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Le iniziative della Cia Lombardia per l’Anno Internazionale delle Montagne 

L’impegno della Cia per l’agricoltura 
delle montagne lombarde

All’interno speciale 

L'Assemblea generale
delle Nazioni Unite
nel novembre 1998 ha

dichiarato il 2002 “Anno
Internazionale delle Monta-
gne” (Aim). Questa è un’im-
portante occasione per porre
all’attenzione generale il
ruolo della montagna nell’e-
quilibrio sociale e ambienta-
le della Lombardia e di tutto
il nostro Paese.

Più del 40% del territorio
lombardo è rappresentato
dalla montagna, a cui si
aggiunge il 12% costituito
dalle zone collinari.  Già
questo dato da il segno del-
l’importanza che le aree
montane assumono in
Lombardia, un ruolo decisi-
vo che, tuttavia, troppo spes-
so viene trascurato.

La montagna torna al cen-
tro dell’attenzione solo in
occasione di emergenze e
calamità: incendi, come
quelli delle scorse settimane;
frane; inondazioni e valan-
ghe. Passato l’evento tragico
cala il sipario sino ai succes-
sivi lutti e danni.

L'attuale fase di contrattazione per le forni-
ture di latte, con il rinnovo del prezzo alla
stalla, e le recenti dichiarazioni del sottose-
gretario alle politiche agricole Dozzo
hanno riproposto all'attenzione generale la
questione del “latte in nero”.
Umberto Borelli, presidente della Con-
federazione italiana agricoltori della
Lombar-dia, in una lettera inviata lo scorso
gennaio a Viviana Beccalossi, vicepresi-
dente della Regione Lombardia e assessore
all'agricoltura, ha chiesto di “addivenire in
tempi ristretti ad un incontro per delineare
strategie in grado di garantire  il massimo
impegno nella lotta contro il ‘latte in nero’
nell'interesse della zootecnia lombarda”.
Questo fenomeno, scrive Borelli, “non ha
riflessi unicamente sulla gestione delle
quote latte, ma si configura come un ele-
mento di grave distorsione del mercato e

della libera concorrenza.  A ciò si aggiun-
ge che questo ‘circuito’ presumibilmente
sfugge anche ai controlli sanitari, con le
conseguenze immaginabili sulle politiche
fondate sulla tracciabilità dei prodotti ali-
mentari". “Nel documento consegnato al
ministro Alemanno nel corso del nostro
convegno interregionale ‘Fare latte in
Italia’, tenutosi a Mantova lo scorso
novembre, abbiamo evidenziato - ricorda il
presidente della Cia Lombardia - come sia
di grande importanza interrompere i mec-
canismi di concorrenzialità illegittima tra
primi acquirenti”. La Cia Lombardia con-
sidera  quindi “ormai non più rinviabile un
impegno straordinario di tutte le Autorità
competenti per far cessare questo meccani-
smo che mina dall'interno il settore lattie-
ro-caseario, così importante per l'economia
lombarda”.

Agriturismo

Per le popolazioni e per i
territori montani servono
invece politiche e risorse
specifiche, attente alle pecu-
liarità e agli equilibri di que-
ste aree. La Confederazione
italiana agricoltori è da sem-
pre  impegnata nel sollecitare
e proporre interventi mirati
per lo sviluppo rurale in
montagna, consapevole del
ruolo insostituibile dell’agri-
coltura in questo ambiente,
condizione indispensabile
per la sua stessa sopravvi-
venza.

La Cia Lombardia, in occa-
sione dell’Anno Internazio-
nale delle Montagne, intende
confrontarsi con quanti ope-
rano e vivono nelle Prealpi e
nelle Alpi lombarde per
rilanciare interventi e politi-
che di sviluppo della monta-
gna  imperniate sul ruolo
degli agricoltori.

L’attività della Cia
Lombardia su questi temi
verrà presentata il prossimo 7
febbraio al Circolo della
Stampa di Milano, con la
partecipazione del presidente

nazionale della Confedera-
zione italiana agricoltori
Massimo Pacetti  e da
Agostino Da Polenza diretto-
re del Comitato italiano per
l’Anno Internazionale delle
Montagne, insieme a Viviana
Beccalossi, vicepresidente e
a assessore all’agricoltura
della Regione Lombardia 

“L’impegno della Cia per
le zone montane non è
nuovo, ma ha una tradizione
consolidata negli anni – ha
ricordato Pacetti in occasio-
ne di un incontro europeo
sulla montagna dello scorso
anno -  e la nostra partecipa-
zione ed il ruolo di vicepresi-
denza nell’associazione
europea Euromontana sono
il segno di questa costanza”.
Il presidente della Cia voluto
inoltre ribadire in quell’oc-
casione “come le imprese
agricole e forestali sul terri-
torio, essendo la forma di
impresa più diffusa anche in
montagna, rivestono un
ruolo fondamentale per la
gestione e manutenzione del
paesaggio attraverso l’eser-
cizio delle attività produttive
e di servizio, e come sia
importante tale ruolo alla
luce delle continue riflessio-
ni e cambiamenti che matu-
rano nell’ambito della Pac,
nel merito vorrei ribadire il
ruolo multifunzionale e plu-
riattivo delle aziende agrico-
le e forestali che operano in
montagna e come tale ruolo

Un anno 
di impegni

di UMBERTO BORELLI

EDITORIALE

Il nuovo anno si è aperto
con la nuova moneta
europea, l'Euro. E come

spesso accade in Italia,
paese di cittadini e soprattut-
to di politici senza memoria
storica, tutto ciò è stato vis-
suto tra polemiche, dimissio-
ni del Ministro degli Esteri,
dichiarazioni e contro
dichiarazioni di vari perso-
naggi.

La Cia è sempre stata
un'organizzazione europei-
sta. Siamo convinti da un
lato che l'avvio dell'unione
monetaria rappresenti una
tappa tra le più significative
nel processo di integrazione
europea, dall'altro lato ci
chiediamo se la nostra agri-
coltura sia effettivamente
preparata a raccogliere le
sfide che l'introduzione
dell'Euro impone, e, soprat-
tutto, quali politiche il
Governo attuerà per soste-
nere il settore in questa diffi-
cile competizione.

A questo riguardo il nostro
giudizio sulla Finanziaria è
che, purtroppo, non siamo
andati verso le riforme
necessarie per dare un ruolo
strategico al settore nel con-
testo economico nazionale.

E' importante, comunque,
che,  grazie alla nostra azio-
ne, i provvedimenti fiscali
siano stati modificati acco-
gliendo molte nostre richie-
ste. 

Sul piano regionale molti
sono gli appuntamenti che ci
attendono in questo nuovo
anno. La svolta federale
decretata dall'approvazione
definitiva delle modifiche al
titolo V della Costituzione
impone la costruzione di un
nuovo assetto istituzionale
della nostra Regione, che
avrà maggiore libertà legis-
lativa e nuove competenze.

Sarà nostro compito esse-
re, anche in questo campo,
puntuali e attenti nelle pro-
poste per far si che l'agricol-
tura non sia sottovalutata in
queste scelte strategiche.

Nel 2002 la Regione
Lombardia affiderà ai Caa
(Centri Assistenza Agricola)
nuovi compiti anche in riferi-
mento alla creazione del-
l'Organismo pagatore regio-
nale, che sostituirà l'Agea
nella erogazione degli aiuti
previsti dalla Politica agri-
cola comunitaria. La Cia
Lombardia costituirà un pro-
prio Caa con l'impegno che
questo nuovo processo dovrà
comportare la diminuzione
del carico burocratico alle
aziende agricole ed accor-
ciare i tempi di erogazione
degli aiuti comunitari. 

In ogni caso, il fatto di
aumentare e di rendere
migliori i nostri servizi verso
le imprese agricole non ci
deve far dimenticare il
nostro ruolo primario: l'a-
zione sindacale. 

Grande dovrà essere il
nostro impegno sindacale
perché tanti e grandi sono i
problemi del settore agricolo
non ancora risolti. Lungo
sarebbe l'elenco, che va
dalla difesa del reddito del-
l'impresa alla difesa del ter-
ritorio, ai servizi sociali per
le zone agricole (il vero rap-
porto città-campagne). Tutto
ciò settore per settore, pro-
blema per problema, dovrà
essere affrontato dalla
nostra organizzazione con
proposte precise ed articola-
te.

La nostra Organizzazione
ha già articolato diverse
proposte, ora attendiamo
risposte concrete dalle
Istituzioni nazionali e regio-
nali.

segue in seconda pagina

“Latte in nero”, la Cia sollecita l'intervento della Regione Lombardia

Conferenza stampa
Gli agricoltori protagonisti 
della tutela e dello sviluppo 

delle montagne della Lombardia

7 febbraio 2002 ore 10
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Corso di Porta Venezia, 16 - Milano
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UMBERTO BORELLI
Presidente Confederazione italiana agricoltori della Lombardia

AGOSTINO DA POLENZA
Direttore Comitato italiano  Anno Internazionale delle Montagne

VIVIANA BECCALOSSI
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MASSIMO PACETTI
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Gli incendi devasta-
no i boschi della
Lombardia
Nonostante la proclama-
zione da parte della
Regione Lombardia dello
stato di grave rischio,
sono centinaia gli ettari di
bosco devastati dagli
incendi che si sono susse-
guiti a cavallo tra la fine
del 2001 e le prime setti-
mane di gennaio.
Gli incendi, anche di gros-
se proporzioni, hanno col-
pito la Val Camonica e
l’Alto Sebino bresciano,
la Val Seriana, alcune
zone del Lecchese e del
Comasco, oltre ad alcune
località della provincia di
Varese.
Nessun dubbio - secondo
la Regione Lombardia -
sull'origine dolosa degli
incendi. “La riaccensione
di nuovi focolai nelle ore
notturne - ha precisato in
una nota la vice presiden-
te Viviana Beccalossi -
conferma ancora una
volta l'origine dolosa di
questi fuochi che colpi-
scono il patrimonio
ambientale delle nostre
vallate e delle nostre mon-
tagne. Si tratta di gesti cri-
minali compiuti da perso-
ne insensibili ai nostri
beni più preziosi”.
La Cia Lombardia invita
le autorità competenti ad
attivarsi immediatamente
per garantire il ripristino
delle superfici boschive e
pascolive andate perdute
negli incendi, sostenendo
la necessità di un maggior
sostegno alle opere di pre-
venzione, garantite dalla
presenza dell’attività agri-
cola nelle zone montane.
(Di.Ba)

La Finanziaria 2002 lascia invariata al 1,9% l’aliquota Irap 2002

Grazie anche all'impe-
gno della Cia, l'ali-
quota dell'imposta

regionale, per i soggetti che
operano nel settore agricolo
e per le cooperative della
piccola pesca e i loro consor-
zi, si applicherà ancora per
un anno all'1,9%. Questa ali-
quota è applicabile per il
periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001 e sostitui-
sce quella del 2,5%, prevista
nell'articolo 45 del Dlgs n.
446/97.

I soggetti per i quali il
periodo d'imposta non coin-
cide con l'anno solare e che
hanno iniziato ad essere inte-

Irap, anche per il 2002 
rimane l’aliquota al 1,9%

Montagna
continua dalla prima

ressati dall'imposta regionale
successivamente all'1 gen-
naio 1998 applicheranno la
nuova aliquota dell'1,9%, a
partire dal periodo d'imposta
che ha inizio successivamen-
te al primo gennaio 2001
(cioè dal quarto esercizio di
applicazione dell'imposta).

Con la Finanziaria 2002,
non cambiano anche le
modalità di determinazione
della base imponibile; quindi
per le imprese agricole che
rientrano nel reddito agrario
continueranno a non essere
deducibili le spese escluse
dal campo di applicazione
dell'Iva, come, per esempio, i
contributi consortili di boni-
fica, i premi assicurativi e i
canoni di affitto pagati a pri-
vati.

L'aliquota dell'1,9% si
applica a tutti i soggetti, indi-
pendentemente dalle modali-
tà di determinazione del red-
dito ai fini delle imposte
dirette che condizionano
anche i criteri di calcolo
della base imponibile ai fini
dell'imposta regionale. Le
società di capitali, le società
cooperative, nonché le socie-
tà di persone diverse dalle

società semplici, che deter-
minano il reddito in base alle
risultanze del bilancio, appli-
cano l'aliquota Irap dell'1,9
%. Questi soggetti calcolano
il valore della produzione
seguendo i criteri  di compe-
tenza e, quindi, sulla base del
bilancio, apportando le retti-
fiche necessarie nel rispetto
della normativa Irap. In que-
sto caso, l'aliquota ridotta si
rende applicabile se l'attività
rientra potenzialmente nel
reddito agrario. Per le attività
di allevamento l'aliquota
ridotta si applica limitata-
mente al valore della produ-
zione corrispondente al
numero degli animali allevati
con mangimi ottenibili dal
terreno coltivato. In questo
caso anche le società devono
compilare ai fini interni il
modello Rd per stabilire la
percentuale di incidenza
degli animali coperti con il
reddito agrario in rapporto a
tutti gli animali allevati; tale
percentuale si applica al
valore della produzione per
determinare la base imponi-
bile soggetta ad aliquota
ridotta. La stessa procedura
va adottata da tutte le altre

imprese agricole (società
semplici, ditte individuali)
che determinano la base
imponibile in base alle risul-
tanze delle registrazioni Iva.
L'aliquota ridotta si applica
anche per le operazioni occa-
sionali che non abbiano natu-
ra di attività, come ad esem-
pio la cessione di un bene
strumentale usato o la vendi-
ta delle quote latte. Invece,
anche nel settore agricolo si
applica l'aliquota ordinaria
del 4,25% in presenza di
esercizio di attività non aven-
ti natura agricola come nel
caso dell'agriturismo oppure
in presenza di cessione di
aree edificabili se soggette a
Iva, o per le prestazioni agro-
meccaniche occasionali. Le
cooperative applicano l'ali-
quota ridotta se operano nel-
l'ambito dell'agricoltura (co-
operative di conduzione o
stalle sociali) oppure nella
trasformazione (latterie so-
ciali, cantine, oleifici, coope-
rative di vendita). In questo
ultimo caso è necessario che i
prodotti trasformati e ceduti
dalla cooperativa siano stati
conferiti prevalentemente dai
soci.

Come richiesto dalla Cia, i produttori agri-
coli potranno usufruire ancora per un anno
del regime speciale di detrazione Iva deter-
minata mediante le percentuali di compen-
sazione stabilite per categorie di prodotti.
In base all'articolo 34 del Dpr 633/72, que-
sto regime agevolato è riservato ai produt-
tori agricoli che nell'anno precedente
abbiano realizzato un volume d'affari non
superiore a 20.658,28 euro. Il decreto
legislativo n. 313/97 che aveva introdotto
tale limitazione è stato tuttavia oggetto di
disposizioni di proroga che ne avevano
sospeso gli effetti fino al 31 dicembre
2001. Con la legge finanziaria per l'an-
no2002 viene concessa un' ulteriore proro-
ga per un altro anno, cosicché fino al 31
dicembre 2002 le imprese agricole potran-

no  usufruire del regime speciale Iva indi-
pendentemente dal volume d'affari realiz-
zato nell'anno precedente.Viene inoltreso-
speso fino al 31 dicembre 2002 il divieto di
applicazione separata dell'Iva da parte
delle imprese agricole che esercitano due o
più attività rientranti nel regime speciale
(articolo34, comma 10, del Dpr n.633/72).
Quindi, ad esempio,le cooperative che
vinificano le uve conferite dai soci, e con-
temporaneamente commercializzano la
frutta conferita,possono continuare a gesti-
re separatamente l'attività,ai sensi dell'arti-
colo 36 del Dpr n. 633, applicando il regi-
me normale per l'attività di commercializ-
zazione (recuperando l'Iva a credito) e il
regime speciale per l'attività di cantina.

Iva speciale prorogata per il 2002

sia enfatizzato nell’ambito
della politica rurale promos-
sa nell’applicazione dei
regolamenti comunitari sca-
turiti dall’applicazione della
riforma seguita alla discus-
sione su Agenda 2000, cam-
biamenti necessari ma ai
quali noi vogliamo parteci-
pare perché parte fondamen-
tale in causa e non avere un
ruolo di secondo piano”.

L’areale alpino e prealpino
lombardo, insieme alla pro-
paggine appeninica del-
l’Oltrepo pavese, sono terri-
tori di elevata qualità per le
loro caratteristiche paesaggi-
stiche, culturali e ambientali,
con peculiarità e con caratte-
ri originali che ne fanno una
grande risorsa per la nostra
regione. Territori da cui
nasce grande parte dei pro-
dotti tipici e tradizionali,
costituendo veri e propri gia-
cimenti eno-gastronomici,
frutto di secolari pratiche
agricole e di allevamento che
hanno modellato il paesag-
gio delle nostre valli. Un
patrimonio di tutti, di cui gli
agricoltori sono i principali
artefici e che la Cia intende
difendere e sviluppare.

Diego Balduzzi
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Moderata soddisfazione della Cia, mancano le riforme attese dal settore

I provvedimenti per l’agricoltura 
della Legge Finanziaria 2002

Calamità Precisazioni sulle modalità di contribuzione pubblica ai fondi mutualistici.  La 
norma consente l'attivazione da parte di cooperative e consorzi di difesa di fondi 
mutualistici 
 

Carburanti 
 

Gasolio: rideterminazione dei quantitativi di carburante agevolato per ettaro ai fini 
dell'attribuzione dei prodotto ad accisa ridotta 
 
Serre: confermata per un altro anno l'accisa zero per le coltivazioni sotto serra 
 

Emergenze Bse: finanziamenti di 40 milioni di euro all'anno per il triennio 2002-04 da destinare 
all'emergenza Bse 
 
Pozzi: proroga al 30 giugno 2002 della richiesta di concessione per pozzi anteriori 
alla legge 36/94 
 

Fisco Iva: prorogato per il 2002 il regime speciale Iva anche per i produttori agricoli con 
volume d'affari superiore a 20.658,28 curo.   
 
Irap: l'aliquota rimane all'1,9%   
  
Proprietà coltivatrice: prorogate al 31 dicembre 2003 le agevolazioni per la 
formazione della proprietà coltivatrice che prevedono tra l'altro la tassa di registro 
fissa. 
 
Boschi: sgravi dei 36% per il mantenimento dei boschi 

Incentivi 
 

Imprese: concessione di un credito di imposta sugli investimenti. Lo scorso anno 
era riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa e operanti nelle aree 
svantaggiate Quest'anno invece è applicato a tutto il territorio nazionale e a tutte le 
imprese agricole e cooperative come identificate nell'articolo 1 della legge di 
orientamento.  Un decreto dei ministero delle Politiche agricole d'intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni definirà le tipologie di investimento. 
 
Patti territoriali: rifinanziamento delle iniziative di programmazione negoziata 
attraverso il recupero delle risorse revocate e che dovranno essere reimpegnate per 
altre iniziative di programmazione negoziata sempre a carattere agricolo (patti 
territoriali e contratti di programma) 
 
Mutui: concessione di mutui agevolati per la ristrutturazione delle aziende in 
difficoltà  
 
Macchine agricole: stanziamento di 20.658.275,96 euro per la rottamazione delle 
macchine agricole  
 
Montagna: agevolazioni fiscali e creditizie sugli interessi riservate a coltivatori 
diretti e imprenditori a titolo principale delle zone montane che costituiscono un 
«compendio» che potrà essere trasferito, in caso di successione o donazione, a un 
erede unico per garantirne l'indivisibilità 
 
Terreni: finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, con interessi a carico 
dello Stato, per interventi a favore della proprietà coltivatrice 
 

Vigneti 
 

Regolarizzazione senza sanzioni per i vigneti impiantati prima dei 1993 - Riduzione 
delle sanzioni per quelli impiantati tra 1'1/9/93 e il 31/8/98 
 

Moderata soddisfa-
zione: questo è in
sintesi il giudizio

che la Confederazione italia-
na agricoltori ha formulato
dopo la definitiva approva-
zione della legge Finanziaria
2002 (legge 448/2001). 

“Abbiamo conquistato
cose importanti - ha sottoli-
neato Massimo Pacetti, pre-
sidente nazionale della Cia -
Iva, Irap, carburanti, ma non
siamo andati alle riforme”.
Le risorse per il settore sono
limitate. “La cifra per la qua-
lità è abbordabile - aferma
Pacetti - ma bisogna andare
avanti”. 

Delusione inoltre viene dal
fatto che la copertura econo-
mica per gli interventi fiscali
deriva tutta dall’agricoltura.
Il mantenimento dell’aliquo-
ta dell’Irap deriva infatti
dalle revisone delle tabelle
dell’ettaro-coltura dei carbu-
ranti, mentre la copertura
dell’Iva deriva dalla riduzio-

Novità anche per le
quote latte
Dalla Finanziaria arrivano
novità anche per le quote
latte. La rateizzazione
delle cosidette “multe”
viene consentita solo in
casi di particolare gravità,
come disposto dal comma
10 dell’art. 51 della legge
448/2001, prevedendo
che “il Ministro delle
politiche agricole e fore-
stali, sentita la Commis-
sione europea, d’intesa

La bassa Valcamonica e l’Adamello

con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di
Bolzano, può consentire
eccezionalmente, per perio-
di di produzione lattiera in
cui si verifichino eventi di
particolare gravità, che il
versamento del prelievo
avvenga con le modalità
previste dall’articolo 1,
commi 15 e 16, del decreto-
legge 1º marzo 1999, n. 43,
convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118 (ossia con le
modalità si qui adottate.
N.d.r.)”.
Inoltre, viene confermato
che le somme dovute per il
periodo di produzione lat-
tiera 1998-1999 a titolo di
prelievo supplementare
possono essere versate dagli
acquirenti con le modalità
sin qui previste.
Sempre in tema di quote,
dopo l’approvazione della
Conferenza Stato-Regioni,
è in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale il
nuovo Decreto ministeriale
sulle garanzie sostitutive
del prelievo supplementare,
che chiarirà alcuni aspetti.

LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2002ne dei beneficiari  del carbu-
ranti agevolato.

Le risorse per la Blue ton-
gue (malattia degli pecore
che ha messo in ginocchio il
comparto ovino) derivano
invece da vecchi stanziamen-
ti per il settore biologico.

Restano aperte - secondo
la Cia - due importati partite:
il lavoro e le pensioni.

Qui a fianco pubblichiamo
una tabella riassuntiva dei
principali provvedimenti
della Finanziaria 2002 che
interessano il settore agrico-
lo. In questa pagina e nella
pagina accanto troverete
alcune analisi degli aspetti
riguardanti il settore fiscale.
Sul prossimo numero di
Impresa Agricola pubbliche-
remo altri approfondimenti.
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Secondo i dati di una ricerca di Turismo Verde buone prospettive per l’agriturismo in Italia

Agriturismo, prevista una forte 
crescita anche per il 2002

Il botto c’è stato con le
feste di fine anno. Un
vero e proprio “boom”

che ha fatto arrivare il giro
d’affari ad oltre 1500 miliar-
di nel corso del 2001.
L’agriturismo è ormai un set-
tore in continua crescita ed è
sempre più apprezzato. Basti
pensare che durante l’anno
appena concluso circa 3
milioni e 400 mila persone
(di cui un buon 26 per cento
di stranieri) hanno soggior-
nato in un’azienda agrituri-
stica.

I motivi di questa crescen-
te escalation sono moltepli-
ci. La gente, secondo un’in-
dagine condotta dalla
Confede-razione italiana
agricoltori, sceglie la vacan-
za in campagna non solo per
l’accoglienza confortevole,
per i prodotti tipici, per la
tranquillità, per il contatto
diretto con la natura, ma
anche per riscoprire culture e
tradizioni popolari di cui il
nostro Paese è ricco. Le
aziende agrituristiche diven-
gono, quindi, un punto di
riferimento privilegiato per

apprezzare e conoscere l’ec-
cezionale varietà ambientale,
storica e culturale delle
regioni italiane.

Ma anche le previsioni per
il nuovo anno alimentano
l’ottimismo. L’agriturismo è
destinato anche per il 2002 a
fare il pieno. Si prevede un
aumento del 20% del giro
d’affari ed una crescita tra il
10 e il 15% di chi opta per il
soggiorno, anche breve, negli
agriturismi. Secondo le
prime indicazioni raccolte

dall’istituto agrituristico
della Cia, Turismo Verde,
alla fine di questo anno attor-
no al settore può crearsi un
business di circa 2.000/2.200
miliardi.

A favorire questa straordi-
naria crescita, secondo la
Cia, non sarà soltanto la
situazione determinatasi a
livello internazionale, che
consiglia molti turisti italiani
a prediligere il tranquillo
posto di campagna, ma anche
la capacità dimostrata dagli

imprenditori agrituristici di
rispondere con efficacia e
tempestività alle esigenze
della gente, sia in termini di
qualità, di comfort e di cultu-
ra. Non basta. Lo scorso anno
sono state approvate dal
Parlamento - affermano a
Turismo Verde - alcune
norme fortemente innovative
(vi veda l’articolo nella pagi-
na a fianco) che permettono
di considerare questa attività
uno degli strumenti qualifi-
canti dello sviluppo rurale e,

quindi, hanno aperto nuove e
più rosee prospettive.

Sta di fatto che, nonostante
le festività siano appena ter-
minate, gli italiani già hanno
cominciato a programmare
ed a prenotare vacanze e
week-end nelle aziende agri-
turistiche.

In alcune zone - segnala
Turismo Verde - si registra il
già tutto esaurito per i fine
settimana dei prossimi due
mesi. E questo soprattutto in
quelle aziende che si trovano
nelle vicinanze di impianti
sciistici. Per non parlare poi
delle feste di Pasqua che
quest’anno cade alla fine di
marzo. Le previsioni, anche
in base alle prenotazioni già
ricevute dagli agriturismi,

parlano di 350 miliardi di
giro d’affari, di oltre 200
mila presenze e di circa 400
mila pasti offerti nelle azien-
de con sola ristorazione.

Ma il picco maggiore, per
la Cia, ci sarà in estate, quan-
do l’affluenza negli agrituri-
smi si prevede massiccia. Tra
luglio ed agosto si possono
raggiungere dalle 600 alle
800 mila presenze. 

L’agriturismo lombardo sul sito Internet di Turismo Verde Lombardia

L’agriturismo lombardo
conquista Internet

Dalle passeggiate a
cavallo per  le mulat-
tiere montane alle

escursioni in canoa lungo i
fiumi: l’offerta agrituristica
lombarda è multiforme come
il paesaggio della nostra
regione. “Un offerta - spiega
Silvana Sicouri, coordinatri-
ce regionale di Turismo
Verde Lombardia - che in
questi anni ha avuto una
forte crescita quantitativa e,
sopratutto, qualitativa,
richiamando un numero
sempre crescente di turisti
interessati a vivere l’ospitali-
tà rurale.”

Per tutti gli appassionati e
per quanti vogliono scoprire
l’agricoltura e il paesaggio
lombardo Turismo Verde
Lombardia ha realizzato il
suo sito web, raggiungibile
all’indirizzo www.turismo-
verdelombardia.org. “Il nos-
tro è un vero e proprio  por-
tale  - sottolinea Sicouri -da
cui si può accedere a tutte le
informazioni per conoscere
le aziende agrituristiche, i
prodotti e gli eventi delle
campagne lombarde”.

“La Fattoria a scuola”, modelli didattici per la
scuola elementare
La Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro
della Regione Lombardia ha approvato il progetto che sarà
finanziato dal Fondo Sociale Europeo “La fattoria a scuo-
la” (modelli didattici di esperienze agricole nella scuola
elementare) , progettato dal Cipa-at Lombardia in collabo-
razione con l'associazione “Donne in Campo”e la scuola
elementare “Rinnovata” di Milano.
Il progetto, che sarà gestito dal Cipa-at, si avvierà nel mese
di febbraio.
La scuola statale elementare “Rinnovata” di Milano, fon-
data nei primi anni del '900, segue il metodo pedagogico
Pizzigoni, ideato dalla fondatrice della scuola stessa,
secondo la quale l'esperienza diretta degli alunni , il loro
rapporto con l'agricoltura ,i suoi cicli e i suoi processi pro-
duttivi è considerato un elemento fondamentale nella istru-
zione elementare.
Nella stessa scuola “Rinnovata” di Milano, che continua ad
essere un importante luogo di sperimentazione, didattica è
presente una piccola azienda agricola , importante labora-
torio didattico per insegnanti ed allievi.
Questo approccio pedagogico apprezzato da molti studiosi
della materia è diventato oggi di grande attualità ed è pras-
si diffusa in quasi tutte le scuole elementari introdurre nel-
l'insegnamento scientifico elementi ed approfondimenti
riguardanti l'attività agricola.
Con il progetto, quindi, , oltre a fornire un aggiornamento
ed approfondimento sui temi dell'agricoltura alle insegnan-
ti della scuola “Rinnovata”, che lo hanno richiesto, si inten-
de definire, partendo dalla sperimentata esperienza di que-
sta scuola, un vero e proprio pacchetto didattico destinato
a tutte le scuole elementari che intendono potenziare e svi-
luppare nella programmazione didattica il rapporto con l'a-
gricoltura.
Ci si prefigge, partendo da una esperienza di indiscusso
valore pedagogico , di dare un ulteriore strumento didatti-
co alle scuole e alle insegnanti, sempre più numerose, che
hanno scelto di confrontarsi con i temi dell'agricoltura e
dell'ambiente.
Il progetto si collegherà  con l'attività che Turismo Verde

sta già portando avanti con le aziende che praticano l'agri-
turismo didattico e con le iniziative previste dal progetto
“A scuola in fattoria”.
Questa iniziativa progettuale, inoltre,  vuole essere un
momento di attuazione del protocollo di intesa sottoscritto
tra Cia e Ministero della Pubblica Istruzione nel febbraio
del 2001 finalizzato alla promozione e diffusione della cul-
tura del territorio legata alle attività agricole e a una
migliore conoscenza del rapporto tra uomo e ambiente e
dei più elementari concetti dell'ecologia partendo dall'ap-
profondimento dei processi produttivi agricoli. (Chiara
Nicolosi)

Grazie a un potente motore
di ricerca interno, chi accede
la sito Internet di Turismo
Verde Lombardia, potrà tro-
vare facilmente l’agriturismo
con le caratteristiche richie-
ste agevolato da facili chiavi
di ricerca.

Sul portale sarà possibile

(alcune pagine sono ancora
in costruzione) avere il pano-
rama di tutte le iniziative e
gli eventi delle campagne
lombarde, che ruotano intor-
no alla grande manifestazio-
ne “Per corti e cascine”.

Uno spazio è dedicato
anche all’impegno della Cia

e di Turismo Verde per la
scuola, a cui è rivolta la
sezione “A scuola in fatto-
ria”, dedicata alle cascine
didattiche e alla scoperta del-
l’agricoltura da parte delle
giovani scolaresche (si veda
anche l’articolo a fianco)
(Di.Ba.)
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Un nuovo regolamento regionale
per il settore in Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina dell’agriturismo

Il settore agrituristico lom-
bardo ha un nuovo regola-
mento genarale. La Giunte
regionale ha infatti approva-
to la “Disciplina regionale
dell’agriturismo”, dopo il via
libera del tavolo istituzionale
agricolo composto dagli
assessori all'agricoltura delle
province lombarde e dai pre-
sidenti delle comunità mon-
tane, presieduto dall'assesso-
re regionale all'agricoltura
Viviana Bec-calossi.
Il testo del nuovo regolamen-
to n. 8/2001 (pubblicato sul
Burl n. 58 del 28 dicembre
2001 2° supplemento ordina-
rio) introduce numerose
innovazioni che vanno
incontro, seppur parzialmen-
te, alle aspettative del settore
e alle esigenze di semplifica-
zione amministrativa delle
imprese. Rimangono, a giu-
dizio di Turismo Verde
Lombardia, l’associazione
degli agrituismo promossa
dalla Cia, le difficoltà di un
raccordo con il nuovo ruolo
multifunzionale dell'agricol-
tura, alla luce della legge di
orientamento e del comples-
so di norme d'interesse agri-
turistico emanate nel corso di
quest'anno.  

Queste, in sintesi, le novità
sostanziali
AZIENDA FAMILIARE
Il nuovo regolamento rico-

nosce le specificità ed il
ruolo dell'azienda di tipolo-
gia familiare. Per quanto
riguarda gli immobili potran-
no essere utilizzati tutti i fab-
bricati esistenti, indipenden-
temente dalla data di costru-
zione.
In tema di formazione, sono
stati aboliti gli esami di abili-
tazione all'esercizio dell'atti-
vità agrituristica, mentre ven-
gono pienamente riconosciu-
te le attività didattiche, escur-
sionistiche cinotecniche.

TURISMO EQUESTRE 
Per l’esercizio dell attività di
animazione didattica e di
turismo equestre sono richie-

ste specifiche auotizzazioni.

ITTOTURISMO
Tra le attività agrituristiche è
stato riconoscito anche il
pescaturismo con la possibi-
lità di utilizzare bacini natu-
rali e artificiali.

ENTE DI RIFERIMENTO
In ogni provincia viene indi-
cato un ente di riferimento
per la presentazione delle
domande di iscrizione all'e-
lenco degli operatori agrituri-
stici.

I PRODOTTI 
I prodotti utilizzati per l'atti-
vità di ristoro dovranno esse-

re per almeno il 70% di pro-
duzione locale, fermo restan-
do che almeno il 50% del
totale somministrato, dovrà
essere di produzione azienda-
le.

SOGGIORNO. Il concetto
di stagionalità dell'offerta è
ora connesso alla durata del
soggiorno del singolo ospite
e non  più al periodo com-
plessivo di apertura dell'a-
zienda che potrà pertanto
operare per tutto l'anno, men-
tre la recedente capacità
ricettiva è stata riconfermata
con deroghe sino a 50 posti
letto per le sole fattorie didat-
tiche.

Il decreto legislativo di
applicazione della legge
d’orientamente ha intro-

dotto tre disposizioni impor-
tanti che, in parte, precisano
e ampliano la definizione
delle attività agrituristiche,
come disciplinata dalla legge
n. 730/85 e tendenti ad
accentuare la valorizzazione
del territorio e la fruibilità
delle risorse naturali, paesag-
gistiche e culturali da parte
dei cittadini tutti e, in parti-
colare, delle giovani genera-
zioni e dei portatori di handi-
cap.

Infatti, viene ricondotta
all'esercizio di attività agritu-
ristiche, ancorché svolte
all'esterno dell'azienda, l'or-
ganizzazione di attività
ricreative, culturali e didatti-
che, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippotu-
rismo, finalizzate ad una
migliore fruizione e cono-
scenza del territorio. 

Novità per l’agriturismo anche dalla legge d’orientamento

La legge d’orientamento 
amplia il concetto di agriturismo 

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

E’, tra l’altro, precisato
che il concetto di “stagionali-

tà dell'ospitalità agrituristi-
ca”, non è riferito al periodo
temporale dell'anno in cui
l'attività viene svolta, ma alla
durata del soggiorno dei sin-
goli ospiti.

Viene precisato che posso-
no essere addetti ad attività
agrituristiche, oltre ai titolari
e ai soci delle imprese, anche
i familiari di essi, come indi-
viduati all'articolo 230-bis
del codice civile (coniuge,
parenti entro il terzo grado e

SAPORI E SAPERI
DI FATTORIA
Gli agricoltori che aderi-
scono alla Rete “Sapori e
Saperi  di Fattoria” orga-
nizzano il lavoro familia-
re, aziendale e l’attività
produttiva per offrire una
ristorazione agrituristica
tradizionale, tipica e di
qualità.
I piatti sono molto sempli-
ci e basati sui prodotti
legati al territorio dove è
situata la fattoria.
I sapori, gli odori, i colori
di questi piatti esprimono
la natura, la cultura e la
tradizione contadina così
come si è andata forman-
do, lentamente e faticosa-
mente, nei secoli e sempre
nel rispetto dell’ambiente
e del paesaggio agricolo.
La ricettività in questi
ristori è limitata. Per que-
sto è opportuno che gli
ospiti prenotino la propria
presenza per assicurarsi
una migliore accoglienza.
I clienti dei ristori d’ec-
cellenza sono considerati
ospiti di
r i g u a r d o .
Riceveranno
u n ’ a c c o -
glienza sem-
plice, ma
calda
A v r a n n o
tutte le infor-
m a z i o n i
sulle caratte-
ristiche e la
storia dei
piatti, assie-
me alla dis-

ponibilità degli agricoltori
a far tesoro di ogni sugge-
rimento per il migliora-
mento del servizio.
Ristori agrituristici di
eccellenza, quindi, e non
ristoranti.
La varietà del menù è
determinata dalla disponi-
bilità dell’attività produt-
tiva aziendale e dal carat-
tere stagionale delle pro-
duzioni agricole-alimen-
tari.
La rete dei ristori di eccel-
lenza “Sapori e Saperi  di
Fattoria” vuole costituire
un ponte fra queste fatto-
rie, veri e propri messag-
geri della cultura contadi-
na, e quanti sono amanti
di una cucina tradizionale,
tipica e di qualità.
Per questo motivo la rete
costituisce una vetrina e
un veicolo naturale di
conoscenza e valorizza-
zione di quel vasto e ricco
patrimonio di prodotti
agricoli del nostro Paese,
a partire dalle produzioni
Dop, Igp e tradizionali.

affini entro il secondo) e i
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, deter-
minato e parziale. Tutti que-
sti soggetti sono considerati
lavoratori agricoli ai fini
della vigente disciplina pre-
videnziale, assicurativa e
fiscale. Infine, sono richia-
mate disposizioni di caratte-
re urbanistico-architettonico;
in primo luogo, vengono
estese le norme in materia di
superamento delle barriere
architettoniche alle opere e ai
fabbricati destinati ad attività
agrituristiche e viene confer-
mata in modo inequivocabile
l'esenzione dal pagamento
degli oneri della legge
“Bucalossi”, vale a dire degli
oneri di urbanizzazioni pre-
visti dalla legge 10/77, rico-
noscendo ai fabbricati desti-
nati ad attività agrituristiche,
le stesse condizioni, e non
poteva essere diversamente,
riservate ai fabbricati rurali.



Lombardia
Riforma degli Enti agricoli,
approvata la legge di riforma
Un ente al posto di cinque. E' quanto
prevede la legge regionale n. 308/2001
approvata dal Consiglio regionale il 19
dicembre 2001. 
La nuova legge prevede infatti l'istitu-
zione dell'Ersaf, l'ente regionale servizi
agricoltura e foreste che ha scopi di
gestione, ricerca, sperimentazione, pro-
mozione, supporto tecnico ed ammini-
strativo nei settori agricolo, agroalimen-
tare e agroforestale in Lombardia. 
Con questa riforma vengono così accor-
pati' l'Istituto lattiero caseario di
Mantova, l'Ersal - l'Ente regionale svi-
luppo agricolo lombardo, l’Azienda
regionale delle foreste, il Centro regio-
nale di incremento ippico e il Civifruce
- il Centro regionale per l'incremento
della vitivinicoltura, frutticoltura e
cerealicoltura. 

La Cia di Brescia a Aliment
La Cia di Brescia ha partecipato con un
proprio stand ad Aliment, XV rassegna
agroalimentare che si è tenuta dal 13 al
16 gennaio scorsi a Montichiari, in pro-
vincia di Brescia, nel Centro Fiera del
Garda.

Dop per l'olio del Sebino  e
della Franciacorta
La Cooperativa Sebino Franciacorta
Olivicoltori ha ottenuto la Dop Laghi
Lombardi, sottozona Sebino (dal nome
latino Sebinus del lago d'Iseo).
All'interno della dicitura sono state
effettuate tre distinzioni: Franciacorta,
Montisola, Sebino. Le diversità di clima
e pedologiche conferiscono infatti carat-
teristiche aromatiche diversi agli olii
prodotti dai 66 soci della neonata coope-
rativa, che hanno molito lo scorso
novembre 600 quintali di olive. 

A Barcellona con la Cia di
Brescia
La Cia di Brescia organizza un viaggio a
Barcellona dal 5 al 10 aprile prossimi.
La capitale catalana verrà raggiunta in
crociera con partenza da Genova. Per
informazioni e adesioni rivolgersi a
Giovanni Bosetti della Cia di Brescia
(tel. 030 3770444).  

Italia

Bse: inadeguate le proposte
contenute nel decreto sulle
provvidenze per fronteggiare la
crisi 
Sono del tutto inadeguate le proposte
contenute nella bozza di decreto legge
relativo alle provvidenze per fronteggia-
re le conseguenze della crisi Bse, per
l’anno 2002. E’ quanto rileva la
Confederazione italiana agricoltori.
Da tempo la Cia, insieme alle altre orga-
nizzazioni professionali agricole e
all’intera filiera, aveva avanzato la
richiesta di una serie di misure necessa-
rie, da un lato a garantire l’operatività
del settore, con particolare riferimento
allo smaltimento dei materiali a rischio,
dall’altro a compensare le perdite di red-
dito subite dagli allevatori nel corso
della fase più acuta della crisi Bse. A
questo proposito la Cia  ricorda, infatti,
che gli stanziamenti previsti nel 2001
furono sufficienti a coprire solo le perdi-
te relative al primo trimestre dell’anno
appena trascorso. 
Il giudizio critico deriva dal fatto che la
ripartizione dei fondi consentirebbe un
indennizzo agli allevatori solo  per le
perdite subite nel corso del secondo tri-
mestre del 2001, per altro  ridotto del 50
per cento rispetto a quanto stabilito nella
legge 49 del 2001. 
La Cia, pertanto, considerando l’urgen-
za del provvedimento, ritiene indispen-
sabile una modifica sostanziale della
proposta che equilibri gli  interventi fra
i vari soggetti della filiera.

Soddisfazione per l’etichettatu-
ra della carne bovina ma serve
anche la tracciabilità
Dal primo gennaio, entrerà in vigore il
sistema obbligatorio di etichettatura
delle carni bovine ed inizierà ad operare
l’Agenzia alimentare europea. Il presi-
dente della Cia, Massimo Pacetti com-
menta: “ora è importante che le organiz-
zazione agricole, dell’industria e del
commercio si impegnino a delineare
sistemi volontari di tracciabilità degli
alimenti nelle filiere delle carni, come
dei prodotti tipici”. 
“Sono tappe significative di un proces-
so, da tempo avviato -ha aggiunto
Pacetti-  il cui obiettivo è, da un lato
consolidare la fiducia dei consumatori
nei confronti delle istituzioni deputate al
controllo sanitario degli alimenti (dopo
la crisi della Bse questo recupero della
fiducia è un impegno prioritario) dall’al-
tro rafforzare il prestigio del made in
Italy alimentare  nel mondo”. 
Coerente con questo obiettivo è l’impe-
gno, convinto e forte, che la Cia confer-
ma per la localizzazione a Parma
dell’Agenzia alimentare europea. 
“Del resto –conclude Pacetti- il settore

delle carni bovine made in Italy, anche
se in flessione, ci garantirà una produ-
zione vicino alle 900 mila tonnellate, il
restante 70% del prodotto, a conferma
del fabbisogno, sarà importato e circa
120 mila tonnellate di carni italiane par-
ticolarmente pregiate verranno vendute
nei mercati esteri”. 

Agea: approvata definitiva-
mente la riforma 
La Camera dei deputati ha approvato
definitivamente il decreto legge di rifor-
ma dell’Agea. 
Ora il testo della legge 441/2001, ine-
rente “Disposizioni urgenti concernenti
l’Agea, l’anagrafe bovina e l’Ente irri-
guo umbro-toscano”è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 22
dicembre 2001.
Sono confermate, quindi, le disposizioni
che modificano la composizione del
Consiglio portato a sette membri, i cui
due nominati dalle Regioni e il Comitato
di rappresentanza composto da dieci
membri, di cui quattro designati dalle
organizzazioni professionali agricole,
due dalla cooperazione, uno dai sindaca-
ti, uno dall’agrindustria, uno dal com-
mercio ed uno dagli ordini professiona-
li.
Sono, altresì, confermate le disposizioni
relative alla possibilità dei Caa di rende-
re immediatamente esigibili le domande
con modalità che dovranno essere stabi-
lite.
Infine, è data esecutività al programma
per la costituzione dell’anagrafe bovina
e della banca dati nazionale

In vigore il nuovo decreto per
l’assegnazione delle agevola-
zioni per il carburante agricolo 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 302, del 31 dicembre 2001, il
decreto del ministero dell’Economia e
delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454
che regolamenta le modalità per le age-
volazioni dei carburanti impiegati in
agricoltura.
Il nuovo testo recepisce le richieste
avanzate dalla Cia in ordine ad una sem-
plificazione e sburocratizzazione delle
procedure.
La data per la richiesta di carburante e lo
“scarico” relativo all’anno precedente è
stata riportata al 30 di giugno di ciascun
anno. A pagina 8 gli approfondimenti.

Agenzia
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Il punto sulla crisi della carne bovina

Bse, il bilancio 
un anno dopo

Bse: un anno dopo in
Italia: 50 casi accer-
tati, consumi di carne

bovina scesi del 9 per cento,
oltre 41 mila tonnellate di
carne ritirate dal mercato
attraverso le misure predi-
sposte dall’Unione europea,
circa 460 mila analisi com-
piute nei laboratori, una per-
dita per l’intera filiera (pro-
duzione, trasformazione, dis-
tribuzione) superiore ai 2
mila miliardi di lire.

Sono dati -sottolinea la
Cia- che confermano la
drammaticità e la gravità di
una crisi che, nonostante i
segni di ripresa, ha avuto
conseguenze fortemente
negative . La Bse è esplosa
in maniera dirompente nel
gennaio dello scorso anno e
per oltre quattro mesi ha pra-
ticamente messo in ginoc-
chio l’intero settore della
carne bovina, con i consuma-
tori sempre più disorientati e
allarmati che hanno ridotto
sensibilmente gli acquisti.

Gli allevatori italiani
hanno vissuto settimane
drammatiche e le misure
approvate, pur importanti,
non sono state sufficienti a
ripianare una situazione
estremamente difficile. 

I 50 casi accertati nel
nostro Paese sono ben lonta-
ni dai 591 del Regno Unito
(che nel periodo 1987-2001
hanno fatto registrare oltre
180 mila casi di encefalopa-
tia spongiforme bovina), dai
184 della Francia, dai 142
dell’Irlanda e dai 104 della
Germania.

Con l’adozione delle misu-
re sanitarie relative al blocco
dell’utilizzo delle farine ani-
mali, alla eliminazione dei
materiali a rischio, l’asporta-
zione della colonna vertebra-
le ed i test anti Bse, si è
messo in campo un efficace
sistema di prevenzione dei
rischi.

Anche queste iniziative,
secondo la Cia, hanno com-
portato maggiori costi per la
filiera, solo parzialmente
recuperati con i provvedi-
menti europei e nazionali.

In più il colpo all’immagi-
ne delle nostre carni è stato
pesante a causa della tempo-
ranea impossibilità di com-
mercializzare la bistecca con
l’osso: la famosa fiorentina!

In questo quadro l’obietti-
vo del nostro Paese deve
essere quello di essere ricol-
locato nella classificazione
dei Paesi a rischio Bse, risa-
lendo di qualche gradino.

Per quanto riguarda gli
aspetti finanziari, poiché gli
interventi realizzati nel corso
del 2001 hanno coperto par-

zialmente la perdita di reddi-
to degli allevatori ed inoltre
bisognerà garantire ancora
per i prossimi mesi l’operati-
vità della filiera (ritiro e
smaltimento delle carcasse
nonché distruzione dei mate-
riali a rischio), è necessario,
come da tempo richiesto
dalla Cia, attivare nuovi
stanziamenti.

Per quanto riguarda la
“revisione di metà percorso”
dell’Ocm carne bovina, è
necessario che il punto di
partenza di ogni trattativa sia
la dotazione finanziaria per il
settore, stabilita a Berlino. Si
dovranno progressivamente
spostare le risorse per favori-
re le politiche di qualità che i
consumatori si attendono
dagli allevatori dopo la
vicenda Bse. Considerata la
natura dei nostri allevamenti,
occorrerà rivedere le quote
che riguardano le vacche
nutrici. Vanno respinte le
ipotesi di aiuti basati esclusi-
vamente sulle superfici e
comunque, laddove si doves-
se procedere ad una riduzio-
ne del coefficiente Uba per
ettaro, le risorse disponibili
dovrebbero essere utilizzate
nell’ambito di scelte proprie
a ciascuno stato membro.n è
inutile ricordare, poi, la que-
stione del funzionamento
dell’anagrafe bovina e della
relativa banca dati nazionale
informatizzata, strumento
indispensabile sia sul piano
sanitario che per l’erogazio-
ne in tempi rapidi e certi dei
premi della Pac.

Infine, nell’ambito delle
iniziative dell’Unione euro-
pea volte a ripristinare la
fiducia dei consumatori nei
confronti della carne bovina
la Cia è impegnata a realiz-
zare, nel 2002, un progetto
cofinanziato dall’Ue di
informazione sulle garanzie
sanitarie e qualitative della
carne bovina.
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Annata agraria in chiaro-scuro
In calo i redditi degli agricoltori
Un anno in chiaro-scuro. Questo il bilancio
che si può trarre dall’annata agraria 2001
secondo le prime stime elaborate dalla
Confederazione italiana agricoltori. Il valore
aggiunto dell’agricoltura italiana dovrebbe
aumentare di circa il 2,5 per cento rispetto al
2000. Tradotto in termini reali questo incre-
mento dovrebbe, però, essere più contenuto:
attorno all’1 per cento. 
All’aumento hanno contribuito, in termini
quantitativi, sia le produzioni vegetali che
quelle zootecniche. Per le prime, la Cia stima
una lieve diminuzione delle quantità prodotte,
a fronte di un aumento dei prezzi all’origine,
che si tradurrebbe in un incremento della pro-
duzione intorno al 3 per cento. In particolare,
i cereali dovrebbero diminuire in quantità del
3 per cento circa e al loro interno si ha un
meno 9,4 per cento per il grano tenero, un
meno 15,5 per cento per quello duro, un più
5,4 per cento per il mais. Un calo sostanziale
si dovrebbe registrare per gli ortaggi, mentre
una tenuta per la frutta fresca, una leggera
diminuzione per le uve e un aumento per le
olive. 
Per gli allevamenti, invece, si prevede, secon-
do la Cia, un recupero rispetto ai dati negati-
vi di inizio anno e si può prevedere un aumen-
to quantitativo del comparto attorno al 2,5 per
cento. 
Per quanto riguarda i costi intermedi si
dovrebbe avere un aumento dell’1,7 per cento
per quelli riferiti alle coltivazioni e del 4,2 per
cento per gli allevamenti (+ 2,4 per cento
complessivo). Sono aumentati i costi dei con-
cimi (+5 per cento), degli animali da alleva-
mento (+15 per cento), dei mangimi (+3 per
cento), mentre, dopo gli aumenti dello scorso
anno, sono diminuiti i costi dei carburanti (-7
per cento). 
Quindi, un’annata non certo soddisfacente,
nella quale l’agricoltura ha visto ancora
abbattersi su di esso  alcune calamità (siccità
al sud) e gli effetti negativi delle emergenze
Bse, Blue Tongue e afta. Se si somma tutto
ciò ad un aumento del tasso di inflazione,
emerge un calo della ragione di scambio 

Europa
Il Consiglio agricoltura Ue adotta la
riforma dell’Ocm ovi-caprino. La
posizione della Cia e dell’Uiaproc
Dopo vent’anni dall’introduzione della prima
Organizzazione comune di mercato del com-
parto ovicaprino, il 19 dicembre scorso, il
Consiglio dei ministri dell’Agricoltura euro-
peo ha approvato, senza l’appoggio delle
delegazioni austriaca, irlandese e svedese, ma
con maggioranza qualificata, la nuova Ocm.
Sulla proposta di riforma adottata, la
Confederazione italiana agricoltori e
l’Uiaproc, danno un giudizio parzialmente
positivo. Come già sostenuto in precedenza,
la riforma presenta elementi di sicuro interes-
se per la possibile razionalizzazione del siste-
ma degli aiuti agli operatori di un settore rico-
nosciuto come il più povero dell’agricoltura
comunitaria, che prevede la semplificazione
delle procedure e la riduzione dei costi ammi-
nistrativi.
L’entità del premio fissata in 21 euro per
capo, è un miglioramento rispetto al passato,
anche se sarebbe stato opportuno adeguarla
ulteriormente alle esigenze del settore, otte-
nendo maggiori risultati.
Sui 72 milioni di euro, messi a disposizione
degli Stati membri rispetto alla prima propo-
sta di 70, ed ai 75 da noi richiesti, il giudizio
è parzialmente positivo. La Cia chiede, infat-
ti, al Mipaf di aprire un tavolo di confronto,
per stabilire l’utilizzo della dotazione nazio-
nale. 
Rimane ancora la “discriminazione” tra alle-
vamenti di pecore e capre da latte rispetto a

quelli di animali da carne. Il malinteso inizia-
le della prima Ocm e l’errata ottica iniziale
non sono stati corretti, unificare il premio
degli animali da latte e quelli da carne non è
avvenuto come la Cia proponeva fin dall’ini-
zio della discussione sulla nuova Ocm.
Il giudizio rimane moderatamente positivo,
ritenendo che l’Ocm doveva avere un chiaro
orientamento al mercato, prevedendo soste-
gni ai comportamenti imprenditoriali e pre-
miando le scelte legate alla qualità e alla trac-
ciabilità delle produzioni.

I dati della produzione casearia e dei consumi nel 2001

Sul fronte dei consumi,
Ismea rileva che è di 6mila
miliardi di lire la spesa delle
famiglie italiane per l'acqui-
sto di formaggi duri. Il dato,
emerso dall'Osservatorio
Ismea-Nielsen, evidenzia nei
primi otto mesi di quest'anno
una crescita del 2% rispetto
al 2000, esclusivamente
legata a un aumento dei prez-
zi. In termini reali, infatti, i
consumi hanno segnato una
battuta d'arresto scivolando a
quota 408mila tonnellate
circa (-3%). 

Tra le diverse tipologie, i
formaggi grana, con oltre
61mila tonnellate, mostrano
un calo dell'1%, sostanzial-
mente ascrivibile ad una fles-
sione dei consumi di
Parmigiano Reggiano (-3%,
per 26mila tonnellate) a fron-
te di una ripresa del Grana
Padano, il cui consumo è
ammontato a 28.300 tonnel-
late (+3%). 

A livello regionale, nel
Settentrione, dove si concen-
tra quasi la metà del consu-
mo nazionale di formaggi a
pasta dura, si registra un calo
del 3,6% per un totale di
190mila tonnellate, a fronte
di 77mila tonnellate consu-
mate nelle regioni centrali (-
4%). 

Frenano infine gli acquisti
al Sud dove l'Osservatorio
indica un consumo di
150mila tonnellate, in calo
del 2% su base annua.

Internet per l’im-
presa agricola. Un
nuovo servizio della
Cia di Bergamo
Come anticipato nel
numero di gennaio di
Impresa Agricola, la Cia
di Bergamo ha dato vita a
un nuovo servizio per i
propria associati e per
tutta l’agricoltura berga-
masca, basato sull’utiliz-
zo delle tecnologie di rete.
Il sito web della Cia di
Bergamo (www.ciaberga-
mo.it), presentato lo scor-
so 21 dicembre, è il perno
su cui ruota un’interessan-
te offerta di servizi, pro-
mossa dalla sede di
Bergamo della Confede-
razione italiana agricolto-
ri. 
Le pagine Internet, curate
degli uffici della Cia ber-
gamasca, offrono, infatti,
notizie, link utili e un
aggiornamento costante
per le imprese che opera-
no in agricoltura.
A queste si agggiungerà la
dotazione di un indirizzo
di posta elettronica, offer-
to gratuitamente a tutti gli
associati, che permetterà
così un rapido scambio di
informazioni.
Per Giuseppe Melocchi -
presidente provinciale
della Cia di Bergamo -
questo progetto rientra
non solo nella strategia di
comunicazione della Con-
federazione, ma, in ma-
niera particolare, nelle
attività di promozione e di
sviluppo della qualità
della produzione agricola,
con l’obiettivo di passare
in tempi rapidi a fornire
anche un supporto conso-
lidato per il commercio
elettronico.  La Cia di
Bergamo offre già alle
aziende agricola la possi-
bilità, grazie ad apposite
convenzioni, di mettere in
rete un proprio sito.
(Di.Ba.)

Continuano in queste
settimane le trattative
per i contratti di for-

nitura del latte alla stalla.
Intanto, Ismea - l’Istituto di
servizi per il mercato agrico-
lo alimentare  - pubblica i
dati della produzione di for-
maggio dello scorso anno.
La produzione nazionale di
formaggi - si legge in una
nota Ismea - accelera la corsa
nel 2001. Secondo i dati con-
sortili, elaborati da Ismea, il
Grana padano ha sfiorato, a
tutto ottobre scorso, quota 3
milioni 269mila forme
facendo segnare una crescita
del 3% rispetto ai primi dieci
mesi del 2000.

Nello stesso periodo la
produzione di Gorgonzola ha
oltrepassato 3 milioni
227mila forme, da meno di 3
milioni 194mila della scorsa
annata (+1,1%), mentre
l'Asiago si è portato a ridos-
so di un milione 433mila
forme registrando, sul con-
fronto annuale, un più 2,5%.
E' stato il pressato, in parti-
colare, a spingere la produ-
zione della nota dop vicenti-
na, con quasi un milione
133mila forme (+4% circa).
Al contrario, l'Asiago d'alle-
vo ha fatto segnare, da gen-
naio a ottobre 2001, una con-
trazione del 2,1% passando
da oltre 306mila a meno di
300mila forme.

Marcia a buon ritmo,
intanto, anche la produzione
di Quartirolo lombardo, che
nello stesso periodo ha supe-
rato la soglia delle 3mila ton-
nellate (+6,4%). In leggera
frenata, invece, il Taleggio (-
0,3%, per circa 8.400 tonnel-
late prodotte nei primi dieci
mesi del 2001), mentre i dati
relativi al Parmigiano reg-
giano, disponibili solo fino a
giugno, evidenziano nel
primo semestre di quest'anno
una crescita produttiva
dell'1,2% rispetto al 2000,
con una produzione di oltre
un milione 483mila forme.

Formaggi, cresce la produzione
ma rallentano i consumi

Scadenzario agricolo e fiscale 
di febbraio
Venerdì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni gennaio 2002
Lunedì 18
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità gennaio 2002
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto gennaio 2002
Mercoledì 20
OPERAZIONI INTRACEE - Presentazio-
ne modelli Intra 
Giovedì 28 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne gennaio 2002

Presentazione
del sito web
della Cia di
Bergamo con
G i u s e p p e
Melocchi, pre-
sidente pro-
vinciale della
Cia

La “raspadura” in mostra al Salone dei sapori di MilanoConfederazione italiana agricoltori
Brescia

Tavola rotonda
LAVORO E PREVIDENZA

Venerdì 8 febbraio 2002 - ore 9,30
Sala Conferenze 

Palazzo Regione Lombardia
Via Dalmazia, 92/94 - Brescia

Intervengono
ALDO CIPRIANO

Presidente Cia di Brescia
ALDO GRITTI

Vicepresidente responsabile settore lavoro
Cia di Brescia

CHIARA NICOLOSI
Responsabile per la sicurezza sicurezza

sociale Cia Lombardia
LORENZA BOLPAGNI 

Direttrice patronato Inac di Brescia
On.  LUIGI MANINETTI

Commissione Lavoro Camera dei Deputati
On.  STEFANO  SAGLIA

Commissione Attività Produttive 
Camera dei Deputati

On. FRANCO  TOLOTTI
Commissione Finanze Camera dei Deputati

Conclude
PAOLO DE CAROLIS

Vicepresidente nazionale Cia
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IL SEGNALIBRO

Renato Pieri (a cura di),
Annuario del latte -
Edizione 2001, Franco
Angeli, Milano 2001
Il 2000 - secondo la presen-
tazione - è stato l'anno della
ripresa del sistema latte ita-
liano. Questo è il filo condut-
tore dell'ottava edizione
dell'Annuario del latte, rea-
lizzato dall'Osservatorio latte
di Cremona  con il coordina-
mento di Renato Pieri. Una
ripresa che presenta però
molti aspetti contradditori,
analizzati con la consueta
dovizia di dati nei quattordi-
ci capitoli del volume.
La produzione e la trasfor-
mazione del latte in Italia è
affrontata in tutti i suoi
aspetti, dando spazio a tutti i
soggetti della filiera. Come
sempre di grande interesse
sono i capitoli dedicati all'e-
voluzione strutturale degli
allevamenti che tende, in
maniera sempre maggiore, a
livelli di specializzazione più
marcati. Infatti, mentre la
produzione registra un lieve
aumento, il tasso medio per-
centuale annuo di uscita
delle aziende cresce invece
maggiormente, arrivando a -
8,2% nel 1999/2000.
A completare il quadro della
produzione agricola, nel-
l'Annuario un intero capitolo

- il terzo - è dedicato all'ana-
lisi del costo di produzione
del latte che registra un
significativo aumento
(+3,5%), il che significa,
nonostante la crescita della
remunerazione del latte alla
stalla, una riduzione della
redditività dell'allevamento
da latte. Al prezzo del latte
alla stalla è dedicato il sesto
capitolo, che ne affronta l'an-
damento sia in Italia che in
altri paesi europei, dando
spazio anche all'esperienza
dell'indicizzazione promossa
da Unalat e Assolatte. 
Ampio spazio è dedicato
anche alla industria lattiero-
casearia, con un'approfondita
analisi della fase congiuntu-
rale del comparto, con riferi-
mento anche alla distribuzio-
ne, con particolare attenzio-
ne ai prodotti emergenti (bio-
logico, formaggi tutelati,
ecc.). Il volume, edito da
Franco Angeli, esamina
anche l'evoluzione dei prezzi
di mercato e l'andamento dei
consumi dei prodotti lattiero-
caseari.
Chiudono questa approfon-
dita fotografia del settore lat-
tiero-caseario un capitolo
dedicato alla normativa
nazionale e regionale  e una
monografia sulla mozzarella
bufala campana. (Di.Ba.)

Nuove disposizioni 
per i carburanti agevolati

Un decreto ministeriale fissa i criteri per le assegnazioni di carburante

Il 31 di dicembre è stato
pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, n. 302, il

Decreto del ministero delle
Finanze, di concerto con il
Mipaf, n. 454, del 14 dicem-
bre che regolamenta le
modalità di gestione delle
agevolazioni fiscali per i car-
buranti agricoli. 

Il Decreto, nei fatti, abroga
il precedente (articolo 10,
comma 1), di pari oggetto (n.
375/2000) sul quale si erano
indirizzate le critiche della
Cia, per un evidente eccesso
di burocrazia e complicazio-
ne amministrativa, con
richieste di modifiche in tutte
le sedi competenti. 

Il nuovo testo accoglie le
nostre fondamentali richieste
e reintroduce la denaturazio-
ne dei carburanti agevolati.
Le principali novità positive
sono:
- l’aver riportato al 30 giu-
gno di ogni anno il termine
ultimo per la richiesta di
assegnazione e per la denun-
cia di giacenza;
- l’aver ridotto ad una solo
volta, nei fatti, l’obbligo di
registrazione dei consumi, da
parte del produttore;
- l’aver escluso l’obbligo di
indicare, nella richiesta, sia
le particelle catastali dei ter-
reni sia l’indicazione dell’e-
ventuale conto terzista a cui
il produttore si rivolgerà per
talune lavorazioni.
Rimangono tuttavia alcuni
dubbi interpretativi, sui quali
la Cia si è rivolta al
Ministero dell’economia e
delle finanze

Nel merito degli adempi-
menti che il produttore agri-
colo deve assolvere, traccia-
mo, di seguito, un breve
vademecum.
Va premesso che l’agevola-
zione non è concessa per i
prodotti petroliferi utilizzati
per la produzione di energia
elettrica (articolo 1, comma
3) e che eventuali macchine
operatrici debbono essere
permanentemente attrezzate
per l’esecuzione di lavori
agricoli. 
A) I produttori che hanno
diritto alle agevolazioni sono
quelli titolari di imprese che
risultino iscritti al registro
della Camera di commercio
ove ha sede legale l’impresa
(articolo 2, comma 1, lettera
a). Entro il 30 giugno di cia-
scun anno,  deve essere pre-
sentata all’Amministrazione
provinciale - in Lombardia
con l’utilizzo dei Sistema
informativo agricolo della
Regione Lombardia -   una
richiesta di attribuzione di
carburante agevolato per
l’anno solare in corso, in cui
sono indicate:
- i dati anagrafici e fiscali
dell’azienda, il domicilio o
sede legale e rappresentante
se trattasi di società; 
- il codice fiscale e la partita
Iva;
- il numero di iscrizione al
registro delle imprese;
- l’elencazione delle macchi-
ne e attrezzature che si inten-
dono utilizzare ai fini del-
l’assegnazione del carburan-
te;
- l’ubicazione e l’estensione
aziendale e la ripartizione
delle colture;
- l’indicazione delle lavora-
zioni che si intendono affida-
re a terzi. Solo in fase di ren-
dicontazione dei consumi
sarà necessario indicare il
contoterzista;
- le lavorazioni, anche sta-
gionali, eseguite con l’ausi-
lio di energia elettrica, quelle
eseguite con carburanti
oggetto di altre agevolazioni
e quelle compiute con com-
bustibili diversi (di cui non è
ancora chiara la definizione). 

Nel caso di conduzione di

terreni in affitto (articolo 2,
comma 9) alla richiesta deve
essere allegata documenta-
zione che comprovi la con-
duzione. Tale prova può
essere costituita anche da
una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà resa dal-
l’affittuario, dal concedente,
o congiuntamente dai due
nella quale si indichino gli
estremi di registrazione, se
dovuta. Nel caso i registra-
zione successiva, nella
dichiarazione va indicato
l’impegno e la riserva di
comunicazione. Rimangono
non regolati i casi di affitto

non scritti e di comodati. Su
tale ultimo aspetto la Cia
ritiene che contratti di como-
dati, registrati, non debbono
costituire ostacolo all’asse-
gnazione. 

Nel caso di variazioni dei
dati dichiarati, il richiedente
ha l’obbligo di comunicazio-
ne nei trenta giorni successi-
vi, con documentazione pro-
bante (ad esempio è il caso di
calamità naturali o di richie-
sta di assegnazioni aggiunti-
ve). Nel caso, invece, di
decesso (articolo 2, comma
11) il tempo a disposizione

per la comunicazione è di sei
mesi.
B) Una volta presentata la
richiesta di assegnazione
l’Amministrazione provin-
ciale ha trenta giorni di
tempo per determinare i
quantitativi di carburante
ammessi all’agevolazione
(non è chiaro se in caso di
non assegnazione, senza
contestazioni, decorsi i trenta
giorni valga la regola del
silenzio assenso). Nel com-
puto dell’assegnazione si
terrà conto di eventuali gia-
cenze relative all’assegna-
zione dell’anno precedente.
Al richiedente viene rilascia-
to un libretto di controllo
(articolo 3, comma 2) con
indicati i quantitativi di car-
buranti ammessi. 
C) Il produttore può rifornir-
si di carburante agevolato,
nei limiti ammessi, sia pres-
so le sedi dei depositi fiscali,
sia presso i depositi commer-
ciali senza restrizione alcuna
avuto riguardo all’ambito
territoriale (articolo 5,
comma 1 e articolo 6,
comma 1). Ci sembra oppor-
tuno indicare la necessità che
sia nel caso sia il produttore
a recarsi presso il distributo-
re sia nel caso che il distribu-
tore si rechi in azienda, vada
sempre consegnato il Das
(Documento accompagnato-
rio semplificato) al produtto-
re.
D) Al momento di ciascun
rifornimento i produttori
dovranno annotare (articolo
6, comma 1) sul libretto di
controllo la quantità e la
natura del carburante prele-
vato, annotazione che il for-
nitore convaliderà. Ciò signi-
fica che sarà bene che il
libretto di controllo sia dete-
nuto, fatti salvi i tempi tecni-
ci per la presentazione delle
richieste e dello scarico, fisi-
camente nell’azienda, onde
evitare problemi in caso di
controllo da parte della
Guardia di finanza. Il produt-
tore dovrà annotare sul
libretto (articolo 6, comma
2) entro sei mesi dall’asse-
gnazione, e comunque alme-
no una volta nell’anno sola-
re, i consumi complessivi di
prodotto con la notazione
che essi sono stati utilizzati
in conformità alla richiesta.
Il libretto e le fatture di
acquisto del carburante (non-
ché eventuali fatture emesse
da parte di contoterzisti)
dovranno essere conservati
per cinque anni (articolo 6,
comma 5). 
E) Entro il 30 giugno del-
l’anno successivo all’asse-
gnazione i produttori do-

vranno, anche per il tramite
delle organizzazioni profes-
sionale, consegnare all’Am-
ministrazione provinciale
una dichiarazione di avvenu-
to impiego rispetto a quelli
ammessi indicando eventuali
giacenze, che saranno tenute
nel conto per l’assegnazione
successiva (articolo 6,
comma 6), unitamente al
libretto di controllo. Il pro-
duttore dovrà anche dichiara-
re le lavorazioni eseguite in
loro favore da contoterzisti,
con indicazione delle loro
generalità, ragione sociale e
sede legale. A tale scopo si
consiglia di tenere, a parte,
un elenco di tali lavorazioni.
La dichiarazione di fine cam-
pagna con indicazione di fine
giacenza è regolata per casi
particolari (articolo 6,
comma 8). E’ comunque

consigliabile farla sempre e
comunque. Infatti, sia in caso
di cessazione dell’attività che
di trasferimento ad altri sog-
getti è possibile consegnare il
carburante residuo o ai depo-
siti abilitati o ad altro benefi-
ciario, comunicando l’opera-
zione all’organismo territo-
riale.
L’articolo 9 indica le percen-
tuali per le accise che sono
confermate al 22 per cento
per il gasolio e al 49 per la
benzina. Tuttavia, si ricorda,
che per tutto il 2002, il gaso-
lio per la coltivazioni sotto
serra è esente da accisa.
Infine, tutti quei produttori
che dovessero avere in gia-
cenza carburanti non denatu-
rati, possono utilizzarli fino a
esaurimento, con l’unica pre-
cauzione di tenerli in serbatoi
separati da quelli denaturati. 


