra delle Grigne.   
LC3  Aziende tra i Parchi. Alla scoperta del Parco
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. 
LC4. Lungo il corso dell'Adda tra fiori, sapori e cavalli nel
territorio del parco Adda Nord.

Lodi
LO1. Dal lodigiano a San Colombano (MI): cascine, sapo-

ri e vini DOC tra pievi e antichi borghi.
Milano

MI1. Tra Monza, Milano, l'’Adda e Bergamo: fiori, carne,
pesce, frutta e formaggi vicino a Milano
MI2. Dal Parco Agricolo Sud di Milano al Parco del Ticino
tra riso, miele, carni e produzioni biologiche.
MI3. Quattro passi sul canale Villoresi:fiori, piccoli frutti,
carni e l'Oasi naturalistica di Vanzago.

Mantova
MN1. La strada del vino e dell'olio:tra le colline moreniche
un itinerario di grandi degustazioni. 
MN2. La campagna nella valle del Mincio: aziende, sapori
e prodotti tra il fiume e il suo parco.
MN3. La città agricola: prodotti biologici e grandi scoperte
nella campagna alle porte di Mantova.
MN4. La strada del riso: corti storiche e specchi d'acqua per
gustare riso, farine, lumache e altre specialità.
MN5. Lungo l'argine maestro nell'Oltrepo Mantovano: frut-
ta carni e vini della provincia meridionale.
MN6. La strada dell'arte nell'Oltrepo Mantovano: per gusta-
re i prodotti della campagna nello scenario. delle opere del
Museo di arte Naïf di Luzzara e degli impianti idrovori.
MN7. L'ecomuseo delle bonifiche, per gustare la campagna
e scoprire l'archeologia rurale dei grandi impianti idrovori
tra Viadana e Sabbioneta.
MN8. Terre d'acqua tra il Po e l'Oglio: terre di grandi sapo-
ri nel morbido paesaggio degli argini dei fiumi.

Pavia
PV1. Dalla città alla collina , un percorso di gusto fra risaie
e vigneti nell'Oltrepo Pavese. 
PV2. Bambini in campagna: un itinerario tra le fattorie
didattiche per scoprire agricoltura e natura. 
PV3. Risaie, aironi, pioppeti fra Po e Ticino: i sapori e i pae-
saggi di una terra d'acqua.. 
PV4. Clastidium: nel cuore dell'Oltrepo Pavese, il piacere
dell'ospitalità e dei vini Doc di questa terra.

Sondrio
SO1. Il circuito del sole tra Valtellina e Alto Lario (CO):
frutteti in fiore, miele, erbe aromatiche, vini  Docg e for-
maggi Doc. 

Varese
VA1.  Tra laghi e montagne, sapori e paesaggi della provin-
cia di Varese.
VA2. Piccoli borghi della campagna di Varese

I 29 INTINERARI

LE INIZIATIVE
Durante la due giorni di
“Per Corti e Cascine”
sono in programma nume-
rose iniziative d’intratte-
nimento. Ne segnaliamo
due tra le più significati-
ve.
In campagna col treno
In collaborazione con
Trenitalia, sabato 11 mag-
gio, ci sarà la possibilità,
partendo dalla stazione di
Milano Garibaldi, di rag-
giungere Olgiate nel
Comasco. Da qui si rag-
giungerà un’azienda agri-
turistica con maneggio
per il “battesimo del
cavallo”. Dopo il pranzo
in agriturismo, nel pome-
riggio è previsita una visi-
ta alla scoperta del mondo
delle api. e dei fiori.
Per informazioni e preno-
tazione chiamare Turismo
verde Lombardia (tel. 02
67078281)
Jazz, arte e vino
La Valtenesi e la Lugana
saranno ancora protagoni-
ste degli itinerari brescia-
ni di “Per Corti e
Cascine”. Nelle Cantine
della Valtenesi  della
Lugana a Moniga del
Garda, sabato 11 marzo
alle 20,30, un concerto
jazz accompagnerà la
degustazione dei vini del
Garda. Nel pomeriggio di
sabato e di domenica sono
invece previste visite gui-
date ai luoghi artistici del-
l’entroterra gardesano. Il
tutto all’interno di un pac-
chetto week-end (per
informazioni tel. 0365
503314 Enoteca “Garda
& Vino”).
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Raccolti in un volume i dati sull’evoluzione della struttura della zootecnia da latte in Italia e in Europa

Curato da Renato Pieri
e Daniele Rama è
stato pubblicato: La

struttura della zootecnia da
latte  in Italia e in Europa.
Dinamiche in atto e prospet-
tive a medio termine, edito
da Franco Angeli (32 Euro). 

Questo volume che inizia
con la prefazione di Nino
Andena, presidente dell'As-
sociazione Italiana Alleva-
tori, presenta i risultati della
ricerca “Evoluzione a medio
termine della struttura delle
aziende da latte in Italia  e
nei principali paesi europei”.
La ricerca è stata realizzata
dall'Osservatorio sul
Mercato dei Prodotti Lat-
tiero-caseari, in coordina-
mento con l'Aia, grazie ad un
finanziamento del Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali.

La zootecnia da latte in Italia e in Europa

Il numero delle aziende da
latte dovrebbe passare dalle
67.673 del 2000/01 a poco
più di 43 mila del 2008/09.
Lo scenario che da qui a 7
anni si dovrebbe delineare
comporterebbe una separa-
zione ancora più netta tra le
aree vocate, destinate alle
grosse aziende, e le aree
secondarie, dove si concen-
treranno quelle di dimensio-
ne più piccole.

La ristrutturazione degli
ultimi anni ha già operato un
ricambio generazionale
molto netto, dato che il 40%
delle aziende ha conduttori
di età compresa tra 31 e 45
anni e solo il 22% è condotta
da ultrasessantenni. 

Alcune delle informazioni
più rilevanti derivano dalla
valutazione dell'effetto che
gli aspetti tecnici, organizza-
tivi e commerciali hanno
sulla sopravvivenza delle
imprese, che è stata valutata
in base alla percezione sog-
gettiva degli intervistati,
ossia chiedendo loro se riten-
gono che, di qui a dieci anni,
la loro stalla sarà ancora in
attività. Chiaramente si
osserva un peso rilevante
della dimensione aziendale,
dato che le unità più piccole
lavorano a costi sostanzial-
mente maggiori; in questo
senso, però, vanno nettamen-
te distinte le aree di pianura,
in cui il processo di concen-
trazione è molto intenso, da
quelle di montagna, dove
un'azienda può essere consi-
derata vitale anche a dimen-
sioni relativamente ridotte.
Un effetto positivo ha anche
l'intensità produttiva, misu-
rata dal carico di vacche per
ettaro, mentre la specializza-
zione, espressa sia come per-
centuale di reddito aziendale
proveniente dalla stalla che
come quota di Sau destinata
a foraggere, non pare avere
alcun effetto nel garantire un
futuro più certo alle aziende. 

Un'attenzione particolare è
stata poi prestata alla doman-
da di servizi; un primo dato
che emerge riguarda l'adesio-
ne ad un'Apa, che si dimostra
come uno dei fattori che pre-
dispongono alla sopravvi-
venza delle imprese. Si tratta
chiaramente di una relazione
causa-effetto biunivoca: da
un lato i servizi associativi
mostrano di avere un effetto

positivo sulle prospettive
delle aziende, dall'altro essi
sono chiaramente ricercati
soprattutto dalla aziende che,
anche per altri fattori, possie-
dono una maggiore vitalità.

Consegne mensili in alcuni paesi dell'Ue  1 (000 di t)

Paesi Dic  '01
Var %     
dic '00

Cumulato 
annuo

Var % sul 
cumulato 

2000

Cumulato 
campagna 

01/02

Var % sulla 
campagna 

00/01
Belgio 255,0 +0,3 3.130,0 +0,2 2.339,1 +0,2
Danimarca 366,1 -0,9 4.418,4 -2,2 3.360,2 -1,6
Francia 2.003,2 +0,2 23.178,8 -0,4 17.077,1 +0,3
Germania 2.191,0 -2,5 27.081,0 -0,5 20.398,4 -0,4
Irlanda 144,1 +11,7 5.369,1 +4,1 4.662,2 +4,2
Italia 850,2 +0,9 10.507,0 +1,0 7.799,3 +0,5
Lussemburgo 20,8 +1,0 257,4 +0,7 193,1 +0,9
Paesi Bassi 902,3 +1,0 10.675,7 +1,2 8.069,2 +1,8
Regno Unito 1.169,3 +2,9 14.144,6 +1,5 10.648,3 +1,8
Austria 207,1 -3,8 2.652,4 -0,4 2.005,7 -0,6
Tot. Ue a 10 8.109,1 +0,0 101.414,4 +0,3 76.552,6 +0,6
1  dati provvisori
Fonte: elaborazione e stime Ismea su dati Istat; Eurostat; Zmp; Onilait/Scees; Agramarkt.

In Spagna, dove il peso
del latte in nero si dovrebbe
attestare intorno al 20%, i
dati sulla produzione di latte
sono spesso frammentati ed
obsoleti.

La ristrutturazione vissuta
dal comparto lattiero-casea-
rio spagnolo è stata diretta-
mente influenzata dalle
modalità con cui sono state
distribuite ed applicate le
quote. Dopo l'adesione alla
Cee, era stato fatto un primo
tentativo di identificare le
quantità di riferimento in
base alla prima campagna
“utile”, ossia il 1985/86, ma
questo dato è divenuto total-
mente obsoleto, poiché l'ap-
plicazione delle quote si è
avuta solo nel 1992/93. 

La nuova normativa agri-
cola francese sta favorendo
lo sviluppo tra le aziende

zootecniche da latte di nuove
forme societarie a scapito
delle imprese individuali.

Sono in leggera crescita, i
Gaec (Raggruppamenti agri-
coli di aziende in comune) ed
esplodono, per così dire, gli
Earl (Imprese agricole a
responsabilità limitata). Gli
allevatori sembrano aver ben
capito e sfruttato le opportu-
nità offerte da queste forme
societarie in materia d'impo-
sizione fiscale e oneri sociali
e per la miglior organizza-
zione del lavoro e del tempo
libero, una variabile che sta
assumendo un peso sempre
più crescente per l'allevatore
e la sua famiglia. Queste
nuove forme d'organizzazio-
ne sono state maggiormente
utilizzate dai giovani
imprenditori, particolarmen-
te nel momento del cambio
di gestione negli allevamen-
ti. 

Nonostante la loro cresci-
ta, le forme societarie incido-
no globalmente nel 2000 per
circa il 33%. La forma pre-
dominante era e rimane l'im-
presa agricola individuale,
quantomeno numericamente,
infatti, a livello di quota latte

posseduta la sua incidenza
percentuale scende al 49%.

Le politiche zootecniche
irlandesi per un lungo perio-
do di tempo hanno mirato a
mantenere il massimo nume-
ro di allevamenti familiari
economicamente autosuffi-
cienti. 

Una recente analisi indica
che nel 1999 circa metà degli
allevatori irlandesi può esse-
re definita a tempo pieno. Un
altro 15% è classificabile
come allevatori part-time,
dove il reddito da attività
agricola è integrato da un
secondo reddito familiare
extra-aziendale. Infine, il
restante 35% circa delle
imprese agricole con alleva-
mento da latte è considerato
non autosufficiente da un
punto di vista economico. 

Questi sono i principali
aspetti della zootecnia da
latte olandese:

- la produzione di latte
appare caratterizzata da alte
rese e da un elevato uso di
concentrati;

- in genere, i conferimenti
annuali di latte eccedono la
quota nazionale determinan-
do il pagamento del prelievo
supplementare;

I principali obiettivi dello
studio sono quelli di:
- analizzare l'evoluzione

della struttura delle aziende
da latte in Italia nell'ultima
decade e formulare previsio-
ni sui suoi sviluppi a breve-
medio termine; 
- studiarne le implicazioni in

termini di equilibri territoria-
li, produzione di prodotti lat-
tiero-caseari tradizionali,
domanda di servizi alle
imprese, occupazione nelle
aree rurali; 
- comparare per questi

aspetti la realtà italiana con
alcune significative espe-
rienze europee, sia in ambito
Ue (Francia, Germania,
Irlanda, Paesi Bassi e
Spagna) che tra i Peco
(Polonia). In breve questi
sono alcuni dei risultati più
significativi.

ITALIA

EUROPA

Le consegne di latte nell’Unione Europea

- il settore caseario è
attualmente efficiente e ha
una dimensione sufficiente
per produrre a bassi costi;

- gli allevamenti da latte
specializzati producono
l'85% della intera produzio-
ne ed hanno una media di 57
capi;

- le quote possono essere
trasferite con la vendita di
parte della superficie o del-
l'intera impresa, e possono
esser affittate senza terra su
base annuale;

- ogni anno viene trasferito
circa il 10% delle quote;

- il prezzo di vendita delle
quote è circa 6 volte maggio-
re del prezzo del latte pagato
ai produttori;

- gli sviluppi futuri del
comparto latte sembrano
essere influenzati dall'età
avanzata degli allevatori e
dai vincoli imposti dalle
politiche riguardanti le emis-
sioni di nitrati e fosfati;

- indipendentemente dal-
l'abolizione delle quote latte,
ci sono attese di rapide
ristrutturazioni nei prossimi
anni. I risultati della ristrut-
turazione saranno: pochi
grandi allevamenti ed una
maggiore concentrazione dei
produttori di latte nel versan-
te ovest dell'Olanda;

- la produzione e i consumi
di latte biologico, ancora pic-
colo rispetto alle dimensioni
del settore tradizionale, si
stanno espandendo rapida-
mente.

Durante le ultime decadi la
struttura degli allevamenti di
bovini da latte in Germania
si è sensibilmente evoluta.
Una situazione completa-

mente nuova in tal senso è
stata determinata dalla riuni-
ficazione con la ex-
Repubblica Democratica
Tedesca, dove dominavano
grandi imprese collettive. La
dimensione degli allevamen-
ti nella Germania dell'Est è
ancora molto simile alla
struttura che prevaleva prima
dell'unificazione. Molti alle-
vamenti hanno 200 e più
capi, mentre nella Germania
dell'Ovest dominano le
imprese familiari con 30-50
capi; le imprese con più di
100 capi costituiscono un'ec-
cezione.

Nonostante gli enormi
cambiamenti che si sono
avuti rispetto al passato, le
modificazioni strutturali
nella produzione lattiero-
casearia, soprattutto nei vec-
chi Länder, continueranno
senza dubbio a ritmi ancora
più sostenuti rispetto al pas-
sato. Tuttavia, la velocità
dell'evoluzione del settore
lattiero-caseario dipenderà
soprattutto dai cambiamenti
dell'Ocm, in modo particola-
re dalle decisioni concernen-
ti il regime delle quote latte e
dalla probabile ulteriore libe-
ralizzazione dei mercati dei
prodotti lattiero-caseari.

Nel 1996 la Polonia aveva
circa 1,3 milioni unità di
allevamenti da latte. Di que-
sti, il 66% aveva solo uno o
due capi bovini. I piccoli
produttori, tuttavia, rappre-
sentano un elemento margi-
nale per gli sviluppi futuri
del settore. Il prossimo cen-
simento agricolo, atteso per
il 2002, fornirà probabilmen-
te dei dati sorprendenti sul
numero e la dimensione
degli allevamenti da latte in
Polonia. Le condizioni cli-
matiche fanno si che i costi
di produzione del latte siano
decisamente più elevati che
nei paesi Ue più favoriti. In
questo paese, in futuro, la
distribuzione degli alleva-
menti sarà determinata dalla
localizzazione dei pascoli.

Il numero di capi necessa-
rio a generare un reddito
comparabile a quello delle
famiglie non-contadine è di
circa 20-25. Gli scarsi risul-
tati economici stanno portan-
do alla crescita del movi-
mento radicale dei contadini.
D'altra parte, gli allevatori
polacchi non percepiscono le
differenze, in quanto non ne
hanno finora tratto vantaggi,
tra l'economia centralmente
pianificata e l'economia
orientata al mercato; essi
attribuiscono le loro difficol-
tà economiche attuali a quel-
le che ritengono le ingiuste
pratiche commerciali del-
l'Ue. 



Lombardia
Siccità e irrigazione, incontro
con l’assessore Bernardo
Su richiesta delle organizzazioni profes-
sionali agricole,  si è tenuto un incontro
con l’assessore alle risorse idriche della
Regione Lombardia Maurizio Bernardo,
presente anche i dirigenti della struttura,
per valutare, in vista dell prossima sta-
gione irrigua, la situazione delle riserve
d’acqua dopo il recente periodo siccito-
so. I tecnici dell’assessorato hanno pre-
sentato i dati dei bacini lacustri lombar-
di, sostenenendo che non vi sono allo
stato attuale preoccupazioni per la sta-
gione estiva. Continueranno comunque
anche nelle prossime settimane, come
richiesto dalla Cia Lombardia, rappre-
sentata dal presidente regionale
Umberto Borelli, le azioni di monitorag-
gio dei livelli. Le Organizzazioni agri-
cole lombarde hanno rinnovato la
richiesta di una valutazione complessiva
della rete irrigua, spesso carattirizzata
dalla carenza di manutenzione ordinaria
e strordinaria da parte dei consorzi che
provoca inutili sprechi.

Revisione del Piano di sviluppo
rurale
Prenderà avvio nelle prossime settimane
la discussione sulla revisione del Piano
di sviluppo rurale 2000-2006 della
Regione Lombardia. Ne hanno discusso
in una riunione i dirigenti e i tecnici
della Cia lombarda che presenterà a
breve una propria proposta per adeguare
le misure previste dal Piano alle priorità
dell’agricoltura lombarda.

Certificazione delle carni bovi-
ne, in definizione un progetto di
Unioncamere Lombardia
In sede Unioncamere Lombardia è' in
corso di definizione un progetto sulla
certificazione delle carni bovine di qua-
lità. L'iniziativa, promossa da
Unioncamere,  ha per obiettivo la costi-
tuzione di un consorzio che gestisca un
marchio, a base regionale, a garanzia di
alcune diciture facoltative aggiuntive
sull'etichetta della carne commercializ-
zata dai consorziati, in conformità al
Regolamento CE 1760/2000. La Cia
Lombardia partecipa con un proprio
rappresentante al gruppo di lavoro
impegnato nell'attività di costituzione
del consorzio.

“Agrimarket”, progetto della
Cia di Bergamo per le vendite
di prodotti aziendali 
La Cia di Bergamo ha presentato alla
Camera di Commercio il progetto
“Agrimarket” per la costituzione di un
consorzio per la promozione e la vendi-
ta delle produzioni alimentari prove-
nienti dirrettamente dalle aziende agri-
cole. 

I giovani agricoltori si incon-
trano a Brescia e a Mantova
Molti giovani agricoltori hanno parteci-
pato a due inizative, tenutesi a Brescia e
a Mantova, per discutere i princiapli
temi che riguardano l’imprenditoria gio-
vanile in agricoltura (provvedimenti
nazionali e comunitari, scambi culturali
e professionali, ecc.), con la partecipa-
zione del presidente nazionale dell’Agia
Gianluca Cristoni e del cooordinatore
per la lombardia Antonio Lupo Pasini.
Durante gli incontri, organizzati dalle
sedi Cia delle due provincie, è stato
assunto l’impegno di dare vita ai comi-
tati promotori dell’Agia, l’Associazione
giovani imprenditori agricoli promossa
dalla Cia. 

Riduzione dei costi di controllo
per le produzioni biologiche
Con Delibera di Giunta Regionale (n.
7/6578 del 29 ottobre 2001), la Regione
Lombardia ha previsto, nell'ambito di
misure di sostegno per l'attuazione di
politiche della qualità nel settore agroa-
limentare, la possibilità di ridurre i costi
sostenuti per le attività di controllo
effettuate per le produzioni biologiche. 
La delibera delinea il quadro dei benefi-
ciari e delle azioni finanziabili, e riman-
da a successiva delibera le modalità di
attuazione e di finanziamento.
La Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia, congiuntamente al
Coordinamento delle Associazioni dei
Produttori Biologici della Lombardia,
ha inviato alla Regione una nota di
osservazione in cui si rileva l'opportuni-
tà di destinare l'eventuale sostegno pub-
blico alle spese di controllo a contributo
alle spese di analisi connesse all'attività
di controllo. Ciò in considerazione del
costo elevato di tali analisi, e dell'utilità
per tutto il settore del biologico di ridur-
re al massimo la presenza di situazioni
non conformi che arrecano danno di
immagine all'intero settore.

Contributi per gli apicoltori
La Giunta regionale, con  la delibera
8196/02, ha approvato i criteri regionali
per la concessione dei contributi al com-
parto apistico per il 2001/02 (Reg. CE
1221/97).
Per i produttori apistici sono previsti

contributi per l'acquisto e la modifica di
arnie per la lotta alla varroasi, nonché di
arnie, attrezzature e macchinari per la
transumanza. Le domande di contributo
vanno inviate entro il prossimo 11 apri-
le all'Unità organizzativa Sviluppo delle
Filiere della Direzione Agricoltura
(Piazza IV Novembre, 5 - 20124
Milano), sull'apposito modulo pubblica-
to sul Burl n. 11 dell'11 marzo 2002, dis-
ponibile, insieme alla delibera, all'indi-
rizzo http://www.infopoint.it/bolletti-
ni/burl/bollettini02/seord/01110.pdf. 

Italia
Assassinio di Biagi: dura con-
danna della Cia per l’atto di
barbarie
“L’uccisione di Marco Biagi è un atto
terribile che rischia di aprire una pagina
oscura e di seminare angoscia e paura.
Per questo motivo bisogna rispondere
con estrema fermezza e determinazione
alla follia lucida del terrorismo e mobi-
litare tutte le forze civili del Paese per
difendere la democrazia e la libertà”.
Lo ha affermato a Bari il presidente
della Cia Massimo Pacetti intervenendo
alla manifestazione che ha visto scende-
re in piazza oltre 10 mila agricoltori per
denunciare la drammatica emergenza
idrica che ha provocato gravissimi danni
alle campagne.
“La reazione -ha detto Pacetti a nome
della Direzione nazionale della Cia-
deve essere forte e netta davanti a un
atto barbaro e aberrante con il quale si
vuole alimentare la spirale dell’odio e
minare la convivenza civile”.
“Dopo Tarantelli e D’Antona, l’assassi-
nio di Biagi dimostra che si vuole colpi-
re al cuore delle istituzioni, cercando la
destabilizzazione e danneggiando lo
stesso mondo del lavoro”.
“La Direzione nazionale della Cia,
costernata da questo vile atto, si associa
al dolore dei familiari di Biagi ed è
impegnata perché si stronchi il terrori-
smo e la sua violenza assassina per riaf-
fermare i valori democratici del nostro
Paese”.

Prorogata al 18 maggio la
ripresa dei tributi sospesi per la
Bse
Gli allevatori che si sono avvalsi della
sospensione dal pagamento dei tributi a
seguito dell’emergenza causata dall’en-
cefalopatia spongiforme bovina (Bse),
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Si rinnova l’Associazione 

“Donne in Campo”
in Lombardia

L’Associazione inter-
provinciale “Donne in
Campo” ha convocato

lo scorso marzo  un’assem-
blea straordinaria per ap-
provare la modifica dell’atto
costitutivo dell’associazione
il nuovo statuto, a cui ha
partecipato anche Paola
Ortensi, presidente nazionale
di “Donne in Campo”.

L’associazione inter-
provinciale “Donne in
Campo” si è costituita nel
marzo del ’99 a Milano, pro-
mossa da un gruppo di
imprenditrici agricole  e
dalla Cia di Milano e Lodi,
sviluppando principalmente
l’attività in alcuni dei princi-
pali settori di lavoro previsti
dalle finalità dell’atto costi-
tutivo (valorizzazione  del-
l’imprenditoria femminile,
promozione dei prodotti
agricoli , collaborazione con
le scuole sui temi dell’agri-
coltura dell’ambiente e del-
l’alimentazione..)

In questi tre anni infatti ha
sviluppato molto la sua attiv-
ità per quanto riguarda la
progettazione di iniziative di
formazione e di sviluppo .

In stretta collaborazione
con il Cipa-at  Lombardia ha
contribuito all’ideazione e
progettazione di alcune
iniziativecome il progetto di
Fondo Sociale Europeo “La
fattoria a scuola “ in fase di
attuazione nella scuola ele-
mentare Rinnovata Pizzigoni
di Milano.

L’associazione è, tra l’al-
tr,o impegnata nella pro-
mozione di una rete tra imp-
rese agricole per l’organiz-
zazione di un servizio di
catering basato sui prodotti
agricoli aziendali.

Su un importante tema
come quello della valoriz-
zazione dell’agricoltura e del
ruolo delle donne nelle aree
montane con il Cipa-at
Lombardia e con la
Provincia di Lecco è stato
progettato un intervento
nelle tre valli della provincia
“Donne in cordata. sviluppo
dell’imprenditoria femminile
in montagna, rete tra imp-
rese, azioni di animazione
rurale e sviluppo territoriale,
servizi per l’agricoltura e
l’ambiente”.

L’associazione, con la col-
laborazione di altre associ-
azioni femminili agricole
della Lombardia, è stata pro-
motrice ed organizzatrice
dell’iniziativa “La fattoria
nel castello”, mostra mercato
dei prodotti delle impren-
ditrici agricole che ormai è
diventato un appuntamento
ricorrente. Numerose inizia-
tive inoltre sono state pro-

mosse dal gruppo Donne in
Campo di Mantova. Ultime
in ordine di tempo l’organiz-
zazione nel novembre scorso
del bellissimo spettacolo
“Lettere a mia madre” del-
l’attrice Ivana Monti alla
quale è stato attribuito il pre-
mio Zucca d’oro, istituito da
“Donne in Campo”.

L’associazione, inoltre,
partecipa alle iniziative pro-
mosse dalla Regione Lom-
bardia sui temi delle pari
opportunità , dell’imprendi-
toria femminile e della pro-
mozione del ruolo delle
donne in agricoltura, come
l’iniziativa “La donna che
decide” promossa dai
Quattro motori per l’Europa
nell’ottobre scorso.

Via via, dunque, la collab-
orazione tra l’associazione
interprovinciale costituitasi a
Milano e il gruppo Donne in
Campo di Mantova ,la nasci-
ta di nuove iniziative, l’ag-
gregazione di nuovi gruppi
di imprenditrici attorno a
Donne in Campo in altre
provincie (Lecco, Brescia,
Pavia, Cremona) ha reso
necessaria una trasfor-
mazione dell’associazione
da interprovinciale a
regionale e quindi l’attuale
nuova denominazione del-
l’associazion “Donne in
Campo Lombardia”, con l’o-
biettivo di sviluppare ulteri-
ormente l’attività in tutto il
territorio regionale, partico-
lare attenzione infatti è stata
posta nello statuto alla costi-
tuzione delle sezioni provin-
ciali.

Lo sviluppo dell’associ-
azione potrà basarsi sempre
più su quello scambio tra
imprenditrici e gruppi di
imprenditrici che è uno dei
principali obiettivi dell’asso-
ciazione e che si è rilevato
realmente la base su cui si
regge la vitalità dell’associ-
azione e il continuo sviluppo
di iniziative, proposte, nuove
idee, che la rendono un vero
e proprio “laboratorio” per la
valorizzazione del ruolo
della donna in agricoltura e
delle più importanti ques-
tioni che riguardano l’agri-
coltura nei suoi legami con
l’ambiente, il territorio, la
cultura. 

Chiara Nicolosi

Il simbolo dell’Agia

Baita nel Livignasco
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potranno effettuare la restituzione di quanto
non versato durante il periodo 15 febbraio –
15 dicembre 2001, a decorrere dal prossimo
18 maggio 2002, in venti rate mensili di pari
importo, senza applicazione di sanzioni ed
interessi. A stabilirlo una Risoluzione del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, nei
fatti, sostituisce il precedente termine del 18
marzo 2002, previsto da un Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze e
pubblicato in G.U. solo lo scorso 8 marzo.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
accoglie le richieste avanzate dalla Cia per
evitare appesantimenti burocratici a carico
degli allevatori, certamente possibili se fosse
stata confermata la scadenza del 18 marzo,
nel rispetto, peraltro, dei principi di tutela
contenuti nello Statuto del contribuente.

Il Parmigiano ancora una volta
minacciato dal Parmesan. Ferma
difesa di un prodotto leader dell’a-
groalimentare italiano 
Ancora una volta il Parmigiano è sotto minac-
cia. Nella prossima riunione del Codex
Alimentarius  (in programma per il 19 aprile)
figura, infatti, all’ordine del giorno la richie-
sta di registrazione della denominazione
“Parmesan”. Quindi, un nuovo pericoloso
attacco per il nostro formaggio tipico, che era
già stato sventato due anni fa. 
La Confederazione italiana agricoltori sottoli-
nea che la delegazione italiana nel Csa
(Comitato speciale agricoltura), ponendo il
problema, ha attenuto all’unanimità  un
importante risultato: l’impegno di tutte le
delegazioni comunitarie ad astenersi dal pren-
dere posizione individualmente nella riunione
del Codex e a rimettere alla presidenza spa-
gnola l’incarico di esprimere la posizione
comunitaria, finalizzata a ottenere il rinvio di
qualsiasi decisione sul “Parmesan”,  in attesa
della sentenza della Corte di Giustizia in
materia. 
La Cia ritiene, comunque, che per tale pro-
blema vada assunta una posizione di assoluta
intransigenza tesa a tutelare da imitazioni un
prodotto che è leader del made in Italy agroa-
limentare e che interessa i soggetti di tutta la
filiera che vanno coinvolti nell’azione di dife-
sa. 
Autorizzare la registrazione della denomina-
zione “Parmesan” costituirebbe, per la Cia,
una irreparabile falla nella quale troverebbero
spazio richieste analoghe per prodotti che
imitano le nostre produzioni di qualità. 
La Cia, infine, ricorda che in sede di
Conferenza interministeriale di Doha, nel-
l’ambito del negoziato Wto, è stata raggiunta
un’intesa per la realizzazione di un registro
muiltilaterale a difesa delle produzioni tutela-
te  e tipiche. Quindi, è questo lo strumento
che dovrà garantire le nostre produzioni di
qualità da imitazioni sui mercati a difesa dei
produttori e dell’intera filiera. 

Ocm riso: positiva per la Cia la pro-
posta unitaria 
La Confederazione italiana agricoltori espri-
me soddisfazione per il raggiungimento di
una posizione unitaria attraverso la mediazio-
ne del presidente della commissione
Agricoltura della Camera, Giacomo De
Ghislanzoni, in merito alla proposta italiana
sulla riforma dell’Ocm riso.
In particolare, la Cia evidenzia che nella pro-
posta, che sarà presentata alla Presidenza spa-
gnola dell’Ue, emergono tra i punti qualifi-
canti gli elementi che la stessa
Confederazione aveva posto come essenziali.
Essi sono: l’invarianza del reddito dei produt-
tori; il non inserimento dell’Ocm riso in quel-
la dei seminativi; la riduzione contenuta del
prezzo d’intervento per mantenere la compe-
titività del prodotto italiano sui mercati.
La Cia si augura che tale importante contri-

buto possa portare ad un positivo risultato in
sede europea per la difesa e la valorizzazione
della risicoltura italiana.

Pubblicati i nuovi consumi medi
per i carburanti agevolati 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo
2002 è stato pubblicato il decreto 26 febbraio
2002 del ministero delle Politiche agricole,
che determina i consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orti-
coli, di allevamento, per la silvicoltura, pisci-
coltura nonché per le coltivazioni sotto serra
ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte
o per l’esenzione dell’accisa.
Il decreto sostituisce i precedenti del 24 feb-
braio 2000 e 9 marzo 2001, che sono abroga-
ti.
Inoltre, è previsto che le stesse Regioni pos-
sono sentire le Organizzazioni professionali
agricole e le imprese agro-meccaniche per
particolari lavorazioni non previste nell’alle-
gato al decreto. Allo stato dei fatti, le asse-
gnazioni per l’anno in corso saranno effettua-
te a saldo con le nuove tabelle nel caso in cui
i produttori abbiano avuto una assegnazione
provvisoria.

Europa
Ue: avviata la procedura per il rico-
noscimento del miele vergine inte-
grale quale specialità tradizionale
garantita 
Il 12 marzo scorso è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il
disciplinare del miele vergine integrale.
Finalmente, dopo la manifestazione di
Bruxelles, è stata avviata la procedura comu-
nitaria per il riconoscimento del miele vergi-
ne integrale quale Specialità tradizionale
garantita (Stg). E’ quanto afferma in un
comunicato l’Unapi (Unione nazionale asso-
ciazioni apicoltori italiani) ribadendo che con
tale riconoscimento, attualmente al vaglio
della Commissione Ue, si otterrà un ribalta-
mento totale di ottica che toglie il mercato
dall’interessata tutela dell’industria agroali-
mentare e delle multinazionali per porre al
centro dell’offerta e della domanda il diritto
del consumatore a conoscere e a scegliere.

Notizie dal sito web del Cipa-at dedicato all’agricoltura biologica

no, l'Amministrazione Pro-
vinciale di Lodi ha in corso
di svolgimento un intervento
di assistenza tecnica destina-
to ad aziende agricole inte-
ressate ad un'ipotesi di con-
versione al biologico.
All'iniziativa, presentata dal-
la Provincia in un incontro
pubblico  hanno aderito 42
aziende lodigiane. 

Alle aziende aderenti il
tecnico incaricato dalla
Provincia, Giuseppe Sorren-
tino della Cia di Milano e
Lodi, fornirà informazioni
sulle norme che disciplinano
il metodo di produzione bio-
logico, sulle possibilità
offerte dal mercato dei pro-
dotti biologici, sui costi per
la trasformazione e l'adegua-
mento delle stalle dal con-
venzionale al biologico. Per
ogni azienda sarà inoltre ela-
borato uno studio di fattibili-
tà della conversione al biolo-
gico per consentire di valuta-
re la convenienza tecnico-
economica della conversio-
ne.

Il progetto della Provincia,
che prevede anche la colla-
borazione di Aiab e di Or-
ganismi di Controllo del bio-
logico, ha in programma altri
incontri aperti al pubblico sui
temi della zootecnia biologi-
ca e del mercato bio.

Regolamento CE 2491/20-
01: modificati i requisiti
minimi di controllo

Con il Regolamento CE
2491 del 19 dicembre 2001
la Commissione ha modifi-
cato l'Allegato III del
Regolamento CEE 2092/91,
relativo ai requisiti minimi di
controllo: il nuovo Regola-
mento introduce maggiori
certezze relativamente alla
divisione dei ruoli tra con-
trollori e controllati nel siste-

Il  sito Internet realizzato
dal Cipa-at Lombardia e
dedicato all’agricoltura

biologica (www.cialombar-
dia.org/agricolturabiologi-
ca/) ha raggiunto i 58mila
accessi in un anno. 

Le pagine Web  sono in
corso di revisione dall'inizio
di quest'anno: è stata rivista
l'impostazione grafica, stia-
mo aggiornando ogni pagina,
e saranno presto inserite
nella guida le nuove aziende
biologiche che hanno aderito
all'iniziativa. Questo è il
motivo per cui negli ultimi
tempi i nostri visitatori pos-
sono aver trovato pagine
inaccessibili o non aggiorna-
te. Ci scusiamo per il disagio
arrecato, ma contiamo di
potervi offrire pagine ricche
di informazioni sull'agricol-
tura biologica in Lombardia,
agevoli e piacevoli da con-
sultare, rinnovando e am-
pliando il successo rilevato
in questo primo anno di atti-
vità.

Rinnoviamo inoltre l'invito
alle aziende biologiche o in
conversione ad aderire alla
guida (per le modalità di ade-
sione si veda la home page
del sito): è il momento giusto
per farlo proprio perché la
revisione è in corso.

Il sito ospita una ricca ed
aggiornata sezione dedicata
alle novità e alle notizie che
riguardano il settore “bio”, di
cui pubblichiamo le più
recenti.

Valutazione tecnico-econo-
mica dell'ipotesi di conver-
sione al biologico per 42
aziende 

Dando seguito ad un ana-
logo progetto realizzato nel
2001 dalla Confederazione
italiana agricoltori di Milano
e Lodi nel territorio lodigia-

Novità dal mondo “bio”

Scadenzario agricolo e fiscale 
di aprile
Lunedì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fat-
ture per cessione di beni marzo 2002
Martedì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’im-
posta relativa alla mensilità marzo 2002
IVA - Versamento dichiarazione annuale 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto marzo 2002
Sabato 20
OPERAZIONI INTRACEE -
Presentazione modelli Intra 
Martedì 30 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne marzo 2002
SEMINATIVI- Domande d’aiuto per i
seminativi (Pac)

ma di controllo , e alla trac-
ciabilità dei prodotti.

I principali elementi di
novità introdotti dal Reg.
2491/2001 riguardano:

- una maggiore responsa-
bilità affidata agli operatori
biologici nell'ambito del
sistema di controllo, coinvol-
ti con obblighi documentali
(documenti di trasporto, atte-
stati di accompagnamento
delle merci) volti a consenti-
re la rintraccaibilità delle
partite di prodotto, con fun-
zioni di autocontrollo relati-
vamente a prodotti sospettati
di non essere conformi al
Regolamento, e incaricati di
redigere la relazione prevista
nella fase iniziale del con-
trollo (tale obbligo sussiste
anche per gli operatori già in
attività);

- sollecitazione ad eseguire
visite di controllo (anche
senza preavviso) aggiuntive
alla visita annuale in azienda
e a prelevare campioni da
destinare alle analisi (tali
analisi sono obbligatorie in
caso di sospetta utilizzazione
di mezzi tecnici non confor-
mi).

Il Regolamento è entrato
in vigore 60 giorni dopo la
sua pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, avvenuta
il 20 dicembre 2001: tuttavia
alla data attuale esiste ancora
qualche incertezza sull'effet-
tiva immediata applicabilità
del Regolamento, dovuta alla
necessità di linee guide e
provvedimenti normativi a
livello nazionale e regionale,
e adeguamenti richiesti agli
Organismi di Controllo.

Zootecnia Biologica, in
corso di definizione le dis-
posozioni attuative per la
Lombardia

E' attualmente in corso di
predisposizione da parte
della Direzione generale
agricoltura della Regione
Lombardia il Regolamento
regionale sulla zootecnia
biologica. 

Nella definizione del
documento, necessario per
dare piena attuazione in
Lombardia al regolamento
Ce 1804/99 sulle produzioni
biologiche animali e ai relati-
vi Decreti Ministeriali italia-
ni di applicazione, è impe-
gnato a fornire il proprio
contributo il gruppo di lavo-
ro sulla Zootecnia biologica,
formato da rappresentanti
delle Organizzazioni profes-
sionali agricole, delle
Associazioni produttori bio-
logici, delle Associazioni
Allevatori e funzionari della
Amministrazione Regionale.

Melinda Monti 



poter sempre por-
tare sui singoli
aspetti del sistema
socio sanitario le
loro proposte.

Il Piano socio-
sanitario 2002-
2004 della
Regione Lombar-
dia ribadisce molti
dei contenuti già
espressi dalla
legge regionale n°
31 del 1997.

E' con la 31/97,
infatti, che si cam-
bia sistema ed
indirizzo nel con-
testo dei servizi,
sia in quello ospe-

daliero che in quello dei ser-
vizi sociali, ponendone alla
base regole di finanziamento
e di programmazione, allar-
gando la sfera degli interven-
ti a privati, non tutti conven-
zionati e non per tutte le
patologie.

La 31/97 ha introdotto la
restrizione contributiva alle
rette mensili per le Ipab-case
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Salvaguardare il diritto alla salute
Approvato il Piano Socio-sanitario regionale 2002 - 2006. Critiche l’Anp e la Cia

Dopo un lungo con-
fronto in aula, dura-
to quasi due mesi,

con la presentazione di
migliaia di emendamenti e
centinaia di ordini del gior-
no, il 13 marzo è stato
approvato il Piano Socio-
sanitario regionale 2002-
2006.

Nonostante le modifiche
apportate permangono le
preoccupazioni delle struttu-
re della Cia che operano nel
campo sociale , in particola-
re l'Associazione Pensionati,
che riguardano la struttura
stessa del Piano.

Si teme che i tagli previsti
per alcuni servizi e presta-
zioni ed  la prevista organiz-
zazione di un nuovo sistema
di contribuzione da parte
degli utenti (mutue, assicu-
razioni, ecc.) non ancora ben
definito,  possano determina-
re un ridimensionamento di
tutti quegli interventi che
sono necessari per garantire
un reale diritto alla salute ed
all'assistenza per tutti i citta-
dini (Chiara Nicolosi).

Su questi temi publichia-
mo una sintesi dell’inter-

vento del presidente regio-
nale dell’Associazione na-
zionale pensionati Anna
Cavallini.

L'Associazione pensionati
e l'Inac nei prossimi mesi ed
anni , nell'ambito delle loro
competenze, comunque si
impegneranno per un conti-
nuo monitoraggio degli
interventi socio sanitari per

di riposo, subordinando l'ac-
cesso degli utenti alle agevo-
lazioni sociosanitarie al
rispetto di tetti di reddito per-
sonale stabiliti da norme pre-
cise. Con questa norma, inol-
tre, sono stati introdotti la
diminuzione del contributo
delle rette mensili per gli
utenti dell'assistenza domici-
liare, sia domestica che inte-
grata e la riabilitazione è
stata ridotta a due sole tipo-
logie, intensiva ed estensiva.
Possiamo, quindi, sostenere,
che la legge 31/97 ha ormai
superato la semplice speri-
mentazione e che i suoi con-
tenuti ormai da tempo rego-
lano la gestione della sanità e
dei servizi sociali lombardi.

Anche oggi, la Regione
favorisce una gestione della
sanità e dei servizi sociali
ispirata ad un associazioni-
smo sempre più marcato,
incentivando la costituzione
di Gcp (gruppi delle cure pri-
marie), quali unità di offerta
integrata di competenza
medica, infermieristica,

riabilitativa e specialistica di
primo livello.

E', questa, un'impostazio-
ne il cui funzionamento è
subordinato alla disponibilità
in numero adeguato di medi-
ci specialistici e di infermieri
professionali necessari per
rispondere alle domande di
assistenza domiciliare inte-
grata. Ma questa disponibili-
tà esiste?

Le strategie regionali
sapranno rimediare alla
piaga delle sempre più lun-
ghe liste d'attesa alle quali gli
utenti devono sottoporsi e
che, di fatto, spesso li
costringono per avere in
tempo necessario le presta-
zioni necessarie a pagarsi la
visita o, addirittura, a servir-
si di strutture ospedaliere
fuori dal nostro territorio?

Questa progressiva spinta
privatistica sembra portare
ad un fai-da-te della salute
pubblica, ad una specie di
appalto, convenzionato e
non, sui servizi di sanità e di
assistenza e la necessità di
ottimizzare le risorse dispo-
nibili, di per se auspicabile,
non sempre tiene poi conto
dei reali problemi e delle
reali necessità delle fasce più
deboli.

In un’epoca di oblio e,
peggio, di facili revisio-
nismi tornare a riflettere

sulla Resistenza non è un
esercizio accademico. Tut-
t’altro: è il ripercorre le tappe
di un momento fondante
della nostra democrazia e
della storia italiana. 

Le memorie di quella sta-
gione di riscatto morale e
civile non rimangono solo in
quanti hanno vissuto quella
stagione di lotta, ma evidenti
sono le tracce anche laddove
si è combattuto. 

Tra questi luoghi della
memoria della Liberazione,
la Malga Lunga, sul crinale
tra le bergamasche Val
Cavallina e Val Seriana, rac-
chiude tanti simboli della
Resistenza: l’aspra lotta,  la
barbarie fascista sui partigia-
ni feriti e finiti a coltellate, il
gesto eroico di Guido Paglia
comandante di una Brigata
Garibaldi che va incontro
con i suoi compagni alla
fucilazione, pur potendola
evitare in quanto figlio di
una medaglia d’oro al valor
militare della guerra d’Afri-
ca. 

A Malga Lunga lo scorso
settembre, in occasione della
commemorazione dei tredici
martiri di Lovere, abbiamo
discusso con il vicepresiden-
te nazionale dell’Anpi Tino
Casali (nella foto a destra
mentre tiene il discorso) del
ruolo e della presenza del
mondo rurale nella Re-

sistenza.  “L’esercito parti-
giano - ha puntualizzato
Casali - non avrebbe potuto
resistere, consolidarsi e infi-
ne vincere senza il contribu-
to, anche di solidarietà, dei
contadini”. La solidarietà
contadina “è - ha rimarcato il
vicepresidente dell’Associa-
zione nazionale partigiani
d’Italia - tra gli elementi fon-
damentali e fulcro dell’espe-
rienza partigiana”. Una soli-
darietà non solo umana, ma
dettata anche  dal consolida-
mento nelle campagne di una
più radicata consspevolezza
civile e politica. 

“Con l’esperienza della
lotta di Liberazione, il
mondo rurale - sostiene
Casali - diventa classe diri-
gente”. Una tesi sostenuta
anche da Massimo Bellotti,
ai vertici della Cic e poi della
Cia per lunghi anni, che
commemmorando i sette fra-
telli Cervi, scrive:  “i conta-
dini, partecipando alla

Il mondo rurale protagonista della lotta di Liberazione

Il contributo delle campagne alla Resistenza

Dichiarazioni Isee
Il patronato Inac della Cia
e il Caf-Cia sono impe-
gnati in tutte le loro sedi
nell'assistenza ai cittadini
per l'elaborazione e la tra-
smissione alla banca dati
dell'Inps delle dichiara-
zioni Isee.
Il calcolo dell'Isee (In-
dicatore della situazione
economica equivalente),
che ha validità per un
anno è necessario per
poter accedere a molte
prestazioni di carattere
sociale che fanno riferi-
mento alla situazione eco-
nomica del nucleo fami-
liare (assegno per il
nucleo familiare con più
di tre figli minori, assegno
di maternità per madri che
non beneficiano del tratta-
mento previdenziale del-
l'indennità di maternità,
agevolazioni per i libri di
testo, sostegno all'accesso
alle abitazioni in loca-
zionne, ecc.) è previsto,
inoltre, che progressiva-
mente moltissime presta-
zioni di carattere sociale
facciano riferimento al-
l'Isee  per il cui calcolo le
nostre strutture offrono un
servizio qualificato e gra-
tuito a tutti i cittadini.

E così, il buono delle
800.000 lire per il pensionato
ultrasettantacinquenne, di
per se positivo, è stato però
proposto ponendo un tetto
all'ammissione per molti
aspetti umiliante: in questo
modo meno del 20% dei set-
tantacinquenni della Regione
non ha goduto di questo
buono.

Il piano regionale del 5
ottobre 2001 settore riforma
sociale, definisce gli ambiti
territoriali, (quanti saranno
in ciascuna provincia?), ed
individua quali soggetti le
singole amministrazioni
comunali che, in un sistema
integrato degli interventi e
dei servizi, definiscono i
piani di zona in collaborazio-
ne con l'Asl ed altri soggetti
pubblici ed accreditati, per
gli accordi di programma.

Se, come peraltro a tutt'og-
gi non appare scontato, il
Parlamento parteciperà al
tavolo del monitoraggio
volto a valutare la congruità
dei modelli proposti su tutto
il territorio nazionale, la cui
istituzione è prevista entro il
30 giugno 2002, anche la
nostra regione dovrà adottare
i Lea (livelli essenziali di
assistenza).

I Lea saranno a carico
regionale, in massima auto-
nomia organizzativa e finan-
ziaria: proprio per sostenerne
gli oneri, il presidente
Formigoni, preveggente, si è
cautelato inserendo nel
bilancio regionale l'aumento
di alcune tasse.

Gli interventi della
Provincia, dei Comuni e
delle Asl per la programma-
zione dei piani di zona,
hanno dimostrato larga
preoccupazione, dovuta
anche al limita minimo di
50mila abitanti, per avere
garantito all'interno del
piano la presenza della guar-
dia medica.

In Italia ci sono 10 milioni
di anziani con età superiore
ai 65 anni: in Lombardia solo
i pensionati del lavoro auto-
nomo sono 160mila, di cui
90mila pensionati dell'agri-
coltura. Siamo il paese più
vecchio d' Europa e, oltretut-
to, presentiamo un elevato
tasso di disabilità. 

Pensiamo, come eviden-
ziano le statistiche, che il
fenomeno dell'invecchia-
mento debba essere motivo
di sociale intervento dei
legislatori, perché la salute e
l'assistenza delle persone
anziane e dei disabili in
genere, cioè le fasce più
deboli, debba essere, in una
società civile, cura e respon-
sabilità degli eletti democra-
ticamente dalla società civi-
le, rappresentando le loro
esigenze senza questioni di
parte politica e senza sacrifi-
carle a disumane logiche di
bilancio perseguibili in altri
settori. 

Anna Cavallini

Resistenza, si sono sottratti
alla loro storica subordina-
zione; essi sono entrati a far
parte attiva della storia
d’Italia, manifestando volon-
tà di cambiamento e di supe-
ramento di ogni separatezza
dalla comunità nazionale” 

Le istanze delle campagne
diventano infatti nell’imme-
diato dopoguerra tra le prio-
rità nazionali: i patti agrari,
la riforma della proprietà
fondiaria, il miglioramento
dei salari bracciantili, solo
per ricordare alcuni temi.

Dai valori della Resis-
tenza prende corpo il movi-
mento sindacale degli agri-
coltori che ha contribuito in
maniera determinante a
superare le drammatiche
condizioni ereditate dalla
guerra, creando le premesse
per la crescita dell’impresa
agricola, sino a raggiungere i
livelli di eccellenza mondia-
le da tempo ottenuti dall’a-
gricoltura italiana.

Il 25 aprile, festa della
Liberazione, rimane un’im-
portante occasione per una
riflessione su questi temi.
Nel 1955, Pietro Calaman-
drei scrisse: “la storia è fatta
di una serie continua di scel-
te: anche l’Italia, dieci anni
fa, fece una scelta. Tra la
libertà e la servitù, tra il pri-
vilegio e la giustizia, tra l’u-
manità e la ferocia, i popolo
italiano fece la sua scelta, e
questa si chiamo Resistenza.
Questa è ancora la nostra
scelta, questa sarà la scelta
del nostro avvenire. Da una
parte i fratelli Cervi, da quel-
l’altra i loro assassini. Noi
siamo dalla parte dei fratelli
Cervi”. A distanza di oltre
cinquant’anni, queste parole
rimangono, forse più che
mai, di grande attualità e di
stimolo per un’attenta rifles-
sione sul recente passato e
sul presente della nostra
democrazia. (Di.Ba.)Malga Lunga - Commemorazione dei tredici martiri di Lovere


