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Mario Lanzi è il nuovo presidente della Cia Lombardia
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Dal congresso regionale della Cia
le priorità dell’azione sindacale

La terza Assemblea
congressuale della
Confederazione italia-

na agricoltori della Lombar-
dia, che si è tenuta a Milano
lo scorso 11 dicembre, ha
eletto all'unanimità presiden-
te regionale Mario Lanzi,
che sarà affiancato da una
presidenza composta dai cin-
que vicepresidenti: Massimo
Benolli, Roberto Bigi, Aldo
Cipriano, Chiara Nicolosi e
Domenico Scali.   

Il Congresso della Cia
Lombardia, presieduto dal
vicepresidente Massimo
Benolli, ha approvato un
articolato documento (pub-
blicato integralmente a pagi-
na 2) che arricchisce con le
peculiarità dell'agricoltura
lombarda le linee contenute
nella proposta di risoluzione
congressuale nazionale.
Sostegno all'attività impren-
ditoriale, regolamentazione
dei mercati, tutela dell'am-
biente e del territorio, salva-
guardia dei diritti sociali
sono tra gli obiettivi di fondo

La Cia annuncia una grande manifestazione 
Si è conclusa la 3^Assemblea Congressuale, Pacetti confermato presidente nazionale

L’agricoltura italiana è
stanca di non essere
adeguatamente valo-

rizzata di non avere la neces-
saria attenzione, di essere
emarginata. Quindi, scenderà
in campo con una grande
manifestazione che si terrà
nei primi mesi del 2003 a
Roma. Centinaia di migliaia
di agricoltori invaderanno la
capitale per sollecitare una
nuova politica per il settore.
L’annuncio è stato dato  a
Roma dal Massimo Pacetti,
riconfermato presidente
della Confederazione italia-
na agricoltori,  a conclusione
della terza Assemblea con-
gressuale dell’organizzazio-
ne, alla quale è intervenuto
tra gli altri anche il ministro
delle Politiche agricole
Giovanni Alemanno. 

“La nostra -ha affermato
Pacetti- non sarà una protesta
fine a se stessa. Vogliamo,
invece, aprire una fase nuova
con un’agricoltura che abbia
la sua centralità, che sia con-
siderata per quello che real-
mente  produce in termini
economici e sociali, che
venga inserita in maniera

adeguate nelle scelte future
del nostro Paese. Dunque,
quello che reclamiamo e che
ribadiremo con forza durante
la manifestazione è un pro-
getto nuovo e riformatore per
il settore agricolo. Un pro-
getto di spessore che consen-
ta una moderna cultura d’im-
presa, che permetta alle
aziende di stare con efficacia
sul mercato e di competere,
che fornisca agli agricoltori
gli strumenti e i mezzi per
rafforzare lo sviluppo della
qualità”. 

“Non possiamo più accon-

tentarci delle promesse. Oggi
pretendiamo qualcosa di più
concreto. Lo impongono le
difficoltà dell’agricoltura,
che esce da un anno, il 2002,
fortemente negativo soprat-
tutto a causa del maltempo
che ha prodotto una gravissi-
ma ‘ferita’ al settore. Lo
impongono le sfide che ci
attendono a livello europeo e
internazionale: la revisione
di medio termine della politi-
ca agricola comune, l’allar-
gamento dell’Ue, le trattative
del Wto e i mutati scenari
economici mondiali. Lo

impone la preoccupante
situazione dell’economia ita-
liana che continua a registra-
re una profonda stagnazione
e che, pertanto, ha bisogno
della vitalità e della spinta di
un mondo agricolo solido e
che sprigiona risorse ed ener-
gie propulsive”.

Il congresso nazionale
della Cia, oltre a confermare
Massimo Pacetti nel ruolo di
presidente nazionale, ha elet-
to come vicepresidenti
Giuseppe Politi, Francesco
Serra Caracciolo e Gugliel-
mo Rizzioli.

EDITORIALE

Un rinnovato impegno per
l’agricoltura lombarda

di MARIO LANZI

Sostegno all'attività
imprenditoriale, rego-
lamentazione dei mer-

cati, tutela dell'ambiente e
del territorio, salvaguardia
dei diritti sociali: questi sono
tra gli obiettivi di fondo che
impegneranno la Confede-
razione italiana agricoltori
della Lombardia nella sua
politica sindacale, come san-
cito nella nostra terza
Assemblea congressuale che
si è appena conclusa. 

Le imprese agricole atten-
dono risposte concrete, in
termini di politiche sindacali
e di servizi, per fare fronte ai
nuovi scenari economici.
Arrestare la caduta dei red-
diti agricoli, perseguire la
qualità e l'efficienza dei ser-
vizi, governare e razionaliz-
zare le risorse dovranno
essere dunque le priorità
della nostra attività.

Sul tema dell'unità sinda-
cale, riconosciamo che in
Lombardia si è sempre colla-
borato in molte iniziative,
anche in un contesto di diffi-
coltà nazionale. Riteniamo
tuttavia che ciò non sia suffi-
ciente per conseguire ade-
guate posizioni sui temi stra-
tegici per le imprese, come
ad esempio va richiedendo il
comparto della zootecnia da
latte.

Si deve quindi ricercare
con le altre organizzazioni
una linea comune d'azione
per determinare, nell'opinio-
ne pubblica e non solo, una
posizione favorevole alle
ragioni dell'agricoltura, so-
prattutto in tema di difesa

del territorio, coniugando
l'impegno per garantire
un'adeguata redditività al
lavoro in agricoltura  e con
un'azione di deciso contrasto
al tentativo di ridimensiona-
re la sanità e i servizi pubbli-
ci (scuola, trasporti, ecc.),
così importanti per rimanere
a vivere in campagna.
* Intervento pubblicato sul quotidia-
no Il Giorno

che impegneranno la Cia
Lombardia nella sua politica
sindacale.

Nel documento congres-
suale, in tema di unità sinda-
cale, è stata sottolineata la
necessità di ricercare con le
altre organizzazioni una linea
comune d'azione per deter-
minare nell'opinione pubbli-
ca una posizione favorevole
alle ragioni dell'agricoltura
sui temi della tutela del red-
dito delle imprese agricole e
della difesa dei servizi pub-

blici e sociali nelle aree rura-
li, condizioni per garantire la
vita stessa nelle campagne.

Mario Lanzi, illustrando la
risoluzione lombarda, ha evi-
denziato la necessità di
rispondere con sempre mag-
giore impegno e professiona-
lità alle esigenze delle impre-
se agricole sia in termini di
servizi sia facendo fronte ai
nuovi scenari economici.
“Arrestare la caduta dei red-
diti agricoli, perseguire la
qualità e l'efficienza dei ser-

vizi, governare e razionaliz-
zare le risorse dovranno
essere - ha affermato il
nuovo presidente della Cia
della Lombardia - le priorità
della nostra attività”.

I lavori congressuali sono
stati aperti da Umberto
Borelli che nella sua relazio-
ne ha posto in evidenza i
tanti temi che interessano il
settore primario lombardo e
l'efficace azione condotta in
questi anni dalla Confedera-
zione lombarda. A Borelli,
che lascia la presidenza
regionale, sono giunti gli
attestati di stima del-
l'Assemblea congressuale,
degli intervenuti e della vice-
presidente regionale e asses-
sore all'agricoltura Viviana
Beccalossi, che nel suo mes-
saggio al Congresso ha rin-
novato il proprio apprezza-
mento per l'attività della Cia.

Numerosi sono stati gli
interventi di ospiti e di dele-
gati, tra cui il direttore della
Federazione regionale della
Coldiretti, Duccio Castellotti
e di Antonio Biancardi, pre-
sidente della Federlombarda
agricoltori.

I lavori sono stati conclusi
da Giuseppe Politi, membro
della presidenza nazionale
della Cia, che ha sottolineato
i positivi risultati raggiunti
dalla Confederazione a 25
anni dalla sua costituzione.
Nella sua relazione Politi ha
indicato i molti temi che
interessano l'agricoltura ita-
liana ed europea alla vigilia
dell'allargamento della Ue,
ribadendo che questo evento
rappresenta senza dubbio un
valore storico per l'Unione e
che rafforzerà la stabilità e la
sicurezza del continente
europeo e, contestualmente,
lo stesso peso politico
dell'Unione. 

Latte: novità all’oriz-
zonte?
Prezzo, riforma della legge
sulle quote latte, situazione
delle “multe” pregresse.
Sono questi i principali
temi che vedranno impe-
gnato il settore lattiero-
caseario nei prossimi mesi.
Sembra in dirittura d’arrivo
la riforma della legge
468/92  predisposta dal mi-
nistro Alemanno, mentre
per i periodi dal 1995/96 ad
oggi si è avviata presso la
Corte di Giustiza europea
l’iter di decisione sul quesi-
to posto dal Tar del Lazio.
Nel contempo,  si è aperta
la trattattiva per il prezzo
del latte alla stalla (a pagina
8 la posizione assunta dalla
Cia Lombardia).
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Il documento approvato dalla 3^ Assemblea Congressuale regionale della Cia 

Pubblichiamo di seguito il
documento approvato dalla
3^ Assemblea Congressuale
della Cia Lombardia. 

L'Assemblea congres-
suale regionale della
Confederazione italia-

na agricoltori Lombardia
approva le linee contenute
nella proposta di risoluzione
alla base della Terza
Assemblea congressuale na-
zionale. L'Assemblea consi-
dera questa un punto consoli-
dato per continuare l'impe-
gno verso nuove opportunità
per la Cia, il settore produtti-
vo e la società. 

L'Assemblea, attenta ai
temi della democrazia e della
pace invita tutti gli agricolto-
ri, le donne, i giovani e i pen-
sionati delle nostre comuni-
tà, a solidarizzare con quanti
sotto la pressione di un'in-
giusta globalizzazione, sono
costretti a lottare per la
sopravvivenza, l'espulsione
dalla loro terra e l'umiliazio-
ne morale dello sfruttamento
umano, nella convinzione
che la povertà di molte agri-
colture dipende dalle specu-
lazioni dei latifondisti che
hanno la proprietà delle
terre, che sfruttano il lavoro
dei contadini per produrre
produzioni di rapina a favore
delle multinazionali dell'a-
gro-alimentare, in proposito
forte deve essere l'impegno a
proteggere la biodiversità e il
governo democratico della
ricerca, che va sostenuta, e
delle biotecnologie.   

L'Assemblea esprime pre-
occupazione per un futuro
difficile che si prospetta
incerto per la forte crisi eco-

nomica e dei valori. Il vuoto
della proposta politica è sem-
pre più grande, mentre l'ulte-
riore erosione dei finanzia-
menti nazionali e regionali, e
l'aumento delle difficoltà
nelle procedure d'accesso
riducono la competitività
delle imprese. In tali condi-
zioni tutte le strutture confe-
derali sono impegnate ad
operare per correggere,
anche in campo europeo, le
storture contenute nella pro-
posta di riforma della Pac.

L'Assemblea è altresì con-
sapevole che oltre a produr-
re, e a difendere la libertà
d'impresa, bisogna anche
però saper progredire nel
governo del prodotto, essen-
do questo il secondo anello
debole della rappresentanza
agricola,  più che mai neces-
saria tanto nel sociale quanto
nell'economico.

La Confederazione deve
essere impegnata a livello
regionale nel contrastare l'i-
niquità fiscale, lo smantella-
mento dei servizi pubblici,
l'aggressione del territorio,
rafforzando l'associazioni-
smo e la forza sindacale.

L'Assemblea afferma che
nonostante le difficoltà delle
strutture associative, non-
ostante le minori disponibili-
tà delle risorse, il sindacali-
smo agricolo rimane il primo
strumento di tutela degli
interessi particolari e genera-
li delle imprese e delle fami-
glie agricole e per la colletti-
vità.

A tal fine s'invita a defini-
re le priorità d'intervento, la
razionalizzazione delle risor-
se e la crescita professionale
e sindacale dei quadri per
consolidare i risultati positivi
e superare le difficoltà dei
punti critici dell'esperienza
sindacale.

L'Assemblea ritiene la for-
mazione professionale
essenziale all'orientamento e
alla preparazione professio-
nale degli imprenditori e dei
quadri della Confederazione,
alle nuove sfide. Individua
nel Cipa-at lo strumento
laico ed adeguato a sviluppa-
re l'analisi e la progettazione
della proposta formativa in
un quadro di risorse sempre
più attinente agli obiettivi
territoriali.   

L'Assemblea impegna l'or-
ganizzazione regionale a ren-
dere concrete le affermazioni
contenute nella risoluzione
congressuale nazionale "Una
più forte rappresentanza per
un progetto riformatore del-
l'agricoltura italiana ed euro-
pea"  arricchendole con la
specificità lombarda.

Una più forte rappresen-
tanza significa iscritti e con-
senso, avere più strumenti

organizzativi e associativi,
professionalità dei servizi,
capacità d'analisi, capacità di
proposta, maggiore presenza
nella società, sapersi rappor-
tare con gli enti e le istituzio-
ni, ma soprattutto difendere
la dignità e il lavoro degli
agricoltori e promuovere gli
interessi generali dell'agri-
coltura.

Nella complessità della
base associativa e del cam-
biamento che hanno determi-
nato anche l'evoluzione della
Confederazione, aziende di
maggiori dimensioni, diver-
sificate nella produzione e
nella composizione della
ragione sociale, l'Assemblea
invita a continuare l'impegno
per realizzare una più ade-
guata proposta professionale
e sindacale dentro e fuori la
Confederazione.

L'Assemblea invita a per-
seguire l'autonomia con il
giusto equilibrio delle risorse
del pubblico, del privato e
interne al sistema Cia nazio-
nale, regionale e provinciale,
affermando che l'organizza-
zione non può rinunciare alle
richieste per svolgere servizi
per il pubblico, delegando a
privati la gestione dei dati e
del reddito dell'impresa agri-
cola, anche se ciò prospetta
ulteriori investimenti, espo-
sizione economica e buro-
cratizzazione.  

L'organizzazione è ben
consapevole delle difficoltà
delle imprese per la crisi
strutturale dell'economia e
del settore agricolo in parti-
colare che ciò ha riflessi
anche sull'organizzazione. 

Occorre sostenere il pro-
cesso di sviluppo e di raffor-

Documento congressuale della Cia Lombardia

zamento del consenso attra-
verso la razionalizzazione
delle strutture, e lo sviluppo
di un sistema di  “rete” dei
servizi, e l'intensificare l'atti-
vità sindacale. Infatti, oltre
agli aspetti organizzativi
interni è indispensabile un'a-
zione sindacale della catego-
ria, perché l'organizzazione è
solo lo strumento attraverso
il quale affermare gli interes-
si delle imprese e creare
nuove opportunità per i gio-
vani e le donne.

Sostegno all'attività im-
prenditoriale, regolamenta-
zione dei mercati, promozio-
ne dell'imprenditoria femmi-
nile e giovanile, tutela del-
l'ambiente e del territorio,
salvaguardia dei diritti socia-
li,  sono gli obiettivi di fondo
della politica sindacale.

L'Assemblea rileva che vi
sono due problemi centrali
nella politica regionale: le
norme sull'uso del territorio
e dei finanziamenti. Su que-
sti temi l'azione della Cia
deve partire dal territorio
dove operano elementi sensi-
bili delle strutture capillari
organizzate, a loro spetta il
compito di recepire le istanze
specifiche delle aree provin-
ciali e introdurle nel dibattito
regionale.

L'Assemblea ribadisce il
ruolo autonomo dell'iniziati-
va sindacale della Cia  contro
le infrastrutture che non
hanno un reale interesse eco-
nomico e sociale. Verso le
autostrade, gli inceneritori,
le discariche e i termo-com-
bustori che rispondano solo
agli interessi dei costruttori o
di gruppi finanziari.
Chiediamo quindi alle istitu-

zioni un confronto organico,
corretto e permanente sulle
decisioni che riguardano
l'ambiente e il nostro territo-
rio per partecipare a decidere
il futuro delle nostre aziende
agricole.

Gli eventi calamitosi degli
ultimi giorni dimostrano
come non è possibile pensare
a distruggere il tessuto di
canali, fossi e bacini idrici
che fanno di queste terre un
patrimonio straordinario per
la collettività e le generazio-
ni future.

L'Assemblea considera
strategica la valorizzazione
del territorio montano, colli-
nare e periurbano in un pro-
getto globale, economico,
sociale, culturale e eno-
gastronomico, premiando la
multifunzionalità dell'agri-
coltura. Occorre individuare
nella politica regionale
forme di finanziamento
diretto alle pratiche culturali
nel territorio montano che
consentono di prevenire il
dissesto idrogeologico.

La riforma dello stato e le
deleghe in materia agricola e
dei finanziamenti hanno dato
alle regioni un ruolo determi-
nante nella definizione del
reddito agricolo. Alla Re-
gione Lombardia va chiesto
un ruolo attivo non solo nel
rapporto con Agea interno
degli adempimenti burocrati-
ci nella gestione delle risorse
comunitarie, non sempre
efficienti, ma anche un pro-
getto regionale di politica
agricola.

La ricchezza dell'agricol-
tura lombarda sta nella com-
plessità, nella straordinaria
integrazione tra le grandi
produzioni zooteniche e le
specificità colturali risicole,
viticole, floro-vivaistiche e
molte altre esperienze radi-
cate in aree vocate del terri-
torio lombardo.      

Sul tema dell'unità sinda-
cale l'Assemblea, nel ricono-
scere che in Lombardia si è
sempre collaborato nelle
varie iniziative, anche in un
contesto di difficoltà nazio-
nale, ritiene tuttavia che ciò
non è sufficiente per conse-
guire adeguate posizioni sui
temi strategici per le impre-
se, come, ad esempio, il
comparto della zootecnia da
latte necessità.

Si deve ricercare con le
altre organizzazioni una
linea comune d'azione per
determinare nell'opinione
pubblica una posizione favo-
revole alle ragioni dell'agri-
coltura, soprattutto in tema
di difesa del territorio, unen-
dovi la lotta alla miseria dei
prezzi  dei prodotti agricoli
pagati ai produttori e al ten-
tativo di ridimensionare la

sanità e l'assistenza pubblica,
così importanti per rimanere
a vivere in campagna.

Nel rapporto con i consu-
matori l'Assemblea sollecita
a proporre sui media un'im-
magine positiva dell'agricol-
tura e dei suoi prodotti, per
contrastare il tentativo del-
l'industria e della grande dis-
tribuzione di appropriarsi
della titolarità della fonte del
cibo. In proposito l'esperien-
za di "Per corti e cascine" è
stata lungimirante. Tale
esperienza va completata da
una proposta economica di
vendita dei prodotti . 

L'Assemblea invita a
sostenere l'agricoltura di
qualità, non quella dei pro-
dotti sfiziosi, ma è quella che
produce beni alimentari di
quantità sufficienti ai fabbi-
sogni dei consumatori, cibi
sani  legati al territorio com-
presi i prodotti Dop, i pro-
dotti tipici e biologici. Af-
fermando che la qualità vera
parte dal prodotto contadino
e si conferma nei processi di
filiera quando questi sono
controllati dall'agricoltura,
attraverso la tracciabilità
volontaria. 

A tal fine si sostiene una
rappresentanza del prodotto
collegata a strumenti di
aggregazione, programma-
zione e commercializzazione
del prodotto agricolo.

L'Assemblea afferma che
il mondo cooperativo è stra-
tegico per la tutela della qua-
lità dei prodotti e per l'attivi-
tà dei Consorzi, ed è quindi
importante attuare sinergie
con le centrali cooperative
della Lega e di Confcoope-
rative.

Una qualità che in tutte le
produzioni, dal latte alle
carni, dal vino al vivaio dal
riso ai prodotti di fattoria, sia
certificata dai produttori in
disciplinari di autocontrollo
che rispecchiano la tradizio-
ne contadina e l'identità del
territorio.

Tuttavia, anche nella
cooperazione, dove i punti di
riferimento del prodotto
agricolo, hanno superato il
carattere di parzialità del
progetto iniziale, con la pos-
sibilità per tutte le imprese
agricole di aderire alla pro-
posta cooperativa, non si
riscontra ancora la pari

continua a pagina 8 

Eletta la Direzione regionale
La 3^ Assemblea Congressuale della Confederazione ita-
liana agricoltori della Lombardia ha eletto la Direzione
regionale che è costituita da:
Massimo Benolli (vicepresidente), Adonis Bettoni, Fausto
Bianchera, Roberto Bigi (vicepresidente), Piero Bonalumi,
Francesco Braga, Claudio Carimmi, Francesco Cazzamali,
Aldo Cipriano (vicepresidente), Carlo Crescimbini, Enrico
Ferrario, Luciano Filippini, Giovanni Giubilini, Aldo
Gritti, Mario Lanzi (presidente), Francesco Magnaghi,
Giuseppe Melocchi, Chiara Nicolosi (vicepresidente),
Dario Olivero, Luigi Perduca, Elisabetta Poloni, Marino
Rebuzzi, Paola Santeramo, Domenico Scali (vicepresiden-
te), Guido Soldi, Giuseppe Timolina, Mauro Tonni Bazza,
Corrado Toscani.

La Presidenza della 3^ Assemblea Congressuale della Cia Lombardia

Mario Lanzi
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Donne in campo, Cipa-at Lombardia e la Scuola elementare “Rinnovata” presentano il progetto “Fattoria a Scuola”

Scuola attiva e agricoltura: un binomio vincente
Nel convegno promos-

so dal Cipa-at Lom-
bardia al palazzo dei

Giureconsulti a Milano il 20
novembre scorso per presen-
tare l'attività svolta con il
progetto “La fattoria a scuola
- modelli didattici di espe-
rienze agricole nella scuola
elementare”, molti di coloro
che hanno collaborato alla
progettazione e gestione di
questa iniziativa ne hanno
illustrato le caratteristiche e
le diverse fasi di lavoro.

Il progetto realizzato attra-
verso l'approccio concertato
tra il Cipa-at Lombardia, la
scuola elementare “Rin-
novata” Pizzigoni di Milano
e l'associazione “Donne in
Campo Lombardia” vuole
diffondere nelle scuole ele-
mentari la conoscenza dell'a-
gricoltura, dell'ambiente e
l'insegnamento delle scienze
attraverso un metodo diretto
di conoscenza della natura ed
esperienze dirette degli alun-
ni in agricoltura.

A questo scopo, dopo un
corso di aggiornamento sulle
moderne pratiche agricole
rivolto alle insegnanti della
scuola "Rinnovata" sono
state elaborate, con la loro
fondamentale collaborazio-
ne, quattro  dispense  che
oltre ad un approfondimento
su quattro comparti impor-
tanti dell'agricoltura  (il latte,
la vite, i cereali e le api) con-
tengono delle vere e proprie
"unità didattiche" e schede di
lavoro su questi argomenti
che vanno al di là del solo
insegnamento delle materie
scientifiche e offrono spunti

interessanti per l'insegna-
mento di tutte le discipline.
Tutto il materiale didattico,
tra l'altro è reperibile su un
apposito sito internet
www.cialombardia.org/fatto-
riascuola.

Nei numerosi interventi e
nelle conclusioni del Vice-
presidente nazionale Cia
Alfonso Pascale sono stati
messi in luce tutti gli elemen-
ti che rendono questo proget-
to particolarmente interes-
sante ed innovativo:  le
importanti collaborazioni che
ha messo in moto,  il metodo
utilizzato,  il suo valore
scientifico dal punto di vista
pedagogico e dei suoi conte-
nuti agricoli, la esportabilità
del progetto intesa come pos-
sibilità di essere utilizzato in

tutte le scuole elementari.
Fondamentale per la nasci-

ta di questo progetto è stato
l'incontro tra Cipa-at Lom-
bardia, Donne in Campo e la
scuola “Rinnovata” di
Milano, fondata nei primi
anni del '900 che segue il
metodo pedagogico Pizzigo-
ni, ideato dalla fondatrice,
per il quale l'esperienza diret-
ta degli alunni , il loro rap-
porto con l'agricoltura, i suoi
cicli e i suoi processi produt-
tivi è considerato un elemen-
to fondamentale nell'istruzio-
ne elementare e nella quale è
presente per questo scopo
una piccola azienda agricola.

La collaborazione tra scuo-
la “Rinnovata” e Cia, partita
con un precedente corso
Cipa-at Lombardia per

imprenditori agricoli , ha
rappresentato anche l'incon-
tro tra una tradizione peda-
gogica di grande valore che
in questi ultimi anni viene
sempre più riscoperta da
insegnanti e pedagogisti,
quella delle scuole attive e
dell'apprendimento attraver-
so l'esperienza, legata al fare,
al rispetto dell'individualità
dei singoli alunni, al poten-
ziamento dell'attività autoin-
formativa e le numerose atti-
vità che la Cia e le sue asso-
ciazioni ed istituti dal Cipa-
at Lombardia a Donne in
Campo, a Turismo Verde
hanno sviluppato in questi
anni per potenziare il rappor-
to tra agricoltura e scuola.
Questo progetto infatti ha
voluto essere anche un
momento di applicazione del
protocollo di intesa sotto-
scritto tra la Cia e il
Ministero dell'istruzione nel
marzo del 2001 finalizzato
alla promozione ed alla dif-
fusione nella scuola della
cultura del territorio legata
alle attività agricole, a una
migliore conoscenza del rap-
porto uomo ambiente e dei
più elementari concetti del-
l'ecologia, partendo dall'ap-
profondimento dei processi
produttivi agricoli.

L'importanza di questo
lavoro comune e di questa
sinergia è stata messa in evi-
denza da numerosi interventi
da quello di Chiara Nicolosi
per Donne in Campo che ha
illustrato la nascita di questa
collaborazione e dl progetto
stesso a quello di Antonio
Lupo Pasini, direttore del
progetto, per il Cipa-at
Lombardia che ha evidenzia-
to, tra l'altro, le caratteristi-

Contributi e imprendi-
toria femminile 
Le Associazioni di rappre-
sentanza della piccola e
media impresa che parteci-
pano al Comitato della
legge 215/92 per l’impren-
ditoria femminile hanno
chiesto alla commissione
Bilancio del Senato della
Repubblica di prevedere
l’esclusione dei contributi
previsti dalla legge 215/92
dagli effetti dell’articolo 52
della legge finanziaria.
Tale articolo, si ricorda,
detta disposizioni in mate-
ria di fondi rotativi per le
imprese e dispone che i
contributi previsti dalle
leggi, che concorrono alla
formazione di detto fondo,
siano trasformati per metà
in contributi in conto inte-
resse.
La richiesta è motivata, in
particolare, vista l’immi-
nente apertura del bando
2002 le cui procedure sono
state perfezionate nel cor-
rente mese.

che innovative della metodo-
logia utilizzata (allieve sono
state le insegnanti elementa-
ri, docenti imprenditrici agri-
cole ed esperte del settore e
tutte insieme ideatrici  dei
modelli didattici), a Vito
Giacalone preside della
“Rinnovata”, Giulia Scolari
insegnante progettista e tutor
del corso, Franca Zuccoli
insegnante e ricercatrice
presso la facoltà di Scienze
della formazione primaria
dell'Università statale Bi-
cocca di Milano.

Pina Eramo, coordinatrice
nazionale della rete Scuola in
Fattoria, Silvana Sicouri
direttore di Turismo Verde
Lombardia, Maria Teresa
Besana della Direzione
generale agricoltura della
Regione Lombardia hanno
evidenziato come questo
progetto, rivolto al mondo
della scuola, sia complemen-
tare e sinergico con i proget-
ti “A scuola in Fattoria” e
“Le Fattorie Didattiche” che
puntano allo sviluppo e alla
qualificazione dell'attività
didattica nelle aziende agri-
cole.

Giacomina  Grassi, im-
prenditrice agricola e docen-
te del corso per le insegnanti
assieme ad altre imprenditri-
ci, ha ripreso e reso evidente,
illustrando la sua attività,
concetti già introdotti da altri
relatori e ripresi in modo par-
ticolarmente approfondito
nelle coclusioni di Alfonso
Pascale, quelli riguardanti il
ruolo degli imprenditori
agricoli ed il rapporto tra
imprese agricole e società.

Nelle conclusioni si è
valutato come una moderna
ruralità può coniugare valori

finora considerati contrappo-
sti come civiltà contadina e
modernità e come, nella fase
di crisi del  2modello indu-
strialista”, l'agricoltura e
l'impresa agricola possano
basare il loro sviluppo e la
loro crescita integrando
innovazione ed identità, radi-
ci ,qualità della vita, relazio-
ni e capitale umano perché il
territorio si possa proiettare
nello scenario gobale.

E proprio queste caratteri-
stiche del mondo dell'agri-
coltura sono state colte con
particolare soddisfazione
dalle docenti della “Rin-
novata” che nelle aziende
che hanno partecipato al pro-
getto hanno potuto riscontra-
re una grande professionali-
tà, una grande passione per il
proprio lavoro, una costante
attenzione e rispetto della
natura, una capacità di creare
sviluppo al di là delle logiche
troppo stringenti del merca-
to, "valori" quindi , come ha
affermato Franca Zuccoli
che la scuola deve inserire
nei propri curricola per dare
la possibilità a tutti i bambini
di sperimentare direttamente
il rapporto con la natura e
con la produzione agricola
della loro terra.

Il convegno riuscitissimo
al quale hanno partecipato
moltissime insegnati è stata
anche una occasione di festa
per tutti coloro che hanno
partecipato alla riuscita del
l'iniziativa che, sempre, in
ogni fase del lavoro ha potu-
to contare sul grande entusia-
smo, la professionalità e
l'impegno dei diversi prota-
gonisti. Il tutto si è concluso
con un aperitivo preparato da
alcune imprenditrici agricole
dell'associazione Donne in
Campo con i loro prodotti
agricoli.

Chiara Nicolosi

Ortofrutta: calano i consumi e aumentano i prezzi
Meno consumi e prezzi in aumento. Questo il quadro del-
l’ortofrutta italiana nel corso del 2002. Secondo analisi della
Ciasulla base delle rilevazioni effettuate dall’Ismea, durante
l’anno appena trascorso le famiglie hanno acquistato 5,6
milioni di tonnellate di frutta e di prodotti orticoli, con una
spesa che supera i 7,6 miliardi euro. Rispetto al 2001 i con-
sumi, quindi, sono scesi del 10,1 per cento e i prezzi al det-
taglio, in media, sono cresciuti dell’8,2 per cento.
L’ortofrutta,  sempre in riferimento ai dati dell’Ismea, ha
avuto un’incidenza sulla spesa domestica alimentare pari al
17,4 per cento, costituendo così la seconda voce in termini
d’importanza dietro al settore delle carni e derivati e delle
uova. L’andamento registrato nel settore è da attribuirsi a
due particolari elementi. Il primo è relativo alle avverse con-
dizioni climatiche che durante tutto l’intero 2002 hanno
penalizzato pesantemente le varie produzioni ortofrutticole,
generando aumenti, spesso ingiustificati, dei prezzi; il
secondo è l’impatto che ha avuto l’ingresso dell’euro che ha
provocato fenomeni speculativi determinando -come segna-
la l’Ismea- una forte contrazione dei volumi di acquisto da
parte delle famiglie. L’atteggiamento di difesa e di cautela
dei consumatori nei confronti del caro-ortaggi ha interessato
tutte le tipologie distributive. Comunque -come si evince
dall’analisi dell’Ismea- le famiglie hanno preferito acquista-
re nei supermercati, negli ipermercati e nei discount, dove
sono stati introdotti sugli scaffali il doppio prezzo (lira-euro)
con largo anticipo.
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I progetti di Consulenza tecnica del 2003 Consulenza tecnica alle
aziende lombarde: i
progetti 2003 
Nel quadro della Misura n
1.14 di Piano di Sviluppo
Rurale, le sedi provinciali
della Confederazione italia-
na agricoltori della Lom-
bardia hanno presentato
alle Amministrazioni pro-
vinciali di competenza le
loro proposte di interventi
di consulenza tecnica alle
aziende agricole per il
2003.
Gli interventi proposti sono
in totale 17, interessano
tutte le Province lombarde,
e diversi comparti produtti-
vi e attività: agriturismo,
qualità carni bovine, vitivi-
nicoltura, e biologico. Nu-
merose le proposte per i ter-
ritori montani: gli otto pro-
getti proposti prevedono
interventi di assistenza glo-
bale a supporto di scelte di
impresa orientate alla mul-
tifunzionalità, elemento
fondamentale per il rag-
giungimento dell'obiettivo
della sopravvivenza stessa
dell'agricoltura  montana.
Tutte le aziende agricole
interessate possono richie-
dere i servizi offerti rivol-
gendosi agli uffici indicati
in tabella e impegnandosi a
sottoscrivere la quota di
compartecipazione prevista
al momento di attivazione
dei progetti stessi. (Melinda
Monti)

     

PROGETTO AREA DI INTERVENTO SERVIZI FORNITI QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE 

EURO 

A CHI RIVOLGERSI 

BERGAMO     

Agricoltura multifunzionale in montagna * montagna bergamasca Consulenza agronomica e normativa 

(Codice di Buona Pratica Agricola) 

igienico-sanitaria  finalizzata a scelte 

aziendali orientate alla 

multifunzionalità (vendita diretta, 

agriturismo, allevamenti e colture 

alternative) e all’accesso ai contributi 

100,00 Cia Bergamo 

tel. 035/214247 

cia.bergamo@cia.it 

Certificazione di qualità e tutela della salute 

nell’azienda agricola 

pianura e collina 

bergamasca 

Consulenza su certificazione di 

prodotto, ISO 9000, ISO 14000, con 

particolare riguardo a produzione di 

vino e ortaggi di IV gamma 

100,00 Cia Bergamo 

tel. 035/214247 

cia.bergamo@cia.it 

BRESCIA     

Agricoltura e zootecnia biologica in Valle Camonica Valle Camonica Consulenza finalizzata alla 

certificazione biologica dei prodotti 

gratuito Cia Brescia 

tel. 030/3770444 

cia.brescia@cia.it 

COMO     

La valorizzazione della montagna comasca attraverso 

l’allevamento bovino e ovicaprino da latte e le attività 

connesse (gestione prati, pascoli, boschi, agriturismo, 

formaggi tradizionali)* 

montagna comasca Consulenza e studi di fattibilità per 

diversificare l’attività produttiva e per 

una gestione imprenditoriale delle 

risorse forestali e paesaggistiche 

183,75 Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

 

Consulenza tecnica ad aziende zootecniche biologiche o 

interessate ad entrare nel sistema biologico, nella 

montagna comasca * 

montagna comasca 

 

Valutazione convenienza conversione 

biologica dell’attività 

zootecnica,acquisto collettivo mezzi 

tecnici, ricerca nuovi canali di vendita 

183,75 Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

 

LECCO     

Vendita diretta, agriturismo, pluriattività: le opportunità 

dello sviluppo delle aziende zootecniche della montagna 

lecchese * 

montagna lecchese Consulenza per avvio attività 

agrituristica, per vendita diretta in 

spaccio aziendale e nei mercati 

comunali, per il miglioramento dei 

servizi agrituristici  

183,75 Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

 

La buona pratica agricola per un’agricoltura più 

efficiente, attenta alle esigenze di un mercato di qualità 

e a minor impatto ambientale * 

collina lecchese 

 

Informazione e consulenza per 

l’adozione delle norme della buona 

pratica agricola; disciplinari di 

produzione di buona pratica agricola 

generali e aziendali 

229,69 Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

CREMONA     

Messa a punto di un metodo per la produzione di carni 

bovine di qualità controllata nel cremonese 

tutta la provincia Produzione di un disciplinare di 

produzione e di un marchio; 

consulenza tecnica alle aziende per i 

necessari adeguamenti 

da definire Cia Cremona 

tel. 0372/30288 

cia.cremona@cia.it 

MANTOVA     

Assistenza tecnica alle aziende agricole biologiche tutta la provincia Supporto alle scelte imprenditoriali in 

aziende biologiche o interessate alla 

conversione; attività di sportello; 

software per l’informatizzazione delle 

registrazioni 

150,00 Faccioli Susanna/Dorini Moreno 

(Cia Mantova) 

m.dorini@cia.it 

biologico.mantova@cia.it 

tel. 0376/368866 

Valorizzazione e miglioramento qualitativo delle 

produzioni e delle trasformazioni aziendali di prodotti 

agricoli e agrituristici 

tutta la provincia 

 

Assistenza tecnica agli adeguamenti 

normativi, in particolare quelli indicati 

dal D. Lgs. 155/97; assistenza tecnica 

all’introduzione di sistemi qualità e 

certificazione volontari 

variabile con un minimo di 

80,00 € 

Buttarelli Damiano 

Dorini Moreno 

(Cia Mantova) 

tel. 0376/368865 

d.buttarelli@cia.it 

 

  

MILANO     

Produzione di carne bovina di qualità controllata nel 

milanese 

tutta la provincia Consulenza tecnica (agronomica, 

zootecnica, gestionale) per 

l’individuazione e l’attuazione degli 

interventi necessari per il rispetto del 

disciplinare di produzione 

75,00 Arata Marco (Cia Milano) 

tel. 02/58111829 

cia.milano@cia.it 

Sviluppo ecosostenibile dell’offerta agrituristica nel 

territorio del Parco del Ticino e del Parco Sud di Milano 

Parco Sud e Parco del 

Ticino 

Ampliamento della gamma e 

miglioramento dell’offerta di servizi 

agrituristici 

 

Da 75,00 (min) a 

150, 00 

(max) 

Elena Zoia 

tel. 02/58111829 

cia.milano@cia.it 

PAVIA     

Tecnica di gestione del vigneto Oltrepo’ pavese centrale Consulenza normativa e tecnica per la 

gestione del vigneto, dall’impianto 

alla coltivazione (basso impatto 

ambientale) 

gratuito Lanati Davide 

(Cia Casteggio – via Torino 52) 

tel. 0383/804080 

fax. 0383/803847 

cipatcast@tin.it 

Consulenza agronomica e fitosanitaria alle aziende 

vitivinicole dell’Oltrepo’ Orientale 

Oltrepo’ pavese orientale Supporto tecnico lotta Flavescenza 

dorata (contenimento del vettore, 

esecuzione dei reimpianti 

gratuito Piaggi Andrea (Cia Stradella – 

p.zza Trieste 1)  

tel./fax 0385/48228 

cia.stradella@tin.it  

Promozione di sviluppo rurale nell’area montana 

dell’Oltrepo’ Pavese (Valle Staffora)* 

Valle Staffora Supporto tecnico orientato alla 

diversificazione delle attività, vendita 

diretta, mercati locali; consulenza 

agronomica in frutticoltura 

gratuito 

 

 

 

 

Nobile Ivano (Cia Varzi – via 

Lombardia 28) 

tel./fax. 0383/52168 

cia.varzi@cia.it 

SONDRIO     

Possibilità di sviluppo di aziende zootecniche, in 

particolare caprine, attraverso la valorizzazione e la 

diversificazione dei prodotti aziendali e l’integrazione 

con attività complementari quali l’agriturismo * 

territorio montano della 

provincia 

 

Supporto tecnico agriturismo: avvio 

attività, miglioramento offerta, vendita 

diretta; consulenza mantenimento e 

miglioramento livelli qualitativi della 

produzione lattiera 

174,00 Barca Ornella (Cia Sondrio) 

tel. 0342/217563 

cia.sondrio@cia.it 

VARESE     

Consulenza tecnica/Provincia di Varese/ anno 2003 montagna varesina Consulenza alla gestione, eco-

compatibilità, informatizzazione 

gratuito Moia Fabio, Serenelli Elisabetta 

(Cia Varese) 

tel. 0332/320073 

ciava@smsva.it  

Aiuti per l'agricoltura
biologica:  le domande
dal 1 gennaio
La Regione Lombardia ha
approvato le disposizioni
attuative della misura f
(misure agroambientali) del
PSR per l'annata agraria
2002-2003, nell'ambito del-
la quale è compresa l'azio-
ne 2 - aiuti per l'agricoltura
e la zootecnia biologica.
Le domande di aiuto per la
campagna agraria 2002-
2003 dovranno essere pre-
sentate alle Amministra-
zioni Provinciali competen-
ti per territorio dal 1 gen-
naio al 15 marzo 2003.
Le domande devono essere
presentate su modello
informatizzato, direttamen-
te dai richiedenti o tramite
l'assistenza del Caa Cia
Lombardia,  presso le sedi
provinciali della Confede-
razione italiana agricoltori.
Si possono presentare
domande di conferma, di
aggiornamento, e nuove
domande di adesione.

www.cialombardia.org

* progetti in zona montana
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I corsi del Cipa-at Lombardia per l’anno 2002/03
Lombardia

TITOLO N° ORE TITOLO N° ORE

BERGAMO MANTOVA
Corretto uso dei fitofarmaci 30 Aggiornamento per operatori addetti ai servizi fiscali dell'impresa agricola 24

Uso del computer (4 corsi) 30 Aggiornamento tecniche di comunicazione e di relazione 24

Aggiornamento tecniche di comunicazione e di relazione 30 Aggiornamento per operatori di patronato 24

Agricoltura territorio ambiente 30 Lingua inglese base per operatori agricoli 90

Corretto uso dei fitifarmaci 30 Lingua inglese avanzato per operatori agricoli 60

Meccanizzazione agricola 30 Lingua tedesca avanzata per operatori agricoli 60

Vitivinicoltura 30 Aggiornamento zootecnica da latte (2 corsi) 30

Moderni criteri di impianto e cura dei tappeti erbosi 30 Aggiornamento per l'operatore della cucina in agriturismo 30

Aggiornamento agriturismo 30 Agriturismo: preparazioni e tecniche gastronomiche (3 corsi) 30

Agricoltura biologica 30 Agriturismo: preparazioni e tecniche gastronomiche, accostamenti cibo-vino (3 corsi) 30

Sicurezza sul luogo di lavoro 24 Agriturismo: preparazioni di prodotti conservati 30

Mascalcia bovina (3 corsi) 24 Uso del computer (3 corsi) 60

Mascalcia del cavallo 30

La vendita dei prodotti di fattoria 24

BRESCIA Animazione didattica nelle aziende agricole (2 corsi) 30

Uso del computer 30 Preparazione all'esercizio dell'attività agrituristica 60

Aggiornamento tecniche di caseificazione 30 Aggiornamenti di norcineria 30

Aggiornamento agriturismo 30 Potatura ed innesto delle piante fruttifere 90

Gestione economica dell'azienda agricola 30

L'allevamento dello struzzo 30

COMO La produzione di formaggio in azienda 30

Aggiornamento per operatori addetti ai servizi all'impresa agricola 24 Conoscere e far conoscere i vini 30

Corretto uso dei fitofarmaci 24

Normative per l'esercizio dell'attività agrituristica 24

Aggiornamento florovivaismo 24 SONDRIO
Agricoltura biologica 24 Normative per l'esercizio dell'attività agrituristica 24

Sicurezza sul luogo di lavoro 24 Agricoltura biologica 30

Aggiornamento tecniche di caseificazione 30

LECCO

Gestione aziendale 24 VARESE
Aggiornamento florovivaismo 24 Elementi di gestione territoriale e tracciabilità dei prodotti agricoli 24

Elementi di marketing per il settore agricolo 24

CREMONA
Uso del computer 30

Agricoltura biologica 24 MILANO
Aggiornamento zootecnica da latte 24 Gestione di qualità dei servizi all'impresa agricola 26

Aggiornamento agriturismo 30

Corretto uso dei fitofarmaci 24

PAVIA Sicurezza sul luogo di lavoro 24

Aggiornamento per operatori addetti ai servizi all'impresa agricola (2 corsi) 30 La sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro 24

Uso del computer (4 corsi) 24

Aggiornamento per operatori addetti ai servizi fiscali dell'impresa agricola 30

Aggiornamento per operatori di patronato 30

Lingua inglese per operatori agricoli 60

Aggiornamento agriturismo 30

Vitivinicoltura (2 corsi) 30

Sicurezza sul luogo di lavoro 24

Agriturismo: preparazione e tecniche gastronomiche 30

Gestione aziendale 30

Cipa-at Lombardia,
con finanziamento
della Regione Lom-

bardia - Direzione Generale
Formazione, Istruzione e
Lavoro sul dispositivo for-
mazione professionale
2002/03,  continua a svolge-
re un'intensa attività corsuale
per gli agricoltori e per i tec-
nici del settore agricolo.

I corsi di formazione sono
rivolti ad adulti occupati che
operano come imprenditori
titolari, contitolari o coadiu-
vanti e dipendenti di aziende
agricole ed ai tecnici che
operano presso le varie strut-
ture di servizio del settore
agricolo.

Questa attività formativa è
volta prevalentemente alla
realizzazione di corsi per
l’aggiornamento e lo svilup-
po professionale degli opera-
tori del settore agricolo, di
breve durata (dalle 24 alle
200 ore per corso), caratte-
rizzati da una forte proget-
tualità legata alle esigenze
manifestate dal territorio e
dal mondo della produzione.

Nella struttura dei corsi,
alle lezioni in aula che resta-
no la parte fondamentale, si
affiancano “visite guidate”
presso enti, aziende, mostre,
fiere, strutture di interesse
agricolo.

I corsi svolgono una preci-
sa funzione tecnico-formati-
va, che, favorendo una visio-
ne globale della realtà agri-
cola, stimolano fenomeni di
ammodernamento e l'acqui-
sizione di una mentalità
aperta alla realtà esterna.

Oltre alle “visite guidate”,
in alcuni corsi si effettuano
anche delle esercitazioni pra-
tiche. 

L'organizzazione dei biso-

gni formativi viene realizza-
ta dalla sede centrale dell'en-
te che si trova a Milano e a
questa collaborano alcuni
formatori dipendenti dell'en-
te che operano presso sedi
staccate sul territorio oltre a
collaboratori appositamente
incaricati che, di concerto
con la Confederazione loca-
le, si occupano, dell'indivi-
duazione dei bisogni forma-
tivi, della progettazione e del
marketing necessario per il
corso.

L'attività di docenza è
svolta prevalentemente da
docenti esterni “esperti”
delle singole discipline ap-
positamente incaricati e in
pochi casi dai formatori
dipendenti dell'ente.

Questi corsi vengono rea-
lizzati nella quasi totalità a
cavallo del periodo invernale
(tra ottobre e marzo), poiché
questa stagione coincide con
un minor impegno lavorativo
degli allievi; inoltre le lezio-
ni vengono svolte prevalen-
temente in orario serale per
favorire la partecipazione di

utenti imprenditori o colla-
boratori di aziende con pochi
addetti per cui, sempre impe-
gnati a garantire i lavori indi-
spensabili al funzionamento
dell'azienda.

In quest’anno formativo i
corsi coinvolgeranno oltre
500 partecipanti, prevalente-
mente operatori agricoli atti-
vamente impegnati nella loro
attività lavorativa, tra cui vi
sono titolari, contitolari,
coadiuvanti e dipendenti di
aziende agricole ed in picco-

la parte tecnici, operatori
ambientali e più in generale
operatori di quella che ormai
viene definita “agricoltura
allargata”.

Questi corsi sono finaliz-
zati all'aggiornamento ed al
perfezionamento delle loro
capacità imprenditoriali,
delle tecniche produttive con
particolare riguardo alla qua-
lità ed alla sanità delle pro-
duzioni ed a quant'altro con-
cerne i vari aspetti tecnologi-
ci, commerciali socio-econo-

E’ in corso l’annata
formativa del Cipa-at
Lombardia
Per l'anno 2002/03 la pro-
posta formativa del Cipa-
at Lombardia prevede la
realizzazione di 86 corsi
di Aggiornamento/Svi-
luppo professionale per
operatori agricoli. I corsi,
a supporto dei processi di
innovazione delle imprese
del settore primario e, più
in generale, del cosiddetto
settore agricolo allargato,
si realizzeranno su gran
parte del territorio lom-
bardo (nella tabella a fian-
co vengono riportati i tito-
li dei corsi previsti nelle
diverse province lombar-
de).
Anche per quest'anno for-
mativo le caratteristiche
dei corsi rimangono pres-
soché invariate per quanto
riguarda la loro durata
(24-90 ore) e la loro arti-
colazione che continuerà
a prevedere lezioni colle-
giali d'aula, visite guidate
ed esercitazioni pratiche.

Allievi di un corso Cipa-at Lombardia in visita ad un allevamento



Lombardia
Riaperti i termini di presenta-
zione delle domande per la
misura f (2.6) - Misure agroam-
bientali - per la campagna
agraria 2002-2003
Sono state approvate alcune modifiche
ed integrazioni alle disposizioni attuati-
ve della misura f -si vedano i numeri
9/2002 e 10/2002 di Impresa Agricola -
del Piano di sviluppo rurale per l'annata
agraria 2002-2003 (con Ddg n. 24004
del 3 dicembre 2002).
Le domande per la campagna agraria
2002-2003 potranno essere presentate,
su modello informatizzato, tramite il
Siarl, alle province competenti per terri-
torio dal  1 gennaio 2003 al 15 marzo
2003.

Carburante agevolato in agri-
coltura, la Regione Lombardia
adotta una nuova tabella
Con Decreto del Direttore Generale
Agricoltura n. 25817 del 24 dicembre
2002, sono state apportate modifiche ed
integrazioni, a valenza tecnica, alla Dgr.
n. 2924 del 29 dicembre 2000
“Disposizioni per l'assegnazione del
carburante agevolato in agricoltura
determinazioni inordine ai consumi
medi dei prodotti petroliferi impiegati in
lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica ai fini dell'applicazione
delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dall'accisa”.
Le modifiche riguardano la tabella di
assegnazione per ettataro cultura che
sarà pubblicata integralmente sul prossi-
mo numero di Impresa Agricola.

Ticket sui farmaci: negativo il
giudizio di Anp e Cia
Dal 12 dicembre sono in vigore in
Lombardia i ticket sui farmaci, 2 euro
per confezione, 4 per ricetta ed esenzio-
ni per una fascia molto ristretta di citta-
dini, questo provvedimento della
Regione Lombardia, rispetto al quale
viene valutato un esborso per i malati
lombardi di 140 milioni di euro nel
2003,  si aggiunge alla conferma dell'ad-
dizionale regionale Irpef per un gettito
annuo di oltre 330 milioni di euro.
Ciò che preoccupa in particolare , inol-
tre. è come ad un aumento dei costi si
accompagni ,una riduzione dei servizi
come il taglio di 5000 posti letto negli
ospedali . Le strutture della Cia impe-
gnate nel sociale, Inac e Associazione
pensionati confermano quindi la loro

posizione molto critica sulla riorganiz-
zazione del sistema sanitario in
Lombardia .

Cia Lombardia e Turismo
Verde all’Expo Sapori
La Cia Lombardia e Turismo Verde
hanno partecipato, all’interno del padi-
glione dedicato ai prodotti lombardi,
all’Expo Sapori che si è tenuta a Milano
lo scorso novembre.

Italia
Celebrati i 25 anni della Cia, un
riconoscimento ad Anna Caval-
lini 
Al termine della terza Assemblea con-
gressuale,  nella sede dell’Auditorium
della Tecnica a Roma, si è svolta la ceri-
monia di celebrazione dei 25 anni di
fondazione della Cia
Anna Cavallini, presidente regionale
dell’Associazione nazionale pensionati
della Cia, ha ricevuto un attestato di
riconoscimento insieme ad altri  fonda-
tori della Confederazione come
Giuseppe Avolio, Afro Rossi, Federico
Genitoni, Angelo Compagnoni, Attilio
Esposto, Adriano Candioli, Antonio
Bellocchio, Vincenzo Brocco, Emo
Canestrelli, Francesco Serra-Caracciolo,
Brunetto Chionne, Rossana Contri,
Paolo De Carolis, Giovanni Livolti,
Ignazio Mazzoli, Ugo Pace, Giancarlo
Pasquali, Mauro Polidori, Attilio
Poddighe.

Credito d’imposta per le impre-
se agricole – Finanziaria 2003
Da un prima lettura dell’articolo 69
della legge Finanziaria per il 2003, risul-
ta sostanzialmente modificata la disci-
plina che attiene l’erogazione di contri-
buti nella forma di credito d’imposta a
favore delle imprese agricole che hanno
effettuato nuovi investimenti; essa inter-
viene a correggere sia la norma contenu-
ta nell’articolo 8 della legge 23 dicem-
bre 2000, così come successivamente
modificata ed integrata, che la specifica
disposizione di cui all’articolo 11 del Dl
138/02, poi convertito, con modificazio-
ni, nella Legge 178/02, nonché il conte-
nuto degli articoli 1 e 2 del Dl 253/02.
La norma appare farraginosa e di diffici-
le interpretazione; è necessario fin da
subito che l’Amministrazione finanzia-
ria, in via interpretativa, fornisca utili ed
indispensabili indicazioni, diversamente
si ha la sensazione che difficilmente vi
potrà essere una sua corretta applicazio-
ne.
Fra i punti controversi, al momento se
ne segnala soltanto uno, per le ripercus-
sione che questo potrebbe avere in ter-
mini procedurali; riguarda le imprese
agricole che hanno già presentato istan-
za al Centro operativo di Pescara ed
hanno ricevuto diniego alla richiesta di
riconoscimento del credito d’imposta
per carenza di fondi.
Ebbene, in difformità alla precedente
normativa, l’attuale testo sembrerebbe

escludere "il diritto di precedenza" di
queste istanze rispetto alle altre; recita
infatti il comma 5 "La richiesta del con-
tributo di cui al comma 1 ha validità
annuale. L’Agenzia delle entrate, con
riferimento alle richieste rinnovate
ovvero presentate per la prima volta,
provvede a dare attuazione.in base
all’ordine cronologico di presentazione
della domande a decorrere dal 1° gen-
naio di ogni anno. (Cia Imprese)

Decreto di semplificazione degli
elenchi Intrastat 
Il Ministero dell’Economia, con decreto
del 12 dicembre 2003 (G.U. n° 298 del
20 dicembre 2002), ha emanato disposi-
zioni tendenti a semplificare, dal 1° gen-
naio 2003, la compilazione e la presen-
tazione degli elenchi riepilogativi delle
operazioni intracomunitarie (Intrastat);
modifiche che, peraltro, non comporta-
no variazioni nella struttura dei modelli
già approvati al momento dell’introdu-
zione dell’euro.(Ufficio politiche fiscali)

Inflazione: c’è confusione sui
prezzi finali e vanno impedite
manovre speculative che impo-
veriscono la ricchezza naziona-
le e riducono le capacità di
spesa 
“In una situazione in cui si registra un
rallentamento dell’economia, una dimi-
nuzione della ricchezza nazionale e un
aumento dei costi, il balletto delle cifre
sui dati dell’inflazione sconcerta non
poco”. E’ questo il primo commento del
presidente della Cia Massimo Pacetti in
merito ai risultati dell’indagine Eurispes
sull’andamento dei prezzi e delle discor-
danze rispetto ai dati ufficiali dell’Istat. 
“Purtroppo -ha aggiunto Pacetti-  i con-
trolli non hanno funzionato e  gli
Osservatori predisposti per rilavare l’an-
damento dei prezzi non hanno dato il
contributo sperato. Da mesi come Cia
avevamo denunciato una preoccupante
tensione inflattiva determinata, il più
delle volte, da rincari ingiustificati. Per
questo motivo è necessario che gli
Osservatori funzionino in maniera meno
episodica ed è indispensabile che i risul-
tati delle loro indagini siano resi pubbli-
ci con periodicità bimestrale”. 
“E’ nelle varie fasi di passaggio  dei pro-
dotti che va ricercata -ha sottolineato il
presidente della Cia-  la trasparenza
nella formazione del prezzo al consumo.
Così potranno essere maggiormente
apprezzate le differenze qualitative dei

Agenzia
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Il mercato in ripresa

Segnali positivi per
il Grana Padano

Dopo le decisioni
assunte dall’assem-
blea del Consorzio di

Tutela del Grana Padano
giungono i primi risultati
positivi. Le quotazioni hanno
registrato in queste settimane
un rialzo che fa ben sperare
per il rilancio di questo pro-
dotto cardine per il settore
lattiero-caseario.

Il Grana Padano, nelle ulti-
me settimane di dicembre, ha
visto un’'incremento è stato
invece nell'ordine dei 4-5
centesimi a Mantova e
Milano per tutte le tipologie.
Il periodo immediatamente
successivo alle festività nata-
lizie  ha continuato a mostra-
re aumenti fino a 10 centesi-
mi a Mantova (per la versio-
ne a 12-15 mesi di stagiona-
tura) e di 5 centesimi a
Piacenza, Cremona e Milano
per tutte le stagionature, rag-
giungendo una quotazione
che ha raggiunto i 6,61
euro/kg (f.co caseifico o
magazzino stagionatura) per
la stagionatura di 12/15
mesi.

Secondo i risultati del
panel continuativo Is-
mea/ACNielsen aggiornati a
tutto novembre 2002 gli
acquisti domestici di
Parmigiano Reggiano sareb-
bero diminuiti di oltre il 12%
in quantità e di oltre il 7% in
valore, mentre quelli di
Grana Padano sarebbero in
aumento di mezzo punto per-
centuale in quantità e
dell'1,5% in valore, mostran-
do entrambi segnali meno
negativi rispetto al cumulato
dei primi 10 mesi del 2002.

Il Parmigiano-Reggiano ha
fatto registrare  forti aumenti
a Reggio Emilia, Mantova e
Milano, con recuperi oscil-
lanti invece tra i 5 e i 10 cen-
tesimi sulle piazze di
Modena e Parma.

Il buon momento del
Reggiano è motivato dalla
riconosciuta considerazione
che il prodotto ha sul merca-
to (compreso quello estero,

con ottime performance del-
l'export), tenendo conto che
normalmente il periodo di
fine anno è maggiormente
favorevole ai consumi di
Reggiano che non di Padano.
Intanto riguardo ai volumi
collocati del Reggiano, al 2
gennaio 2003 la produzione
a millesimo 2001 stava
sopravanzando quella del-
l'anno precedente di 3,1
punti percentuali in valore
assoluto. I dati consortili evi-
denziano infatti un colloca-
mento dell'81,1% della pro-
duzione contro il 78% del-
l'anno precedente.Per questo
formaggio inoltre si è aperto
ad un ottimo ritmo il merca-
to del fresco a marchio 2002,
in particolare del primo lotto.

Frena la produzione dei
formaggi Dop naziona-
li, con la sola eccezione
del Grana Padano. 
Secondo i dati consortili
elaborati da Ismea, il
Grana, con oltre 3,1 milioni
di forme a tutto settembre
2002, segna una crescita
del 4% in un anno, a fronte
di un calo della stessa enti-
tà per il Quartirolo che, nei
primi nove mesi dell'anno,
scende a quota 2.590 ton-
nellate. 
Tra gli altri formaggi, il
Gorgonzola, con 3,1 milio-
ni di forme segna un meno
2,3% a tutto ottobre 2002,
mentre è più marcata la
contrazione per il Taleggio
che da 8.400 tonnellate del
2001, scende a 8.100 ton-
nellate registrando così un
decremento del 3,6% su
base annua. 
Riguardo infine all'Asiago,
Ismea segnala per la tipolo-
gia d'allevo un calo
dell'1,1% (296mila forme
contro le 300mila sfiorate
nei primi dieci mesi dello
scorso anno), mentre per il
pressato, nello stesso perio-
do, si scende a quota 1
milione 112mila forme
contro 1 milione 133mila
dello scorso anno (-1,8%).
(fonte Ismea)

Lombardia
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vari prodotti e nello stesso tempo adeguata-
mente  valutati eventuali rincari dovuti a
carenze di prodotto”. 
“Siamo dell’opinione -ha affermato Pacetti-
che l’introduzione dell’Euro abbia influito
minimamente sull’aumento dell’inflazione e
che nulla abbia avuto a che fare con eventua-
li comportamenti speculativi che vanno fer-
mamente deplorati. Inoltre, sarebbe interes-
sante valutare l’aumento registrato nelle gran-
di città e  quello nei centri vicini alle zone di
produzione agricola”. 
“Di tutti gli aumenti dei prezzi registrati, il
mondo della produzione agricola -ha prose-
guito il presidente della Cia-  non ne ha tratto
benefici, anzi è stato colpito, come il resto dei
cittadini italiani, da un inspiegabile e ingiusti-
ficabile aumento dei prezzi delle tariffe e dei
servizi, con una evidente riduzione dei reddi-
ti degli agricoltori”.  

Depositi fiscali di vino, ulteriori
chiarimenti 
L’Agenzia delle dogane, con una circolare del
2 dicembre scorso, reca ulteriori precisazioni
sulla questione dei recipienti oltre i dieci etto-
litri (si veda Impresa Agricola di novembre)
Nella circolare si legge che la data entro la
quale deve essere comunicata agli uffici com-
petenti (Utf o uffici delle dogane ove istitui-
ti), la capacità totale dei singoli recipienti
superiori ai dieci ettolitri, che le ditte dichia-
rano essere sempre completamente pieni o
completamente vuoti, è quella del 21 dicem-
bre 2002.
Attualmente l’obbligo della presentazione
delle tabelle di taratura resta fermo solo per i
serbatoi per i quali non ricorra la condizione
di essere sempre completamente pieni o com-
pletamente vuoti e per il serbatoio di “idonea
capacità geometrica” che, in caso di necessi-
tà, consenta di accertare, per semplice trava-
so, il quantitativo di vino presente all’interno
di altri serbatoi o contenitori dei quali è cono-
sciuta la sola capacità totale. Il termine per la
presentazione di tali tabelle di taratura  è quel-
lo del 30 settembre 2003.
Resta comunque confermato che entro il 31
dicembre 2002 i responsabili dei depositi
fiscali di vino dovranno presentare ai compe-
tenti uffici un programma temporale cadenza-
to di taratura dei serbatoi e dei recipienti. 

Disastrosa stagione produttiva api-
stica 2002, i primi interventi
La Camera ha approvato, nella seduta del 5
novembre, in via definitiva la conversione,
con modifiche, del decreto legge sulle misure
urgenti per le calamità naturali, includendo
tra i destinatari le aziende apistiche (si veda il
box a pagina 7).
La campagna di comunicazione sullo stato

del settore, avviata dall'Unaapi -l’Unione
delle assosiazioni apistiche- ai primi d'agosto
cui hanno contribuito tutti i soggetti vitali del
settore apistico (Aapi.- Osservatorio del
Miele- Movimento Città del Miele-Conaapi-
Comuni di Montalcino e Castel San Pietro)
che ha visto l'impegno di apicoltori d'ogni
parte d'Italia e cui hanno dato eco tanti opera-
tori dei media ha in primo luogo fornito un
messaggio chiaro e forte, ai consumatori ed ai
commercializzatori di miele, sulle nuove quo-
tazioni di vendita del miele.
“E' un primo e grande risultato -si legge in
una nota dell’Unaapi- che segna lo “stori-
co”riconoscimento pubblico del ruolo e della
funzione dell'apicoltura quale piccolo ed indi-
spensabile settore produttivo agricolo”
“Nel porgere -continua la nota- tutto l'apprez-
zamento ed il ringraziamento dell'Unaapi, a
nome di tutto il settore apistico, al Ministro
dell'Agricoltura Giovanni Alemanno riaffer-
miamo che tale intervento congiunturale
potrà assumere, anche, valenza strategica se
l'Italia riuscirà ad affermare, anche per il
miele, la differenziazione qualitativa del
migliore prodotto italiano quale elemento
fondante la sopravvivenza economica degli
apicoltori. 

Presentato al Salone del Gusto il
Manifesto per il Miele Vergine
Integrale
Il Manifesto del Miele, momento della cam-
pagna per il riconoscimento quale specialità
Tradizionale Garantita (Stg), è stato presenta-
to al Salone del Gusto di Torino, alla presen-
za dei rappresentanti delle organizzazioni
proponenti fra cui Slow Food, LegAmbiente,
Associazione miele vergine integrale,
Associazione Consumatori Utenti, Osserva-
torio nazionale miele, Unione Nazionale
Associazioni Apicoltori Italiani, Consorzio
apicoltori e agricoltori biologici italiani,
Associazione italiana Città del miele. La Cia
è tra i primi firmatari del manifesto.

Europa
Regolarizzazione vigneti: verso la
proroga al 31 marzo 2003 
Il 21 novembre scorso, a Bruxelles, il
Comitato di Gestione Vino ha votato all’una-
nimità la proposta di proroga al 31 marzo
2003 del termine ultimo per la regolarizzazio-
ne delle superfici vitate impiantate prima dal
1 settembre 1998.
Sarà, dunque, un apposito regolamento della
Commissione a stabilire il nuovo termine.
Secondo la Cia, il rinvio può essere utile a
favorire il raggiungimento di un punto di cer-
tezza su questa delicata materia, visto il ven-
taglio di comportamenti delle Regioni che
hanno pieno titolo sul potenziale vitivinicolo.
Comportamenti conseguenti all’intervento
del Parlamento che si è manifestato con l’ap-
provazione dell’articolo 64 della legge
Finanziaria per il 2002.
A questo riguardo, infatti, è previsto per  a
Bruxelles un incontro ad alto livello tra
Mipaf-Regioni e Commissione Ue. (Settore
politiche delle produzioni e di mercato)

La Regione Lombardia ha stanziato oltre 2,8 milioni di euro

mento, si provvederà alla
riapertura dei termini di pre-
sentazione delle domande. 

Gli aiuti ammontano a 2
milioni 837 mila 562.40 euro
I fondi vengono assegnati
alle quattro Province, Ber-
gamo, Brescia, Cremona e
Mantova, nei cui territori si è
maggiormente manifestata
l'epidemia. 

In particolare la Provincia
di Bergamo riceverà 215
mila 860.54 euro per 5 inter-
venti, quella di Brescia 1
milione 123 mila 129.51
euro per 26 interventi, quella
di Cremona 236 mila 853.25
euro per 7 interventi, quella
di Mantova 1 milione 261
mila 719.10 euro per 29
interventi. 

La Regione Lombardia,
accogliendo le indica-
zioni giunte anche

dalla Cia Lombardia, ha
adottato provvedimenti a
favore deggli allevatori delle
aziende avicole i cui alleva-
menti hanno subito ingenti
danni in seguito alla compar-
sa, dal 17 dicembre 1999 al
20 maggio 2000, dell'in-
fluenza aviaria, per consenti-
re alle aziende lombarde di
rimanere sul mercato a livel-
lo competitivo e sostenere la
ripresa delle attività produtti-
ve. 

I contributi regionali
indennizzeranno le aziende
fino ad un massimo dell'80%
del danno subito. 

Sono ammessi al finanzia-
mento gli avicoltori che
hanno interrotto l'attività
perché i loro animali sono
stati colpiti dall'influenza
aviaria ed hanno dovuto pro-
cedere all'abbattimento e gli
avicoltori che, a conclusione
del ciclo riproduttivo, abbia-
no dovuto interrompere l'at-
tività in quanto le loro azien-
de ricadevano nelle “zone
protette o di sorveglianza”. 

Il contributo viene conces-
so in base alla redditività
giornaliera unitaria moltipli-
cata per i giorni di “vuoto
sanitario” accertato. 

La Provincia competente
per territorio entro 30 giorni
dal ricevimento delle do-
mande deve provvedere all'i-
struttoria e comunicare alla
Regione l'elenco e i contri-
buti che possono essere con-
cessi. 

Le aziende beneficiarie dei
contributi non devono risul-
tare in crisi economica nel
periodo antecedente il mani-
festarsi della malattia. 

Per nuove epidemie di
influenza aviaria - ha assicu-
rato la Regione - che doves-
sero verificarsi in periodi
successivi a quello di riferi-

Contributi per i danni
da influenza aviare

Scadenzario agricolo e fiscale 
di gennaio
Giovedì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa alla
mensilità dicembre 2002 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento ritenute d’acconto
dicembre 2002
Lunedì 20
OPERAZIONI INTRACEE - Presentazione modelli Intra 
Venerdì 31
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile consegne dicem-
bre 2002
QUOTE LATTE - Termine per la stipula dei contratti d’af-
fitto di sola quota in corso di periodo
DENUNCIA POZZI - Termine per la denuncia dei quanti-
tativi di acqua prelevati
PREMI OVI-CAPRINI - Termine per la richiesta o il
trasferimento delle quote

Convertito il decreto
legge sugli “Interventi
urgenti a favore del
comparto agricolo col-
pito da eccezionali
eventi atmosferici” 
Il Parlamento ha convertito
il decreto legge 200/2002
relativo a “Interventi urgen-
ti a favore del comparto
agricolo colpito da eccezio-
nali eventi atmosferici” e il
15 novembre scorso la
legge 256 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale.
L’iter di approvazione del
provvedimento è stato
laborioso e le osservazioni
presentate dalla Confeder-
azione italiana agricoltori
hanno contribuito a miglio-
rarne parzialmente il testo.
Il provvedimento si concre-
tizza, in sintesi, nel pro-
gressivo passaggio da inter-
venti compensativi (ex-
post) ad interventi assicura-
tivi (ex-ante); in una modi-
fica della legge 185/92 sul
Fondo di solidarietà na-zio-
nale per renderla più effica-
ce e rispondente alle reali
esigenze degli agricoltori
colpiti dalle avversità
atmosferiche; in uno stan-
ziamento per compensare i
danni alle aziende agricole
colpite dagli eventi climati-
ci avversi dei mesi di
luglio, agosto e settembre
2002 e da altre avversità
dello stesso anno.
In particolare, per quanto
concerne il sistema risarci-
torio sono state migliorate
alcune condizioni. Nella
fase di transizione, cioè
fino alla fine del 2003, è
stata mantenuta una forma
di compensazione, anche se
in misura gradualmente
ridotta per chi ancora non si
sia avvalso della polizza
assicurativa.
Le modifiche alla legge
185/92, che entreranno in
vigore per le future calami-
tà, hanno una certa rilevan-
za: come ad esempio la per-
centuale dei contributi in
conto capitale che salgono
dal 50 all’80 per cento.
Sulla copertura dei danni
provocati delle calamità di
quest’anno, la cifra è stata
portata ad oltre 16 milioni
di euro, cifra consistente,
ma ancora inadeguata a
coprire i danni totali subiti
delle aziende agricole.
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Prezzo latte: più associazionismo e pressione
sindacale per una posizione forte e articolata 

La Cia Lombardia sollecita l’apertura della trattativa 

Il presidente della Cia-
Confederazione italiana
agricoltori, Massimo

Pacetti plaude la messa  a
regime del meccanismo di
distribuzione dell’integrazio-
ne al reddito. “Servizi, infor-
matizzazione e tecnologia
aiutano la nostra agricoltu-
ra”. 

Finalmente una buona
notizia per l’agricoltura ita-
liana. Una boccata d’ossige-
no per il settore primario,
che quest’anno paga un

dazio di oltre 4 miliardi di
euro tra siccità e maltempo.
Una ferita profonda difficil-
mente rimarginabile in poco
tempo. Ma l’agricoltura va
avanti ed in particolare otti-
mi risultati arrivano dai ser-
vizi che la Cia mette a dispo-
sizione per i produttori. 

Nello specifico –puntua-
lizza Pacetti- quei strumenti
amministrativi e operativi,
ora chiamati Caa-Centri assi-
stenza agricola, che si adope-
rano in consulenze a 360

gradi per gli agricoltori che
devono confrontarsi, sempre
più spesso, con le regole e gli
adempimenti fissati dalla
Pubblica amministrazione. 

Per i produttori di semina-
tivi (colza, girasole, mais,
soia, set-aside, cereali ecc) il
16 novembre del 2002 è un
giorno che ricorderanno con
piacere: per la prima volta,
ed in tempi eccezionali, sul
totale dell’importo richiesto
ovvero circa 282 milioni di
euro, sono stati deliberati
importi pari ad un totale di
circa 238 milioni di euro, tra-
dotto in percentuale significa
che il 92% dei produttori
hanno già avuto “concreta”
risposta alla loro richiesta. 

Non più tardi di qualche
anno fa, era già un successo
arrivare a pagare, in tempi
analoghi, il 60% delle
domande di aiuto. E per
liquidare il 40% restante, si
assisteva ad un iter lungo e,
nei fatti, poco funzionale.

Come è spiegabile questo
boom di efficienza ? Da una

parte -spiega Pacetti- il
nuovo meccanismo (il Gis ad
esempio)  messo a punto con
l’organismo pagatore (Ag-
ea), dall’altro l’ottimo livello
tecnologico e di informatiz-
zazione raggiunto che le
nostre strutture sono in grado
di offrire. Del resto, la nostra
organizzazione, che punta ad
una leadership nella fornitu-
ra di servizi all’agricoltura,
si è sempre posta come
obiettivo primario, l’ottimiz-
zazione degli strumenti tec-
nico-operativi in genere, e
non solo quelli che si interes-
sano di amministrazione ma
anche di intervento tecnico
agronomico direttamente sul
campo. 

Ma –dice Pacetti- garantire
un meccanismo funzionale
dell’erogazione degli aiuti è
veramente importante,  per-
ché con quelle somme i
nostri produttori potranno
investire per produrre più
qualità e quantità. 

Sarebbe una iattura –sotto-
linea Pacetti- se il meccani-

Seminativi: pagato in tempi
record oltre il 92% dei produttori

Agea ha erogato più di 238 milioni di euro alle aziende aderenti alla Cia

smo attraverso il quale ven-
gono distribuiti gli aiuti,
ormai divenuto finalmente
funzionale con Agea, venisse
cambiato. Questo però -con-
clude il presidente- è quanto
si paventa, e sarebbe vera-
mente singolare che nel
nostro Paese, dove molte
cose non vanno, si modifi-
casse un servizio che funzio-
na. Quindi, i soggetti  che
vorranno impegnarsi nella
erogazione degli aiuti, ovve-
ro i nuovi  organismi pagato-
ri (leggi Regioni), dovranno
porsi come obiettivo la stessa
efficienza raggiunta oggi dai
Centri di assistenza agricola
ed da Agea. 

opportunità nella rappresen-
tanza imprenditoriale.

L'Assembla ritiene che tali
strutture possano assumere
un ruolo strategico per l'ag-
gregazione del prodotto e di
penetrazione dei mercati e
che attorno  al sistema co-
operativo si deve coaugulare
la realtà produttiva, e che per
questo non ci possono essere
momenti esclusivi nella dis-
cussione  delle scelte azien-
dali.

L'Assemblea ritiene che
debba completare urgente-
mente la fase di sviluppo
della proposta confederale
che deve tener conto della
modifica federale dello
Stato, delle esigenze di nuovi
servizi delle imprese e della
situazione economica: arre-
stare la caduta dei redditi
agricoli, perseguire la qualità
e l'efficienza dei servizi,
governare e razionalizzare le
risorse.

L'esigenza di adeguare la
struttura sindacale alla tra-
sformazione in atto nella
società e nell'agricoltura ha
avviato un percorso irrever-
sibile. L'opportunità di valu-
tare la distinzione tra respon-
sabilità sindacali e responsa-
bilità gestionali, la necessità
di costruire un sistema di
“rete” integrato di servizi che
sul territorio sia sorretto dal-
l'azione sindacale, la forma-
zione la crescita di nuove
figure dirigenti che si affer-
mino tra le imprese e nella
pubblica opinione con la
limitazione temporale degli
incarichi di rappresentanza
politica e con l'assunzione di
precise deleghe.

Conseguire un'identità
armonica del sistema Cia,
maturata altresì nell'esigenza
di modifiche statutarie, ivi
compreso l'inserimento di
nuovi organismi di governo
regionale. 

L'Assemblea invita, infine,
a rafforzare la Cia  e l'agri-
coltura per l'affermazione del
progresso della nostra regio-
ne,  e collaborare affinché
nel mondo vi sia la pace e il
progresso nelle aree emargi-
nate, perché l'agricoltura è
benessere per tutti.     
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Il prezzo del latte alla stal-
la per l'anno 2003 è al
centro dell'interesse ge-

nerale, costituendo di fatto il
dato economico più impor-
tante non solo per i produtto-
ri di latte, ma anche per tutto
il settore zootecnico e per il
sistema agricolo lombardo.

La presidenza della Con-
federazione italiana agricol-
tori della Lombardia in pro-
posito ha giudicato grave che
la campagna di conferimenti
2003 sia iniziata in assenza
di un accordo quadro, obbli-
gando gli allevatori a conse-
gnare il latte in condizioni di
estrema incertezza sulla
remunerazione del prodotto.

“La situazione del compar-
to lattiero  -rileva Mario
Lanzi, neopresidente regio-
nale della Cia-    è pesante-
mente condizionata dai nodi
irrisolti, quali l'attesa riforma
del sistema delle quote pro-
duttive, le vicende legate alle
alterazioni e alle degenera-
zioni del mercato e il feno-
meno del 'latte in nero'”.

La presidenza della Cia
Lombardia ritiene indispen-
sabile coinvolgere il sistema
produttivo lombardo  nel
raggiungimento di una posi-
zione contrattuale forte e
articolata che preveda di

costruire un fronte unitario
dei produttori, articolato a
livello nazionale, regionale e
territoriale, in modo da con-
seguire un accordo quadro e
accordi integrativi. Questa
posizione contrattuale dovrà
partire dalla definizione dei
bacini di utilizzazione pro-
duttiva finale del latte e dal
governo dei trasferimenti da
una destinazione all'altra.
L'obiettivo è la stipula di
contratti aziendali che recu-
perino il reale valore del pro-
dotto legato alla qualità e
alla specificità del territorio,
ottenendo tra l'altro il saldo

del prezzo pattuito per il
2002 da parte delle industrie
inadempienti.

A giudizio della Cia lom-
barda, vanno inoltre intrapre-
se azioni di vigilanza sulle
importazioni di latte, dei pro-
dotti derivati e sulle specula-
zioni commerciali.

“L'atteggiamento di alcuni
industriali che hanno richie-
sto una riduzione del prezzo
del latte ai livelli del prezzo
indicativo fissato dalla
Commissione Europea -ha
sottolineato Lanzi-   è provo-
catorio e strumentale. Infatti
il prezzo comunitario non ha

alcun riscontro reale sul
nostro mercato, essendo
appunto un prezzo ‘indicati-
vo’. Considerando, inoltre,
che il modello di indicizza-
zione applicato al mercato
lattiero nazionale indica solo
una lieve flessione, contro
consistenti e diffusi rialzi dei
prezzi al consumo, va respin-
to il tentativo di scaricare gli
aumenti inflattivi sugli alle-
vatori”.

La novità di questa stagio-
ne contrattuale per il mondo
agricolo deve essere -secon-
do la Cia Lombardia-  la
sinergia tra un nuovo asso-
ciazionismo di prodotto uni-
tario e una forte pressione
sindacale, per conseguire un
risultato che dia prospettive
ai legittimi interessi della
zootecnia da latte.

La presidenza lombarda
della Confederazione italia-
na agricoltori, impegnata
nella mobilitazione, sollecita
l'apertura urgentemente  di
confronto contrattuale tra le
rappresentanze dei produtto-
ri di latte e le industrie casea-
rie, chiedendo alle istituzioni
un  forte impegno in tal
senso, e ribadendo altresì la
disponibilità al confronto
con tutti i produttori di latte.

Pluralità e successione
d’acquirente e termini
per l’invio delle dichia-
razioni, la Regione
ricorda gli adempimen-
ti per i produttori di
latte
La Direzione Agricoltura
della Regione Lombardia,
con la nota 212/ocm del 7
gennaio scorso, ha richia-
mato alcuni importanti
adempimenti che riguarda-
no i produttori di latte. 
In particolare, si ricorda
l’obbligo, in applicazione
dell’art. 9 del Dpr 569/93,
in caso di pluralità/succes-
sione di primo acquirente
della comunicazione da
parte del produttore ai
primi acquirenti interessati,
all’Amministrazione pro-
vinciale competente e
all’Apl.
Il mancato rispetto di que-
sto obbligo comporta la
riduzione del 20% della
quota latte.
La Regione ha richiamato
inoltre l’attenzione sui ter-
mini di invio delle dichiara-
zioni annuali di consegne e
di vendite dirette che è fis-
sta dal Reg.  CE 1392/01 al
14 maggio di ogni anno. Le
dichiarazioni per le vendite
dirette devono essere tra-
smesse all’Agea, all’Am-
ministrazione provinciale e
all’Apl anche in assenza di
produzione.
Eventuali ritardi sono san-
zionati con multe rilevanti
previste dai regolamenti
comunitari. 


