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L'introduzione delle
coltivazioni contenen-
ti organismi geneti-

camente modificati (Ogm)
ha aperto nella società euro-
pea un ampio dibattito che
supera il tema dell'alimenta-
zione per estendersi ai temi
economici, ambientali, etici
e sociali.

L'agricoltura partecipa da
protagonista al progresso e
all'emancipazione delle po-
polazioni, e non si sottrae
alla responsabilità di consi-
derare, in modo laico e senza
pregiudizi, nelle biotecnolo-
gie un'opportunità di svilup-
po.

Gli agricoltori ritengono
indispensabile partecipare
attivamente alle scelte che
l'Europa, l'Italia e la Regione
Lombardia intendono adotta-
re in materia Ogm, inderoga-
bili e necessarie per la tra-
sparenza e la salubrità ali-
mentare, la corretta competi-
zione produttiva e tutela
ambientale.

A tal fine la Con-federa-
zione italiana agricoltori
della Lombardia propone:
- di incentivare la ricerca nel
campo delle biotecnologie,
in particolare per l'applica-
zione in campo medico e
agricolo;
- attivare la sperimentazione

Ogm, la Cia Lombardia chiede
ricerca, rigore scientifico e tutele

Necessarie tutte le garanzie per l’ambiente e per la sicurezza alimentare

controllata dalle istituzioni
pubbliche per analizzare l'e-
conomicità e la criticità delle
coltivazioni Ogm;
- rigore nella commercializ-
zazione di alimenti, mangimi
e sementi nel rispetto dei
regolamenti vigenti;
- massima precauzione nella
ricerca e nelle autorizzazioni
in materia di Ogm;
- definizione di regole comu-
ni affidate ad organismi
internazionali e armonizza-
zione delle politiche regiona-
li su grandi aree agrarie;
- azione attiva di promozione
della tipicità e del biologico
con il superamento della
posizione passiva di difesa
dell'agricoltura tradizionale;
- sostegno alla vocazione

agro-alimentare del territorio
lombardo, in un rapporto di
filiera, e valorizzazione della
convenienza economica e
ambientale delle produzioni
di origine.

L'introduzione delle colti-
vazioni Ogm  deve essere
regolata dall'applicazione
totale del principio di pre-
cauzione al fine di definire
per le imprese agricole la
valutazione delle ricadute
economiche sul sistema pro-
duttivo, per l'agricoltura la
valutazione  del carico
ambientale e dell'impatto sul
territorio, e,  per gli agricol-
tori, la valutazione dei rischi
per la salute umana.

In tema di coesistenza tra
coltivazioni tradizionali e
coltivazioni Ogm, devono
essere definite regole chiare
tese a difendere prioritaria-
mente le imprese Ogm free.
A tal fine sono indispensabi-
li norme precise in fatto  di
responsabilità civile e di
assicurazioni obbligatorie,
coerenti con la Risoluzione
sul tema della coesistenza
approvata dal Parlamento
Europeo il 18 dicembre
2003. La libera scelta di
impresa, da sempre sostenuta
dalla Cia, non può essere
intesa esclusivamente come
libertà di coltivare Ogm ma,
in un contesto di pari oppor-
tunità e doveri, vanno salva-
guardati con garanzie e cer-
tezze coloro che scelgono di
continuare a coltivare per
filiere Ogm free.

Per assicurare la trasparen-
za d'informazione, le soglie
di tolleranza, già individuate
per i prodotti alimentari e per
i mangimi, devono essere
accompagnate dalla piena
attuazione delle regole euro-

pee relative all'etichettatura
obbligatoria.

Per le sementi, non ancora
normate, vanno definite, spe-
cie per specie, soglie di tolle-
ranza per presenza acciden-
tale di Ogm tali per cui i pro-
dotti derivati possano essere
dichiarabili Ogm free ai
sensi della normativa euro-
pea. E' in ogni caso di grande
importanza definire accordi
tra le associazioni degli
imprenditori agricoli e asso-
ciazione delle ditte sementie-
re  per ottimizzare il sistema
di tracciabilità legato all'im-
piego delle sementi e preve-
nire i disagi per il sistema
produttivo agricolo e della
filiera agroalimentare deri-
vanti dalla presenza acciden-
tale di Ogm nelle sementi,
nel rispetto delle normative
vigenti.

Nelle prossime setti-
mane, i produttori di
latte della Lombar-

dia avranno di fronte i dati
del periodo 2003-2004, ter-
minato lo scorso al 31
marzo, con il rischio sempre
più concreto di dover subire
quasi cento milioni di euro di
“superprelievo”, derivanti
dall'ingiusta e irrisolta que-
stione della quota B, che la
compensazione nazionale,
secondo i primi dati, non è
più in grado di assorbire. E
questo -a giudizio della
Confederazione italiana agri-
coltori della Lombardia-  non
è sostenibile per l'economia
lombarda che ruota intorno
alla produzione di latte.

La Cia Lombardia si è
rivolta alla vicepresidente e
assessore all'agricoltura
Viviana Beccalossi per sotto-
lineare che “attendere tre
mesi, dopo la chiusura della
presidenza italiana in
Europa, per ammettere,
come ha fatto il Governo,
che l'obiettivo di conseguire
un aumento di quota nazio-
nale è stato assorbito delle
esigenze legate alla soluzio-
ne dei periodi pregressi  e
che non si mancherà di ripro-
porlo in futuro se si creeran-
no le condizioni necessarie, è
palesemente insufficiente
rispetto alle aspettative della
zootecnia da latte della
Lombardia”.

Il mercato lattiero-caseario
-si legge nella lettera della
Cia Lombardia- è attualmen-
te oggetto di forte attenzione
delle istituzioni comunitarie
preoccupate per le gravi dif-
ficoltà che si riscontrano in
tutta europa. "Occorre per-
tanto sostenere -ha rimarcato
il presidente della Cia
Lombardia, Mario Lanzi- la
proposta, già avanzata dal
commissario Fischler, di
anticipare a ottobre il paga-
mento dei premi per il latte
previsti dalla riforma della
Pac, e, nel contempo, scon-
figgere il tentativo in atto di

Latte: le quote
non bastano

Rinnovare l’impegno per l’aumento

rinviare la decisione, previ-
sta dal regolamento comuni-
tario 1788/03, di un aggior-
namento delle quote latte
nazionali a partire dal 2006,
ma anzi rinnovare l'impegno
per fare rientrare anche
l'Italia, oggi esclusa, nei
paesi destinatari dell'aumen-
to".

Secondo la Cia Lombar-
dia, infatti, ci sono le oppor-
tunità per dare forza all'ini-
ziativa politica tesa ad otte-
nere migliori condizioni
d'opportunità per gli alleva-
tori e il sistema lattiero
caseario. “Ci attendiamo
dunque -conclude Lanzi- che
la Giunta regionale
Lombarda continui nel met-
tere in campo tutte le azioni
necessarie perché questi temi
ritornino prioritari nella poli-
tica agricola nazionale e
comunitaria”.



Impresa Agricola
aprile 2004 2

Impresa Agricola
Mensile della 

Confederazione Italiana
Agricoltori Lombardia

Reg. Trib. di Milano 
n. 103 del 12.03.1979  

Editore
Cia Lombardia 

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935
impresa.agricola@cia.it

Internet www.cialombardia.org

Direttore editoriale 
Mario Lanzi

Direttore responsabile
Diego Balduzzi 

Stampa
Color Art S.r.l. -Via Industriale 24/26

Rodengo Saiano (Bs)

Cellophanatura
Coop. Service - Virle Treponti (Bs)

Realizzato con il contributo congiunto di
Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell'ambito del

Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 
I dati raccolti nella mailing-list di
Impresa Agricola sono utilizzati per l’in-
vio della pubblicazione. Ai sensi dell’art.
13 della legge 675/96, i dati potranno
essere distrutti su richiesta da inviare alla
redazione di Impresa Agricola - Piazza
Caiazzo, 3 Milano.

Periodico associato Uspi

Una nuova formula per l’inziativa di Turismo Verde Lombardia e Cia

Allargamento dell’Unione europea,
va evitato uno shock per l’agricoltura

Una data, quella del
primo maggio 2004,
che è già entrata

nella storia. Solo consideran-
do il numero di Paesi (più
dieci),  l’incremento demo-
grafico complessivo (più 75
milioni), la superficie agrico-
la utilizzabile (più 38,5
milioni, l’Italia circa 13
milioni), questo quinto allar-
gamento dell’Unione euro-
pea si presenta veramente
epocale. 

Il fatto che otto di questi
paesi, solo quindici anni fa,
facessero parte del blocco
sovietico, con strutture eco-
nomiche e politiche decisa-
mente contrapposte e addirit-
tura conflittuali con i valori, i
principi e le regole dei paesi
occidentali, dà -sostiene la
Cia- la misura della svolta
compiutasi. 

La Cia si è da sempre
dichiarata assolutamente
favorevole a questo amplia-
mento. Si rafforzerà, infatti,
senza alcun dubbio la stabili-
tà e la sicurezza del conti-
nente europeo e contestual-

mente non potrà che aumen-
tare, a livello internazionale,
il peso politico ed economico
della nuova Unione. Con un
prodotto interno lordo pari a
quello degli Stati Uniti, una
popolazione superiore del 20
per cento ed un euro attual-
mente più forte del dollaro,
la nuova Europa si confer-
merà di gran lunga come la
prima potenza commerciale
del pianeta.

Ma L’ingresso dei nuovi
dieci paesi nell’Unione -
afferma la Cia- potrebbe
anche risultare un vero e pro-
prio shock socio-economico,
sia per i paesi candidati che
per i “Quindici”, se non si
continueranno ad adottare
misure in grado di assorbirne
gli effetti più destabilizzanti.

La Cia ribadisce che
garantire una politica di
bilancio coerente con gli
impegni dell’allargamento e
che corrisponda ad interessi

Panorama Agricoltura

“Per corti e cascine”: nuova
formula, stesso successo

Una nuova formula per l’inziativa di Turismo Verde Lombardia e Cia

Le oltre 140 aziende
agricole, raccolte nei
18 circuiti di “Per

corti e cascine”, hanno ospi-
tato nella giornata di dome-
nica 16 maggio decine di
migliaia di visitatori.

“Anche quest'anno -rileva
Silvana Sicouri, direttore di
Turismo Verde Lombardia- il
grande successo registrato
conferma che questa nostra
iniziativa, promossa insieme
alla Confederazione italiana
agricoltori, rientra ormai a
pieno titolo tra gli appunta-
menti tradizionali lombardi
di fine primavera". Ma que-
st'anno “Per corti e cascine”
non si ferma alla tradizionale
domenica di maggio, “la
novità della formula di que-
st'anno -sottolinea Sicouri-
vede altri importanti appun-
tamenti, il primo già domeni-
ca prossima, in provincia di

Pavia, presso l'azienda La
Francana".

Domenica 16 magio infatti
è stata “solo” l'inaugurazione
di una serie di eventi che si
svolgeranno nel corso del-
l'anno, di cui un primo calen-
dario è già definito. Tutte le
informazioni, in costante
aggiornamento, sono consul-
tabili al sito di Turismo
Verde Lombardia all'indiriz-
zo www.turismoverdelom-
bardia.it.

“'Per Corti e Cascine' -
ricorda Mario Lanzi, presi-
dente della Cia Lombardia-
ha un obiettivo ben definito e
consolidato nel tempo: offri-
re ai partecipanti il contatto
diretto con le realtà agricole
della Lombardia, con i loro
protagonisti e i loro prodotti.
Siamo convinti che questa
sia la strada giusta per pro-
muovere l'identità dell'im-

generali, nell’ottica della
solidarietà finanziaria, non
dovrà in alcun modo penaliz-
zare il settore primario e il
reddito degli agricoltori. 

D’altronde, il potere d’ac-
quisto nei dieci paesi aderen-
ti progredisce, infatti, attual-
mente ad un ritmo che è due
volte più rapido di quello
degli attuali “Quindici”. In
particolare, la domanda di
prodotti di qualità, come for-
maggi e carni, ma anche
ortaggi e agrumi, dovrebbe
proseguire nella sua crescita
in tutti i nuovi stati membri.

Saranno, però, soprattutto
gli agricoltori e le industrie
alimentari degli attuali
“Quindici” stati membri, che

presa agricola non solo per la
qualità delle sue produzioni,
ma anche le sue offerte cul-
turali e per il tempo libero
adatte ad ogni età". Questa
iniziativa della Cia
Lombardia si colloca in una
serie di attività rivolte ai con-
sumatori per promuovere
una nuova 'cultura agricola'
in grado di far conoscere la
qualità e la salubrità delle
produzioni lombarde.  "Con
queste nostre attività -sottoli-
nea Lanzi- vogliamo avvici-
nare i consumatori, rendendo
riconoscibili a quanti sono
interessati alla genuinità e
alla qualità i prodotti delle
nostre aziende, frutto di un
forte legame con il territorio
e di secolari tradizioni, vero
patrimonio degli agricoltori
troppo spesso 'usurpato' stru-
mentalmente da altri sogget-
ti”.

producono e fabbricano pro-
dotti di marca e di alta
gamma, che -ribadisce la
Cia- potranno profittare delle
nuove prospettive offerte da
un più vasto mercato solvibi-
le.

In sostanza, se possono
esserci aspetti che hanno
bisogno di essere governati
per quanto riguarda il settore
agricolo, l’allargamento
dell’Ue  è sicuramente una
grande operazione politica
che non può che offrirci dei
vantaggi sia economici che
per la sicurezza, come pure
per il rafforzamento
dell’Europa.

Ogm BT11: la decisione
dell’Ue lascia perplessi.
Ora il governo deve dire
quale via intende seguire
“La decisione della Com-
missione Ue che dà il via
libera all’importazione in
Europa del mais transgenico
BT11 lascia molto perplessi
e desta qualche preoccupa-
zione. Tuttavia, oggi c’è una
chiara normativa che obbliga
di mettere in etichetta se un
prodotto è Ogm o no.
Quindi, i consumatori hanno
la possibilità di scegliere”: lo
ha affermato il presidente
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori Massimo
Pacetti.
“E’, comunque, discutibile -
ha aggiunto Pacetti- che tale
atto della Commissione Ue
costituisca di per sé la fine
della moratoria europea, in
quanto l’autorizzazione
riguarda  l’immissione in
commercio del prodotto a
fini alimentari, mentre per-
mane il divieto alla sua colti-
vazione in Europa”.  
“In tutta questa vicenda -ha
rilevato il presidente della
Cia- il tassello che purtroppo
manca ancora è la disciplina
sulla possibile coesistenza
tra coltivazioni Ogm e colti-
vazioni convenzionali.  E’
questo vuoto giuridico che,
per noi, autorizza  l’autorità
comunitaria a proseguire la
moratoria sul versante delle
semine, vero punto cruciale
per l’agricoltura italiana ed
europea”.  “A questo punto -
ha concluso Pacetti- il gover-
no italiano su un problema
così importante deve espri-
mersi in modo chiaro e
esporre quale strada intende
percorrere”.
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Il 12 e il 13 giugno importante appuntamento elettorale

Elezioni: un voto per lo
sviluppo dell’agricoltura
La Confederazione ita-

liana agricoltori della
Lombardia attribuisce

grande rilevanza alla consul-
tazione elettorale del 12 e 13
giugno prossimi, indetta per
il rinnovo delle Istituzioni
territoriali, consigli comunali
e provinciali, e del Par-
lamento Europeo.

In questo difficile paesag-
gio dell'economia e della
società l'agricoltura intende
partecipare attivamente al
futuro dell'Europa e delle
Comunità locali, attraverso il
confronto aperto delle idee e
dei progetti.

Il sistema Cia articolato
nelle rappresentanze regio-
nali, provinciali e comunali
invita a sostenere lo sviluppo
dell'agricoltura quale fattore
decisivo di benessere econo-
mico e di crescita sociale e
culturale delle comunità. Le
risposte ai problemi legati
alla tutela ambientale e alla
sicurezza alimentare, irri-
nunciabili per la società civi-
le, vanno ricercate nel più
ampio consenso sociale, raf-
forzando l'alleanza tra agri-
coltori e consumatori. Nello
sviluppo territoriale locale,
come nel futuro della grande
Europa dei 25 stati e 480
milioni di cittadini, le impre-
se e le famiglie agricole
saranno protagoniste.

La Confederazione italiana
agricoltori è partecipe di un
progetto frutto delle compe-
tenze e delle professionalità
maturate e apprezzate in anni
di forte impegno sindacale.
Tale progetto è a disposizio-
ne di quanti intendano porsi
a tutela degli interessi e delle
aspettative dell'agricoltura
lombarda e impegnarsi,
altresì, in sinergie a sostegno
di interessi comuni che si
riconoscono nei valori di
aree territoriali omogenee,
ed è così sintetizzabile:
- semplificazione burocrati-
ca;
- sostegno alle imprese e ini-
ziative rivolte al mercato
- politiche professionali, del
lavoro e della formazione dei

Piano nazionale per lo
sviluppo dell'acquacol-
tura in acqua dolce:
Misura 1 "Riduzione
impatto ambientale" e
Misura 3 "Campagne di
sensibilizzazione" 
Approvazione del bando per
la presentazione delle
domande di finanziamento. 
Con delibera di Giunta n.
17328 del 30 aprile 2004 è
stato approvato il bando per
la presentazione delle
domande di finanziamento
per l'acquacoltura in acqua
dolce riguardanti gli inter-
venti di:
- riduzione impatto ambien-
tale (Misura 1) 
- campagne di sensibilizza-
zione (Misura 3)
Il bando sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21,
serie ordinaria, del 17 mag-
gio 2004. 
Si precisia che i termini per
la presentazione delle
domande decorreranno dalla
successiva adozione della
relativa modulistica appro-
vata con decreto del
Direttore Generale Agricol-
tura.

Ocm vino: nuove procedure per la gestione del
potenziale vitivinicolo 
Sono state approvate le nuove procedure per l'iscrizione dei
vigneti all'Inventario vitivinicolo e per la gestione del poten-
ziale. 
Le normative comunitaria e nazionale pongono come condi-
zione necessaria e vincolante per l'accesso ai finanziamenti
nel settore vitivinicolo l’aggiornamento dell’Inventario viti-
colo.
Fra i finanziamenti vi sono i premi per la ristrutturazione e la
riconversione dei vigneti, che in Lombardia, nelle ultime tre
campagne, ammontano a oltre 12 milioni di euro, a favore di
oltre 1500 produttori.
La  delibera approvata dalla Giunta Regionale: 
- recepisce gli aggiornamenti normativi nazionali e regionali
in materia di potenziale viticolo;
- disciplina e organizza l'attività di gestione e aggiornamento
dell'Inventario del Potenziale produttivo viticolo regionale,
che compete – ai sensi dell’art.7 della LR 11/98 – alle
Amministrazioni Provinciali;
- indica  la procedura per la verifica e la risoluzione delle ano-
malie segnalate in fase di validazione delle dichiarazioni delle
superfici vitate;
- stabilisce le procedure e gli adempimenti per l’iscrizione
all’Inventario viticolo regionale;
- rivede e semplifica le procedure relative al rilascio delle
autorizzazioni di estirpo/reimpianto di un vigneto, nonché
all'attività di controllo della corretta applicazione dell’Ocm.
La Delibera è stata pubblicata sul Burl n.17 S.O. del 19 apri-
le 04.
E' in fase di approvazione il provvedimento della Direzione
Agricoltura che ridefinisce la modulistica da utilizzare a sup-
porto delle varie procedure.

L’intervento dell’Agia al convegno nazionale dei giovani agricoltori

Si è svolto sabato scorso
a L’Aquila il
Convegno nazionale

sul tema “Giovani imprese
per il vecchio continente: l’a-
gricoltura dei giovani come
risposta alla globalizzazio-
ne”. Ai lavori ha partecipato
una delegazione dell’Agia,
guidata dal presidente nazio-
nale Gianluca Cristoni, che
nel corso dell’incontro ha
svolto un intervento che di
seguito pubblichiamo. 
“Essere imprenditore agricolo è
un mestiere difficile fatto di
scelte, di intraprendenza, di
innovazione e, oggi, di una sem-
pre maggior attenzione verso il
mercato.
Il mondo agricolo sta vivendo
un passaggio repentino dove le
politiche globalizzanti ci obbli-
gano a creare aggregazione tra i
produttori a tutti i livelli, ivi
comprese le organizzazioni pro-
fessionali.
L’Europa è sì diventata globale
sul lato dei prezzi e dei ricavi,
ma è rimasta locale sul lato dei
costi.
Riusciremmo a vincere questa
affascinante sfida?
Si sa, a noi agricoltori piace
“pensare con le mani”, decidere
con pragmatismo ogni scelta
che siamo chiamati a fare.
La moderna impresa agricola
oggi deve fare i conti con evolu-
zioni fiscali, giuridiche, norma-
tive, con politiche di settore e
scelte strategiche alle quali dob-
biamo essere in grado di dare
risposte.
In una società che invecchia, i
giovani sono sempre più i prota-
gonisti nell’orientamento del
loro futuro ed è sul futuro che
documenti ed iniziative si spre-
cano.
Credo sia giunto il momento di
dire che il futuro è oggi. 
Non possiamo spostare sempre
in avanti il momento in cui dob-
biamo veramente interagire con
le scelte strategiche per l’agri-
coltura e per l’economia.
La nuova Pac pone al centro del
suo sistema l’imprenditore agri-
colo e la sua impresa, aspetto
cruciale per l’inserimento ed il
mantenimento di giovani in
agricoltura, ma la domanda che
sorge spontanea è: saremo in
grado di dare risposte efficaci ed
efficienti a queste nuove impre-
se?
Il disaccoppiamento fa emerge-
re l’impresa e la orienta verso il
mercato, malgrado ciò, la politi-
ca rurale è ancora lontana dal-
l’essere realizzata come politica
integrata e, di fatto, resta una
politica separata dalle strategie
regionali e territoriali, stante,
per esempio, l’attuale Posizione
Governativa sull’Attuazione
della Pac in Italia che di fatto
chiude ogni spazio all’ipotesi di
regionalizzazione.
Ci sembra assolutamente “delu-
dente” la mancanza di un qua-
lunque riferimento ai giovani
nello stesso documento e ci
preoccupa molto come si costi-

tuirà la Riserva nazionale.
Il rinnovamento della classe
imprenditoriale agricola deve
essere condotto con politiche
regionali e territoriali finalizzate
a contrastare l’invecchiamento
del settore ed offrire più dinami-
smo ed efficienza al comparto
stesso. Sono preoccupato anche
per tutti quegli imprenditori
agricoli che gestiscono superfici
in affitto, perché il concedente
potrebbe facilmente decidere di
ricevere egli stesso l’aiuto,
anche senza coltivare.
In questo senso strumenti di
lavoro come l’Oiga
(Osservatorio per l’imprendito-
ria giovanile in agricoltura) pos-
sono rappresentare un punto di
riferimento e di partecipazione
importante.
Per fare impresa in agricoltura è
propedeutico accedere al capita-
le fondiario su cui esercitare
l’attività d’impresa, la borsa
dell’affitto per la quale attendia-
mo l’esito della sperimentazione
in Calabria è per noi di primaria
importanza. 
Ma l’impresa, particolarmente
quella giovane, ha bisogno di
accedere al credito. I recenti
scandali finanziari, i criteri
severi di selezione del credito e
gli accordi di Basilea 2 non ci
fanno dormire sonni tranquilli
sia per quanto riguarda l’acces-
so al credito che per il costo del
denaro, che sarà in relazione al
fattore di rischio, evidentemente
altissimo nel caso di giovani
imprese.
Il nostro problema non è tanto il
fatto che venga applicato un
“rating” di affidabilità alle
imprese agricole, ma che questi
vengano definiti non solo dai
burocrati della finanza e delle
banche, ma in collaborazione
con figure competenti in materia
di impresa agricola.
Per questo vorremo ancora una
volta chiedere di essere presenti
come Osservatorio sui tavoli di
discussione per poter contribui-

re alla creazione di un nuovo
sistema creditizio per le aziende
agricole ponendo particolare
attenzione verso le aziende gio-
vani cercando di  mettere a
sistema tutte le forme di credito
pubblico e privato oggi disorga-
nizzate.
La debolezza costituzionale
delle Pmi italiane e la carenza di
cultura imprenditoriale, a qual-
siasi tipologia merceologica
esse appartengano, ivi compresa
quella agricola, è situazione
ormai nota ed è ascrivibile, in
particolare, a tre fattori:
limitata managerialità del
medio-piccolo imprenditore, 
mancanza di adeguati strumenti
di controllo, specie nell’area
finanziaria, 
carenza di adeguata documenta-
zione a garanzia di affidabilità
nei rapporti con le banche.
La situazione lamenta una col-
pevole semi-assenza dello stes-
so sistema bancario, alle prese
con processi di ristrutturazione e
di alleanze, il cui unico obietti-
vo, sembra, rinvenirsi nella
necessità di creare le condizioni
per poter mantenere livelli di
competitività sul mercato globa-
le, il più delle volte a discapito
di un’offerta di assistenza e con-
sulenza alle imprese che appare
assolutamente inadeguata.
Sono state da noi individuate
alcune priorità su cui l’attenzio-
ne è maggiore: la produzione di
un modello di bilancio “banca-
bile” che consenta all’impresa
agricola di rapportarsi con il
sistema bancario, proponendo
una situazione economica e
patrimoniale “leggibile”. In tal
senso, si dovrebbe arrivare ad
un confronto con l’Associazione
bancaria italiana, per arrivare
alla definizione, entro breve
tempo, di questa sorta di decalo-
go, a cui, sia le imprese agrico-
le, che le stesse banche, dovran-
no fare ricorso, standardizzando
quindi il metodo di analisi.
Alla Sezione speciale di Credito
agrario, peraltro fatta oggetto di
apposito richiamo nella novella-
ta norma sui confidi, chiediamo
di svolgere, appieno, il proprio
compito a beneficio del sistema
delle imprese agricole e, in tal
senso, auspichiamo la sua piena

e completa funzionalità
in tempi assolutamente
celeri.
Perché siamo qui: perché
l’Associazione giovani
imprenditori agricoli
crede nella necessità di
trovare momenti pubbli-
ci di confronto e di visi-
bilità com’è accaduto lo
scorso anno con la
Conferenza europea dei
giovani agricoltori. Cosa
ci aspettiamo: un ascolto
vero e soprattutto i fatti!
Come favoriamo real-
mente il ricambio gene-
razionale? Sono suffi-
cienti gli strumenti messi
in campo dalla Politica
Agricola? Ma soprattut-
to, ci preme sapere quan-
do tutto ciò accadrà?”.

Giovani imprese agricole
per il  futuro dell’Europa

giovani;
- recupero delle aree collina-
ri, montane e periurbane;
- governo delle emergenze
ambientali e del territorio;
- potenziamento dei servizi,
dell'assistenza e qualità della
vita rurale;
- promozione urbanistica e
infrastrutturale.

La Confederazione italiana
agricoltori è impegnata affin-
ché gli associati e tutto il
mondo agricolo e rurale della
nostra regione possa eserci-
tare nella piena libertà e con-
sapevolezza il diritto di voto
quale partecipazione attiva
alla vita democratica.
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Completate le nuove regole comunitarie
per la gestione delle quote latte

La gestione delle quote
latte continua, come
in passato, a produrre

una mole imponente di nor-
mative. Tra regolamenti
comunitari, leggi nazionali,
circolari e note regionali non
è sempre facile districarsi tra
tutti gli adempimenti e le
regole che imbrigliano la
produzione di latte.

Come è noto, il regime di
prelievo nel settore del latte
proseguirà ancora per undici
periodi, ossia sino al marzo
2016, come previsto dal Reg.
Ce n. 1778/2003, approvato
nell'ambito delle cosiddetta
riforma di medio periodo
della Pac.  L'applicazione di
questo regolamento comuni-
tario è stata definita da un
altro regolamento comunita-
rio, il Reg. (CE) n. 595/2004
(pubblicato sulla Guce L 94
del 31 marzo 2004), che
introduce alcuni aspetti di
diretto interesse per i produt-
tori di latte che sintetizziamo
di seguito:

Metodo di calcolo del pre-
lievo

Il latte o i prodotti lattiero-
caseari commercializzati
sono considerati ai fini del
calcolo del prelievo al
momento in cui escono da
una qualsiasi azienda situata
nel territorio dello Stato
membro o vengono impiega-
ti presso l'azienda a fini
commerciali.

Qualora il latte o i prodotti
lattiero-caseari escano dall'a-
zienda per essere distrutti in
applicazione di misure sani-
tarie ai sensi di una decisione
dell'autorità competente
dello Stato membro, i quan-
titativi in questione non sono
considerati consegne o ven-
dite dirette. Il latte che esce
dall'azienda per essere tratta-
to o trasformato in base a un
contratto di lavorazione -
questa è un'importante preci-
sazione che coinvolge alcuni
tentativi di elusione del pre-
lievo supplementare attra-
verso le vendite dirette- è da
considerarsi come consegne.
Adeguamento del tenore di
riferimento di grassi indi-
viduale

Tra le novità più importan-
ti del nuovo regolamento
comunitario c'è senza dubbio
quelle relative al tenore di
riferimento di materia gras-
sa. Infatti,  gli Stati membri
registreranno anteriormente
al 1 luglio di ogni anno even-
tuali superamenti del tenore
di riferimento di grassi
nazionale verificatisi nel
periodo di dodici mesi termi-
nato il 31 marzo dell'anno in
questione. Il tenore di riferi-

Cala il Parmigiano
Reggiano e diminuisce
il divario con il Grana
Padano
Anche nella prima setti-
mana di maggio i mercati
dei caseari hanno confer-
mato la tendenza al ribas-
so del Parmigiano Reg-
giano, che continua a per-
dere terreno in tutti centri
di scambio in cui è quota-
to.
I cali più evidenti delle
quotazioni si registrano
sulle piazze di Milano  e
di Modena. 
Lo sbilanciato rapporto
tra domanda e offerta,
quindi, che continua a
sussistere ormai da molto
tempo, sta ancora riflet-
tendosi sui listini di tutte
le piazze, che segnano
nuovi cali di prezzo per
questo formaggio. Ri-
guardo ai volumi collocati
di questo formaggio,
intanto, gli aggiornamenti
consortili al 10 maggio
2004 indicano per il mil-
lesimo di produzione
2003 un collocamento
pari al 54,3% del vendibi-
le. In particolare è stato
collocato l’ 87,7% del
primo lotto, il 40% del
secondo ed il 35% del
terzo, valori quasi identici
alla rilevazione del 19
aprile scorso.
A questa situazione di dif-
ficoltà del Reggiano si sta
contrapponendo invece un
migliore andamento per
quanto riguarda l’altro
importante grana Dop, il
Padano. Stazionarie infat-
ti continuano a risultare le
quotazioni di quest’ultimo
formaggio in tutte le piaz-
ze di riferimento.
L’andamento più favore-
vole sul fronte dei prezzi
per il Padano rispetto al
Reggiano è senza dubbio
dovuto anche al diverso
trend dei rispettivi consu-
mi interni. Secondo l’ela-
borazione dei dati prove-
nienti dal Panel Is-
mea/ACNielsen relativi al
primo trimestre 2004,
infatti, gli acquisti dome-
stici di Grana Padano
sarebbero in crescita in
volume del 4,5%, a fronte
di un calo quasi della stes-
sa entità per il Parmigiano
Reggiano rispetto al pari
periodo 2003. Ciò quindi
indicherebbe almeno in
questo momento una
maggiore propensione del
consumatore che acquista
formaggi grana Dop verso
un prodotto meno costo-
so, sempre di elevata qua-
lità e che presenta un
minore incremento dei
prezzi medi al dettaglio
(+0,8% contro un +6%
nel primo trimestre 2004).
(fonte: Ismea)

mento di grassi individuale è
adeguato applicando lo stes-
so coefficiente a tutti i pro-
duttori, in modo che, per cia-
scuno Stato membro, la
media ponderata del suddet-
to tenore non superi di più di
0,1 g/kg il tenore di riferi-
mento di grassi (per l'Italia
36,88 gr/kg). L'adeguamento
è notificato ai produttori
anteriormente al 1 agosto e si
applica a decorrere dal perio-
do di dodici mesi che inizia il
1 aprile dell'anno in questio-
ne.
Raffronti fra il tenore di
riferimento di grassi e il
tenore effettivo

Al termine di ogni periodo,
il tenore medio di grassi del
latte consegnato dal produt-
tore viene raffrontato al teno-
re di riferimento di grassi
così come attribuitogli
secondo quanto prima espo-

sto. Nel caso in cui si consta-
ti un divario positivo, il
quantitativo di latte conse-
gnato viene maggiorato dello
0,18 % per ogni 0,1 g di
grassi in più per chilogram-
mo di latte. 

Nel caso invece si constati
un divario negativo, il quan-
titativo di latte consegnato
viene diminuito dello 0,18 %
per ogni 0,1 g di grassi in
meno per chilogrammo di
latte.

Se il quantitativo di latte
consegnato è espresso in
litri, all'adeguamento dello
0,18 % per ogni 0,1 g di
grassi si applica il coefficien-
te 0,971. 

Al di là dell'adeguamento
della produzione in base al
grasso per ogni singolo pro-
duttore, se la somma delle
consegne adeguate secondo
il tenore di materia grassa è

inferiore alle consegne effet-
tive  il prelievo sarà calcola-
to sulle consegne effettive gli
adeguamenti verso il basso
saranno ridotto in modo pro-
porzionale in modo da far
coincidere la somma delle
consegne adeguate con quel-
la delle consegne effettive.

Vendite dirette
Alla fine di ciascun perio-

do, ciascun produttore riepi-
loga in una dichiarazione -
prodotto per prodotto - le sue
eventuali vendite dirette.
Negli anni bisestili, il quanti-
tativo di latte o di equivalen-
te latte viene ridotto di un
sessantesimo dei quantitativi
venduti nei mesi di febbraio
e marzo, oppure di un trecen-
tosessantaseiesimo dei quan-
titativi venduti nel periodo di
dodici mesi in questione. La
dichiarazione va trasmessa
entro il 14 maggio e questo
obbligo vale anche per i pro-
duttori che non hanno  ven-
duto o trasferito latte o pro-
dotti lattiero-caseari durante
il periodo in questione.

Gli Stati membri impongo-
no al produttore che non
rispetta il termine del 14
maggio  il pagamento di un
importo pari al prelievo
dovuto per un superamento
dello 0,01 % per giorno civi-
le di ritardo del quantitativo
di riferimento per le vendite
dirette. Tuttavia, tale importo
non può essere inferiore a
100 euro né superiore a 1000
euro. Se ha superato tale
quantitativo di riferimento e
se il quantitativo di riferi-

mento nazionale per le ven-
dite dirette è stato anch'esso
superato, egli è tenuto a
pagare anche un contributo
al prelievo calcolato sulla
totalità del superamento del
quantitativo di riferimento
senza poter beneficiare del-
l'eventuale riassegnazione
dei quantitativi di riferimen-
to inutilizzati.

Se il produttore ha fornito
una dichiarazione inesatta, lo
Stato membro impone il
pagamento di un importo
proporzionale al quantitativo
di latte di cui trattasi e alla
gravità dell'irregolarità,
uguale al massimo al prelie-
vo teorico applicabile al
quantitativo di latte risultan-
te dalla rettifica applicata,
moltiplicato per 1,5.

Se la dichiarazione non
viene presentata anterior-
mente al 1o luglio, il quanti-
tativo di riferimento per le
vendite dirette del produttore
di cui trattasi viene conferito
alla riserva nazionale allo
scadere del termine di 30
giorni dalla messa in mora da
parte dello Stato membro.

Nel caso delle vendite
dirette sarà l'Agea a notifica-
re al produttore l'importo del
contributo al prelievo da lui
dovuto, dopo le operazioni di
compensazione. Il prelievo
supplementare va versato
entro il 31 agosto di ogni
anno. 
Equivalenze

Per la dichiarazione delle
vendite dirette il ministero
delle Politiche agricole ha
fissato i quantitativi di latte
utilizzati nella trasformazio-
ne. Le equivalenze da appli-
care sono:

a) 1 kg di crema = 0,263
kg di latte x % di materia
grassa della crema, espressa

Associazione interprovinciale 
produttori latte bovino

Incontro con
i produttori di latte

Lunedì 21 giugno 2004 ore 20,30
Agriturismo “La sosta napoleonica”

Via Mantova, 323 - loc. Novagli
Montichiari (Bs)

Intervengono
Diego Balduzzi - direttore Ailpb
Giorgio Bleynat - dirigente Regione Lombardia
Mario Lanzi - presidente Cia Lombardia
Valerio Orlandini - presidente Granarolo

Confederazione italiana agricoltori Lombardia
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in massa;  b) 1 kg di burro =
22,5 kg di latte (vedi tabella
in alto). Se il produttore è in
grado di fornire all'autorità
competente la prova relativa
ai quantitativi effettivamente
impiegati per la trasforma-
zione dei prodotti di cui trat-
tasi, lo Stato membro utilizza
tale prova in luogo delle
equivalenze indicate.
Obblighi dell'acquirente e
del produttore

Anche il regolamento
595/04 ricorda che il produt-
tore si deve accertare che
l'acquirente da lui rifornito
sia riconosciuto (gli elenchi
sono disponibili sul sito della
Regione Lombardia
www.agricoltura.regione.lo
mbardia.it). L'acquirente è
responsabile della contabi-
lizzazione di tutti i quantita-
tivi di latte che gli sono stati
consegnati. A tal fine tiene a
disposizione dell'autorità

competente, per almeno tre
anni a decorrere dalla fine
dell'anno di elaborazione dei
documenti in parola, l'elenco
degli acquirenti e delle
imprese dedite al trattamento
o alla trasformazione di latte
che lo hanno rifornito, e regi-
stra, mese per mese, il quan-
titativo consegnato da ogni
fornitore.

In occasione della raccolta
nelle aziende, il latte deve
essere scortato da un docu-
mento che individua la con-
segna. Inoltre, l'acquirente
conserva la registrazione di
ogni consegna individuale
per almeno tre anni a decor-
rere dalla fine dell'anno di
registrazione.

Il produttore che effettua
consegne tiene a disposizio-
ne dell'autorità competente
per almeno tre anni a decor-
rere dalla fine dell'anno di
elaborazione dei documenti

in parola, i documenti con-
cernenti i quantitativi di latte
consegnati all'acquirente. Il
produttore in questione tiene
inoltre a disposizione del-
l'autorità competente il regi-
stro degli animali dell'azien-
da utilizzati per la produzio-
ne di latte, conformemente
all'articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del
Consiglio. 

Il produttore che effettua
vendite dirette tiene a dispo-
sizione dell'autorità compe-
tente dello Stato membro,
per almeno tre anni a decor-
rere dalla fine dell'anno di
elaborazione dei documenti
in parola, una contabilità di
magazzino nella quale, per
ogni periodo di dodici mesi,
sono indicati, mese per mese
e prodotto per prodotto, le
vendite o i trasferimenti di
latte o di prodotti lattiero-
caseari nonché i prodotti che
non sono stati venduti o tra-
sferiti.

Egli tiene inoltre a disposi-
zione dell'autorità competen-
te il registro degli animali
dell'azienda utilizzati per la
produzione di latte, confor-
memente all'articolo 7 del
regolamento (CE) n.
1760/2000, e i documenti
giustificativi che permettano
di controllare la suddetta
contabilità di magazzino.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c), i dati riguardanti i quantitativi di riferimento del Belgio,
della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, del Porto-
gallo, della Finlandia e del Regno Unito sono sostituiti dai dati seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri Consegne Vendite dirette

Belgio 3 223 362,202 87 068,798

Danimarca 4 454 786,123 561,877

Germania 27 769 157,124 95 658,876

Spagna 6 045 799,525 71 150,475

Francia 23 862 955,457 372 842,543

Irlanda 5 388 946,743 6 817,257

Italia 10 300 000,000 230 060,000

Paesi Bassi 10 997 492,000 77 200,000

Austria 2 624 105,009 125 295,991

Portogallo (1) 1 860 590,000 9 871,000

Finlandia 2 399 220,152 8 400,917

Regno Unito 14 457 010,123 152 736,877

(1) Eccetto Madera.

Mais, ancora in cresci-
ta gli investimenti
In crescita le superfici
nazionali a mais nel 2004.
Secondo un'indagine
Ismea-Unione seminativi,
condotta su un panel rap-
presentativo di aziende
italiane, si prevede un
aumento degli investi-
menti dell'1,3% per una
superficie complessiva di
1 milione 178mila ettari,
contro un milione
163mila dello scorso
anno. 
A livello regionale, sono
attesi aumenti compresi
tra il 2 e il 4 per cento in
Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto, men-
tre Piemonte e Friuli
Venezia Giulia mostrano
un leggero arretramento
nei confronti del 2003.
Toscana e Umbria, a
seguito dei maggiori inve-
stimenti a frumento tenero
e duro, perdono circa il
5% della superficie a
mais, in controtendenza
rispetto alle dinamiche
emerse nel biennio prece-
dente. 
Marche e Lazio mostrano,
al contrario, un leggero
aumento degli investi-
menti (+2%), così come la
Campania, regione più
rappresentativa del
Meridione per questa col-
tura. 
Riguardo, infine, ai rac-
colti, sulla base delle pre-
visioni di semina e in rela-
zione alle rese medie sto-
riche, la produzione di
mais nel 2004 dovrebbe
raggiungere quota 10,8
milioni di tonnellate con
un aumento del 25,5% nei
confronti del magro rac-
colto 2003 (8,6 milioni di
tonnellate). 

Diritti camerali entro
il 20 giugno
Il 20 giugno 2004, scade il
termine per il versamento
del diritto annuale della
Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura, definito dal
decreto emanato dal
Ministero delle Attività
Produttive di concerto con
il Ministero delle Finanze,
il 5 marzo 2004. Il prov-
vedimento è stato pubbli-
cato sulla gazzetta ufficia-
le n. 75 del 30 marzo 2004 

Nei primi undici mesi
della campagna
2003-04, ovvero nel

periodo compreso da aprile
2003 fino a febbraio 2004, si
registra, nei dieci paesi della
Ue monitorati abitualmente
da Ismea, un aumento delle
consegne di latte pari allo
0,6% rispetto allo stesso
periodo della campagna pre-
cedente, mentre lievemente
più contenuto (+0,4%) risul-
ta l’aumento nella Ue a 15.

Ad un mese dalla conclu-
sione della campagna, i paesi
in cui si sono riscontrati gli
aumenti maggiori delle con-
segne sono stati la Grecia,
con una crescita di oltre cin-
que punti percentuali e la
Germania, la quale, malgra-
do i tentativi di contenimen-
to delle quantità consegnate
che hanno contraddistinto gli
ultimi mesi di campagna,
presenta un aumento della
produzione del 2,4%. Un
incremento percentuale vici-
no a quello della Germania si
registra anche per il Regno
Unito (+2,1%).

Consegne stabili si riscon-
trano invece per l’Olanda
che negli ultimi mesi di cam-
pagna ha contenuto la sua
produzione con un calo di
circa cinque punti percentua-
li nel mese di gennaio e di
quasi tre punti percentuali
nel mese di febbraio 2004
rispetto ai corrispondenti
mesi del 2003.

Un processo inverso si è
invece verificato per
l’Austria che, nonostante
l’aumento del 5% relativo
alla produzione mensile di
febbraio 2004, presenta
comunque un cumulato della
campagna in corso, inferiore
del 3,5% rispetto al pari

periodo della campagna pre-
cedente.

Tra i paesi che fanno regi-
strare una diminuzione delle
quantità consegnate, relati-
vamente al cumulato dei
primi undici mesi, si segna-
lano: il Portogallo (-4,7%),
l’Austria (-3,5%, come già
sottolineato), il Belgio (-
2,2%), la Francia (-0,6%) e
infine l’Italia con una dimi-
nuzione dell’1,8%. 

Riguardo al dato italiano,
bisogna sottolineare che
l’aumento del 2,6% relativo
alla produzione di febbraio
2004, rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente,
ha rallentato l’obiettivo
nazionale di contenimento
delle consegne per la campa-
gna in corso. Infatti nel gen-
naio 2004, il valore cumulato
relativo ai primi dieci mesi di
campagna era inferiore del
2,2% rispetto allo stesso
cumulato della campagna
precedente. Se fosse stato
confermato anche a febbraio
tale andamento, molto pro-
babilmente si poteva ipotiz-
zare per l’Italia una campa-
gna positiva in termini di
multe, tenuto anche conto
delle precedenti annate. Per
il nostro paese quella in
corso rimane pur sempre una
buona campagna, in cui,
salvo clamorose inversioni
di tendenza, sarà possibile
ridurre la produzione nazio-
nale rispetto alle annate pre-
cedenti contraddistinte da
pesanti multe.

Andando ad analizzare
l’andamento del mese di feb-
braio 2004 relativo alle con-
segne di latte nei 10 paesi
dell’Unione Europea abitual-
mente monitorati da Ismea,
esse sono aumentate
dell’1,7% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente;
se invece si considera la UE
a 15, l’incremento è stato
maggiore, ovvero pari al
2,3%. 

I Paesi che hanno inciso
maggiormente sull’aumento
della produzione del mese di
febbraio sono stati la Grecia
(+10% rispetto a febbraio
2003), la Spagna (+7,8%),
l’Irlanda (+5,8%), l’Austria
(+5%), il Lussemburgo
(+4,7%) e la Francia
(+3,8%).

Disponibili le prime proiezioni sulle produzioni 2003/04

Cresce di poco in Europa
la produzione di latte 

ELENCO DEI COEFFICIENTI 
DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE

    Parmigiano reggiano....                          15,15

    Grana padano....                                  15,15

    Asiago d'allevo....                               10,54

    Asiago pressato....                               8,95

    Montasio....                                      10

    Fontina, Bitto, Branzi....                        9,35

    Altri a pasta semicotta....                       10,5

    Provolone Valpadana....                         11,11

    Caciocavallo silano....                           10,52

    Mozzarella....                                    7,92

    Scamorza....                                      8,33

    Gorgonzola....                                    8,33

    Italico....                                       8,65

    Crescenza, Casatella, Stracchino....       6,66

    Taleggio, Quartirolo lombardo....          8,33

    Robiola....                                       7

    Bra duro....                                      11,11

    Bra tenero....                                    9,5

    Raschera....                                      11

    Castelmagno....                                   11,5

    Toma piemontese....                               9,09

    Caciotta....                                      11

    Yogurt....                                        1,12
Tabella allegata al Decreto ministeriale 21 gennaio 2003

Le quote latte nell’Unione Europea
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Il commento della Cia sui dati Istat

La stagione difficile
dell’agricoltura

Analizzando i dati
2003 con riferimento
ai diversi comparti di

attività economica si può
affermare che l’agricoltura è
il settore che sta amplifican-
do maggiormente gli aspetti
negativi che caratterizzano il
sistema produttivo italiano
nel suo complesso: la polve-
rizzazione dimensionale
delle imprese, la scarsa spesa
in innovazione di prodotto e
di processo, la scarsa pro-
pensione all’export . Questo
è il giudizio della Cia a com-
mento dei dati recentemente
resi pubblici  dall’Istat sul-
l’economia italiana. 

“Questi dati -aggiunge
Pacetti- confermano la
necessità di politiche mirate
a sostenere la competitività
delle imprese ed a valorizza-
re le produzioni del made in
Italy sui mercati esteri.
Serve, quindi, una svolta che
apra nuove prospettive.
Insomma, un nuovo progetto
per l’agricoltura nazionale
che è oggi costretta ad
affrontare sfide difficili, a
cominciare dalla Pac e dal
negoziato Wto”. “Sarebbe
opportuno -rimarca il presi-
dente della Cia- che, davanti
a questo scenario, dove non
si vede una via d’uscita cre-
dibile,  il ministro Alemanno
avviasse, in tempi rapidi, la
preparazione di una
Conferenza nazionale sull’a-
gricoltura, attraverso la quale
delineare le proposte e le
strategie necessarie alla
nuova agricoltura progettata
dalla riforma Pac. E’ eviden-
te che ormai ogni pur valida
iniziativa si scontra con una
situazione strutturale che
non può essere risolta con
misure parziali”.

Il 2003 -sottolinea la Cia-
è stato caratterizzato, per
l’insieme dell’economia, dal
protrarsi della fase di stagna-
zione iniziata nella seconda
metà del 2001. Il valore
aggiunto dell’intera econo-
mia, espresso a prezzi base
1995, è cresciuto di un timi-
do 0,2 per cento; in misura
minore rispetto al 2002 che
aveva registrato un incre-
mento del valore aggiunto
dello 0,6 per cento.

I settori che hanno regi-
strato i cali più significativi -
rileva la Cia- sono l’agricol-
tura con un meno 5,7 per
cento e l’industria in senso
stretto con  meno 1,0 per
cento. La produzione lorda
del settore agricoltura silvi-
coltura e pesca -dice la Cia-
è diminuita per il quarto
anno consecutivo (-4,4 per
cento); vi è stata anche una
riduzione dei consumi inter-
medi ma in misura minore

rispetto alla produzione (-1.9
per cento). Le colture che
hanno riportato le contrazio-
ni produttive di maggiore
portata sono: la barbabietola
da zucchero la cui produzio-
ne è risultata dimezzata
rispetto all’anno precedente,
il girasole (-31 per cento), la
soia (-28 per cento) e le col-
ture foraggere (-16,5 per
cento).

Il risultato fortemente
negativo del settore agricolo
-sostiene la Cia- ha condotto
ad una revisione dell’inci-
denza del comparto alla for-
mazione del Pil, passata al
2,5 per cento, rispetto al 2,6
per cento dello scorso anno.
Per la agricoltura la riduzio-
ne della produzione del 4,7
per cento è stata compensata
da un aumento dei prezzi del
5,7 per cento che ha condot-
to ad un incremento della
produzione in valore dello
0,7 per cento e del valore
aggiunto dello 0,8 per cento.

“L’agricoltura nel 2003 -
afferma ancora Pacetti- ha
pagato gli effetti di una pes-
sima annata agraria caratte-
rizzata, nel periodo estivo,
da una prolungata siccità che
ha colpito soprattutto le pro-
duzioni ortofrutticole. La
lieve ripresa riscontrata nel
primo trimestre 2004 recu-
pera parzialmente la tenden-
za negativa del 2003 ma non
può certamente essere consi-
derata l’inizio di una fase
espansiva della produzione
agricola”.

Secondo la Cia, nel 2003,
è stata significativa la fuo-
riuscita di unità di lavoro dal
settore (-3.7 per cento), sia
dipendenti (-6.1 per cento)
sia indipendenti (-2.1 per
cento). Se si valuta questo
dato tenendo conto dei risul-
tati del censimento del 2000
che avevano evidenziato una
riduzione del numero delle
aziende, compensato solo in
parte dall’aumento dimen-
sionale delle imprese, è faci-
le comprendere la necessità
di una ristrutturazione del
settore. 

Lombardia
Op: il consiglio Aiplb valuterà
la costituzione di un’organizza-
zione dei produttori di latte
Con la pubblicazione del Dlgs 99/2004 è
stata si è completata la definizione per il
riconoscimento delle Organizzazioni dei
produttori che adranno a sostituire le
attuali Associazioni dei produttori. A
questo proposito, il consiglio direttivo
dell’Aiplb - l’Associazione interprovin-
ciale produttori latte bovino - ha stabili-
to di avviare un percosro diricerca di
sinergie e di alleanze per verificare l’op-
portunità di dare vita ad una Op del latte
lombardo.

“Fiera del gusto a Rozzano”,
successo per Turismo Verde e
Donne in Campo della
Lombardia
Si è svolta con  successo il 17 e il 18
aprile  la "Fiera del Gusto " a Rozzano.
L'iniziativa è stata organizzata dall'am-
ministrazione  comunale  con Turismo
Verde e Donne in Campo presso l'otto-
centesca "Cascina Grande" che da alcu-
ni anni, dopo essere stata ristrutturata, è
diventata anche il maggior centro dedi-
cato alle iniziative culturali nella città
dell'hinterland milanese che conta ormai
piu' di 50mila abitanti. 
Molto alto è stato l'afflusso di cittadini
per la visita e gli acquisti dei prodotti
delle oltre 20 aziende agricole presenti e
moltissimi anche coloro che hanno par-
tecipato alle degustazioni guidate sulla
birra, i salumi, sul formaggio ed il
miele, grande successo anche per l'ani-
mazione didattica dedicata ai bambini.

“Donne in Campo” in provin-
cia di Mantova, Paola Metta è
la coordinatrice
Il 15 aprile a Mantova,  presso l'azienda
agrituristica Rara Avis, si é tenuta l'as-
semblea delle imprenditrici mantovane
che aderiscono a Donne in Campo
Lombardia.
L'iniziativa è stata una occasione di con-
fronto sulle attività e i progetti futuri
dell'associazione.
Si sono affrontati, infatti, alla presenza
di Paola Ortensi, presidente nazionale
dell'associazione, numerosi temi: dal
ruolo dell'associazione come importante
momento di confronto tra donne impe-
gnate in agricoltura, al rapporto con il
mondo della scuola, al ruolo dell'agritu-
rismo didattico nelle imprese al femmi-
nile, alla vendita dei prodotti delle
aziende e all'organizzazione di fiere e
mercati.
L'obiettivo fondamentale, per le nume-
rose imprenditrici intervenute, rimane
sempre il miglioramento della qualità,
della propria soddisfazione, e dell' effi-
cacia del proprio lavoro e dei servizi
offerti in azienda, a partire da quelli
socialmente importanti come la didatti-
ca, un obiettivo per il quale il confronto
e la collaborazione tra tutte è uno stru-
mento indispensabile.
Le associate mantovane, infine, con
questa assemblea si sono date una strut-
tura organizzativa anche a livello pro-
vinciale, come previsto dallo statuto del-
l'associazione regionale, e responsabile
di Donne in Campo per la provincia di

Mantova è stata nominata Paola Metta
che sarà affiancata nel  coordinamento
da  Roberta Brioni e da un gruppo di
altre nove donne da molto tempo impe-
gnate su questi temi che hanno, di fatto,
avviato l'attività di Donne in Campo
come Anna Cavallini ed Elisabetta
Poloni.  

Ocm vino: nuove procedure per
la gestione del potenziale vitivi-
nicolo 
Sono state approvate le nuove procedu-
re per l'iscrizione dei vigneti
all'Inventario vitivinicolo e per la
gestione del potenziale. 
Le normative comunitaria e nazionale
pongono come condizione necessaria e
vincolante per l'accesso ai finanziamen-
ti nel settore vitivinicolo l’aggiornamen-
to dell’Inventario viticolo.
Fra i finanziamenti vi sono i premi per la
ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti, che in Lombardia, nelle ultime
tre campagne, ammontano a oltre 12
milioni di euro, a favore di oltre 1500
produttori.
La delibera approvata dalla Giunta
Regionale: 
- recepisce gli aggiornamenti normativi
nazionali e regionali in materia di poten-
ziale viticolo;
- disciplina e organizza l'attività di
gestione e aggiornamento
dell'Inventario del Potenziale produttivo
viticolo regionale, che compete – ai
sensi dell’art.7 della LR 11/98 – alle
Amministrazioni Provinciali;
-indica  la procedura per la verifica e la

risoluzione delle anomalie segnalate in
fase di validazione delle dichiarazioni
delle superfici vitate;
stabilisce le procedure e gli adempimen-
ti per l’iscrizione all’Inventario viticolo
regionale;
rivede e semplifica le procedure relative
al rilascio delle autorizzazioni di estir-
po/reimpianto di un vigneto, nonché
all'attività di controllo della corretta
applicazione dell’Ocm.
La Delibera è stata pubblicata sul Burl
n.17 S.O. del 19 aprile 2004.
E' in fase di approvazione il provvedi-
mento della Direzione Agricoltura che
ridefinisce la modulistica da utilizzare a
supporto delle varie procedure.

Novita' nella lotta alla Sharka

delle drupacee 
La Sharka, o Vaiolatura delle drupacee,
colpisce albicocco, ciliegio, pesco e
susino ed è la più grave virosi delle
piante da frutto. E' perciò soggetta a
lotta obbligatoria .
A otto anni dal rinvenimento del primo
focolaio in Lombardia, i Servizi regio-
nale hanno ritenuto opportuno riconsi-
derare le modalità di lotta fin qui adotta-
te.
La nuova strategia, volta a contenere la
diffusione della virosi, è stata approvata
con il decreto del Dirigente dell’Unità
Organizzativa Politiche agroambientali
e Servizi per le Imprese n. 6823 del 26
aprile 2004, i cui punti rilevanti sono:
- effettuazione della diagnosi di infezio-
ne nei focolai recidivi sulla base della
sola osservazione dei sintomi visibili ,
ricorrendo ad analisi di laboratorio solo
nei nuovi focolai; 
- obbligo di utilizzo di piante certificate
virus-esenti , per costituire o ricostituire
frutteti nei comuni interessati da focolai
attivi (in vigore dal 1 gennaio 2005); 
- abolizione del divieto di reimpianto nei
focolai.
Si è colta l’occasione dell’emanazione
del decreto per formalizzare le procedu-
re amministrative, a beneficio della tra-
sparenza verso gli utenti.
Sul sito web della Regione Lombardia è
reperibile il tersto della normativa.
L'elenco dei comuni verrà pubblicato
nella seconda metà del 2004.

Italia
Pubblicati sulla Gazzetta uffi-
ciale i due decreti legislativi
attuativi della legge delega in
agricoltura
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile scorso è stato pubblicato il decre-
to legislativo n. 99, del 29 marzo 2004
inerente le disposizioni in materia di
soggetti, attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agri-
coltura. Sulla Gazzetta Ufficiale n.95,
del 23 aprile scorso è stato pubblicato  il
decreto legislativo n.102, del 29 marzo
inerente le riforma del fondo di solida-
rietà nazionale. I decreti legislativi
entreranno in vigore, rispettivamente, il
7 e l’8 maggio prossimi.
Si tratta di due decreti legislativi attuati-
vi della legge delega in agricoltura
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La “questione acqua” per l’agricoltura lombarda

più devastanti perchè nei
suoi quasi 40.000 ettari irri-
gati, il Consorzio di Bonifica
del Villoresi, potrebbe anche
non riuscire a garantire un
apporto sufficiente di acqua
all'agricoltura. E ciò è già
stato messo a fuoco da uno
studio elaborato dalla
Facoltà di Agraria del-
l'Università di Milano che ha
dimostrato come nel siccito-
so 2003, tre interruzioni nel-
l'irrigazione delle piante di
mais, ne hanno provocato
una perdita, nella produzione
totale in Lombardia, pari al
50%. Ciò introduce un dupli-
ce motivo di riflessione:da
una parte - quella più imme-
diata, più a breve termine - la
raccomandazione, se così si
può definire, sul risparmio
dell'acqua: un valore che
sappiamo tutti benissimo
essere già insito nel Dna
degli imprenditori agricoli
lombardi. Ma che, oggi,
occorre rimarcare a monito
di tutta la società, come la
nostra, strettamene legata ed
anche vincolata dall'econo-
mia dell'acqua. Il secondo
aspetto - più programmatico
ma di certo non meno fonda-
mentale - deriva dalla
sequenza, quantomeno, di tre
lunghe estati di siccità.
E'indubbio che la carenza
d'acqua sta marchiando le
produzioni italiane e non
solo quelle lombarde. E ciò è
particolarmente grave in una
Pianura padana dove la
cerealicoltura, la trasforma-
zione di proteine vegetali in
animali è il volano di una
ricca economia consumisti-
ca. Ma  per produrre un chilo
di mais occorrono mille chili
di acqua; allora è forse
tempo di aprire un serio
dibattito, anche nella nostra
Pianura Padana sul valore
della risorsa acqua.

Il problema acqua nel
contesto agricolo lom-
bardo è di grande interes-

se. Su questo tema pubbli-
chiamo un intervento del
Consorzio Est Ticino-
Villoresi 

Nel rinnovo della conces-
sione al Consorzio di bonifi-
ca Est Ticino-Villoresi la
portata del canale ha subìto
una drastica riduzione,tanto
che ora l'attribuzione massi-
ma è attorno ai 55 metricubi
al secondo. Cifra molto lon-
tana dai 60-65 metricubi al
secondo  dello scorso anno.
Cifra che porta, inevitabil-
mente, a riflessioni e consi-
derazioni pesantemente
negative nei confronti delle
attività produttive e,nello
specifico, dell'agricoltura.
Nonostante in questi mesi gli
Assessori Regionali
all'Agricoltura ed alle
Risorse Idriche, rispettiva-
mente Beccalossi e
Bernardo, si siano alacre-
mente impegnati in prima
persona per ricercare un'ade-
guata soluzione, ad oggi i
conti si devono fare con il
risicato livello di portata.
Dovuto soprattutto al negati-
vo atteggiamento del
Consorzio del Parco del
Ticino. Il Consorzio Est
Ticino Villoresi, comunque,
ha già fatto presente, nelle
adeguate ed opportune sedi, i
pericoli ai quali si potrebbe
andare incontro; la situazio-
ne rischia, infatti, di diventa-
re particolarmente preoccu-
pante se anche nell'estate
2004 dovesse ripetersi il
periodo di aridità che ha
caratterizzato il 2003. I
danni, anzi, sarebbero ancora

Acqua e irrigazione, il caso 
del Consorzio Est Ticino-Villoresi

n.38/2003.

Agricoltura: il rilancio passa attra-
verso “l’innovazione” ma occorro-
no norme più chiare in materia di
sicurezza degli alimenti
Il vicepresidente vicario nazionale della Cia,
Giuseppe Politi, è intervenuto ai lavori del
forum nazionale di Napoli su “Il sistema
agroalimentare: motore di sviluppo”.
“Il problema centrale che il sistema agroali-
mentare italiano sta affrontando, e di cui paga
dazio, è quello di una competitività che si
gioca non più solo sui prezzi, ma sui costi, sui
servizi annessi e aggregati, sulla ricerca, sul-
l’innovazione ”. Lo ha affermato il vicepresi-
dente vicario nazionale della Cia-
Confederazione italiana agricoltori, Giuseppe
Politi, intervenendo  a Napoli al forum nazio-
nale su  “Il sistema agroalimentare: motore di
sviluppo”, promosso dal ministero delle
Politiche agricole e forestali.
“A questo si aggiunge -ha evidenziato Politi-
un elemento parzialmente nuovo, ma dram-
maticamente condizionante: la sicurezza
degli alimenti. In relazione a ciò, riteniamo
sia giunto il momento di avere risposte certe,
da parte del Governo, in materia di Ogm,  e
più precisamente sulle direttive e sulle norme
che dovrebbero regolare la coesistenza delle
colture. I nostri agricoltori vivono nell’incer-
tezza”.
Politi, nel suo intervento, ha sottolineato la
necessità “di  una forte agricoltura, fatta di
qualità, diversificata e con decise connotazio-
ni di legame con il territorio. Questo è possi-
bile solamente se sostenuta da un altrettanto
forte sistema di imprese alimentari in grado di
reggere la concorrenza”.
Il vicepresidente vicario nazionale della Cia
ha inoltre sostenuto che “le crisi dei grandi
gruppi multinazionali italiani (Cirio e
Parmalat) non sono esemplificative della real-
tà nazionale del settore, e non debbono, oggi,
condizionarci nelle strategie future. Anche se
sappiamo che recuperare capitali per l’inno-
vazione e lo sviluppo sarà più difficile di
prima”.
“Per premiare la qualità che tutti affermiamo
essere il carattere distintivo del sistema e,
quindi, sia nella sua fase iniziale, la produzio-
ne, sia in quella finale, la trasformazione, è -
ha aggiunto Politi-  indispensabile, ora, ragio-
nare in termini di interprofessione”.
“Certo è -ha concluso vicepresidente vicario
nazionale della Cia- che occorre anche dare
corpo a strumenti nuovi di autotutela econo-
mica, così come si intravedeva all’interno di
quella legge delega che, purtroppo, da troppo

tempo giace ‘congelata’ tra le azioni del
Governo”. 

Agricoltura: cooperazione e asso-
ciazionismo validi strumenti per
rafforzare la presenza dei produtto-
ri sul mercato e per lo sviluppo
Il presidente della Cia Massimo Pacetti è
intervenuto ai lavori dell’Assemblea della
Federagroalimentare della Confcooperative.
“Le cooperative e le associazioni rappresenta-
no lo strumento principale per rafforzare la
presenza degli agricoltori nel mercato.
Massimo, quindi, è il nostro impegno a poten-
ziarle ed a difendere le loro prerogative costi-
tuzionali”. Lo ha affermato il presidente della
Cia-Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti intervenendo all’Assemblea
generale della Federagroalimentare della
Confcooperative.
“La cooperazione -ha aggiunto Pacetti- è
chiamata ad una nuova e propulsiva azione. E
come la Cia condividiamo la necessità di ren-
dere protagonista l’agricoltura nei rapporti
economici con gli altri soggetti della filiera
proprio attraverso il rilancio e lo sviluppo del
ruolo e dello spirito cooperativo. D’altra
parte, gli strumenti cooperativi e dell’associa-
zionismo possono rappresentare degli impor-
tanti volani di crescita. Ma tutto ciò richiede
politiche e azioni nuove alle quali dobbiamo
dare la nostra fattiva collaborazione e il mas-
simo contributo se si vuole uscire da uno stal-
lo che potrebbe diventare preoccupante”.
Pacetti, nel suo intervento, ha sottolineato la
necessità “di  operare in maniera collegiale
per un preciso e irrinunciabile obiettivo: tute-
lare gli interessi degli agricoltori e rafforzare
il rapporto con i consumatori. Il tutto per un
nuovo accordo tra agricoltura e società con il
quale contribuire al progresso economico,
sociale e civile del nostro Paese”.
Concludendo, il presidente della Cia ha soste-
nuto che “la riforma della Politica agricola
comune, gli esiti della Conferenza Wto di
Cancun, le difficoltà registrate sui mercati
internazionali e l’ormai imminente allarga-
mento della Ue, richiedono da parte di tutti
molta tenacia e impegno al fine di trarre il
massimo vantaggio per il nostro Paese e per
la nostra agricoltura”.

Europa - Mondo
Wto: proposta Ue di abolire gli aiuti
all’export agricolo
La proposta lanciata recentemente dal com-
missario Pascal Lamy sull’abolizione delle
sovvenzioni europee alle esportazioni agrico-
le era stata indicata da tempo, e in particolare
durante la Conferenza multilaterale di
Cancun, dalla Cia-Confederazione italiana
agricoltori.
Tale ipotesi era stata individuata come uno
dei possibili elementi di negoziato per sbloc-
care la trattativa sugli accordi per il commer-
cio internazionale. L’attuale offerta del com-
missario europeo, espressa in una lettera ai
paesi membri del Wto, deve però trovare -
afferma la Cia- comprensione nei partner
commerciali al fine che, anche da parte loro,
si proceda all’abolizione degli attuali aiuti
che distorcono pesantemente il mercato. Ciò
riguarda soprattutto le politiche a sostegno
dei prezzi decisi dall’Amministrazione statu-
nitense.
La Cia ricorda, tuttavia, che restano ancora
aperte le questioni legate alla sicurezza degli
alimenti, alle contraffazioni e alla tutela delle
produzioni tipiche e di qualità. Questioni che
interessano molto da vicino la nostra agricol-
tura e che, se non risolte, possono avere
riflessi negativi per gli imprenditori agricoli
italiani, che già oggi pagano un dazio gravo-
so per gli squilibri e le distorsioni che si
riscontrano sui mercati.

Edita la Guida 2003 
di Turismo Verde
Per la terza volta consecu-
tiva, anche quest’anno, la
guida all’agriturismo pre-
senta una selezione di
oltre mille aziende tra
quelle aderenti a Turismo
Verde, proponendo in
maniera chiara ed effica-
ce, i servizi di ospitalità e
di ristorazione inseriti in
una cornice territoriale
che evidenzia la presenza
delle terme, la partecipa-
zione a sagre e feste con-
tadine, la visita di musei e
di occasioni per la degu-
stazione dei prodotti agri-
coli tipici e tradizionali.
E’ un modo nuovo di pro-
porre l’agriturismo, che
invita a costruire percorsi
di scoperta, vacanze brevi
e più lunghe in cui assa-
porare le mille opportuni-
tà che il mondo rurale può
ancora offrire.
L’agriturismo italiano si
conferma anche quest’an-
no un settore in costante
crescita, registrando negli
ultimi dodici mesi un’in-
cremento di oltre mille
aziende con un fatturato
che, malgrado una flessio-
ne del mercato turistico, si
mantiene sopra gli 800
milioni di euro.
C’è quindi spazio di cre-
scita anche per quelle
realtà territoriali meno
note al grande pubblico,
in cui è possibile soggior-
nare in una azienda agri-
cola, degustare i sui pro-
dotti genuini ma anche
godere dell’organizzazio-
ne di attività sportive,
ricreative, ludiche e cultu-
rali, in una parola di vive-
re la campagna e l’am-
biente in tutta la sua com-
plessità e ricchezza.
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Patto per la sicurezza e la qualità
alimentare: ora servono i risultati

Intervento sulla qualità della Cia Lombardia al Forum agroalimentare 

Il 22 aprile si è tenuto a
Milano il Forum agroali-
mentare a cui ha parteci-

pato, per la Cia Lombardia,
Melinda Monti di cui pubbli-
chiamo l’intervento.

Lo scorso  13 novembre
2003 è stato sottoscritto in
Lombardia il Patto per la
sicurezza e la qualità alimen-
tare tra la Regione
Lombardia e i principali sog-
getti economici della filiera
agroalimentare. 

Per la Regione, parte fir-
mataria indipendente dalle
filiere nonché con competen-
ze istituzionali in materia di
sicurezza alimentare, hanno
sottoscritto l'accordo gli
Assessori all'Agricoltura,
alla Sanità e al Commercio. 

Le imprese della filiera
hanno firmato per il tramite
delle rispettive Associazioni:
le  Organizzazioni Profes-
sionali Agricole regionali
(Cia Lombardia, Coldiretti
Lombardia e Federlombarda
Agricoltori); le Associazioni
della industria agroalimenta-
re e della impresa cooperati-
va operanti nel comparto lat-
tiero-caseario, della trasfor-
mazione della carne bovina,
della carne suina, dell'orto-
frutta e del vino (Assolatte,
Assocarni, Assica, Apol,
Ascovilo, Confcooperative,
Lega Cooperative).  Per il
settore distributivo hanno
invece direttamente firmato i
rappresentati di alcune delle
più importanti catene della
Gdo (Carrefour Italia,
Gruppo Rinascente,
Esselunga, Coop).

Obiettivo generale del
Patto è "condividere un pro-
getto per lo sviluppo di un
sistema di rintracciabilità
(reg. 178/2002) a beneficio
dei consumatori e dei sogget-
ti della filiera, entro il 31
dicembre 2004". In altri ter-
mini:  realizzare modalità
operative, condivise tra i
soggetti firmatari, in materia
di sistemi di rintracciabilità,
di comunicazione interna tra
i soggetti della filiera e di
comunicazione esterna, al
fine di offrire al consumatore
garanzie sul piano della sicu-
rezza igienico-sanitaria degli
alimenti, e su quello della
valorizzazione della qualità
delle produzioni agroalimen-
tari. 

Con il Patto si è infatti
inteso attivare azioni condi-

vise per adempiere agli
obblighi del reg. 178/2002,
ma nel contempo attivare
strumenti altrettanto condivi-
si di valorizzazione della
qualità.

Sia il termine "qualità" che
il termine "valorizzazione"
sono termini molto ampi, che
sottendono molteplici conte-
nuti ed affrontano numerosi
aspetti del problema. La
valorizzazione, ad esempio,
include l'aspetto della valo-
rizzazione economica (mag-
giori benefici economici per
i soggetti della filiera), ma
anche quello della promozio-
ne e della comunicazione. 

La qualità, nel caso dei
prodotti alimentari, include
innanzi tutto l'aspetto della
sicurezza, che ne rappresenta
un prerequisito cogente (il
consumatore che acquista un
alimento si aspetta senz'altro
di non essere avvelenato da
quel prodotto). 

La sicurezza igienico sani-
taria è quindi componente
imprescindibile (ed obbliga-
toria) della qualità, ma non
ne esaurisce tutto il contenu-
to. Questa infatti comprende
altre componenti, le più
diverse a seconda dei prodot-
ti e delle filiere: aspetti che
attengono ad esempio all'ori-
gine geografica della materia
prima agricola e/o del pro-
dotto trasformato (è il caso
delle Dop/Igp), alle tecniche
di coltivazione e di alleva-
mento (biologico, produzio-
ne integrata, alimentazione
degli animali, allevamenti
più o meno estensivi,
razza….), alle tecniche di
produzione industriale quali
quelle dei prodotti tipici che
coniugano innovazione e tra-
dizione, a componenti  lega-
te al packaging, alle condi-
zioni di utilizzo ed a quelle
di conservazione. 

Sintetizzando, e in una
visione di filiera, potremmo
dire che la qualità di un pro-
dotto alimentare si riferisce a
quelle caratteristiche del pro-
dotto che tendono a soddisfa-
re aspettative di ordine edo-
nistico, culturale, sociale ed
etico dei consumatori e che
sono implementate nel pro-
dotto da uno più soggetti
diversi della filiera di produ-
zione.

L'impegno di tradurre il
patto in un progetto concre-
to, in un modello operativo, è
per quanto detto, molto
ampio e molto complesso.

E per la realizzazione di
tale progetto stanno attual-
mente lavorando, con solida-
le ed intenso impegno, i tec-
nici della Regione e quelli

dei soggetti associativi sotto-
scrittori del Patto, coordinati
da un Comitato di
Pilotaggio.

Sono stati individuati
diversi gruppi di lavoro per
suddividere la complessità
dell'argomento. 

Il gruppo "Condivisione di
un linguaggio comune", che
ha concluso i suoi lavori, ha
redatto un compendio di
norme di carattere sia obbli-
gatorio che volontario, che si
riferiscono a sicurezza e trac-
ciabilità: un utile strumento
di lavoro per tutti coloro che
di tali questioni si occupano.

Il gruppo di lavoro
"Comunicazione interna e
esterna" ha il delicato compi-
to di definire modelli di
comunicazione interna (tra i
soggetti pubblici e privati
sottoscrittori del patto) e di
comunicazione verso l'ester-
no e le relative modalità di
esercizio.

E' ben noto, infatti, come
la comunicazione dei grandi
media in fatto di alimenti
abbia sempre dato massimo
rilievo agli eventi negativi
(Bse, campi di mais in cui
sono state trovate piante con-
tenenti Ogm l'estate scorsa,
aflatossine…..), oltrettutto
spesso in modo approssima-
tivo, contraddittorio e distor-
to.

Eco molto minore hanno
invece gli aspetti positivi di
garanzia per il consumatore
sui quali la filiera è impegna-
ta. Il gruppo di lavoro sta
pertanto lavorando per defi-
nire modalità di comunica-
zione condivise per la gestio-
ne corretta delle informazio-
ni in caso di emergenze, ma
anche (è questa una precisa
richiesta della parte agricola)
per comunicare "in positivo"
e valorizzare gli aspetti della
qualità, in particolare, colle-
gati alla rintracciabilità.

Tutto ciò con auspicabile
beneficio dei soggetti della
filiera che tale qualità hanno

costruito, ma anche nello
spirito di una informazione
corretta e trasparente rivolta
al consumatore.

In sostanza quale contribu-
to alla generale attività di
"educazione alimentare". 

La politica della qualità,
vale a dire una politica orien-
tata a sviluppare produzioni
agricole di qualità e differen-
ziate, capaci di competere
sul mercato globale, politica
da sempre sostenuta dalla
Confederazione Italiana
Agricoltori, necessita, per
avere successo, anche di
consumatori di qualità, come
è stato autorevolmente già
affermato. Necessita cioè di
consumatori informati, con-
sapevoli, dotati di autonomia
critica nelle loro scelte. La
qualità necessita, inoltre, dei
redditi necessari per com-
prarla: ma questo è argomen-
to che esula dal tema oggetto
della presente comunicazio-
ne.

L'informazione al consu-
matore, chiara, trasparente,
efficace, positiva sulla quali-
tà dei prodotti contribuisce
ad accrescerne la conoscenza
e l'apprezzamento. 

La qualità che alla parte
agricola sottoscrittrice del
patto interessa valorizzare è
in particolare quella origina-
ta nel prodotto alimentare dal
settore primario.

Di seguito alcuni esempi:
- l'area geografica di pro-

duzione della materia prima:
quando questa naturalmente
ha un peso nel determinare la
qualità del prodotto. E' que-
sto il caso dei prodotti dell'a-
gricoltura di montagna (che
hanno avuto un  recente rico-
noscimento nell'albo dei pro-
dotti Dop/Igp di montagna),
delle Dop/Igp, dei prodotti
dell'agricoltura svolta nei
parchi. E' del tutto ovvio che
la proposta di prodotti a mar-
chio debba essere gestita con
buon senso: abbiamo biso-
gno di produzioni differen-
ziate, ma ricomposte in un
quadro forte di identità
nazionale. Le cosiddette
denominazioni comunali
(Deco) tendono, ad esempio,
a frantumare l'offerta piutto-
sto che ad agevolarne la
valorizzazione.

- I metodi di coltiva-
zione e di allevamento: bio-
logico, produzioni integrate,
particolari procedure adotta-
te nella alimentazione del
bestiame. Sono questi aspetti
qualitativi frutto dello speci-
fico impegno dell'attività
agricola e, come tale, apprez-
zati dal consumatore. Non è
un caso che nei supermercati

siano in continua crescita le
referenze, anche a marchio
proprio del distributore, che
fanno riferimento  a questi
metodi di produzione e alle-
vamento.

Per concludere sul tema
della comunicazione: è forse
difficile comunicare al con-
sumatore la tracciabilità in
quanto tale (anche se talune
industrie alimentari e talune
catene distributive già lo
fanno, sottolineando gli
aspetti di trasparenza e sicu-
rezza igienico-sanitaria che
lo strumento della tracciabi-
lità garantisce), ma è senz'al-
tro importante comunicare la
qualità dei prodotti agroali-
mentari, che il sistema di
tracciabilità veicola; la trac-
ciabilità è il necessario sup-
porto per far giungere con
certezza al consumatore la
qualità legata all'origine del
prodotto.

Il gruppo di lavoro
"Valorizzazione delle espe-
rienze" ha inventariato le
esperienze in tema di rintrac-
ciabilità realizzate dai sog-
getti firmatari del Patto, che
saranno presto riunite in un
catalogo. E' importante infat-
ti ricordare che l'esperienza
del Patto per la sicurezza e la
qualità alimentare in fatto di
rintracciabilità non parte da
zero. 

Basti pensare ai sistemi di
rintracciabilità aziendale
nelle aziende con obbligo di
HACCP, a quelli obbligatori
per latte, bovini e carne bovi-
na, alla rintracciabilità che
garantisce l'origine nelle
filiere Dop/Igp, alle espe-
rienze di tracciabilità di filie-
ra volontaria e certificata
secondo le norme Uni 10939
e 11020, alla tracciabilità
resa obbligatoria dai regg.
CE n. 1829/03 e n. 1830/03
per i prodotti alimentari con-
tenenti Ogm.

Il gruppo sta attualmente
lavorando, con molte diffi-
coltà ma con altrettanto
impegno, alla definizione di
modelli di rintracciabilità da
applicare nelle filiere sotto-
scrittrici del patto. 

Il lavoro non è semplice
data la complessità delle
filiere.

Si potrebbe dire che ad
ogni prodotto corrisponde
una filiera, e lavorare su
modelli orizzontali e genera-
lizzabili non è pertanto sem-
plice, anche se positivi esem-
pi sono riscontrabili nelle
norme Uni. Tuttavia un
punto fermo può dirsi rag-
giunto.

Sono state infatti definite
le informazioni che dovreb-

bero accompagnare le mate-
rie prime in entrata e i pro-
dotti in uscita: "cosa", "da
chi proviene", "a chi è invia-
to", "come è identificato",
"quanto", "quando".  

Il valore di fondo, la ric-
chezza del sistema di rintrac-
ciabilità quale strumento che
veicola la qualità risiede
principalmente, se non esclu-
sivamente in quel "cosa".

In sostanza nelle informa-
zioni aggiuntive e nelle spe-
cificazioni che si decide di
agganciare alla prodotto in
entrata e in uscita del ciclo
produttivo.

In conclusione una consi-
derazione di merito: i benefi-
ci economici di un sistema di
rintracciabilità di filiera si
riconoscono talvolta in prez-
zi maggiori; più spesso in
risparmi dei costi di gestione
per riduzione dei costi di
controllo: il soggetto della
filiera che acquista prodotti
tracciati può infatti ridurre i
controlli sul fornitore, e i
relativi costi. I benefici eco-
nomici conseguiti devono
essere equamente suddivisi
tra tutti i soggetti della filie-
ra. Ciò non significa un
riparto "salomonico", ma un
riparto proporzionale all'im-
pegno e ai costi sostenuti da
ciascun soggetto della filiera.

Infine un ringraziamento
non formale alla Regione
Lombardia, per essersi fatta
promotrice, nonché parte fir-
mataria, del Patto.

Un risultato molto positivo
è stato infatti già raggiunto:
riunire intorno a un tavolo i
rappresentanti dei soggetti
economici della filiera
agroalimentare, con sotto-
scrizione di impegni e lavoro
in comune alla ricerca di
soluzioni condivise.


