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La domanda da porsi è:
qual è l'obiettivo fina-
le che un progetto di

competitività di imprese
deve raggiungere. In sostan-
za quale domanda, e di quale
soggetto, va soddisfatta?

Se per l'agricoltura la
domanda è posta dal cittadi-
no-consumatore, e non solo
dal mercato, è evidente che
anche la misurazione della
competitività deve essere
fatta su parametri non solo
economici, ma anche sociali
(etici, ambientali, culturali e
di servizi).

Quindi gli elementi irri-
nunciabili, che vanno a costi-
tuire le risorse a disposizione
delle imprese agricole per un
progetto di competitività
complessa, sono un'adeguata
integrazione di reddito e un
equo prezzo di mercato.
Un'integrazione comunitaria
ridimensionata e un prezzo
di mercato sottocosto sono
elementi destabilizzanti per
la competitività del sistema
produttivo agricolo.

Il dato storico è che alle
imprese agricole s'impone di
non realizzare il prezzo del
proprio prodotto in funzione
del costo di produzione, ciò è
servito sia a raffreddare l'in-

Le proposte della Cia Lombardia
per un’ agricoltura competitiva

Rapporti di filiera, gestione delle risorse comunitarie e infrastrutture le priorità indicate Convegno nazionale
della Cia sul tema
“L’impresa agricola
nella sfida della compe-
titività”
Si è svolto a Roma il con-
vegno nazionale della
Confederazione italiana
agricoltori sul tema
“L’impresa agricola nella
sfida della competitività”. I
lavori di rappresentanti del
mondo agricolo, delle isti-
tuzioni, delle forze politi-
che, economiche, sindacali
e della cooperazione. 
I lavori hanno registrato, tra
gli altri, gli interventi di
Gianni Alemanno, ministro
delle Politiche agricole, di
Piero Fassino, segretario
dei Ds, di Federico Vec-
chioni, presidente della
Confagricoltura, di Paolo
Bruni, presidente Fedagri-
Confcooperative, di Gia-
como De Ghislanzoni, pre-
sidente della Commissione
Agricoltura della  Camera.
La relazione del presidente
Giuseppe Politi al conve-
gno nazionale della confe-
derazione sull’impresa
agricola e la sfida competi-
tiva: “siamo contro la logi-
ca del declino e vogliamo
subito un progetto che per-
metta alle aziende di cre-
scere e di competere effica-
cemente sul mercato.
Aprire una nuova stagione
di sviluppo per l’agricoltu-
ra italiana. Il prossimo 20
marzo vogliamo simbolica-
mente portare le piazze
nelle nostre aziende”.
“Siamo stanchi delle pro-
messe mai mantenute.
Vogliamo subito fatti con-
creti. Vogliamo che su un
tema di grande importanza
per il futuro imprenditoria-
le del nostro Paese, qual è
quello della competitività,
il governo metta definitiva-
mente da parte le contrap-
posizioni e le polemiche
interne e proceda al più pre-
sto al varo di un adeguato e
valido provvedimento.
L’agricoltura, che vive un
momento di grande diffi-
coltà, ha l’esigenza di ope-
rare in un quadro di certez-
ze per poter esprimere al
meglio le sue enormi
potenzialità che si vogliono
trasformare in occasioni di
successo competitivo.
Quindi, non possiamo tolle-
rare oltre indugi e rinvii.
Anche perché senza una
decisa e positiva svolta
sono a rischio chiusura un
milione di aziende agricole,
in pratica oltre il 40 per
cento delle attuali”.

flazione e sia a rendere con-
venienti, anche se non sem-
pre competitive nei processi,
le altre attività della filiera
agro- alimentare italiana
della trasformazione della
c o m m e r c i a l i z z a z i o n e .
Questa condizione impone
più chiarezza e nuovi rappor-
ti professionalmente più
avanzati, affinché le risorse
comunitarie e nazionali di
competenza delle imprese
agricole siano allocate total-
mente e correttamente agli
agricoltori.

Ecco quindi il ruolo deter-
minante dell'organizzazione
professionale capace di
sostenere le imprese agricole
nello sforzo teso a consegui-

re il massimo risultato sia
nell'attuazione della Pac che
nei rapporti contrattuali, un
prezzo equo dei prodotti
agricoli.

L'evoluzione dei mercati e
delle esigenze dei consuma-
tori ha determinato una
domanda diversificata e
complessa. Di fronte a tale
domanda, grado di potere
d'acquisto e sensibilità eco-
ambientale ed etica, metodi
produttivi e di conservazione
del prodotto, non è proponi-
bile un modello frazionato
dell'offerta. Quindi il fare
sistema è un elemento essen-
ziale della competitività.

Ma vuol dire anche, che
nel settore della produzione
agricola non possono essere
imposti modelli di tracciabi-
lità d'impostazione burocra-
tica pensati per i processi
industriali.

Un sistema competitivo
capace di concorrere tanto
sul mercato interno quanto
su quello internazionale si
evolve se crescono poten-
zialmente insieme tutte le
sue componenti (produzione,
trasformazione e commer-
cializzazione). 

Tuttavia, strategicamente
le imprese agricole debbono
provare ad attivarsi, in forma
associata o con "patti econo-
mici", in funzione delle
caratteristiche del prodotto e
delle condizioni socio-
ambientali,  per conseguire
nel nuovo progetto di com-
petitività ulteriore quota del
valore aggiunto. Ciò vuol
dire, tra l'altro, che all'agri-
coltura s'impone di salire nei
gradini della filiera agro-ali-
mentare, per ulteriori espe-
rienze nella preparazione ali-
mentare e dei servizi.

E' evidente che tutti gli

elementi strutturali incidono
nella competitività di un
sistema, indipendentemente
dalle singole strategie azien-
dali o di filiera individuate, e
che quindi occorre un innal-
zamento qualitativo orizzon-
tale di valori quali, il costo
del denaro, l'innovazione, la
formazione, il quadro
ambientale, i trasporti e la
logistica, così come il soste-
gno pubblico e istituzionale.

Un elemento decisivo per
la competitività, soprattutto
per il settore agricolo e per
l'agro-alimentare, è la capa-
cità della burocrazia di
aggiornarsi nei processi e nei
quadri dirigenti e operativi.
L'autocertificazione rimane
un punto lontano per l'impre-
sa agricola, oberata da deci-
ne e decine di controlli ester-
ni.

Se è vero, com'è vero,  che
la ricchezza dell'agricoltura
sta nelle tante specificità pro-
duttive legate alle peculiarità
territoriali del nostro paese,
anche i progetti di competiti-
vità vanno definiti per siste-
mi territoriali, dove i sogget-
ti istituzionali locali del fede-
ralismo (Regioni, Province e
Camere di Commercio) deb-
bono essere protagonisti.

La giornata di domenica 15
maggio apre l'ottava edizio-
ne di "Per Corti e Cascine",
la manifestazione promossa
da Turismo Verde e dalla
Confederazione italiana
agricoltori Lombardia, che
propone ogni anno una sta-
gione di animazione delle
campagne lombarde, che si
svilupperà per tutto l'anno
con un programma ricco di
iniziative organizzate nelle
aziende agricole e agrituri-
stiche della nostra regione.
La giornata di apertura
coinvolgerà l'intera Lom-
bardia. Le aziende agricole
che aderiranno all'iniziativa
apriranno le porte ai visita-
tori che saranno accompa-
gnati dagli agricoltori stessi
nel "cuore" delle loro azien-
de, per far conoscere le tec-
niche di produzione, di alle-
vamento e di gestione di que-
ste realtà complesse e spesso
sconosciute al pubblico. I
visitatori avranno la possibi-
lità di degustare e acquistare
direttamente i prodotti fre-
schi o trasformati, sia biolo-
gici sia tradizionali, e parte-
cipare alle iniziative di ani-
mazione dedicate a adulti e
bambini. Entrare in una
cascina, scoprire come ven-
gono prodotti alcuni cibi che
arrivano sulle nostre tavole
o come si allevano gli ani-
mali, visitare un museo agri-
colo o semplicemente goder-
si la bellezza di un’ opera di
architettura rurale, normal-
mente chiusa al pubblico,
sono solo alcune delle cose
che si potranno fare. Molte
sono le aziende che svolgono
attività agrituristiche e chi lo
desidera potrà fermarsi a
mangiare o trascorrere la
notte nelle aziende attrezzate
per l'ospitalità: si consiglia
vivamente di prenotare! 
Anche quest'anno l'offerta
degli itinerari sarà ricca e
variata:  una ventina di cir-
cuiti sviluppati tra pianura
collina e montagna, lungo un
fiume o intorno a un lago,
facendo capo a nove provin-
cie lombarde: Bergamo,
Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Milano, Man-
tova, Pavia.
La descrizione delle aziende
aderenti e tutte le informa-
zioni in continuo aggiorna-
mento saranno consultabili,
da aprile, al sito www.turi-
smoverdelombardia.it. 

Per Corti 
e Cascine
Domenica 15 maggio
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La Cia chiede la rapida approvazione degli interventi per l’economia

Competitività: servono risposte
concrete e rapide dal Governo

Dal governo attendia-
mo ancora risposte
concrete. Attendia-

mo provvedimenti e politi-
che per garantire alle impre-
se reddito e condizioni di
solido e duraturo sviluppo.
Attendiamo soprattutto un
progetto mirato, più volte
annunciato ma ancora lonta-
no da venire, per rilanciare
con forza la competitività. Al
momento siamo all’anno
zero”. Lo ha sostenuto il pre-
sidente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi in
occasione dell’incontro a
Palazzo Chigi con le forze
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sociali proprio sul tema della
competitività.

“La Commissione Ue -ha
detto Politi- impegnerà gli
stati ad adottare e tradurre la
strategia di Lisbona in pro-
grammi di azione. C’è un
legame stretto con il pro-
gramma del governo. I pros-
simi mesi di discussione par-
lamentare dovranno servire
per rendere coerenti le sue
strategie. L’agenda di
Lisbona avrà prospettive di
successo se gli stati impe-
gneranno adeguate risorse a
sostegno della competitività.
Il programma del governo
impegna un miliardo di euro,
cifra che riteniamo assoluta-
mente irrilevante”.

“Il governo -ha affermato
il presidente della Cia- pro-
pone uno schema aspettando
i suggerimenti delle parti
sociali. Ma le parti sociali
non hanno taciuto in questi
mesi. Dai documenti sullo
sviluppo delle imprese e sul
mezzogiorno, sottoscritti da
tutte le associazioni d’impre-
sa, alle proposte emerse nella
conferenza sull’impresa
della nostra Confederazione.
In quella sede abbiamo detto:
rispettate gli impegni assunti
al forum di Parma e al tavolo
agroalimentare del 2001. A
questo punto ci attendiamo
risposte, non ulteriori richie-
ste di indicazioni e suggeri-
menti”.

“Vogliamo -ha aggiunto
Politi- un impegno di ampio
respiro e non limitato ad una
contingenza, o a superare un
momento difficile. Vogliamo
che sia data una scossa vitale
al sistema. Oggi l’imprendi-
toria del nostro Paese ha
l’impellente necessità di
regole certe, di ferme condi-
zioni per riprendere la via
dello sviluppo e per tornare a
competere con efficacia sui
mercati. Un provvedimento
che punti con decisione sul-
l’innovazione, sulla sempli-

ficazione, sulle infrastruttu-
re, sulla ricerca, sulla ridu-
zione degli oneri sociali e
previdenziali, sulla riforma
degli incentivi. Per questo
attendiamo da parte del
governo un pronto e positivo
segnale. Ulteriori indugi ren-
derebbero difficile la già
complessa situazione della
nostra economia”.

“Per noi il progetto sulla
competitività dell’agricoltu-
ra -ha detto il presidente
della Cia- significa porre nel
cuore dello sviluppo del set-
tore le imprese e gli impren-
ditori agricoli e sostenere l’e-
sigenza di un governo dell’e-
conomia affinché i processi
non siano lasciati solo al
libero agire delle forze di
mercato. Vogliamo, soprat-
tutto, che venga creato un
ambiente nel quale gli agri-
coltori possano operare in
condizioni di certezza in un
mercato sempre più concor-
renziale e sempre più esposto
a rischi di ogni genere”. 

“Come mondo agricolo,
vogliamo accettare la sfida
della competitività. Forti
della professionalità dei
nostri agricoltori, delle
nostre produzioni di qualità
legate al territorio, del fasci-
no e la reputazione che made
in Italy ha nel mondo per i
suoi prodotti agroalimentari,
possiamo -ha sostenuto
Politi- vincere questa decisi-
va scommessa”.

“Le aziende agricole -ha
concluso il presidente della
Cia- vivono oggi nella pro-
fonda incertezza e sono alle
prese con difficoltà congiun-
turali e strutturali, con una
serie di contraddizioni che
rischiano di far crescere gli
ostacoli per l’apparato
imprenditoriale della nostra
agricoltura. Ecco, pertanto,
l’esigenza di una svolta
coraggiosa. Dalle promesse è
ora necessario passare ai fatti
concreti”.

Ipensionati a basso reddi-
to sono la categoria che
più sta pagando le conse-

guenze del processo di tra-
sformazione dell’economia
il cui connotato principale si
è tradotto in una nuova ridi-
stribuzione del reddito con
indebolimento di quelli più
bassi. E per gli anziani che
vivono in campagna e nelle
zone rurali la situazione è
ancora più difficile, per non
dire drammatica. 

Molti vivono con soli 500
euro al mese. Occorrono per
questo subito politiche mira-
te che rispondano in maniera
concrete alle esigenze di
milioni di persone. E’ quanto
emerso dall’Assemblea del-
l’Associazione nazionale
pensionati della Confedera-
zione italiana agricoltori che
si è aperta il 3 marzo a Roma
con una relazione del presi-
dente Mario Pretolani  e alla
quale è l’intervenuto il presi-
dente confederale Giuseppe
Politi.

“Le risposte che il governo
ha finora dato  sono -ha
affermato Pretolani-  larga-
mente insufficienti e in molti
casi anche pericolose, in
quanto rischiano di innescare
un percorso di forte indeboli-
mento di livelli di sostegno
sociale alle categorie più
deboli della popolazione”. 

Per l’Associazione pensio-
nati Cia occorre rilanciare
con forza l’iniziativa sui temi
sociali nelle aree rurali, pro-
prio perché la coesione
sociale necessaria alla cresci-
ta e allo sviluppo di una
moderna società si realizza
solo se tutte le componenti
sono protagoniste del loro
futuro  e della vita sociale
complessivamente intesa.
“Per realizzare ciò -ha detto
il presidente dei pensionati
Cia- occorre che i redditi
siano adeguati, dei quali le
pensioni ne sono un’impor-
tante componente, che i
livelli di assistenza garanti-
scano il diritto alla salute e il
livello dei servizi sia in
grado di garantire un miglio-
ramento costante della quali-
tà della vita”. 

Per i pensionati Cia, quin-
di, l’aumento dei minimi di
pensione, degli assegni fami-
liari e la modifica del panie-
re per la rivalutazione delle

Assemblea dell’Anp a Roma

Anziani e zone rurali, 
l’impegno dell’Anp

pensioni in linea con l’infla-
zione, sono obiettivi irrinun-
ciabili nella battaglia in dife-
sa dei diritti dei pensionati ex
coltivatori. In tale contesto,
le dotazioni del fondo sanita-
rio nazionale e quello per la
non autosufficienza devono
essere traguardate ai livelli
minimi essenziali che la
legge 328/2000 aveva previ-
sto, “ma che il governo ha
messo nel cassetto, affron-
tando i problemi sociali solo
attraverso manovre di bilan-
cio”. 

Peraltro, secondo i pensio-
nati Cia, va sottolineato che
la doppia manovra di dimi-
nuzione dei trasferimenti
agli enti locali, accompagna-
ta dalla fissazione al 2 per
cento del patto di stabilità,
rischia di determinare un
meccanismo di ulteriore
indebolimento dei servizi
nelle aree dove vi sarebbe
più necessità, soprattutto
quelle rurali. 

Nel corso dell’Assemblea
è stato affrontato anche il
problema relativo alle pen-
sioni minime che oggi, a
seguito dell’intervento del
governo,  sono state rivaluta-
te a 535,19 euro. Tale
aumento è stato classificato
come intervento sociale,
quindi, applicabile solo a chi
ha un reddito complessivo
inferiore al doppio del mini-
mo. Cioè, chi già arriva al
milione di vecchie lire  di
reddito senza l’aumento,
viene escluso dai benefici
della rivalutazione. Elemen-
to questo che ha determinato
una griglia che ha escluso in
agricoltura quasi il 90 per
cento dei pensionati, in
quanto il calcolo del reddito
catastale del terreno rivaluta-
to determina il superamento
della soglia di esclusione. 

Sulle questioni relative ai
minimi di pensione, agli
assegni familiari e alla revi-
sione del paniere di rivaluta-
zione, i pensionati Cia inten-
dono organizzare un lavoro
di forte mobilitazione, prepa-
rato attraverso una serie di
incontri in sede parlamentare
e con i partiti delle due coali-
zioni, per spiegare le proble-
matiche sul tappeto e l’im-
portanza del sostegno ai pen-
sionati coltivatori. 

Commercio: il calo
degli acquisti è un
segnale allarmante. Ma
anche per l’agricoltura
riflessi negativi e prezzi
stracciati
E’ un segnale preoccupante
che deve destare allarme,
ma al tempo stesso anche
stimolare misure adeguate
per ribaltare una tendenza
che purtroppo negli ultimi
mesi si è andata consoli-
dando. E’ quanto rileva la
Cia-Confederazione italia-
na agricoltori in merito alla
stagnazione avutasi nei
consumi alimentari regi-
strata dall’Istat nello scorso
mese di dicembre.
Una situazione difficile che
ha coinvolto anche il setto-
re agricolo, il quale ha visto
ridurre le vendite e i prezzi
sul campo hanno avuto
quotazioni sempre più
basse. In particolare, per
l’ortofrutta lo scenario è
stato fortemente negativo. I
dati di dicembre mettono in
risalto una certa stabilità
dei consumi che, viste le
festività natalizie, deve
considerarsi come una fles-
sione. Confermano che gli
italiani mangiano sempre
meno frutta e verdura.
D’altra parte,  in poco
meno di 24 mesi i consumi
pro-capite sono scesi da
349 a 300 chili l’anno
(meno 14%).
Secondo la Cia, la frenata
negli acquisti, soprattutto di
prodotti ortofrutticoli, è
dovuta essenzialmente ai
rincari, spesso ingiustifica-
ti, e alle manovre speculati-
ve che hanno continuato a
disorientare i consumatori i
quali sono stati costretti
disertare sempre di più  i
banchi di frutta e verdura. 
Tra i consumatori -sottoli-
nea  ancora la Cia-  è pre-
valso, nel complesso, la
ricerca del prodotto conve-
niente nel rapporto prezzo-
qualità, considerando in
quest’ultima anche i servizi
incorporati. Non a caso, i
consumi di prodotti della
quarta gamma (prodotti
ortofrutticoli lavorati e con-
fezionati) sono cresciuti del
28 per cento, in netta con-
trotendenza rispetto all’an-
damento generale negativo
del comparto ortofrutticolo.
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Incontro con il commissario europeo Boel Fischer sui rapporti internazionali

La filiera del riso chiede all’Ue
la difesa delle produzioni europee
Irappresentanti della filie-

ra europea del riso,
accompagnati da alcuni

parlamentari europei, in un
incontro di oltre un’ora,
hanno sensibilizzato il com-
missario all’Agricoltura Else
Mariann Boel Fischer sul
problema del regime dei dazi
all’importazione del riso.

Il commissario è apparso
particolarmente attento agli
interventi dei rappresentanti
del settore, che hanno illu-
strato la posizione della filie-
ra raccolta nel documento
siglato da tutti i paesi produt-
tori nell’incontro di Milano.
Copia del documento è stata
consegnata ai rappresentanti
della Commissione, unita-
mente a una memoria che
evidenzia il delicato ruolo
ambientale che la coltivazio-
ne del riso riveste nelle aree
umide di coltivazione, e ad
un documento di sensibiliz-
zazione sull’esigenza di pro-
muovere il consumo del riso
coltivato all’interno del-
l’Unione europea.

In particolare la filiera ha
sottolineato come non sia
comprensibile un negoziato
da cui possano derivare ulte-
riori concessioni, in partico-
lare agli americani, in rela-
zione ad un flusso di impor-
tazione nell’Ue in costante
aumento, ed ad una situazio-
ne di mercato che non evi-
denzia squilibri rispetto agli
impegni Wto . Conseguen-
temente, ulteriori concessio-
ni avrebbero il solo effetto di
mettere in grave crisi la risi-
coltura dei paesi produttori
nell’Ue con il rischio di
degrado ambientale. Il
Commissario è rimasto inol-
tre toccato dal fatto che il
settore è concentrato in aree
limitate, in cui l’intero siste-
ma economico ruota intorno
alla coltivazione del riso.

Il commissario ha confer-
mato le forti difficoltà nel
raggiungere un accordo con
gli americani, sottolineando
le pressioni personalmente
ricevute per trovare una solu-
zione. Pur fortemente preoc-
cupata dalla necessità di rag-
giungere un’intesa con gli
americani, per trovare una
“peace clause”, al tempo
stesso ha confermato la
determinazione della Com-
missione nel mantenere
come dazio consolidato al
Wto il livello di 65 euro,
come base da cui partire nei
prossimi negoziati di Doha. 

Nel contempo il commis-
sario ha reso noto che le ulti-
me trattative con gli america-
ni si sono svolte sulla base di

Ultim’ora: cambia il
decreto legge , modifi-
che “ridotte” per le
quote latte
Con il decreto legge n. 22
del 28 febbraio 2005 recan-
te “Interventi urgenti nel
settore agroalimentare” -
pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale. n. 49 del 1  marzo
2005, sono state introdotte ,
all'articolo 2, modifiche
alla legge 119/03 sulle
quote latte.
In particolare sono state
introdotte norme sulla
gestione a livello nazionale
delle rettifiche in base al
tenore di grasso. Sono inve-
ce scomparse, si veda l’arti-
colo in basso, le norme più
controverse sul versamento
mensile del prelievo sup-
plementare, così come non
è stato adottato alcun prov-
vedimento per l’abrogazio-
ne del comma 551.

Mercato e valorizzazio-
ne del prodotto biologi-
co: Tavola rotonda a
Milano il 13 maggio
L'accrescimento vorticoso
che ha caratterizzato negli
ultimi anni il settore biolo-
gico ha subito un arresto:
secondo l’Ismea, diminui-
scono le aziende agricole (-
9 % nel 2002 rispetto al
2001, -14 % nel 2003
rispetto al 2002); diminui-
sce la Sau biologica (nel
2002 - 5.6% rispetto al
2001) e la tendenza si con-
ferma anche nel 2003. Il
settore si ristruttura:cresce
la Sau media per azienda (
la dimensione media delle
aziende biologiche nel
2004 è di 24 ha - 28 ha in
Lombardia -, dato signifi-
cativo se si considera che la
superficie media delle
aziende agricole italiane è
di 5 ha); nel 2004 i consumi
ristagnano (dato "positivo"
considerato il calo com-
plessivo dei consumi ali-
mentari registrato nello
stesso periodo), e si è ridot-
to il differenziale di prezzo
tra prodotti biologici e pro-
dotti convenzionali.
Mercato del prodotto biolo-
gico, informazione del con-
sumatore, valorizzazione
dei prodotti biologici sono
l'argomento della tavola
rotonda organizzata dal-
l'Associazione Italiana di
Zootecnia Biologica e
Biodinamica assieme alla
Regione Lombardia - Dg
Agricoltura, il 13 maggio
prossimo, presso l'Audito-
rium della Regione - tenso-
struttura di via Restelli 4 -
Milano. Aprono la discus-
sione Giorgio Bleynat
(Regione Lombardia) e
Paolo Pignattelli (Zoo-
biodi); relazionano Lino
Nori (Fiao), Roberto Pinton
(consulente aziendale),
Pirani e Garaviglio del-
l'Università di Milano.
Intervengono Cia, Col-
diretti e Federlombarda.
Per informazioni: Valentina
Ferrante, Facoltà di
Veterinaria di Milano, tel
02 50318044, e-mail valen-
tina.ferrante@unimi.it ,
www.zoobiodi.it. (Me.Mo)

un livello di dazio compreso
tra i 32 e i 42 euro. Su ripe-
tuta richiesta della filiera, ha
assicurato che tale livello è
stato preso in considerazione
solo relativamente alle
importazioni dagli Stati Uniti
e per un contingente quanti-
tativo limitato, oltre il quale
avrebbe dovuto essere appli-
cato il dazio di 65 euro. 

Il commissario ha anche
precisato che tali recenti
negoziati si sono ancora una
volta conclusi con un nulla di
fatto, ferma la posizione
americana volta a sostenere
l’applicazione del vecchio
sistema del prezzo plafond,
che oggi porterebbe ad un
dazio uguale a zero.

La filiera ha anche insistito
sul fatto che una ulteriore
riduzione dei dazi sul semi-
greggio rischia di trascinare
al ribasso anche i dazi sul
lavorato, in una situazione
che paradossalmente porte-
rebbe gli stessi americani a
non essere competitivi con il
riso semigreggio quanto lo
sono oggi. Il settore ha con-
seguentemente ribadito che
occorre, se necessario,
affrontare un panel a
Ginevra.

Nel complesso lo scenario
che si profila è estremamente
delicato. E’ sempre più
importante una sensibilizza-
zione dei ministri dei Paesi
produttori perché si possa
costituire una maggioranza
di blocco che preferisca il
panel a Ginevra piuttosto che
una diminuzione dei dazi. Il
commissario ha manifestato
la propria comprensione per
la gravità del problema e si è
detta più volte preoccupata
per il fatto che il comparto
risicolo è concentrato in aree
la cui economia intera dipen-
de dal riso.

Tuttavia, si veda a pagina
7, i primi accordi raggiunti
con gli Usa, non sembrano
andare in questa direzione.

Posizioni contraddittorie del Governo sul settore latte

Sulle quote latte ancora
atteggiamenti incoerenti

Irecenti provvedimenti
normativi, inseriti dal
Governo nel decreto

legge sulle crisi di mercato,
confermano l'analisi di
incoerenza e le conseguenti
preoccupazioni, espresse
dalla Cia-Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia alcune settimane
fa in merito alle vicende
legate al comparto lattiero
caseario, strategico per l'eco-
nomia lombarda. Un com-
parto dove il mercato dei for-
maggi è in forte difficoltà e
dove l'elemento cardine per
ridare fiato ai prezzi del
Grana Padano, come degli
altri formaggi, è la program-
mazione della produzione
del latte.

I grandi sforzi e l'impegno

della maggioranza dei pro-
duttori di latte e dell'intero
sistema per arrivare final-
mente a una gestione traspa-
rente ed efficace del sistema
della quote latte rischiano
non solo di essere vanificati,
con un passo indietro anche
per la competitività del setto-
re. Nella ripresentazione del
Decreto legge per le misure
anticrisi manca infatti l'abro-
gazione del comma 551 della
finanziaria 2005, che  rischia
di riportare ai tribunali ordi-
nari e ai giudici di pace il
contenzioso sul “superprelie-
vo”, dopo che la sentenza
della Corte di giustizia euro-
pea e la Corte di Cassazione
avevano fornito elementi di
chiarezza e di riordino giuri-
dico.  Dopo il raggiungimen-

to di un assetto normativo
organico, sostenuto dall'im-
pegno delle istituzioni regio-
nali e della magistratura per
garantire la repressione delle
frodi e dell'elusione, è evi-
dente che la scelta del
Governo pone un serio freno
alla lotta per scoraggiare
definitivamente i fenomeni
di distorsione del mercato
registrati negli ultimi anni.

Ma non solo, nel decreto
legge anticrisi erano state
addirittura annunciate, se-
condo le prime indicazioni,
alcune modifiche alla legge
119/03, per modificare,
allentandole, le norme relati-
ve all'applicazione del pre-
lievo, creando da un lato
ulteriori illusioni e dall'altro
disuguaglianza per chi ha
aderito ad un tentativo di
governo della produzione,  e
non per pagare un prelievo
odioso, per cercare un recu-
pero irrinunciabile al valore
del latte.

Come può affermare il
ministro Alemanno, di voler
affrontare la questione della
competitività del sistema
agro-alimentare, per rendere
trasparenti e virtuosi gli
scambi commerciali delle
filiere, se proprio nel provve-
dimento sulla crisi di merca-
to si introducono elementi di
contrastanti il governo della
produzione di materia prima. 

E' quindi indispensabile -a
giudizio della Cia Lombar-
dia- che, nella fase di con-
versione del decreto legge
che ora si apre, i due rami del
Parlamento  riportino ele-
menti di continuità nell'im-
pegno verso il rilancio della
zootecnia da latte. 
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Giovani e pensionati: inedite alleanze
per la crescita dell’agricoltura italiana 
La “nuda proprietà”

diventa una concreta
realtà anche nel

mondo dell’agricoltura. A
differenza dell’acquisto di un
immobile di cui è proprieta-
rio una persona anziana, nel
settore primario c’è oggi la
possibilità che un giovane
possa entrare da socio in
un’impresa agricola e gestir-
la insieme con il titolare pen-
sionato. Questo, oltre a favo-
rire il ricambio generaziona-
le, permetterebbe di rendere
più efficace e multifunziona-
le il ruolo dell’azienda. E’
quanto emerso lo scorso 22
febbraio, durante la prima
giornata della seconda
Assemblea congressuale
dell’Associazione giovani
imprenditori agricoli (Agia)
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori che si è
aperta a Roma con la relazio-
ne del presidente Gianluca
Cristoni e con il tema di
fondo “Innovare conoscendo
la storia. Fare impresa in
modo originale”

Giovani e pensionati -è
stato affermato nel corso dei
lavori ai quali è intervenuto,

fra gli altri, il presidente
nazionale della Cia Giuseppe
Politi- da oggi possono lavo-
rare in collaborazione,
garantendo contemporanea-
mente esperienza e spinta
innovativa. Il che potrebbe
aprire nuovi interessanti sce-
nari economici, dando la
possibilità a tanti giovani di
entrare e lavorare in agricol-
tura. 

D’altra parte -come ha
rilevato il presidente
dell’Agia Cristoni- in Italia
dal 1990 al 2000 la superfi-
cie agricola utilizzata si è
ridotta di circa 1,8 milioni di
ettari. Ciò è una conseguenza
della fuoriuscita dal settore
di circa 430.000 imprese, che
non ha determinato né l’au-
mento della superficie media
aziendale né l’ingresso di
giovani. In sostanza, non c ’è
stata correlazione tra l’incre-
mento della superficie media
aziendale e la riduzione degli
imprenditori agricoli. Fino
ad oggi, molti hanno assunto
la riduzione delle imprese
come unica strada per
migliorare l’efficienza azien-

ché l’impresa agricola può
aprire un punto vendita
aziendale su tutto il territorio
nazionale, il giovane potreb-
be anche risiedere ad operare
in un territorio diverso da
quello dell’impresa. In que-
sto scenario, ad esempio, si
possono immaginare soprat-
tutto giovani cittadini che
diventano soci di società
agricole insieme ad impren-
ditori agricoli pensionati.
Questa rivoluzionaria part-
nership consentirebbe di vin-
cere distanze fisiche e cultu-
rali storicamente insuperabi-
li. Nuovi modi d’interpreta-
zione del binomio città e
campagna, urbanità e ruralità
si offrono così allo scenario
economico.

In un momento di grandi
difficoltà per l’agricoltura,
bisogna creare le opportune
condizioni -ha sottolineato il
presidente della Cia Politi-
perché i giovani possano svi-
luppare le loro energie e
grandi potenzialità nel setto-
re agricolo. Si tratta di porta-
re avanti politiche mirate con
provvedimenti e misure che

consentano alle imprese di
competere sul mercato.

Nell’Assemblea dell’Agia
si è parlato anche di tutela
ambientale, di ruolo multi-
funzionale dell’azienda agri-
cola e soprattutto di credito e
di interventi finanziari. Le
imprese agricole, ed in que-
sto caso, le imprese gestite
da giovani imprenditori,
hanno bisogno -è stato detto-
di strutture in grado si sup-
portarle e di consigliarle
nelle scelte legate alla gestio-
ne del credito e della finanza,
sempre più strategiche nei
nuovi scenari di mercato.

L’Assemblea dell’Agia era
stata aperta da una relazione
del presidente Cristoni e il
dibattito seguente si è svilup-
pato sui seguenti temi: gli
strumenti finanziari per le
imprese agricole, l’idea ori-
ginale dell’Agia per l’agri-
coltura di domani, la promo-
zione dei prodotti agricoli e
le nuove frontiere di merca-
to. Sono intervenuti nella
discussione: Giuseppe Politi,
presidente nazionale della
Cia, Raffaele Borriello,
direttore mercati dell’Ismea,
Bruno De Gasparis, respon-
sabile Settore crediti  e inter-
nazionalizzazione dell’Abi,
Massimo Caputi, ammini-
stratore delegato di Sviluppo
Italia, Riccardo Garosci, pre-
sidente dell’Istituto europeo
per il mercato e i consumato-
ri, Mario Pretolani, presiden-
te Anp-Cia,  Massimo Ba-
gnoli, presidente di Cia
Imprese. Ai lavori è interve-
nuto anche il ministro delle
Politiche agricole Gianni
Alemanno.

Nell’ambito dell’Assem-
blea, dopo un intervento di
Franco Catapano che ha par-
lato del tema “Siamo una
giovane associazione di gio-
vani, ma abbiamo già una
storia”, si è tenuto un interes-
sante confronto su “L’agri-
coltura strumento di progres-
so delle civiltà e patrimonio
dell’umanità” al quale hanno
dato un autorevole contribu-
to Giuseppe Avolio, Alfredo
Diana e Arcangelo Lobianco.

L’Assemblea  ha visto
anche un dibattito sul tema
“Le proposte delle associa-
zioni giovanili” al quale
hanno partecipato, oltre a
Cristoni, il presidente
dell’Anga-Confagricoltura
Gerardo Diana e il segretario
nazionale del Movimento
Giovanile della Coldiretti
Antonio Ciotta.

dale; purtroppo, la realtà
assume un aspetto molto
diverso da quello atteso e le
conseguenze di questa evo-
luzione sono da ritenersi,
semplicemente, preoccupan-
ti. E a farne le spese sono i
giovani che non sono stati
messi in condizione di sce-
gliere l’attività agricola. 

Con le nuove normative,
invece, al pensionato si pos-
sono associare i giovani dis-
posti a fare impresa e in tal
modo si potrebbero vedere
realizzati obiettivi diversi e
storicamente divergenti. Per
loro stessa natura, i giovani
potrebbero dare il proprio
contributo, nell’ambito della
società agricola, alla realiz-
zazione di quelle attività che
l’imprenditore anziano ha
meno propensione a svolge-
re. Inoltre, se, per ipotesi, il
giovane gestisse il punto
vendita aziendale, darebbe a
se stesso un’opportunità
occupazionale e all’impresa
la possibilità per aumentare
il livello di competitività,
accorciando la filiera.

Volendo estremizzare, poi-

Il presidente Ciampi
invia un messaggio
all’Agia
“E’ occasione per una
riflessione sui risultati e
sulle prospettive di un set-
tore strategico dell’econo-
mia nazionale”. E’ quanto
sostiene il presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi in un messaggio
inviato  all’Assemblea
nazionale dell’Agia (As-
sociazione giovani im-
prenditori agricoli) della
Cia sul tema “Innovare
conoscendo la storia. Fare
impresa in modo origina-
le”.
“Dall’Ottocento ad oggi -
afferma il Capo dello Stato-
l’agricoltura ha segnato la
storia economica e sociale
del nostro Paese, con la ric-
chezza delle sue antiche
tradizioni di scambio e di
elaborazione che rispec-
chiano una parte essenziale
della nostra identità”.
“L’entusiasmo e l’impegno
dei giovani imprenditori -
rileva il presidente Ciampi-
sono risposte efficaci alla
crescente richiesta della
qualità e della sicurezza dei
nostri prodotti. Saper
coniugare tradizione e
innovazione vuol dire con-
solidare il processo di rin-
novamento dell’agricoltura
italiana vincendo le sfide di
un mercato mondiale aper-
to e globalizzato”.

Cristoni riconfermato
presidente dell’Agia,
Martini nella direzione
nazionale rappresente-
rà la Lombardia
Con la conferma di
Gianluca alla presidenza,
l’elezione di Roberto Sca-
lacci alla vicepresidenza e
della nuova Direzione
nazionale, si è conclusa la
seconda Assemblea con-
gressuale dell’Associa-
zione giovani imprenditori
agricoli (Agia) della Cia,
che si è tenuta a Roma,
presso il Centro convegni
Palazzetto delle Carte
Geografiche,  il 22 e il 23
febbraio scorsi sul tema
“Innovare conoscendo la
storia: fare impresa in
modo originale”. Matteo
Ansanelli è stato conferma-
to segretario generale
dell’Associazione. 
La nuova Direzione
dell’Agia è così composta:
Sandra Fattorel (Abruzzo),
Matilde Jungano (Basili-
cata), Salvatore Nicoscia
(Calabria), Mario Grasso
(Campania), Sofia Trentini
(Emilia Romagna), Mi-
chela Fachin (Friuli Ve-
nezia Giulia),  Luca Za-
narella (Lazio), Mauro
Sandri (Liguria), Marino
Martini (Lombardia),
Giuseppe Vitali (Marche),
Antonio Ditullio (Molise),
Guido Rapetti (Piemonte),
Giuseppe Creanza (Puglia),
Mario  Patteri (Sardegna),
Maurizio Lunetta ( Sicilia),
Fabio Panchetti ( Toscana),
Alberto  Mancini (Umbria),
Fabio  Martin ( Veneto).
Direzione che è stata allar-
gata ad altri sei membri su
indicazione della Commis-
sione elettorale. Sono:
Giuseppe Serra (Calabria),
Salvatore Ciardiello (Cam-
pania), Francesco Romano
(Emilia Romagna), Ca-
logero Licata  (Sicilia), Lu-
ca Bruchi (Toscana) Luca
Brunelli (Toscana). Per
quanto riguarda i membri
effettivi presso il Ceja (il
Comitato dei giovani agri-
coltori europei) è stato con-
fermato Roberto Scalacci,
mentre Gianfranca Pirisi ha
sostituito  Mario Patteri. I
revisori dei conti sono:
Giacomo   Grassi ( Tosca-
na),  Giuseppe Roberto
Barberio (Puglia ), Paolo
Viarenghi (Piemonte).
Nella sua relazione sull’at-
tività 2004, il segretario
generale Ansanelli ha illu-
strato un bilancio netta-
mente in positivo che ha
portato ad un aumento di
oltre quattromila soci con
meno di 40 anni e ad un
significativo incremento di
accordi extra-agricoli.meno
di 40 anni e ad un significa-
tivo incremento di accordi
extra-agricoli.

Gianluca Cristoni, presidente dell’Agia, con il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi
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L’Agia Lombardia propone un Osservatorio
regionale per l’imprenditoria giovanile

I giovani e l'agricoltu-
ra 

Recentemente sono stati
diffusi i dati del "Rapporto
Italia" del 2004, redatto da
Eurispes e dedicato all'eco-
nomia e all'attività imprendi-
toriale del nostro Paese, che
dedica al settore agricolo
ampio spazio. Non è inoltre
affatto irrilevante considera-
re che all'imprenditoria gio-
vanile in agricoltura è dedi-
cato uno specifico capitolo,
segno che questa tematica
inizia a essere oggetto di
attenzione e di interesse. 

Il tumultuoso processo di
cambiamento che in questi
anni ha interessato l'agricol-
tura italiana e in particolare
quella lombarda registra, tra
i dati più evidenti e preoccu-
panti, una notevole contra-
zione del numero delle
aziende. Un processo per
certi versi forse ineluttabile
che ha all'origine molte
cause e che è frutto di una
selezione, spesso selvaggia,
dettata da ritardi  strutturali e
dalla sempre più crescente
pressione del mercato.

Molti osservatori guardano
ormai con seria preoccupa-
zione questa dinamica di
riduzione delle imprese agri-
cole e, anche in Lombardia,
sembra finalmente emergere
l'interrogativo su quale sia il
livello "minimo" di attività
agricola necessario per evita-
re la perdita dello straordina-
rio patrimonio economico,
sociale e territoriale che è
garantito dalla permanenza
in attività delle aziende agri-
cole.

I giovani, non solo per
ovvi motivi di ricambio
generazionale (comunque
non facile), sono quindi chia-
mati a invertire, o quanto
meno a contrastare, questo
processo.  Il documento pre-
paratorio della nostra assem-
blea congressuale nazionale
da ampio spazio a questa che
è una delle questioni cardini
dello sviluppo del settore,
sottolineando priorità e linee
di indirizzo che facciamo
nostre. 
Verso il nuovo Piano
di sviluppo rurale

Se al tema della riduzione
imponente della presenza
agricola si aggiungono altri
due nodi determinanti lo svi-
luppo del settore primario,
come il progressivo calo
della redditività delle attività
agricole e la questione del
ricambio generazionale
prima accennata, appare ben
evidente che il ruolo delle
politiche a sostegno e a pro-
mozione dell'imprenditoria

giovanile in agricoltura
diventa centrale.

Proprio in questi mesi che
ci accompagnano all'appun-
tamento con la nuova Pac è
indispensabile mettere in
campo come Agia
Lombardia una straordinaria
mobilitazione  e un forte
impegno progettuale per
avanzare proposte e idee
innovative. La nuova Pac
non vuole dire solo premio
unico e diritti. E' già aperta
infatti la discussione che por-
terà alla riscrittura del Piano
di sviluppo rurale che è il
secondo pilastro della politi-
ca agricola comune, il pila-
stro - come ci attendiamo-
della competitività e dell'in-
novazione.

Come Agia Lombardia, in
sintonia con la Cia, ci candi-
diamo a diventare interlocu-
tori delle istituzioni e delle
rappresentanze agricole per
contribuire, con il nostro
patrimonio di idee, di espe-
rienze imprenditoriali e pro-
fessionali, a costruire misure
d'intervento consone alle
aspettative delle imprese
della nostra regione.

Alcuni suggerimenti
importanti vengono dalla
nota unitaria che le associa-
zioni giovanili delle organiz-
zazioni agricole italiane
hanno inviato nelle scorse
settimane al ministro
Alemanno. Ne richiamiamo
alcune tra le più importanti.

Innanzitutto è evidente la
necessità di coniugare lo svi-
luppo del settore agricolo
con quello dell'intero territo-
rio in cui vive, avviando
quindi azioni integrate di svi-
luppo rurale. 

Nello specifico bisognerà
inoltre ragionare sui limiti
delle misure per i giovani sin
qui adottate, che spesso si
sono limitate a un modesto
contributo iniziale. Anche i
cosiddetti piani di migliora-
mento hanno mostrato i loro
limiti. Dall'approccio legato
alle singole azioni o a i sin-
goli progetti serve quindi
passare a ragionare intorno a
veri e propri piani d'investi-
mento -i  cosiddetti busin-
ness-plan-, costruendo dei
reali pacchetti di azioni per
lo sviluppo delle giovani
imprese. Questi pacchetti
dovranno essere modulari e
personalizzati per ciascuna
impresa, integrando le diver-
se misure che verranno atti-
vate nel Piano di sviluppo
della Lombardia.

La nostra presenza nella
discussione non dovrà però
limitarsi alla fase di defini-
zione preventiva. Ogni poli-
tica pubblica rivolta al setto-

re economico deve infatti
essere monitorata e se neces-
sario adattata nel corso del
tempo.  Rilanciamo quindi la
nostra proposta che forma-
lizzeremo all'Assessorato
all'agricoltura e alle altre
associazioni giovanili di
costituzione di un Osser-
vatorio regionale per le poli-
tiche giovanili in agricoltura,
sulla scorta della positiva
esperienza dell'Oiga nazio-
nale.

L'innovazione e il
paradosso della quali-
tà

L'innovazione sarà al cen-
tro della nostra IV assemblea
annuale dell'Agia. Un tema
importante e con una forte
connotazione “giovanile”.

Una scheda della pubblica-
zione Eurispes citata in aper-
tura, si sofferma sui modelli
imprenditoriali e le culture
del lavoro tra i giovani agri-
coltori. L'indagine diretta sul
campo, si basa su un questio-
nario al quale hanno risposto
mille imprenditori agricoli
italiani, fino ai 45 anni d'età. 

Nonostante la tendenza in
flessione, il 62% degli
imprenditori ha operato
investimenti negli ultimi due
anni. Sono soprattutto le
aziende superiori ai 100 etta-
ri ad aver investito (74%),
seguite dalle medie aziende
(69%) ma anche le più picco-
le per il 29%.  

Gli investimenti degli agri-
coltori sono stati finalizzati
soprattutto a migliorare il
livello di meccanizzazione
dell'azienda. Proprio il ricor-
so in agricoltura a nuove tec-
nologie rappresenta un indi-
ce fondamentale di moder-
nizzazione del settore che,
grazie ai giovani, guarda al
futuro. 

Una quota del 5,2% ha
indirizzato i propri investi-
menti verso il settore infor-

matico (il 44% per la conta-
bilità e l'amministrazione
dell'azienda) e il 4,8% ha
scelto di introdurre nuove
colture e nuovi prodotti.
L'indagine si sofferma sulla
diffusione delle forme di
agricoltura biologica che
risulta elevata solo per il
19,1% dei casi, buona nel
23,4% e nulla per il 44,7%.
Le percentuali, secondo
Eurispes, sono significative e
attestano la portata rilevante
di un fenomeno in atto.

Molte aziende hanno inve-
stito e continuano a farlo
anche nei tanti aspetti legati
alla qualità delle produzioni,
con la consapevolezza che è
proprio il fattore qualitativo
l'arma vincente per compete-
re. In questi anni però si è
assistito a quello che si
potrebbe chiamare il para-
dosso della qualità e dell'in-
novazione: gli sforzi e gli
investimenti fatti si sono
spesso tradotti in un calo
della redditività aziendale.
Strategie sbagliate? No, il
paradosso della qualità e del-
l'innovazione è uno degli
aspetti più evidenti dei ritar-
di che il sistema agricolo, nel
suo complesso sconta, rispet-
to all'approccio con un mer-
cato che si è rapidamente
evoluto nelle dinamiche e nei
rapporti di forza.

Non bastano i buoni risul-
tati raggiunti con i tanti
esempi di "filiera corta" che
molte giovani imprese hanno
conseguito. Non è  infatti
pensabile che questo sia il
solo modello perseguibile,
anche se indubbiamente rap-
presenta un filone ancora da
potenziare. Rispetto alle
caratteristiche dell'agricoltu-
ra lombarda e alle dimensio-
ni produttive di tante nostre
aziende è necessario infatti
lavorare per costruire nuovi
rapporti interprofessionali e
nuove alleanze.  

In preparazione dell’Assem-
blea congressuale nazionale
dell’Agia, si è tenuta lo scor-
so 18 febbraio a Milano
l’Assemblea dell’Agia Lom-
bardia per affrontare le
tematiche proposte per l’as-
sise nazionale, che si apriva
con lo slogan  “Innovare
conoscendo la storia: fare
impresa in modo originale”.
I giovani imprenditori agri-
coli lombardi, con uno speci-
fico documento,  porteranno
il proprio contributo nella
discussione nazionale su
temi importanti come la defi-
nizione del nuovo piano di
sviluppo rurale e la necessi-
tà di innovativi modelli di
relazioni all’interno del
comparto agro-alimentare.
“Come Agia Lombardia, in
sintonia con la Cia, ci candi-
diamo -si legge nel docu-
mento (pubblicato integral-
mente a fianco) approvato
dall’Assemblea- a diventare
interlocutori per contribuire,
con il nostro patrimonio di
idee e di esperienze impren-
ditoriali a costruire politiche
consone alle aspettative
delle imprese della nostra
regione”.
Per affrontare in maniera
organica tutti gli aspetti
legati al “fare impresa”,
l’Agia Lombardia rilancia,
inoltre, la proposta, indiriz-
zata all’Assessorato all’a-
gricoltura e alle altre asso-
ciazioni giovanili, di costi-
tuire un Osservatorio regio-
nale per l’imprenditoria gio-
vanile in agricoltura, sulla
scorta della positiva espe-
rienza dell’Oiga nazionale.
L’Assemblea dell’Agia Lom-
bardia, a cui ha partecipato
il presidente nazionale
dell’Agia Gianluca Cristoni
e il presidente della Cia
Lombardia Mario Lanzi,  ha
inoltre definito i principali
appuntamenti che, tra l’al-
tro, vedranno l’associazione
impegnata in significative
iniziative, come “Progetto
città” la prima manifestazio-
ne della nuova Fiera di
Milano e la tappa milanese
del “Gran tour della qualità
alimentare”.

Assemblea 
Agia Lombardia

Per informazioni sull’Agia Lombardia tel. 026705544
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Le norme per la registrazione

Regole invariate per
l’affitto dei fondi rustici 

In premessa all’usuale
procedura di registrazio-
ne degli affitti di fondi

rustici, l’Associazione nazio-
nale dei coltivatori a contrat-
to agrario (Ancca) informa
che le disposizioni contenute
nella finanziaria 2005 dal
comma 341 al 343 dell’art.1,
attinenti l’adozione di coeffi-
cienti di moltiplicazione
nella determinazione del
valore catastale dei beni
immobili, non riguardano in
alcun modo i  terreni agrico-
li. 

Come è noto, la registra-
zione dei contratti di affitto
dei fondi rustici con durata
superiore a trenta giorni è
obbligatoria.

Indipendentemente dalla
data di inizio del rapporto, in
deroga alla procedura ordi-
naria che la prevede entro il
trentesimo giorno e per ogni
singolo contratto (Dpr n.
131/86), essa può essere fatta
cumulativa di tutti i contratti
in essere in un anno, entro la
fine del mese di febbraio
successivo, con un’imposta
minima di 51,65 euro (che
potrebbe essere portata a 67
euro se i contratti di fondi
rustici si considerano ricom-
presi nella fattispecie generi-
ca dei contratti pluriennali
che attualmente hanno subito
rincari per la registrazione).
Si è comunque in attesa di un
chiarimento dall'Ufficio del
registro.

Nel 2005 il termine ultimo
-sottolinea l’Ancca- sarà il
28 febbraio; la tardiva regi-
strazione comporta sanzioni
pecuniarie e l’impossibilità
della denuncia cumulativa
(circ. ministero Finanze
36E/99), per cui vi è un rin-
vio obbligato alla via ordina-
ria che prevede la singola

registrazione del contratto
con relativa imposta mini-
ma, aggravando i costi in
caso di più affitti. 

L’Ancca ricorda, inoltre,
che anche in presenza di un
solo contratto è consentita la
registrazione entro la fine di
febbraio (circ. ministero
Finanze 36E/99 paragrafo
3), in quanto l’evenienza di
più contratti nell’arco di un
anno deve essere tenuta in
debito conto a prescindere
dalla effettiva realizzazione.

Unitamente al modulo di
pagamento va presentata
all'Ufficio di registro un
modello di distinta recante i
seguenti dati: generalità dei
contraenti; canone e durata
dei rapporti; indicazione
catastale dei terreni affittati.

Lombardia
“Arcadia”, forum dell’agrituri-
mo a Cremona dal 3 al 5 marzo.
Sconti per gli associati Cia 
La Fiera di Cremona promuove que-
st'anno  “Arcadia” , forum dell'agrituri-
smo e del turismo rurale , che si svolge-
rà dal 3 al 5 marzo, con un ricco calen-
dario di convegni e seminari specifici.
Turismo Verde  è stato invitato a svolge-
re una relazione la mattina di giovedì 3
marzo nell'ambito di un convegno
nazionale che  aprirà l'iniziativa. Per gli
associati della Cia che presenteranno la
tessera  godranno  uno sconto del 30 %
sul costo di partecipazione .

“Quale futuro dei pensionati
del lavoro autonomo”, conve-
gno del Cupla Lombardia
Il Cupla (Comitato unitario dei pensio-
nati del lavoro autonomi) della
Lombardia, a cui aderisce anche
l’Associazione nazionale pensionati
della Cia (Anp), ha organizzato per il 14
marzo a Milano, presso la camera di
Commercio di via Meravigli 9/b, un
convegno regionale sul tema “Quale
futuro dei pensionati del lavoro autono-
mo”. Al convegno, che prenderà inizio
alle ore 9,45, interverrà tra gli altri
Caludio Superchi, segretario dell’Anp
della Cia di Mantova.

Misura F: norme tecniche di
difesa delle colture e controllo
delle infestanti per l'anno 2005
Su sito internet della Direzione generale
agricoltura della Regione Lombardia
sono state pubblicate le schede con le
modifiche alle norme tecniche di difesa
delle colture e controllo delle infestanti
ai fini del Reg. CE 1257/99 (misura f).
Le modifiche sono state approvate dal
Comitato tecnico scientifico nella sedu-
ta del 21 dicembre 2004 e valgono dalla
data di pubblicazione sul Burl  n. 8 del
22 febbraio 2005
A breve verranno resi disponibili anche
i testi integrati delle norme tecniche per
tutte le colture.

Italia
Proroga doppio regime Iva per
l’agricoltura: strumento per
dare spinta competitiva alle
imprese
Il Senato ha approvato definitivamente
la norma che proroga anche per l'anno
2005 il regime di separazione delle atti-
vità agricole esercitate nell'ambito della
stessa impresa agricola. 
Si tratta di un provvedimento fortemen-
te voluto e sostenuto dalla Confedera-
zione italiana agricoltori, che riconosce
agli imprenditori agricoli la possibilità
di continuare ad applicare distinti regimi
Iva in relazione alle diverse attività agri-
cole svolte. 
L'impresa potrà, quindi, adottare con-
temporaneamente il regime speciale Iva
previsto specificatamente per i produtto-
ri agricoli dall'artico 34 del Dpr 633/72
per una o più attività agricole ed il regi-
me di determinazione ordinaria della
stessa imposta per le altre attività agri-
cole, secondo parametri di convenienza
e di semplificazione. 
In una situazione in cui l'impresa agrico-

la sopporta il peso di una concorrenza
sempre più aggressiva ed è chiamata ad
operare in un mercato decisamente
imperfetto, la Cia ritiene, infatti, che lo
strumento fiscale debba rappresentare
un valido fattore di competitività, ed è
per questo che esprime un giudizio for-
temente positivo nei confronti del
Parlamento che ha assicurato, attraverso
questa norma, condizioni di convenien-
za gestionale ed economica alle imprese
agricole singole ed associate.

Inflazione: sui campi i rialzi
assai contenuti (0,5/1%). E’ al
consumo che il caro-ortaggi
(20%) è stato alimentato da
manovre speculative
Sui campi gli aumenti sono stati assai
contenuti (da 0,5 all’1 per cento in un
mese) e sono tutti dovuti a fattori fisio-
logici. I danni del maltempo, infatti,
hanno fatto sentire il loro peso. Ma i rin-
cari maggiori si sono registrati soprat-
tutto nei vari passaggi della filiera e que-
sto ha determinato, in alcuni casi, incre-
menti intorno al 20 per cento. A segna-
larlo è la Cia-Confederazione italiana
agricoltori che, commentando i dati resi
noti oggi dall’Istat sull’andamento dei
prezzi nel mese di febbraio, ha denun-
ciato ancora una volta rincari ingiustifi-
cati e manovre speculative per i prodot-
ti orticoli, mentre ha evidenziato una
situazione di stasi nelle quotazione della
frutta.
La Cia ha sottolineato che il gelo e le
abbondanti nevicate hanno provocato
danni rilevanti alle colture (oltre i 350
milioni di euro), in particolare quelle
orticole, determinando aumenti nei
prezzi alla produzione, ma questi si sono
mantenuti molto al di sotto del tasso
inflazionistico. L’impennata -più volte
denunciata dalla Cia- è invece avvenuta
sia all’ingrosso che al dettaglio. Qui si
sono riscontrati casi emblematici come
quelli del radicchio, che al consumo ha
subito un rincaro di oltre il 25 per cento
in un mese, dei finocchi  che hanno fatto
registrare incrementi 20,8 per cento,
delle zucchine salite del 19 per cento nei
confronti dello scorso mese di gennaio.
Ecco perché la Cia insistente con deter-
minazione  sull’esigenza  di fare massi-
ma chiarezza in tutta la filiera ortofrutti-

cola, dal campo alla tavola,  mettendo i
consumatori nelle condizioni di cono-
scere il reale prezzo dei prodotti pagato
all’agricoltore. In tal senso il doppio
prezzo (origine e dettaglio) da applicare
per legge sui cartellini di vendita rappre-
senta uno strumento importante per
combattere le manovre speculative. Una
direzione verso la quale orientata la
Petizione Popolare promossa dalla Cia
con una raccolta di firme in tutta Italia. 

L’allevamento del cavallo
rischia una profonda crisi.
Dalla Cia un fermo “no” ai
tagli delle risorse pubbliche
L’allevamento equino rischia nel nostro
Paese di sprofondare in una preoccupan-
te crisi. Se ci saranno da parte dell’Unire
i paventati tagli agli allevatori, la situa-
zione nel settore potrebbe assumerebbe
dimensioni allarmanti. A lanciare l’allar-
me è la Cia-Confederazione italiana
agricoltori che richiama l’attenzione
delle istituzioni affinché non vengano
ridotti i già insufficienti interventi pub-
blici a sostegno del comparto.
Ad alimentare i timori degli allevatori
equini gli annunci dei responsabili
dell’Unire di “tagliare” drasticamente i
fondi, soprattutto la parte relativa al
“monte-premi” delle giocate sulle corse
dei cavalli destinata proprio al settore
allevatoriale. Oltretutto, sono riduzioni -
sottolinea la Cia- che vengono operate
senza che siano tracciate linee program-
matiche per il futuro, di piani tecnici e
commerciali strategici. E tutto ciò
avrebbe conseguenze estremamente
negative per l’intera filiera.
L’allevamento del cavallo -rileva la Cia-
ha assunto negli ultimi tempi un’impor-
tanza sempre più significativa nell’am-
bito della multifunzionalità dell’impresa
agricola e sono molti gli operatori che
hanno investito nel settore. Ora se i
fondi verranno decurtati, si corre il peri-
colo che il settore venga ulteriormente
abbandonato a stesso e che tanti alleva-
tori siano costretti ad abbandonare l’atti-
vità.
Per questa ragione, la Cia è vicina agli
allevatori equini e appoggerà ogni loro
manifestazione, affinché si porti avanti
una nuova politica nei confronti di un
settore vitale che ha però bisogno di
reali certezze. Da qui la richiesta di un
tavolo di confronto dove poter affronta-
re i complessi problemi che attualmente
pesano sulla gestione dell’allevamento
del cavallo in Italia.

Europa - Mondo
Prezzi: Cia, dalla Francia un
modello imitabile
Il Senato francese ha adottato recente-
mente una serie di  emendamenti gover-
nativi sulla legge rurale, che mirano alla
tutela dei redditi degli agricoltori, al
riequilibro del mercato  e alla salvaguar-
dia dei consumatori contro eventuali
azioni speculative.
La Cia-Confederazione italiana agricol-
tori  intravede in almeno quattro propo-
ste tra quelle avanzate in Francia, una
auspicabile opportunità di imitazione da
parte del nostro governo,  per migliora-
re  la grave situazione di mercato  che
sta  vivendo il settore agricolo in Italia.
Il primo emendamento  inquadra i nego-

Agenzia
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Anticipata la ratifica delle direttive comunitarie

e dovrà crescere nei prossimi
anni per raggiungere, alme-
no, gli obiettivi Europei.

Nell'ambito dell'accordo,
come affermato da Giuseppe
Caserta, il ruolo di Itabia è
finalizzato, tra l'altro, al
monitoraggio ed analisi delle
filiere che si realizzeranno al
fine di confermare i dati deri-
vanti dalle esperienze stra-
niere circa gli effettivi rispar-
mi netti di energia fossile e,
ancora più in particolare sui
benefici ambientali netti
tenendo conto di tutte le fasi
produttive, dalla produzione
agricola, alla protezione del
territorio all'impiego nei
motori.

Anche la coltivazione di
piante attualmente non diffu-
se, quali il sorgo zuccherino
o il topinambur, saranno
oggetto di sperimentazioni al
fine di individuare le modali-
tà di introduzione nel conte-
sto agricolo delle varie aree
produttive italiane con l'o-
biettivo di accoppiare pro-
duttività interessanti con una
totale compatibilità ambien-
tale.

Se l'obiettivo di quest'anno
è di produrre 70-80.000 ton-
nellate di bioetanolo, lo sce-
nario del prossimo decennio
(secondo quanto riportato
dal Rapporto Bioenergia al
2003 elaborato da Itabia)
mostra una potenzialità quasi
dieci volte superiore.

E’ stato siglato a Roma
un accordo volontario
da parte di Asso-

distillatori, Cia., Coldiretti,
Confagricoltura ed Itabia
(Italian Biomass associa-
tion), per avviare un pro-
gramma nazionale di produ-
zione di bioetanolo (alcool
etilico) da materie prime
agricole da impiegare nella
benzina riducendone signifi-
cativamente le emissioni
nocive.

Già studiato da anni ed
industrialmente prodotto in
numerosi Paesi Europei e
non (Usa, Brasile, Francia,
Svezia, ecc.), l'etanolo pro-
dotto da piante zuccherine o
cerealicole costituisce un
ottimo combustibile, con
caratteristiche antidetonanti
che, soprattutto dopo la tra-
sformazione in Etbe, può
agevolmente essere utilizza-
to in miscela con la benzina
senza piombo contribuendo
sia all'attuazione del
Protocollo di Kyoto, appena
entrato in vigore, sia al
miglioramento della qualità
dell'aria, così critica nelle
aree urbane, come dimostra-
to dai blocchi del traffico di
queste settimane, che vanno
sostituiti da misure struttura-
li e durature.

Il primo "Piano Alcool" in
Italia risale al 1980, in epoca
di "crisi energetiche", ma i
primi veri finanziamenti
derivano dalla finanziaria di
4 anni fa, finora non operati-
vi in assenza dei regolamenti
applicativi; nel frattempo
l'Unione Europea ha emana-
to una Direttiva che invita gli
Stati membri ad adottare
misure perché il 2% dei com-
bustibili usati nei trasporti
siano di origine rinnovabile.

Questa direttiva non è
ancora stata recepita
dall'Italia, ma i firmatari del-
l'accordo si sono mossi per
tempo anticipando le deci-
sioni che dovranno essere
prese dal Governo ed hanno
steso le basi per avviare un
primo programma di produ-
zione di bioetanolo che potrà

Etanolo verde, accordo per la
produzione di biocarburanti

ziati tra produttori agricoli e distributori, pre-
vedendo dei “contratti tipo” dove includere
delle clausole sul principio del prezzo “piatta-
forma”, ovvero un prezzo minimo dal qualche
partire per le trattative di scambio.
Il secondo prevede che in caso di crisi nella
produzione, evidenziata da “prezzi bassi in
maniera abnorme”, definita da precisi criteri
contenuti in un decreto ministeriale, i distri-
butori potranno concludere con lo Stato, per
uno o più prodotti, degli accordi che com-
prendano un dispositivo di ripercussione del-
l’abbassamento dei prezzi pagati agli agricol-
tori rispetto ai prezzi di vendita al consumo.
Un terzo emendamento precisa che ogni pro-
duttore, commerciante, industriale o altro
professionista che praticasse in periodi di
crisi dei “prezzi abusivamente bassi” agli
agricoltori, vedrà segnalata la sua responsabi-
lità e dovrà “ripagare al pregiudizio arrecato”.
L’ultimo emendamento  obbliga ad effettuare,
la pubblicità promozionale dei prodotti orto-
frutticoli , fuori dai luoghi di vendita.
Tutto ciò dimostra -conclude l’organizzazio-
ne-  che anche nel nostro Paese sono perse-
guibili le strade degli accordi di filiera attra-
verso lo strumento dell’interprofessione, e
che la proposta, avanzata dalla Cia, sul dop-
pio cartellino del prezzo di vendita (origine e
dettaglio), se esistesse una precisa volontà del
governo, sarebbe tutt’altro che una chimera.

Firmata a Madrid la “Dichiara-
zione europea per una nuova cultu-
ra dell’acqua”
Il 18 febbraio scorso a Madrid è stata firmata
da oltre 80 tra esperti, tecnici e docenti uni-
versitari provenienti da tutta Europa e in una
solenne cerimonia alla presenza del ministro
dell’Ambiente spagnolo, la “Dichiarazione
europea per una nuova cultura dell’acqua”.
Questo atto finale completa un lungo e vasto
lavoro che ha visto impegnati  un gran nume-
ro di esperti di tutta Europa per la elaborazio-
ne e redazione di un impegno collettivo ad
una nuova impostazione delle problematiche
idriche in Europa e nel mondo.
Era presente e firmatario nella delegazione
italiana Nicola Stolfi, della Direzione nazio-
nale della Cia e facente parte dell’Associa-
zione italiana Gruppo 183.

La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto
che di fronte ai drammatici problemi della
penuria d’acqua che sta assillando ormai pro-
gressivamente zone sempre più vaste del con-
tinente europeo non si invoca genericamente
e demagogicamente un semplice richiamo ai
sacrosanti diritti, alla partecipazione e al con-
senso, ma si cerca di dare soluzioni tecniche
avanzate dal punto di vista sociale ma anche
percorribili sul piano economico. Per questo
la “Dichiarazione” fa spesso riferimento alla
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60 come
uno degli esempi più avanzati al mondo di
legislazione ambientale per fronteggiare la
crisi idrica. Ma la stessa Direttiva impone che
all’anno 2010 sia assicurata in ogni settore
economico di consumo idrico (civile, indu-
striale, agricolo, ecc..) il principio della
copertura dei costi. Si tratterà allora, si legge
nella “Dichiarazione”, di garantire anche nei
settori economici più a rischio, primo fra tutti
quello agricolo, il rispetto di quel principio,
ma trovando le giuste soluzioni per non com-
promettere la preziosa funzione sociale ed
economica del settore primario.
A livello internazionale, la “Dichiarazione”
lancia un appello a che l’Unione Europea
assuma la responsabilità di dare un contribu-
to sostanziale alla diffusione dei principi di
sostenibilità, democrazia e approccio parteci-
pativo al governo delle risorse idriche. Ciò
rientra nell’obiettivo più ampio di realizzare
un nuovo ordine mondiale multilaterale e
democratico e richiede l’assunzione di un
serio impegno nella lotta contro la povertà e
la disuguaglianza che dovrà essere mantenuto
attraverso alcune azioni prioritarie:
- adattando gli interventi alle singole realtà
locali e promuovendo la capacity building dei
governi a livello locale e regionale, attraverso
una partecipazione attiva dei cittadini;
- condizionando qualsiasi supporto finanzia-
rio per la realizzazione di grandi dighe al
rispetto rigoroso delle raccomandazioni della
Commissione Mondiale sulle Dighe;
- promuovendo un Codice dei servizi pubbli-
ci a livello internazionale che garantisca a
tutti i cittadini gli stessi diritti assicurati in
Europa;
- facendo sforzi reali per diffondere un’edu-
cazione all’uso dell’acqua, presupposto indi-
spensabile per promuovere il cambiamento
culturale necessario per la diffusione di una
Nuova Cultura dell’Acqua.

Accordo Ue-Usa sul riso: pesanti
conseguenze per i produttori italia-
ni
L’ipotesi di accordo raggiunta a Ginevra tra la
Commissione Ue e gli Stati Uniti per regola-
mentare i diritti doganali sulle importazioni di
riso Usa in Europa è penalizzante per i nostri
produttori e rischia di provocare una grave
instabilità nel mercato. E’ quanto rileva la Cia
secondo la quale le concessioni accordate a
Washington sono ingiustificate in quanto l’at-
tuale quadro tariffario è pienamente sosteni-
bile.
Per la Cia tale ipotesi sarebbe, quindi, danno-
sa per la risicoltura comunitaria in quanto può
mettere a repentaglio il  settore, con conse-
guenze anche per l’occupazione.
D’altra parte -ricorda la Cia- la risicoltura
europea, con la limitazione dell’intervento,
non è neppure salvaguardata da un’appropria-
ta rete di sicurezza.
E’ grave -conclude la Cia- che, in una fase
estremamente delicata per i negoziati com-
merciali Wto, la Commissione Ue abbia
assunto una posizione di grande debolezza
nei confronti degli Usa. Ora l’auspicio è che
il governo italiano si batta con energia affin-
ché il Consiglio dei ministri europei, chiama-
to a pronunciarsi, respinga questo accordo
che, se applicato, avrà conseguenze devastan-
ti per l’intera filiera risicola nazionale 

Il vino è già tracciato,
nessun adempimento
In questi mesi sono state
molte le richieste di chiari-
menti sull’eventuali incom-
benze dei produttori di vino
in relazione al Regolame-
nto (CE) n. 178/2002, pub-
blicato nella Guce n. L031
del 1° febbraio 2002, riferi-
to alla tracciabilità degli
alimenti.
Sull’argomento, la Com-
missione Ue, almeno in
questa fase, ha chiarito che
l’Ocm vino, per quanto
concerne la tracciabilità dei
prodotti prevede già da
tempo misure particolar-
mente restrittive, che vanno
al di là delle disposizioni
ora previste dal citato Reg.
178/2002.
Pertanto, la Commissione
ha ribadito che, allo stato
attuale, non è necessario
adottare, per l’Ocm vino,
misure particolari in appli-
cazione della cosiddetta
tracciabilità.
Inoltre, la Commissione ha
sottolineato che il Reg.
178/2002 non prevede nes-
suna misura supplementare
per quei settori, come quel-
lo del vino, che dispongono
già di una normativa in
materia di tracciabilità. Ciò
in quanto detta incombenza
è finalizzata all’identifica-
zione di chi fornisce e chi
riceve un prodotto nelle
varie fasi dall’origine alla
vendita al consumo e tutto
questo è già ampiamente
previsto dalla vigente nor-
mativa vitivinicola.
Alcuni dubbi erano stati
sollevati per quanto riguar-
da i prodotti utilizzati nelle
pratiche enologiche, come i
lieviti o il mosto concentra-
to rettificato, anche in que-
sto caso l’identificazione
del fornitore è immediata-
mente possibile in quanto
sono tutti prodotti forniti
con fattura ed obbligatoria-
mente presi in carico e uti-
lizzati con apposite scrittu-
re sui registri di cantina. 
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Un protocollo Cia-Legambiente 
per il territorio e l’ambiente

Intesa importante per rafforzare il rapporto tra agricolo-ambientale

La promozione delle atti-
vità economiche e imprendi-
toriali in campo agroambien-
tale per  la valorizzazione
della qualità e la tutela della
biodiversità, le biotecnolo-
gie, la difesa del suolo e la
prevenzione del dissesto
idrogeologico, le aree protet-
te, l’emergenza idrica, lo svi-
luppo delle infrastrutture
nelle aree rurali, la politica
energetica. Sono questi i
temi prioritari dell’impegno
sottoscritto da Legambiente
e Cia-Confederazione italia-
na agricoltori, che hanno fir-
mato  un importante proto-
collo d’intesa per l’attuazio-
ne di politiche innovative per
l’ambiente e il territorio.

Cia e Legambiente con-
vengono sulla necessità di
una forte innovazione nelle
politiche per l’ambiente e il
territorio e prendono atto
della forte convergenza di
posizioni in materia di politi-
che di sviluppo economico e
territoriale.

“E’ un’intesa importante -
ha sostenuto il presidente
della Cia Giuseppe Politi-
che nasce dall’esigenza di
rafforzare il sistema dell'im-
presa diffusa nel territorio, e
in particolare nelle aree rura-
li, che è una condizione
essenziale dello sviluppo
sostenibile. ll perseguimento
di tale modello  -ha aggiun-
to- richiede, accanto all'im-
pegno dei soggetti economi-
ci, un azione della società e
delle istituzioni, rivolta a
garantire un efficiente rete di
servizi socio-sanitari e civili
nelle aree rurali, a potenziare
le infrastrutture nel territorio,
ad attuare politiche attive di
difesa del suolo, a promuo-
vere una gestione razionale e
sostenibile delle risorse natu-
rali”.

“Tutelare la qualità, l’im-
magine, le denominazioni e i
marchi dei prodotti agroali-
mentari significa favorire
uno sviluppo fondato sulle
economie della flessibilità e
della differenziazione -ha
detto Roberto Della Seta,
presidente nazionale di
Legambiente -, affermando
strategie di crescita disanco-
rate dall'economia di scala e
promuovendo insieme la
libertà di scelta dei consuma-
tori e quella d’impresa dei
coltivatori. Per questo rite-
niamo fondamentale colla-
borare con le organizzazioni
degli agricoltori e siamo lieti
del protocollo sottoscritto
oggi con la Cia”.

“Una maturazione conver-
gente del mondo agricolo e
di quello ambientalista –
recita il documento -  ha

avvicinato le posizioni reci-
proche sul rapporto agricolo-
ambientale” ed è “maturata
anche la consapevolezza che
le posizioni e gli interessi
della Cia e di Legambiente
possano convergere in una
intesa che si basi su alcune
convinzioni di fondo comuni
e  su importanti questioni che
contraddistinguono la nostra
epoca”.

Le due organizzazioni con-
cordano così sul fatto che
vada trovata “una soluzione
coerente alla grande questio-
ne del commercio interna-
zionale dei prodotti agricoli,
favorendo l'agricoltura dei
paesi in via di sviluppo ma al
tempo stesso salvaguardan-
do, attraverso la strada della
promozione della qualità, gli
agricoltori del mondo svilup-
pato, in particolare quelli
dell'area del Mediterraneo in
quanto primo terreno e confi-
ne di competizione con la
colture concorrenti dei Paesi
emergenti”. Condividono
inoltre il parere che in Italia,
“l'agricoltura può rappresen-
tare un settore decisivo”, sia
per le sue potenzialità econo-
miche, sia perché rappresen-
ta un vero e proprio crogiolo
di elementi culturali, e riten-
gono che “la qualità della
produzione e il rispetto del-
l'ambiente costituiscono la
grande opportunità anche
economica dell'agricoltura
italiana”.

Più nel dettaglio, tra i temi
d’interesse comune, le due
organizzazioni “convengono
che per il miglioramento
della qualità dei prodotti
agricoli, diventano presup-
posti integranti la biodiversi-
tà, la tipicità e la tracciabili-
tà, ne deriva di conseguenza
che in questa prospettiva non
trova spazio la coltivazione
di prodotti transgenici” e
“riconfermano le loro con-
trarietà agli ogm”. Ritengono
che “si debbano promuovere
nuove opportunità attraverso
azioni di valorizzazione
delle produzioni di qualità e
una parziale riconversione
dei sistemi produttivi”, favo-
rendo per tutte le filiere lo
sviluppo di sistemi di trac-
ciabilità e di certificazione.
Mentre sul fronte della difesa
del territorio, che “deve esse-
re considerata una priorità
delle politiche di sviluppo
della nostro Paese”, pensano
che si debba “incentivare l’a-
dozione di tecniche innovati-
ve volte alla conservazione
del suolo, alla difesa di feno-
meni di erosione, alla ridu-
zione dell’uso di sostanze
inquinanti”. Le aree protette
“devono diventare sempre

più luoghi di eccellenza dove
sperimentare nuove e più
avanzate forme di politica
agro-ambientale con partico-
lare riguardo alla tipicizza-
zione dei prodotti e alla con-
servazione del paesaggio,
nonché per garantire la per-
manenza e l’ammoderna-
mento strutturale delle azien-
de agricole”.

Le risorse idriche sono una
priorità e pertanto le due
organizzazioni “si attiveran-

Apartire dal 22 feb-
braio 2005 è possibi-
le presentare la

'denuncia di taglio del bosco'
via Internet, presentandosi
presso un qualsiasi centro
abilitato con un documento,
il codice fiscale e i dati cata-
stali del bosco da tagliare.

L'istituto della “denuncia
di taglio bosco” è tradizio-
nalmente entrato nelle con-
suetudini e nelle abitudini di
tutti gli operatori che lavora-
no all'interno delle superfici
boschive., nel rispetto del-
l'art. 4 del R.R. 1/1993
(Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale), l'art. 11
della L.R. 27/2004 e la L.R.
9/1977. La Direzione gene-
rale agricoltura ha realizzato
un sistema applicativo per
permettere la presentazione
delle “denuncia di taglio
bosco” che si affianca, a par-

La denuncia del taglio del bosco
Dal 22 febbraio sarà possibile presentare la denuncia via internet

tire dal 22 febbraio 2005, al
tradizionale modulo cartaceo
(ancora valido) predisposto
dagli Enti con competenze
nel settore forestale. I relativi
criteri sono stati approvati
con DDg n. 1523 del 7 feb-
braio e pubblicato sul Burl n.
8, serie ordinaria, del 21 feb-
braio 2005. 

Per la presentazione della
denuncia telematica è neces-
sario che chi intende tagliare
il bosco si presenti presso un
qualsiasi soggetto abilitato,
anche nel territorio di una
Provincia, Comunità monta-
na o Parco differente da
quella in cui si trova il bosco
da tagliare. Per presentare la
denuncia informatizzata di
taglio bosco è necessario
presentarsi con il documento
di riconoscimento; codice
fiscale; dati catastali (n° di
foglio e mappale) del bosco
da tagliare; superficie del
bosco da tagliare (per i
boschi cedui); massa legnosa
(in metri cubi) del bosco da
tagliare (per i boschi d'alto
fusto); specie prevalenti che
formano il bosco da tagliare.
Si ricorda inoltre, è sempre
necessario presentare la
"relazione di taglio", prevista
dal Rr. 1/1993, per tagli
superiori a 2,5 ettari nel caso
di cedui e a 25 metri cubi
lordi di legname nel caso
delle fustaie, mentre è neces-
sario presentare il "progetto
di taglio", previsto dal Rr
1/1993, per tagli superiori a
7,5 ettari nel caso di cedui e
a 100 metri cubi lordi di
legname nel caso delle
fustaie. Vi sono comunque
eccezioni contemplate dal Rr
1/1993. Quando serve la
relazione o il progetto di
taglio, è opportuno che sia il
professionista che lo redige a
inserire i dati delle denuncia
informatizzata e predisporla
per la firma del richiedente.
Sono abilitati all'inserimento
delle domande tutti i seguen-
ti Enti: 

- Province;
- Comunità montane; 
- Enti gestori di Parco o
riserva regionale; 
- Direzione Generale
Agricoltura; 
- Sedi Ster della Regione
Lombardia; 
- Sedi Ersaf.

Altri enti e soggetti privati
riconosciuti dalla Pubblica
Amministrazione (Comuni,
Corpo Forestale dello Stato,
Centri Assistenza Agricola,
Consorzi Forestali, Imprese
boschive iscritte all'Albo,
Dottori Agronomi e Dottori
Forestali) possono chiedere
alle Province di essere abili-
tati. Una volta inseriti i dati
in computer, la denuncia
viene stampata dal soggetto
abilitato, consegnata al
richiedente che la firma e la
invia entro 15 giorni, assie-
me agli eventuali allegati,
all'Ente competente per i
controlli forestali, che sono: 
- gli Enti gestori di parchi e
riserve regionali nel caso i
terreni siano in aree protette;
- le Comunità montane, per il
territorio di competenza
esterno a parchi e riserve; 
- le Province per il restante
territorio. 

La denuncia può essere
presentata anche da un sog-
getto diverso dal proprietario
del bosco, però il richiedente
deve comunque aver diritto
ad effettuare il taglio in
quanto titolare di diritto reale
(enfiteusi, usufrutto ecc.) o
di contratto (affitto, comoda-
to, vendita del soprassuolo
ecc.). Il richiedente può dele-
gare una persona a recarsi
presso il soggetto abilitato,
ma i dati inseriti in domanda
devono essere quelli del
richiedente, così pure la
firma.  Se la denuncia non è
firmata davanti al soggetto
abilitato, è necessario inviare
fotocopia della carta di iden-
tità del richiedente. La
“denuncia di taglio bosco” è
utilizzabile unicamente per

avere il permesso di fare un
“taglio colturale”; per i
cambi di destinazione d'uso
del terreno, per la "trasfor-
mazione del bosco" (art. 4
del D.Lgs. 227/2001 e art. 4
della Lr 27/2004) e per scavi
o movimenti di terra in zone
con vincolo idrogeologico
(Rdl. 3267/1923, art. 5 Lr
27/2004) serve una autoriz-
zazione, che segue procedure
completamente differenti. 

Il Richiedente dichiara, fir-
mando la denuncia:
- di essere proprietario dei
terreni oggetto di intervento
o comunque di aver diritto ad
effettuare il taglio in quanto
titolare di diritto reale (enfi-
teusi, usufrutto ecc.) o di
contratto (affitto, comodato,
vendita del soprassuolo
ecc.); 
- di impegnarsi a rispettare le
vigenti normative tecniche
che regolano le attività selvi-
colturali (Rr. 1/1993 e s.m.i.;
Lr. 9/1977; Lr. 27/2004); 
- di assumersi la responsabi-
lità di fronte alla Legge e nei
confronti di terzi per danneg-
giamenti, anche colposi, al
bosco o all'ecosistema o a
proprietà altrui, derivanti dal
taglio. 

Per l'avvio del taglio del
bosco la denuncia informa-
tizzata non modifica le rego-
le preesistenti. Pertanto:
- nelle aree protette è neces-
sario attendere il permesso
dell'Ente che gestisce il
parco o la riserva;
- fuori dalla aree protette, è
possibile iniziare a tagliare
subito nel caso dei cedui e
attendere il permesso o 45
giorni nel caso dei boschi
d'alto fusto.

L'unica novità è che la
decorrenza del procedimento
parte da quando viene invia-
ta la denuncia informatica. È
però necessario inviare la
copia cartacea, firmata,
all'Ente competente entro e
non oltre 15 giorni dall'invio
informatico .

no in tutte le sedi opportune
per individuare le soluzioni
ottimali volte a tutelare
quantitativamente e qualita-
tivamente la risorsa idrica
nazionale, a partire da una
razionalizzazione dell’utiliz-
zo”. Cia e Legambiente regi-
strano “una posizione con-
vergente sulla politica delle
grandi infrastrutture” e “con-
dividono la necessità di una
modifica sostanziale nel
sistema dei trasporti.


