
chiesto lo stato di calamità
naturale (i dati della Lom-
bardia a pagina due).

Per la Cia, che avviato sul
territorio nazionale un accu-
rato monitoraggio per quan-
tificare i danni e attivare tutti
gli strumenti necessari per
venire incontro alle esigenze
delle imprese agricole pesan-
temente colpite, i danni si
annunciano gravi in tutte le
aree del Paese. Dal Nord al
Centro, al Sud e alle Isole la
situazione è allarmante.
Fiumi (il Po è sceso di oltre 7
metri) e bacini idrici sono
sempre più a secco, soprat-
tutto nella Pianura Padana;
mentre nel Mezzogiorno per
paradosso le dighe hanno un
riempimento nettamente
superiore rispetto a quello
dello scorso anno, ma per
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Oltre 5 milardi di danni per l’agricoltura italiana, emergenza in tutta Italia

La Lombardia è a secco, gravi 
le ripercussioni sull’agricoltura

Vista la pesante situazione
delle campagne lombarde
alle prese con la siccità, il
presidente della Cia Lom-
bardia Mario Lanzi ha invia-
to una lettera al  presidente
della Regione Lombardia
Roberto Formi-goni e ai pre-
sidenti delle Provincie lom-
barde che pubblichiamo.

Caro Presidente,
l'iniziativa della Regione
Lombardia, in sintonia con
le Amministrazioni Provin-
ciali,  a fronte della dramma-
tica crisi idrica, è certamen-
te apprezzabile, ne è prova
l'assunzione diretta da parte
Sua della gestione della crisi
e l'impegno del vicepresiden-
te e assessore all'agricoltura
Viviana Beccalossi.
Ora più che mai è venuto il
tempo di aprire una riflessio-
ne sul modello di sviluppo
che sta ridisegnando in
modo irreversibile la cultu-
ra, l'economia e la società
lombarda.
La Lombardia è terra d'ac-
qua, una  risorsa da cui ha
tratto ricchezza e sviluppo,
nella quale la cultura rurale
e agricola nello specifico ne
sono state il segno distintivo.

Dpef: “ignorato il patto
per l’Italia”
“E’ palese la discontinuità
del governo rispetto al
patto per l’Italia sottoscritto
nel luglio del 2002, e come
siano stati ignorate le indi-
cazioni in esso contenute”.
Questo il primo commento
espresso Vice presidente
vicario della Cia, Giuseppe
Politi dal al termine della
presentazione, da parte del
governo, del Documento di
programmazione economi-
co finanziario alle parti
sociali, nel corso dell’in-
contro svoltosi   a Palazzo
Chigi.
“E’ impossibile -ha detto
Politi- dare un giudizio
compiuto sul documento.
Infatti non si conoscono
assolutamente né i dettagli
né gli interventi strutturali
né tanto meno le annuncia-
te materie di riforma.
“L’agricoltura italiana -ha
affermato Politi- necessita
nell’immediato di una tem-
pestiva azione di governo
che possa arginare l’emor-
ragia patita dal settore a
causa delle calamità”.
“Ora -ha concluso il vice
presidente vicario della
Cia- è necessario indivi-
duare e ricostruire gli snodi
intorno a cui far ripartire la
crescita dell’economia
nazionale, in particolare
puntando sul sistema delle
piccole e medie imprese”.

In questo numero

Riforma Pac

EDITORIALE

Riarmonizzare 
il modello di sviluppo

di MARIO LANZI

Dall'abbondanza di acqua
che ha plasmato la pianura
padana, si è passati ai primi
segnali di cambiamenti cli-
matici che hanno portato con
sè negli scorsi anni preoccu-
pazioni  per l'aggravio dei
costi di gestione e lo scadi-
mento del livello qualitativo
della risorsa idrica.
Ma ora la mancanza dell'ac-
qua diventa un elemento di
rottura, che mette in crisi la
certezza della disponibilità
illimitata  e la convinzione
delle nostre comunità di sen-
tirsi al riparo. E quando il
confronto avviene, in segno
contrario, con l'abbondanza
ci troviamo impegnati in
altri non meno gravi tipi di
emergenze.
Gli stessi consorzi di bonifi-
ca, nati per strappare la
terra all'acqua e farne un
elemento di progresso, sono
chiamati costantemente ad
assolvere funzioni di emer-
genza.
Occorre quindi affrontare
una discussione che negli
organi istituzionali assuma
la piena consapevolezza del
passaggio cruciale, consen-
tendo, attraverso gli stru-
menti di programmazione
regionale di sviluppo, che si
realizzino interventi struttu-
rali capaci nel medio perio-
do di riarmonizzare il rap-
porto tra lo sviluppo, l'am-
biente e la cultura.
Occorre dunque sostenere,
anche con adeguati strumen-
ti finanziari,  le imprese e le
famiglie agricole per scon-
giurare che le difficoltà eco-
nomiche e gli indirizzi di una
nuova politica comunitaria,
avviata ormai verso il disac-
coppiamento e la digressivi-
tà, inducano gli agricoltori a
un progressivo abbandono
della loro attività.   
Le imprese agricole saranno
ancora una volta capaci di
assolver una ruolo rilevante
nella gestione del territorio e
nella tutela delle risorse idri-
che se ad essi sarà data
piena fiducia e riconosci-
mento dell'insostituibile ru-
olo economico e sociale.

Produzioni di frutta e
ortaggi praticamente
dimezzate, quelle di

grano, mais, riso e barbabie-
tola da zucchero ai minimi
storici, vendemmia ai livelli
più bassi dal dopoguerra, oli-
vicoltura falcidiata, agrumi a
grave rischio, latte che conti-
nua a registrare un sensibile
calo produttivo (10-15 per
cento solo nelle ultime due
settimane). Questo il quadro
disastroso dell’agricoltura
italiana colpita pesantemente
dalla siccità che in poco più
di due mesi (dalla fine dell’a-
prile scorso) ha devastato
campi coltivati in tutto il
Paese. 

Secondo i dati elaborati
dalla Confederazione italia-
na agricoltori, migliaia di
ettari di colture sono stati
bruciati dalla mancanza di
acqua e dal gran caldo, così
che molti raccolti sono anda-
ti completamente distrutti. Si
annuncia, quindi, un’altra
annata agraria, dopo quella
del 2002, fortemente negati-
va, con un calo della produ-
zione tra il 10 e il 12 per
cento e con danni per l’intero
settore che si potrebbero
attestare intorno ai 5 miliardi
di euro. Ed è per questo che
in moltissime zone è stato

contrasti di gestione l’acqua
non viene distribuita. Ad
esempio nella provincia di
Taranto, zona particolarmen-
te colpita (4 mila ettari di
vigneti, 300 di agrume-
ti,1900 di ortaggi distrutti
che hanno interessato 2200
agricoltori), quest’anno gli
invasi hanno 822 milioni di
metri cubi d’acqua a disposi-
zione contro i 235 milioni
del 2002. Sta di fatto che la
Cia ha presentato un esposto
alla Procura della
Repubblica affinché siano
accertate eventuali responsa-
bilità della mancata eroga-
zione dell’acqua.

Il problema della carenza
d’acqua -sostiene la Cia-
diventa naturalmente ancora
più grave nelle zone non for-
nite da nessun sistema di irri-
gazione né pubblico né pri-
vato, ma che sfruttano sem-
plicemente la pioggia.
Emblematico è il caso della
provincia di Milano in cui si
registrano gravi danni al
mais. 

“La siccità diventa sempre
meno emergenza e sempre
più fenomeno endemico in
Italia e ciò -afferma il presi-
dente della Cia Massimo
Pacetti- sia per cause natura-
li sia per gravi responsabilità
delle autorità. Oggi, purtrop-
po, abbiamo a che fare con
un sistema irriguo nazionale
fatiscente e che causa note-
voli perdite: su 100 litri 30
finiscono sprecati lungo la
strada”.

“Le soluzioni ad un feno-
meno così grave -aggiunge il

presidente della Cia- non
possono essere che essere
complesse e differenziate.
Dal punto di vista tecnico c’è
la necessità di potenziare e
rinnovare gli impianti irrigui.
Dal punto di vista gestionale,
invece, occorre una raziona-
lizzazione degli interventi e
delle competenze, mentre dal
punto di vista scientifico
bisogna indirizzare e svilup-
pare la ricerca verso varietà
vegetali meno idroesigenti,
soprattutto quelle caratteri-
stiche dell’area mediterra-
nea. Ovviamente, queste
sono soluzioni che si posso-
no avere solo nel medio e
lungo termine. Nell’attuale
situazione di emergenza,
però, si devono indennizzare
adeguatamente gli agricolto-
ri colpiti dalla siccità, anche
se per quanto riguarda la
sistemazione delle reti si
potrebbe iniziare ad interve-
nire con rapidità”.

Produzioni Previsioni 
2003% su 2002
Uva - 10
Olive -20/30
Grano duro - 30
Mais -20
Riso -15/20
Soia -10/15
Barbabietole da zucchero -15
Patate -5/10
Pesche -25
Albicocche -35
Ciliegie -10/15
Mele -15
Pere -15
Agrumi -10
Ortaggi -20/25
Latte -5/10
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In Lombardia si stimano di danni per 880 milioni di euro, la Cia chiede interventi straordinari

Siccità: la situazione lombarda

LAGO MAGGIORE: Livello di +0,45 centimetri, circa 55 centimetri al di sotto del valore massimo. Per consentire le
derivazioni irrigue è stato tolto il deflusso minimo vitale sperimentale di 13 mc/s (metro cubo al secondo) al fiume
Ticino e viene garantito unicamente il deflusso stabilito per legge di 3 mc/s. Situazione dei comprensori irrigui sotte-
si: 
* LOMELLINA: Le irrigazioni riguardano il mais e le sommersioni del riso dopo il diserbo. Erogazioni effettuate
con riduzione media del 30%. 
* MILANESE: Il Canale Villoresi deriva al momento 54,2 mc/s contro i 65 mc/s che normalmente vengono derivati
in questo periodo (riduzione di circa il 15% per cento). Naviglio Grande e Naviglio Martesana (dall'Adda) derivano
in piena competenza, tuttavia, causa l'abbassamento della falda, si registra una mancanza di disponibilità nelle zone
terminali (Naviglio Pavese, di Bereguardo e nel Milanese). Per limitare tali carenze, le derivazioni alle bocche delle
utenze sono mediamente ridotte di un 10%. 
LAGO DI COMO: Livello attuale +0,50, leggermente al di sotto del livello medio del periodo. Nell'ultima settimana
il livello si è mantenuto stabile, dopo la crescita registrata nelle precedenti settimane dovuta allo scioglimento della
neve. Situazione dei comprensori irrigui sottesi: 
* LODIGIANO: Grazie alla disponibilità del canale Muzza, non si registrano al momento problemi particolari. 
* BERGAMASCA: La parte di comprensorio erogata con acque dell'Adda non ha problemi particolari. Fortemente
in sofferenza invece circa 40 mila ettari (metà del comprensorio) per le scarse disponibilità del Serio, Brembo e
Cherio da cui vengono erogate portate pari al 40% rispetto ai fabbisogni. Questo comporta il dimezzamento dei turni
irrigui. Nella zona dei fontanili (da Caravaggio a Romano di Lombardia) la mancanza di disponibilità delle acque di
risorgenza ha comportato l'utilizzo delle acque dei pozzi un mese prima del solito, con conseguenti costi energetici. 
LAGO D'ISEO: Il livello del lago è +0,20 metri, 90 centimetri in meno rispetto alla media del periodo (il massimo
livello è fissato a +1,10 e il minimo a -0,30 metri), con circa un quarto della riserva. I deflussi naturali in lago sono
molto ridotti. Situazione dei comprensori irrigui sottesi 
* CREMONESE: Oltre alle scarse disponibilità del fiume Oglio, si segnalano l'assenza di recuperi e la mancanza di
acqua nei fontanili. Il fiume Oglio, particolarmente basso, assorbe inoltre l'acqua dal sottosuolo contribuendo ad un
ulteriore abbassamento del livello della falda. In questa situazione viene mediamente erogata una portata del 60%
rispetto ai fabbisogni. La situazione è particolarmente critica e soprattutto lo potrà diventare nel giro di qualche set-
timana. 
LAGO D'IDRO: Il lago si trova a +365,76 (un metro sopra il livello minimo e ben circa 2,25 m sotto il livello massi-
mo di 368 metri). L'invaso utile è pertanto meno del 30%. Il livello scende di circa 2-3 centimetri al giorno durante
la settimana grazie al funzionamento al massimo degli impianti dell'Enel dell'Alto Chiese che fanno defluire al lago
discrete quantità di acqua (nel fine settimana, però, causa la riduzione del funzionamento degli impianti il lago scen-
de di circa 35 centimetri al giorno). In queste condizioni, il lago arriverebbe alla quota minima in circa una decina di
giorni. Situazione dei comprensori irrigui sottesi: 
* BRESCIANO e ALTO MANTOVANO: Per risparmiare la risorsa, per due settimane sono stati derivati dal lago
d'Idro 22 mc/s (in situazione normale si potevano derivare circa 30 mc/s) e si è proceduto a riduzioni delle turnazio-
ni e sospensione delle irrigazioni per i prati stabili. Dall'inizio della settimana si è passati a derivare 28 mc/s e si è
ripristinato il turno normale per poter irrigare il mais, ormai in fase di fioritura. La situazione si presenta molto cri-
tica, con ancora soltanto una decina di giorni di autonomia. Se non piove, a quel punto si sarà consumata tutta la
risorsa idrica disponibile. 
LAGO DI GARDA: Livello attuale di +0,65 metri, ma in costante riduzione. Si segnalano problemi con i comuni
rivieraschi. Il punto di massima criticità è a +0,50 metri, che potrebbe essere raggiunto tra un paio di settimane qua-
lora non si verificasse un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Situazione dei comprensori irrigui sottesi: 
* MANTOVANO: Per i territori mantovani che derivano dal Mincio non ci sono al momento grossi problemi, con
riduzioni intorno al 10%, ma la situazione potrebbe diventare estremamente critica tra un paio di settimane. 
FIUME PO: Il livello del fiume è vicino ai minimi storici. A Boretto (Mantova) il fiume si trova oggi a +15,80 metri,
dopo aver raggiunto i +15,20 alcuni gironi fa. Considerando che in tale derivazione le pompe possono funzionare fino
a 14,80, ulteriori abbassamenti metterebbero in crisi il sistema irriguo. Stessa situazione si verifica agli impianti del
Sabbioncello e delle Pilastresi. 

La situazione dei laghi e dei fiumi lombardi

fonte: Regione Lombardia (dati al 24 giugno)

Sembra non avere fine
l'emergenza nelle cam-
pagne lombarde.

L'assenza di precipitazioni e
le temperature elevate stanno
mettendo in crisi l'agricoltu-
ra lombarda: il mais e le col-
tivazioni foraggiere -secon-
do il monitoraggio della
Confederazione italiana agri-
coltori della Lombardia-
avranno flessioni produttive
di quasi il 30% con evidenti
contraccolpi nei prossimi
mesi sulle attività zootecni-
che. La produzione di latte,
rispetto ai mesi primaverili,
registra un calo generalizzato
del 15-20%, e difficoltà si
evidenziano anche per gli
ortaggi a pieno campo.
Anche per la vite, notoria-
mente resistente alla siccità,
si dovrà ricorrere in alcuni
casi ad irrigazioni d'emer-
genza per i nuovi impianti.
Dati preoccupanti arrivano
dal settore bieticolo che
stima perdite vicine al 20%,
così come saranno molto
ingenti i danni per le risaie se
non ci saranno piogge nelle
prossime settimane.  

“E' una situazione che
desta grande preoccupazione
-rileva Mario Lanzi, presi-
dente della Cia Lombardia- e
che richiede un impegno

straordinario di tutti i sogget-
ti istituzionali e del settore.
Alla Regione Lombardia e
alle Amministrazioni provin-
ciali chiediamo di accelerare
al massimo i tempi per il
riconoscimento dello stato di
calamità naturale e di preve-
dere interventi straordinari
per fronteggiare la riduzione
dei redditi agricoli, quasi 800
milioni di euro in
Lombardia, causata dalla
mancata produzione e dal-
l'aumento dei costi”.

Tra le priorità d'azione la
Cia Lombardia indica la
necessità di un coinvolgi-
mento diretto delle rappre-
sentanze agricole nel gover-
no dell'emergenza idrica, in
particolar modo nella defini-
zione delle priorità d'uso.
Vanno quindi previsti inter-
venti di natura finanziaria
per garantire il capitale d'e-

sercizio alle imprese agricole
alle prese con questa grave
situazione.

“Al di là dell'emergenza di
queste settimane -sottolinea
Lanzi- è sempre più evidente
che l'attuale modello di svi-
luppo rischia di compromet-
tere seriamente gli equilibri
naturali e i mutamenti clima-
tici ne sono la testimonianza
più evidente. Nell'acquosis-
sima Lombardia, per usare
l'espressione di Carlo
Cattaneo, che si confronta in
questi giorni con la mancan-
za di un elemento -l'acqua
appunto- che è stato il cardi-
ne del suo sviluppo economi-
co, e non solo agricolo,
siamo di fonte alla necessità
di una profonda riflessione
sui rischi di mutamenti irre-
versibili all'ecosistema cau-
sati da un modello di svilup-
po sempre più insostenibile”.

Panorama Agricoltura

“Operazione prezzi
chiari” della Cia
“Una tracciabilità nei prez-
zi, per prodotto, per tipolo-
gia di consumo, per tipolo-
gia di vendita, per prove-
nienza dei prodotti, per aree
di produzione e di consu-
mo. E’ questo l’obiettivo
che si pone la Confedera-
zione italiana agricoltori
con l’”Opera-zione prezzi
chiari” per fronteggiare
speculazioni e tensioni arti-
ficiose specialmente nei
momenti di grandi emer-
genze come quello attuale
della siccità”. E’ quanto ha
affermato il presidente
d e l l ’ O rg a n i z z a z i o - n e
Massimo Pacettti a conclu-
sione del convegno pro-
mosso a Roma sul tema dei
prezzi.
“Una tracciabilità -ha
aggiunto Pacetti- che tenga
sempre e comunque conto
del rapporto stretto che
deve esserci tra prezzo e
competizione del sistema
che non affossi i consumi.
Questo senza richiami a
alleanze astratte, ma sulla
base di analisi economiche
e comportamentali si potrà
garantire la sicurezza ali-
mentare e la tutela dei con-
sumatori e il reddito degli
operatori della filiera”. 
“La siccità di questi ultimi
giorni -ha rilevato il presi-
dente della Cia- non ci deve
far perdere di lucidità nella
ricerca di soluzioni pratica-
bili e che coinvolgano tutte
le parti delle filiere agro-
alimentari. A tutto questo
non sono certo indifferenti i
ritardi nella predisposizio-
ne di interventi strutturali
di ammodernamento e
costruzioni di reti irrigue;
di una politica della gestio-
ne della risorsa idrica.
Tema su cui torneremo a
discutere nel prossimo
futuro inquadrando il dis-
corso in un più vasto ambi-
to che non può che essere
quello Mediterraneo”. 
“Gli stessi Osservatori sui
prezzi -ha detto il presiden-
te della Cia- non si debbono
limitare a registrare l’acca-
duto. Compito di questi
organismi ministeriali è
quello di prevedere le dina-
miche, di porre elementi di
chiarezza, attivando tutti gli
strumenti consentiti in una
economia di mercato.
Invochiamo una operazione
trasparenza nei prezzi.
Auspichiamo la chiarezza
nei comportamenti degli
operatori. Vogliamo che sia
chiaro quello che è prodot-
to in Italia e quello che
sconta i maggiori costi
delle importazioni”. 
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Il giudizio dell Cia sulla riforma della Pac approvata dal Consiglio europeo

Riforma Pac: un compromesso
tra grandi difficoltà, ora il Wto

“E’ stato un nego-
ziato duro e com-
plesso che ha

visto pesanti contrapposizio-
ni. Bisogna però essere reali-
sti. Va dato atto dell’impe-
gno del ministro Alemanno:
le condizioni dei rapporti
nell’Unione europea non
hanno lasciato alla fine molti
spazi per andare più avanti
nella riforma. Molto, comun-
que, è stato recuperato,
anche grazie alla nostra ini-
ziativa, rispetto alla proposta
iniziale del commissario
Fischler. Ovviamente alcuni
aspetti non ci soddisfano.
Tuttavia, con il compromes-
so si può andare ora a discu-
tere al negoziato Wto di
Cancun”. E’ quanto sottoli-
nea il presidente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti a
commento dell’accordo sulla
Politica agricola comune,
raggiunto a Lussemburgo (si
veda alle pagine 4 e 5)

“Adesso, proprio perché
siamo in presenza di una
riforma parziale, è necessa-

rio -evidenzia Pacetti- un
forte impegno complessivo
per gestire bene il semestre
di presidenza italiana di
turno dell’Ue, tutelando le
produzioni mediterranee, che
rappresentano il 40 per cento
della produzione lorda ven-
dibile agricola nazionale, e
avendo attenzione per l’inte-

ro settore zootecnico”. 
“Un eventuale rinvio delle

decisioni del Consiglio Ue -
afferma il presidente della
Cia- avrebbe potuto compro-
mettere in maniera decisa-
mente penalizzante fonda-
mentali interessi dell’agri-
coltura italiana. Se il nego-
ziato si fosse riaperto dopo

Un decreto legislativo attua la direttiva comunitaria

Prodotti freschi: pagamento
entro 60 giorni per legge

Spesso i rapporti all'in-
terno delle diverse
filiere produttive non

sono equilibrati e i più forti
se ne approfittano, ad esem-
pio imponendo termini di
pagamento che vanno oltre
quanto si può ragionevol-
mente immaginare.

I ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
sono pratiche diffuse nel-
l'ambito del sistema agro-ali-
mentare e anche nel settore
lattiero-caseario. Gli anelli
più esposti della filiera sub-
iscono così la legge del più
forte e sopportano oneri sup-
plementari ed immotivati
che si riflettono in modo
negativo sul bilancio dell'im-
presa e sulla gestione finan-
ziaria. 

Ora, gli operatori che
hanno subito vessazioni con
pagamenti delle proprie for-
niture di materie prime estre-
mamente lunghe hanno uno
strumento legislativo di dife-
sa e chi ha finora  sfruttato
senza scrupoli la situazione
di anarchia deve rivedere i
suoi comportamenti.

E' stato infatti completato
il processo di attuazione a
livello nazionale della diret-
tiva comunitaria n. 2000/35

relativa alla lotta contro i
ritardi nei pagamenti nelle
transazioni commerciali.

Nel mese di ottobre del
2002, il Governo ha varato il
decreto legislativo n. 231 di
attuazione della direttiva Ue.
L'ultimo tassello è stato
costruito dal Ministero delle
attività produttive che in data
15 maggio ha emanato il
decreto  recante l'individua-
zione dei prodotti alimentari
deteriorabili per i quali si
applicano le disposizioni sul
termine legale per il paga-
mento e sul tasso di interesse
da applicare nei casi di ritar-

“Il sistema lattiero
caseario tra nuove
regole e mercato”.
Forum dell’Osservato-
rio economico della Cia
a Mantova
Oltre all’emergenza di que-
sta estate torrida che ha
fatto calare di quasi il 20%
la produzione, il settore lat-
tiero caseario è alle prese in
questi mesi con le nuove
regole per la gestione delle
quote e con la recente deci-
sione europea che, nell’am-
bito della revisione della
Pac, proroga il sistema
delle quote sino al 2015.
Nuove regole che arrivano
in un contesto congiuntura-
le complesso e segnato da
una sempre maggiore con-
correnza a livello comuni-
tario e internazionale. 
Su questi temi si confronte-
ranno giovedì 17 luglio,
presso la sede della Cciaa
di Mantova (Via P.F. Calvi,
28), economisti e operatori
del settore nell’ambito del
forum “Il settore lattiero
caseario tra nuove regole e
mercato”, organizzato
dall’Osservatorio economi-
co di Mantova promosso
dalla Confederazione italia-
na agricoltori.
“Sarà un’importante occa-
sione -a giudizio di Mario
Lanzi, presidente della Cia
Lombardia, che aprirà i
lavori del forum di giovedì-
per un confronto tra tutti i
soggetti della filiera latte
sulle prospettive del latte
italiano che sconta, tra le
tante difficoltà, anche il
mancato consolidamento di
proficui rapporti interpro-
fessionali, un fattore che
rischia di compromettere il
rilancio di un settore così
importante per l’intera eco-
nomia agro-alimentare ita-
liana”.
Le conclusioni del forum
saranno affidate a Mino
Rizzioli, vicepresidente
nazionale della Confedera-
zione italiana agricoltori.

l’appuntamento del Wto, rin-
viando quindi le decisioni
del 2004 con la partecipazio-
ne diretta dei nuovi dieci
Paesi membri dell’Ue,
avrebbe spostato ulterior-
mente l’equilibrio a sfavore
delle nostre produzioni”. 

“Insomma, si tratta di una
riforma della Pac che -

aggiunge Pacetti- è basata su
novità consistenti come i
nuovi principi del disaccop-
piamento anche parziale
quando necessario e della
modulazione, finalizzati allo
spostamento delle risorse
dalle politiche di sostegno
dei prezzi e dei mercati a
quelle dello sviluppo rurale”. 

In sintesi, la Cia evidenzia
i particolari del compromes-
so. 

1) Per il grano duro l’aiuto,
che rimane accoppiato per il
40 per cento e si attesta a 325
euro ha (285 euro aiuto sup-
plementare e 40 euro premio
qualità), migliora le proposte
della Commissione Ue e
consente di salvaguardare
una coltura senza alternative
produttive nelle zone tradi-
zionali; 

2) l’aiuto accoppiato alle
sementi è da valutare
anch’esso positivamente per
un proficuo orientamento al
mercato basato sulla qualità; 

3) per il riso il nuovo prez-
zo d’intervento (150 euro
invece dei 120 euro propo-
sti), ancorché significativo
non può che essere conside-
rato una compensazione per
le minori quantità conferibi-
li; 

4) positivo il divieto di
produrre ortofrutta per i ter-
reni che fruiscono di un aiuto
disaccoppiato all’ettaro; 

5) il disaccoppiamento al
50 per cento per gli ovicapri-
ni potrà salvaguardare la per-
manenza delle greggi nelle

do. 
Da quando il decreto mini-

steriale è entrato in vigore, le
imprese industriali e com-
merciali e la pubblica ammi-
nistrazione dovranno perfe-
zionare la liquidazione delle
competenze entro il termine
massimo di 60 giorni dalla
consegna o dal ritiro della
fornitura.

Nei casi di mancato paga-
mento, scattano gli interessi
di mora con decorrenza dal
giorno successivo alla sca-
denza, senza bisogno di
messa in mora da parte del
creditore. Il saggio da appli-
care per il calcolo degli inte-
ressi è pari al tasso di inte-
resse del principale strumen-
to di rifinanziamento della
Banca centrale europea (oggi
pari al 2%, dopo l'ultima
riduzione stabilita il 4 giugno
2003), maggiorato di nove
punti percentuali. 

Sarà cura del ministero
dell'economia e delle finanze
dare informazione due volte
l'anno del valore di tale sag-
gio, attraverso la pubblica-
zione sulla Gazzetta
Ufficiale. 

Il decreto ministeriale ha
individuato i prodotti ali-
mentari deteriorabili per i

quali si applicano le disposi-
zioni per combattere il ritar-
do dei pagamenti nelle trans-
azioni commerciali. 

In particolare, fannoo parte
di questa categoria i seguenti
prodotti:

- prodotti agricoli, ittici ed
alimentari preconfenzionati
che riportano una data di sca-
denza o un termine minimo
di conservazione non supe-
riore a 60 giorni;

- prodotti agricoli, ittici ed
alimentari sfusi compreso
erbe e piante aromatiche,
anche se posti in involucro
protettivo o refrigerati, non
sottoposti a trattamenti atti a
prolungare la durabilità degli
stessi per un periodo superio-
re a 60 giorni;

- prodotti a base di carne;
- tutti i tipi di latte. 
Di particolare interesse

nella lista stilata dal ministe-
ro delle attività produttive il
riferimento ai prodotti agri-
coli, oltre a quelli alimentari
ed ittici e l'inclusione nella
lista di tutti i tipi di latte. 

Il completamento della
legislazione nazionale in
materia di lotta ai ritardi di
pagamento rappresenta un
aspetto importante di cui sarà
opportuno valutare bene i

zone svantaggiate; 
6) soddisfazione parziale

per il nuovo regime frutta
secca, che introduce un
nuovo aiuto per ettaro esclu-
dendo però le castagne che
l’Italia aveva richiesto; 

7) fortemente penalizzate,
inoltre, anche per i ritardi
nazionali, le misure concer-
nenti il settore dell’alleva-
mento bovino da carne. Le
nostre potenzialità vengono,
infatti, mortificate dal pla-
fond assegnatoci (circa
2.452.000 capi), che fa cor-
rere rischi a tutto il settore. 

Infine, per effetto delle
minori riduzioni dei prezzi di
intervento dei cereali, del
burro e del latte in polvere si
potrà ricorrere alla degressi-
vità in una fase successiva a
copertura di esigenze speci-
fiche (in particolare le coltu-

riflessi, a livello di modalità
per il conferimento del latte
crudo a favore dell'industria
di trasformazione e di rap-
porti interprofessionali.
(Er.Co)

Questo articolo è apparso
sul numero 67 - maggio 2003
di Unalat Informa, periodico
dell’Unione nazionale asso-
ciazioni produttori latte
bovino, che ringraziamo per
avercene concesso la pubbli-
cazione.
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La riforma della politica agricola 
verso una nuova agricoltura europea

Iministri europei dell'agri-
coltura hanno approvato
in il 26 giugno una radi-

cale riforma della politica
agricola comune (Pac), che
rivoluzionerà il modo in cui
l'UE sostiene il settore agri-
colo. La nuova Pac sarà
orientata verso gli interessi
dei consumatori e dei contri-
buenti e, nello stesso tempo,
lascerà gli agricoltori liberi
di produrre ciò che esige il
mercato. Per evitare l'abban-
dono della produzione, gli
Stati membri possono sce-
gliere di mantenere ancora
una certa correlazione tra
sovvenzioni e produzione, a
precise condizioni ed entro
limiti chiaramente definiti.
La concessione di questo
nuovo "pagamento unico per
azienda" sarà subordinata al
rispetto delle norme in mate-
ria di salvaguardia ambienta-
le, sicurezza alimentare e
protezione degli animali. I
fondi che si renderanno repe-
ribili grazie alla riduzione
dei pagamenti diretti a favo-
re delle grandi aziende saran-
no messi a disposizione degli
agricoltori per realizzare pro-
grammi in materia di
ambiente, qualità o benesse-
re degli animali, . Il
Consiglio ha inoltre deciso di
rivedere i settori del latte, del
riso, dei cereali, del frumen-
to duro, dei foraggi essiccati
e della frutta a guscio. Al
fine di rispettare gli stretti
vincoli di bilancio fissati per
l'Ue a 25 da qui al 2013, i
ministri hanno convenuto di
introdurre un meccanismo di
disciplina finanziaria. La
riforma rafforzerà anche la
posizione negoziale dell'Ue
nelle trattative commerciali
in corso nell'ambito
dell'Omc. I vari elementi
della riforma entreranno in
vigore nel 2004 e nel 2005. Il
pagamento unico per azienda
entrerà in vigore nel 2005.
Se uno Stato membro, a
causa delle condizioni pecu-
liari della sua agricoltura, ha
bisogno di un periodo trans-
itorio, può chiedere di appli-
care il pagamento unico per
azienda a partire dal 2007. 

Gli elementi salienti della
riforma della Pac sono così
sintetizzabili: 
- un pagamento unico per

azienda agli agricoltori
dell'Ue, indipendente dalla
produzione; alcuni elementi
degli aiuti accoppiati posso-
no essere mantenuti, in misu-
ra limitata, per evitare l'ab-
bandono della produzione; 
- il pagamento sarà condi-

zionato al rispetto delle
norme in materia di salva-
guardia ambientale, sicurez-
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za alimentare, sanità animale
e vegetale e protezione degli
animali, come pure all'obbli-
go di mantenere la terra in
buone condizioni agronomi-
che ed ecologiche (la cosid-
detta "condizionalità"); 
- potenziamento della politi-

ca di sviluppo rurale, cui ver-
ranno destinati maggiori
stanziamenti, nuove misure a
favore dell'ambiente, della
qualità e del benessere ani-
male, nonché per aiutare gli
agricoltori ad adeguarsi alle
norme di produzione Ue a
partire dal 2005; 
- riduzione dei pagamenti

diretti alle grandi aziende
("modulazione") allo scopo
di finanziare la nuova politi-
ca di sviluppo rurale; 
- un meccanismo di discipli-

na finanziaria inteso ad
impedire che venga superato
il bilancio agricolo fissato
fino al 2013; 
- ritocchi alla politica dei

mercati agricoli: 
- riduzione asimmetrica dei

prezzi nel settore lattiero-
caseario: il prezzo d'inter-
vento del burro sarà ridotto
del 25% in quattro anni, il
che rappresenta un ulteriore
taglio del 10% rispetto
all'Agenda 2000, mentre per
il latte scremato in polvere è
stata decisa una riduzione del
15% in tre anni, come conve-
nuto nell'Agenda 2000; 
- gli incrementi mensili nel

settore dei cereali saranno
dimezzati, ma sarà mantenu-
to l'attuale prezzo d'interven-
to; 
- riforme nei comparti riso,

frumento duro, frutta a
guscio, patate da fecola e
foraggi essiccati. 

La riforma nei dettagli
Un pagamento unico per

azienda destinato a pro-
muovere un'agricoltura
più sostenibile e orientata
al mercato 

Un pagamento unico per
azienda sostituirà la maggior
parte dei premi previsti dalle
varie organizzazioni comuni
di mercato. Di conseguenza,
la maggior parte dei paga-

menti diretti dell'Ue non sarà
più legata alla produzione. In
linea di principio, gli agricol-
tori percepiranno un paga-
mento unico per azienda
basato su un importo di rife-
rimento riferito a un periodo
di riferimento compreso tra il
2000 e il 2002. 

Gli Stati membri che riten-
gono necessario ridurre al
minimo il rischio di abban-
dono dei terreni agricoli,
potranno mantenere fino al
25% degli attuali pagamenti
per ettaro nel settore dei
seminativi, legati alla pro-
duzione. Come alternativa,
il 40% dei premi supplemen-
tari per il frumento duro può
essere mantenuto legato alla
produzione. 

Per quanto riguarda il set-
tore delle carni bovine, gli
Stati membri possono deci-
dere di mantenere fino al
100% dell'attuale premio per
le vacche nutrici e il 40% del
premio alla macellazione,
oppure mantenere fino al
100% del premio alla macel-
lazione e il 75% del premio
speciale per i bovini maschi. 

Un massimo del 50% dei

premi per pecore e capre,
incluso il premio supplemen-
tare per le zone svantaggiate,
può rimanere legato alla pro-
duzione. 

I pagamenti per i prodotti
lattiero-caseari saranno
inclusi nel pagamento unico
per azienda a partire dal
2008, una volta attuata inte-
gralmente la riforma del set-
tore. Gli Stati membri posso-
no introdurre il sistema
prima di tale data. 

Altre disposizioni speciali
si applicano ad altri prodotti
quali riso, frumento duro,
amido e foraggi essiccati. 

Gli Stati membri possono
erogare ulteriori contributi ai
propri agricoltori fino a un
massimo del 10% dei paga-
menti unici per azienda per
incoraggiare colture specifi-
che che rivestono importan-
za per l'ambiente, la produ-
zione di qualità e la commer-
cializzazione. 

Il nuovo sistema entrerà in
vigore nel 2005. Se uno
Stato membro, a causa delle
condizioni peculiari della
sua agricoltura, ha bisogno
di un periodo transitorio, può
chiedere di applicare il paga-
mento unico per azienda a
partire dal 2007. Per ovviare
ad inammissibili distorsioni
di concorrenza e garantire il
rispetto degli obblighi inter-
nazionali, la Commissione
può prendere le necessarie
disposizioni tramite la proce-

dura del comitato di gestio-
ne. 

Potenziare le norme in
materia di tutela ambienta-
le, sicurezza alimentare,
salute e benessere degli ani-
mali 

La piena erogazione del
pagamento unico per azienda
e di altri pagamenti diretti
sarà subordinata al rispetto di
un certo numero di norme
vincolanti in materia
ambientale, di sicurezza ali-
mentare e fitosanitaria e di
benessere e salute degli ani-
mali. Anche la condizionali-
tà ecologica contribuirà al
mantenimento del paesaggio
rurale. In caso di inadempi-
mento ai requisiti di condi-
zionalità ecologica, i paga-
menti diretti verranno ridotti
proporzionalmente al rischio
o al danno occasionato. 

Un nuovo sistema di
"consulenza per le aziende
agricole" 

Il sistema di consulenza
aziendale sarà facoltativo per
gli Stati membri fino al
2006. A partire dal 2007 gli
Stati membri dovranno offri-
re un sistema di consulenza
aziendale ai propri agricolto-
ri. La partecipazione di que-
st'ultimi avverrà su base
volontaria. Nel 2010, sulla
scorta di una relazione della
Commissione sul funziona-
mento del sistema, il
Consiglio deciderà se rende-
re obbligatorio per gli agri-
coltori il sistema di consu-
lenza. 

Questo servizio fornirà,
attraverso un meccanismo di
feedback, consulenza agli
agricoltori su come applicare
le norme e gli esempi di
buone pratiche nel processo
produttivo. Gli audit azien-
dali comporteranno inventari
strutturati e regolari e la con-
tabilità dei flussi di materiali
e dei processi all'interno del-
l'azienda considerati impor-

tanti per determinate finalità
(tutela dell'ambiente, sicu-
rezza alimentare e benessere
degli animali). Gli aiuti per
gli audit aziendali verranno
finanziati nel quadro delle
misure di sviluppo rurale. 

Rafforzare lo sviluppo
rurale 

Le risorse Ue a disposizio-
ne dello sviluppo rurale ver-
ranno significativamente
aumentate e la portata del
sostegno allo sviluppo rurale
da parte della Ue verrà
ampliata mediante l'introdu-
zione di nuove misure. Tali
cambiamenti entreranno in
vigore nel 2005. Spetterà
agli Stati membri e alle
regioni decidere se inserire
queste misure nei loro pro-
grammi di sviluppo rurale. 

Esse sono finalizzate a
rispondere con maggiore
efficacia alle preoccupazioni
riguardanti la qualità e la
sicurezza alimentare, aiutare
gli agricoltori a conformarsi
a norme rigorose fondate
sulla legislazione dell'Ue e
promuovere standard elevati
in materia di benessere degli
animali. Si tratta di obiettivi
essenziali per promuovere
un'agricoltura sostenibile e
rispondere alle aspettative
generali della società euro-
pea; tali obiettivi sono al
centro della riforma globale
della Pac e forniranno agli
agricoltori nuove opportuni-
tà per incrementare il proprio
reddito (servizi agroambien-
tali, promozione e commer-
cializzazione di prodotti di
qualità). 

Nuovi incentivi alla qua-
lità per gli agricoltori 

Saranno corrisposti incen-
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tivi agli agricoltori che parte-
cipano a programmi di
miglioramento della qualità
dei prodotti agricoli e dei
procedimenti di produzione
applicati e che forniscono ai
consumatori garanzie in
materia. Tali incentivi saran-
no versati annualmente per
un periodo massimo di cin-
que anni e per un importo
massimo annuo di 3 000 €
per azienda. 

Sono inoltre previsti
incentivi per le associazioni
di produttori per attività di
informazione dei consuma-
tori e di promozione dei pro-
dotti ottenuti nell'ambito dei
progetti di miglioramento
della qualità che beneficiano
della misura precedente. Gli
aiuti pubblici potranno arri-
vare fino ad un massimo del
70% dei costi ammissibili
del progetto. 

Nuovo sostegno per l'a-
deguamento degli agricol-
tori alle nuove norme 

È previsto un aiuto tempo-
raneo e decrescente destinato
ad aiutare gli agricoltori ad
adeguarsi alle norme rigoro-
se previste dalla legislazione
comunitaria, e non ancora
recepite in quella nazionale,
nei settori dell'ambiente,
della sanità pubblica, anima-
le e vegetale, del benessere
degli animali e della sicurez-
za sul lavoro. Potrà essere
erogato un aiuto forfettario

decrescente per un periodo
massimo di cinque anni.
L'aiuto sarà limitato a un
importo massimo di 10 000 €
per azienda in un dato anno. 

Saranno inoltre erogati
aiuti per contribuire alle
spese sostenute dagli agri-
coltori per i servizi di consu-
lenza aziendale. Le sovven-
zioni pubbliche previste non
potranno superare l'80%
delle spese sostenute per la
consulenza aziendale, con un
tetto massimo di 1 500 €. 

Copertura delle spese
sostenute per il benessere
degli animali 

È prevista la concessione
di sovvenzioni a favore degli
agricoltori che si impegnano,
per un periodo di almeno
cinque anni, a migliorare il

Seminativi 

 

• Cereali 

L’attuale prezzo di intervento per i cereali è mantenuto. L’importo base per i seminativi rimane di € 63/t. La correzione stagionale 
del prezzo d’intervento (“incrementi stagionali”) sarà ridotta del 50%. 

Per evitare un nuovo accumulo di ingenti scorte pubbliche, la segala sarà esclusa dal regime di intervento.  

Per attutire gli effetti negativi della necessaria ristrutturazione, saranno applicate le seguenti misure transitorie: per gli Stati 
membri la cui produzione di segala è superiore al 5% della produzione cerealicola totale e al 50% della produzione complessiva 
di segala dell’UE, il 90% del gettito della modulazione deve rimanere all’interno del paese ed essere speso per almeno il 10% 
nelle regioni produttrici di segala. 

• Colture proteiche 

L'attuale supplemento per le colture proteiche (9,5 €/t) sarà mantenuto e convertito in un pagamento specifico per superficie pari 
a 55,57 €/ha, che sarà versato entro i limiti di una nuova superficie massima garantita, pari a 1,4 milioni di ettari. 

Sostegno alle colture energetiche – un “credito di carbonio” 

La Commissione propone un aiuto di 45 €/ha per le colture energetiche,  limitato ad una superficie massima di 1 500 000 ha. 
L'aiuto sarà concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e 
l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda. Entro 5 anni 
dall'inizio della sua applicazione, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio sull'attuazione del regime delle colture 
energetiche, corredata di eventuali proposte. 

• Frumento duro 

Il supplemento per il frumento duro nelle zone tradizionali di produzione sarà versato indipendentemente dalla produzione. Gli 
Stati membri possono decidere di mantenerne il 40% legato alla produzione. Esso sarà fissato a 313 €/ha nel 2004, a 291 €/ha 
nel 2005 e a 285 €/ha a partire dal 2006 e farà parte del pagamento unico per azienda. 

L'aiuto specifico per le altre regioni che beneficiano di un aiuto favore del frumento duro, attualmente pari a 139,5 €/ha, sarà 
gradualmente eliminato. I tagli saranno attuati nell'arco di un triennio, a cominciare dal 2004.  

Per migliorare la qualità del frumento duro sarà istituito un nuovo premio da utilizzare per la produzione di semole e di pasta 
alimentare. Esso sarà corrisposto nelle zone di produzione tradizionali ad agricoltori che utilizzano un certo quantitativo di 
sementi certificate di varietà selezionate. Le varietà selezionate dovranno soddisfare i criteri di qualità previsti per la produzione 
di semola e di pasta. Il premio ammonta a 40 €/ha ed è versato nei limiti delle superfici massime garantite attualmente in vigore 
per le zone tradizionali di produzione. 

 

Riso 
Al fine di stabilizzare gli equilibri di mercato in considerazione dell'impatto dell'iniziativa “Tutto tranne le armi”, il Consiglio ha 
deciso una riduzione unica del prezzo d'intervento del riso del 50%, portandolo a 150 €/t, in linea con i prezzi del mercato 
mondiale. L'intervento sarà limitato a 50 000 t all'anno. Per stabilizzare i redditi dei produttori, l'attuale aiuto diretto sarà portato 
da 52 a 177 €/t, aliquota che equivale alla compensazione globale concessa per i cereali nel corso del tempo, dalle riforme del 
1992 a quelle dell'Agenda 2000.  

Di questo importo, 102 €/t confluiranno nel pagamento unico per azienda e saranno corrisposti in base ai diritti storici entro il 
limite dell'attuale superficie massima garantita (SMG). I rimanenti 75 €/t, moltiplicati per la resa fissata dalla riforma del 1995, 
verranno corrisposti come aiuto specifico alla coltura. La superficie massima garantita verrà stabilita al valore più basso tra la 
media 1999-2001 e il livello dell'attuale SMG. 

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell'OMC allo scopo di  modificare i dazi 
consolidati per il riso con i partner commerciali della UE.     
 

Lattiero-caseari Per garantire una prospettiva stabile ai produttori del settore lattiero caseario, il Consiglio ha deciso di prorogare il regime 
riformato delle quote latte fino alla campagna 2014/15. 

Il Consiglio ha deciso tagli di prezzo asimmetrici nel settore lattiero-caseario. Il prezzo di intervento per il burro sarà ridotto del 
25% (7% annuo nei tre anni compresi tra il 2004 e il 2006 e 4% nel 2007), il che rappresenta un’ulteriore riduzione del 10% 
rispetto all’Agenda 2000, mentre quello per il latte scremato in polvere sarà ridotto del 15% (5% annuo nei tre anni compresi tra il 
2004 e il 2006), come convenuto nell’Agenda 2000. Gli acquisti all'intervento per il burro verranno sospesi una volta raggiunto il 
limite di 70 000 tonnellate all'anno nel 2004 e di 30 000 a partire dal 2007. Superato tale limite, gli acquisti potranno essere 
effettuati nell'ambito di una procedura di gara. Il prezzo indicativo per il latte sarà abolito. 

La compensazione è fissata come segue: € 11,81/t nel 2004, € 23,65 nel 2005 e € 35,5 dal 2006 in poi. 

Il pagamento unico per azienda si applicherà nel settore lattiero-caseario solo quando la nuova riforma sarà stata interamente 
attuata, a meno che gli Stati membri decidano di introdurlo prima. 

Il Consiglio ha deciso un aumento delle quote latte per la Grecia (+120 000 t) e un esonero temporaneo per le isole Azzorre 
dalla quota di 73 000 t nel 2003/2004, 61 500 t nel 2004/2005 e 50 000 t dal 2005/2006 in poi. 

 

benessere degli animali che
allevano in maniera più inci-
siva rispetto alle buone prati-
che zootecniche da loro già
applicate. Quest'aiuto annua-
le sarà commisurato alle
spese supplementari sostenu-
te e alla perdita di reddito
derivante dal rispetto di tali
impegni; il tetto massimo
annuo per unità di bestiame è
fissato a 500 €. 

Un migliore sostegno agli
investimenti per i giovani
agricoltori 

L'intensità degli aiuti
all'investimento erogati dalla
Ue ai giovani agricoltori sarà
aumentata. 

Finanziamento 
Ridurre i pagamenti diretti

alle aziende di maggiori

dimensioni per potenziare lo
sviluppo rurale 

Per finanziare le misure
addizionali di sviluppo rura-
le, saranno ridotti i pagamen-
ti diretti alle aziende di mag-
giori dimensioni (modula-
zione) con le modalità della
tabella a):

Un tasso di modulazione
del 5% consentirà di repe-
rire risorse supplementari
da destinare allo sviluppo
rurale pari a 1,2 miliardi di
€. 

Per quanto riguarda la dis-
tribuzione dei fondi generati
grazie alla modulazione, un
punto percentuale resterà
nello Stato membro in cui
sono raccolti i finanziamenti.
Gli importi corrispondenti ai
rimanenti punti percentuali
saranno ripartiti tra gli Stati
membri sulla base: 

- del criterio della superfi-
cie agricola 

- dell'occupazione nel set-
tore agricolo 

- del PIL pro capite espres-
so in potere di acquisto. 

Come minimo, ogni Stato
membro riceverà in contro-
partita almeno l'80% dei suoi
fondi di modulazione (per
ulteriori particolari, cfr. la

sezione sulla segala). La
riduzione dei pagamenti
diretti non si applicherà nei
paesi di prossima adesione
finché tali pagamenti non
abbiano raggiunto il normale
livello Ue. 

Garantire la disciplina
finanziaria 

Il massimale per la spesa
della Pac (sottovoce 1a)
deciso dal vertice di
Bruxelles nell'ottobre 2002
implica che, a partire dal
2007, debba essere introdot-
to un meccanismo di disci-
plina finanziaria. Se le previ-
sioni indicheranno un possi-
bile superamento del margi-
ne di sicurezza di 300 milio-
ni di € nella sottovoce 1a, il
Consiglio, su proposta della
Commissione, fisserà un
adeguamento del sostegno
diretto. 

I piccoli agricoltori cui
sono erogati fino a 5 000 € di
pagamenti diretti saranno
esentati da tale meccanismo,
mentre gli agricoltori che
ricevono da 5 000 a 50 000 €
dovranno contribuire per la
metà della riduzione percen-
tuale stabilita (fonte:
Commissione europea - Di-
rezione Agricoltura).

Il commento del com-
missario europeo Fis-
chler
Il commissario europeo
all'agricoltura Franz Fisch-
ler, nel commentare la deci-
sione assunta sulla riforma
della Pac, ha dichiarato: "Si
tratta di una decisione stori-
ca, che segna l'inizio di una
nuova era. La nostra politi-
ca agricola cambierà pro-
fondamente.  Oggi l'Europa
si è dotata di una politica
agricola nuova, moderna ed
efficiente. Il grosso dei
pagamenti diretti non sarà
più legato alla produzione.
Si tratta di una politica che
contribuirà a stabilizzare i
redditi degli agricoltori e
permetterà loro di produrre
ciò che chiede il consuma-
tore. Dal canto loro, consu-
matori e contribuenti bene-
ficeranno di una maggiore
trasparenza e di un miglior
rapporto qualità/prezzo.
Questa riforma manda
anche un segnale forte al
resto del mondo. La nostra
nuova politica è favorevole
al commercio. Abbiamo
deciso di voltare le spalle al
vecchio sistema di sovven-
zioni che distorceva gli
scambi internazionali e
danneggiava i paesi in via
di sviluppo. La decisione
odierna contribuirà a raffor-
zare la posizione negoziale
dell'Ue nell'ambito
dell'Agenda di sviluppo di
Doha.
L'Ue ha fatto la sua parte,

ora spetta agli altri adope-
rarsi per la riuscita dei
negoziati commerciali
dell'Omc.  Ma che sia chia-
ro:   alla riunione ministe-
riale di Cancún, l'Ue è dis-
posta a servirsi del proprio
accresciuto potere contrat-
tuale solo se può ottenere
qualcosa in cambio.
Non accetteremo un disar-
mo unilaterale. La palla è
nel campo di altri paesi,
come gli Stati Uniti, la cui
politica agricola continua
ad essere estremamente
distorsiva degli scambi
internazionali e lo è diven-
tata ancora di più."

Le nuove regole per le Organizzazioni comuni di mercato

La modulazione dei pagamenti diretti alle aziende 
 

Esercizio finanziario 2005 2006 2007 2008-2013 

Aziende con pagamenti 
diretti fino a 5 000 € 
all'anno 

0% 0% 0% 0% 

Oltre 5 000 € 3% 4% 5% 5% 

 

Tab. a



Lombardia
Elisabetta Poloni è la nuova
presidente della Cia di
Mantova
L’Assemblea provinciale della Cia di
Mantova ha nominato i nuovi vertici
della Confederazione. Presidente è stata
eletta Elisabetta Poloni, da tempo impe-
gnata nella Cia e nelle istituzioni pubbli-
che, che sarà affiancata dai vicepresi-
denti Rossano Odini e Marino Rebuzzi.
La presidenza è costituita da Ferruccio
Bellini, Mariangela Beschi, Domenico
Gandini, Andrea Lovato, Paola Metta e
Umberto Zanotti.

La Cia di Como-Lecco-Sondrio
ha eletto presidente Domenico
Scali
La Cia interprovinciale di Como, Lecco
e Sondrio ha eletto il suo nuovo presi-
dente. La nomina è avvenuta a conclu-
sione di una assemblea straordinaria dei
delegati svoltasi nei giorni scorsi nella
sede zonale di Merone.
All’assemblea, presieduta da Mario
Lanzi, presidente regionale della Cia, ha
partecipato il vicepresidente vicario
nazionale, Giuseppe Politi.
Politi, nelle sue conclusioni, ha sottoli-
neato la necessità di un rafforzamento
dello spirito unitario nella gestione della
Confederazione ed ha invitato tutti ad
operare per lo sviluppo dell’agricoltura
e il rafforzamento dei rapporti con gli
associati.
Concluso il dibattito, l’assemblea ha
proceduto ad eleggere Domenico Scali
nuovo presidente della Confederazione
interprovinciale.
Il nuovo presidente, nel ringraziare tutti
i delegati, ha delineato, molto sintetica-
mente, gli obiettivi e il programma che
intende attuare nel corso del mandato:
attuare, in ogni sua parte, il documento
politico approvato dal terzo congresso
della Cia; migliorare i rapporti umani
all’interno della Confederazione; raffor-
zare lo spirito unitario e favorire la for-
mazione di un nuovo gruppo dirigente.
L’assemblea ha proceduto inoltre ad
eleggere Enrico Ferrario, vicepresidente
vicario ed Enzo Albanese ed Antonio
Marte, vicepresidenti.

Oltre 52 mila contribuenti lom-
bardi assistiti dal Caf Cia
Oltre 52 mila contribuenti si sono affi-
dati negli scorsi mesi in Lombardia alle
strutture del Caf Cia per la presentazio-
ne del modello 730, determinando anche
quest'anno un incremento dell'attività di
circa l'1,5 % che può essere considerato

un ulteriore apprezzamento della qualità
dei servizi offerti dagli operatori fiscali
delle strutture della Cia.

Stand di “Donne in Campo” a
Torrevecchia Pia all’iniziativa
“Alla scoperta del nostro terri-
torio”
Un gruppo di imprenditrici dell'associa-
zione “Donne in Campo” hanno anima-
to con l'esposizione dei loro prodotti,
sabato 5 luglio a Torrevecchia Pia  in
provincia di Pavia, l'iniziativa promossa
in collaborazione con l'amministrazione
comunale  “Alla scoperta del nostro ter-
ritorio”, organizzata per valorizzare la
realtà culturale e produttiva del territo-
rio, partendo dall'agricoltura.

Regolamento regionale di coor-
dinamento in materia di pesca 
In attuazione dell'art. 20 della legge
regionale 30 luglio 2001, n. 12, "Norme
per l'incremento e la tutela del patrimo-
nio ittico e l'esercizio della pesca nelle
acque della Regione Lombardia" è stato
emanato il regolamento n. 9 del 22 mag-
gio 2003  (pubblicato il 27 maggio 2003
sul Bollettino Ufficiale della Regione)
che determina i criteri tecnici attraverso
i quali assicurare la di tutela della ittio-
fauna e delle acque dalla stessa popola-
te, articolandoli in funzione delle carat-
teristiche ecologiche, biologiche,
ambientali e del recupero degli habitat
dei corsi d'acqua.Tra l'alto fissa:
- le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi
di pesca dilettantistica, professionale,
subacquea; 
- i periodi di divieto per la pesca dell'it-
tiofauna autoctona e di maggior pregio; 
le procedure ed i requisiti per il rilascio
delle licenze.

Italia
Ogm: prima di distruggere i
campi completare gli accerta-
menti. Gli agricoltori vanno
totalmente risarciti dei danni
subiti 
“Una cosa deve essere certa: i produtto-
ri agricoli vanno risarciti totalmente di
tutti i danni che subiranno dalla distru-
zione delle coltivazioni”. E’ quanto ha
affermato il presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti in merito alla vicenda
dei 400 ettari di terreni coltivati in
Piemonte e contaminati da Ogm.
“Comunque -ha aggiunto Pacetti- prima
di procedere alla distruzione delle colti-
vazioni è assolutamente necessario che
vengano completate in maniera chiara
tutte le analisi per avere un esatto accer-

tamento della contaminazione. Occorre
procedere con la massima attenzione,
evitando che ancora una volta a rimet-
terci siano soltanto e unicamente gli
agricoltori, certamente non responsabili
di quanto sta avvenendo”.
“Tuttavia, se gli accertamenti confer-
massero la contaminazione -ha sottoli-
neato il presidente della Cia- occorre
capire da dove sono venute le sementi
contaminate da Ogm e come sono potu-
te entrare nel nostro Paese. Se così
fosse, il problema, come più volte la Cia
ha sostenuto, è quello relativo alle fron-
tiere, dove è necessario rendere possibi-
li controlli efficaci”.
“Questa vicenda -ha affermato ancora
Pacetti- ripropone l’impellente esigenza
di trovare una soluzione al problema
degli Ogm. D’altro canto, ad una que-
stione del genere non si possono dare
risposte con atteggiamenti preconcetti e
di netta chiusura. Ci vuole ragionevolez-
za e senso di responsabilità, sulla stessa
stregua della recente decisione in mate-
ria di Ogm presa dal Parlamento
Europeo”.
“La Cia, nell’esprimere piena solidarie-
tà ai produttori agricoltori piemontesi
coinvolti nella vicenda, evidenzia -ha
concluso il presidente- come sia stato un
errore riproporre, anche per questa cam-
pagna, la stessa circolare dello scorso
anno che fissava la tolleranza zero. Ora
bisogna correre ai ripari e individuare al
più presto gli elementi necessari per
risolvere il problema”.

Riunione nazionale sui temi
della bonifica
Si è svolta nei giorni scorsi una riunio-
ne, presso la sede nazionale della Cia,
sui temi della bonifica e dei Consorzi.
L’Associazione Nazionale Bonifiche e
Irrigazioni (Anbi) ha recentemente
costituito un gruppo di lavoro incaricato
ad elaborare un documento di indirizzi
che si pone l’obiettivo di aggiornare,
alla luce della riforma della
Costituzione, la collocazione della boni-
fica nel quadro delle nuove competenze
dello Stato e delle Regioni.
Il risultato del gruppo di lavoro, al quale
hanno partecipato anche alcuni rappre-
sentanti della nostra confederazione in
seno al consiglio dell’Anbi, consiste in
un documento di principi che, partendo
dalla attuale dottrina e giurisprudenza,
disegna un quadro di compiti, funzioni,
poteri e ordinamento della bonifica e dei
consorzi di bonifica.
Questa elaborazione verrà presumibil-
mente proposta come contributo anche
nell’ambito del dibattito sulla emanazio-
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Iniziativa per il latte caprino lombardo

Un marchio per il 
formaggio di capra

L'Associazione Regio-
nale Allevatori della
Lombardia, le Apa

lombarde e l'Associa-zione
Ovi-caprini di Berga-mo con
la consulenza del Servizio di
Assistenza Tecnica agli alle-
vamenti, hanno presentato lo
scorso giugno i nuovi marchi
del latte e del formaggio di
capra da fattoria, nel corso di
una conferenza stampa tenu-
ta presso il Circolo della
Stampa di Milano cui hanno
preso parte la presidente
della Sezione Regionale
Allevatori Lucia Morali, il
presidente Aral Emilio
Paleari, per la Regione
Lombardia Giorgio Bleynat
e per il Servizio di
Assistenza Tecnica agli
Allevamenti Katia Stradiot-
to.

Nella realizzazione dei
marchi che caratterizzano il
latte e i formaggi di capra, gli
allevatori hanno individuato
lo strumento necessario per
farsi riconoscere dai consu-
matori, garantendo così i
prodotti dall'origine al con-
sumo. 

L'allevamento della capra
in Lombardia conta più di
600 allevamenti presenti pre-
valentemente nelle zone
montane e pedemontane,
dove rappresenta una valida
risorsa per la tutela dell'am-
biente. Nelle valli e in pianu-
ra sono invece presenti alle-
vamenti di maggiore consi-
stenza che generalmente
conferiscono il latte prodotto
a caseifici locali.

In particolare i marchi pre-
sentati a Milano stanno a
significare che il latte capri-
no utilizzato come materia
prima nella produzione del
formaggio è prodotto in
aziende zootecniche lombar-
de, attente alla salute dei loro
animali a partire dal tipo di
alimentazione usata e che i
formaggi sono prodotti nel
caseificio aziendale con latte
proveniente esclusivamente
dal proprio allevamento, con
tutte le garanzie di salubrità
che ne derivano.

FORMAGGI DI
CAPRA DA FATTORIA
I formaggi degli allevatori

di capre sono realizzati con
il solo latte prodotto dai pro-
pri animali nel caseificio
aziendale. 

La limitata consistenza
aziendale consente all'alle-
vatore di conoscere una ad
una le capre e di valorizzar-
ne al meglio le produzioni. 

In questo modo il latte può
essere avviato crudo alla tra-
sformazione, che avviene
giornalmente. 

La microflora presente
consente di dar origine a
tipologie di formaggi simili
tra loro, ma contemporanea-
mente diverse, tanto da ren-
dere identificabili e partico-
lari i formaggi di ogni singo-
lo produttore. 

Ulteriore segno distintivo
è la variabilità nel corso del-
l'anno dei formaggi data
dalla stagionalità della pro-
duzione del latte caprino: da
febbraio a novembre. 

E' proprio questa la carat-
teristica dei formaggi di
capra da fattoria: la loro uni-
cità legata al tipo di latte, al
tipo di allevamento, all'am-
biente di produzione e anche
all'estrosità del casaro. 

E' volontà degli allevatori
attraverso l'individuazione
di un marchio, consentire al
consumatore di poter ricono-
scere e distinguere i loro
prodotti da quelli industriali.

La costante assistenza dei
tecnici del Sata dà ulteriore
significato alla garanzia che
i produttori possono dare
all'origine, alla qualità e alla
sicurezza igienico-sanitaria
dei formaggi di capra da fat-
toria.

Qui in sopra e nel riquadro in alto i marchi elaborati per il formaggio e
il latte di capra degli allevamenti lombardi Elisabetta Poloni Domenico Scali
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ne delle nuove norme attuative del titolo V
della Costituzione , ed in particolare in riferi-
mento alle materie di potestà concorrente ed
esclusiva dello Stato e delle Regioni.
In particolare il provvedimento “La Loggia”
di recentissima approvazione, nel dettare
norme di attuazione dell’art. 117 della
Costituzione, prevede altresì che “ in sede di
prima applicazione, per orientare l’iniziativa
legislativa dello Stato e delle Regioni fino
all’entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definirà i nuovi principi fonda-
mentali, il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore
delle legge stessa, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o più decreti legisla-
tivi meramente ricognitivi dei principi fonda-
mentali che si traggono dalle leggi vigenti,
nelle materie previste dall’art. 117, terzo
comma della Costituzione, attenendosi ai
principi della esclusività, chiarezza, propor-
zionalità ed omogeneità “.
Complessivamente gli interventi hanno con-
diviso l’impostazione del documento Anbi,
pur evidenziando la necessità di un rinnovato
impegno affinché i principi di autogoverno ,
di efficienza ed efficacia nella gestione dei
Consorzi di Bonifica raggiungano una attua-
zione completa e generalizzata nel territorio.
I partecipanti alla riunione hanno messo inol-
tre in evidenza le difficoltà e la diversità nelle
varie regioni, che compongono un quadro tut-
t’altro che omogeneo ed uniforme, sia negli
orientamenti dei vari governi regionali, sia
nel ruolo e nella qualità della gestione dei
Consorzi di Bonifica. E’ stato evidenziato che
a fronte di un quadro generale di principi che
devono dare giusta collocazione e certezza
giuridica ai Consorzi, è altresì necessario
adattare il modello consortile alle realtà
regionali.
Il vice presidente nazionale Rizzioli, nelle sue
conclusioni ha sottolineato la necessità di par-
tire dal territorio e dalle sue esigenze, dagli
obiettivi di sviluppo che ciascuna regione si è
data, anche attraverso gli strumenti di pro-
grammazione generali, ponendo particolare
attenzione agli statuti regionali in corso di
definizione, al fine di inserire la bonifica e i
Consorzi nel quadro delle iniziative per la
gestione del territorio e l’uso delle risorse
naturali e far emergere il ruolo centrale delle
imprese agricole.

La Cia aderisce al “Tavolo naziona-
le dell’acqua” 
La Confederazione italiana agricoltori ha
aderito al “Tavolo nazionale dell’acqua”,
un’iniziativa comune tra agricoltori e consu-
matori che ha lo scopo di affrontare l’emer-
genze idrica attraverso un uso più razionale
dell’acqua. 
Nato su impulso di Cittadinanzattiva, una
organizzazione di tutela dei cittadini, il
Tavolo ha l’obiettivo -sottolinea la Cia- di far
parlare i diversi attori del sistema non solo
per mettere a confronto problemi, ma soprat-
tutto per individuare delle valide soluzioni e
avviare una campagna di informazione che
coinvolga tutti. 
Proprio perchè il settore agricolo è il più
grande fruitore di acqua, con oltre del 50 per
cento dei consumi, è lì che -secondo la Cia-
bisogna agire per realizzare i risparmi più
consistenti. Primo obiettivo del tavolo è quel-
lo di produrre un kit di informazione e forma-
zione rivolto agli agricoltori sul migliore uso
dell’acqua, come metodologie moderne per
l’irrigazione e il riutilizzo delle risorse idriche
e un vademecum per l’uso razionale dell’ac-
qua rivolto a tutti i cittadini. Tali strumenti
divulgativi saranno diffusi entro la fine del-
l’anno. 
Al tavolo hanno aderito oltra alla Cia e a
Cittadinanzattiva, la Confagricoltura, il
Comitato di vigilanza sull’uso razionale delle

risorse idriche, la Confconsumatori, il
Movimento di difesa del cittadino, L’Unione
nazionale consumatori, il Movimento consu-
matori, l’Anbi, e la Sygenta. 

Europa
Approvato il nuovo regolamento
dell'Ocm ortofrutta 
Lo scorso 3 luglio il Comitato di gestione ha
definitivamente approvato i nuovi regolamen-
ti sulla semplificazione dell'Ocm ortofrutta.
Nella nuova normativa, come noto, vi sono
importanti modifiche alle disposizioni previ-
ste sia per la costituzione e per il funziona-
mento delle OP sia per la gestione dei
Programmi Operativi. I nuovi testi sono pas-
sati nonostante l'astensione di Spagna,
Grecia, Germania e Svezia. I nuovi regola-
menti entreranno in vigore per i Programmi
Operativi del 2004.

Ogm: dal Parlamento Europeo una
decisione di grande ragionevolezza
“L’approvazione da parte del Parlamento
Europeo delle nuove regole per l’etichettatu-
ra e la rintracciabilità di alimenti e mangimi
contenenti Organismi geneticamente modifi-
cati (Ogm) va interpretata come soluzione di
grande ragionevolezza ed equilibrio”. E’
quanto rileva il presiedente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Massimo
Pacetti il quale sottolinea che “i contenuti
della decisione sono stati sempre sostenuti
dalla nostra Organizzazione”.
“Ci appare strano -aggiunge il presidente
della Cia- che oggi chi in passato aveva soste-
nuto posizioni contrarie e di chiusura si acco-
di al coro dei consensi”.
“La decisione dell’Europarlamento -fa notare
Pacetti- obbliga all’etichettatura chi immette
sul mercato alimenti e mangimi contenenti
percentuali superiori allo 0,9 per cento di
Ogm. La Commissione, inoltre, creerà un
apposito registro alle quali regole tutti gli
operatori interessati si dovranno attenere per
l’attivazione di un sistema di tracciabilità,
così come già avviene per la carne bovina. La
stessa Commissione riferirà periodicamente
al Parlamento Europeo sull’efficacia delle
norme”. 
“Inoltre, il Parlamento Europeo -evidenzia il
presidente della Cia- ha demandato alla
Commissione Ue la decisione di definire uno
schema quadro per consentire agli Stati mem-
bri di stabilire le regole per evitare contami-
nazioni accidentali tra agricolture tradizionali
e biologiche e quelle che utilizzano Ogm. In
questo modo saranno le valutazioni economi-
che ed ambientali a guidare i comportamenti
e non le posizioni preconcette”.
“Sta, comunque, di fatto che con questa deci-
sione -conclude Pacetti- hanno prevalso sugli
atteggiamenti e di chiusura la ragionevolezza
e l’equilibrio garantendo libertà di scelta ai
produttori, sicurezza e informazione ai consu-
matori e si apre la possibilità di una defini-
zione politica a livello internazionale della
controversia in atto sulla moratoria ”

Innovazioni in materia di espropri

campo di interventi volti ad
ottenerli con la conseguente
semplificazione degli atti di
approvazione da parte delle
autorità al fine della dichia-
razione di pubblica utilità .
art. 10

F) La partecipazione degli
interessati è agevolata in ter-
mini di avviso personalizza-
to del procedimento in atto e
di relative osservazioni da
parte degli espropriandi
.art.11

G) La determinazione
provvisoria dell'indennità di
espropriazione comporta
un'acconto pari all'80% di
essa a favore del proprietario
che ne abbia accettato la
determinazione ed abbia
acconsentito l'immissione
nel possesso del bene.

Il procedimento prende
l'avvio entro i 30 g.g. succes-
sivi alla dichiarazione di
pubblica utilità, con la com-
pilazione dell'elenco dei beni
che , diversamente del passa-
to in cui era semplicemente
depositato, viene notificato
individualmente ai proprieta-
ri. art. 20

H) La difesa attiva offerta
al proprietario in caso di dis-
accordo sulla determinazio-
ne dell'indennità, costituisce
una novità e consente van-
taggiosamente a questi di
designare un suo tecnico di
fiducia all'interno di un uffi-
cio peritale presso il tribuna-
le competente. art. 21

I) Fissazione di un'inden-
nità aggiuntiva per il proprie-
tario coltivatore diretto in
caso di esproprio di area edi-
ficabile utilizzata a scopi
agricoli. art. 37

J) Mantenimento dell’oc-
cupazione d’urgenza. art. 22
bis

K) Conferma dei criteri di
composizione della commis-
sione provinciale per la
determinazione del valore
agricolo. art. 41

L) L'indennità per imposi-
zione di servitù e per danni
indiretti a favore di soggetti
non espropriati comporta il
giusto risarcimento per colo-
ro subiscano una permanente
diminuizione del valore del
fondo per la perdita ed il
ridotto esercizio del diritto di
proprietà conseguente l'ese-
cuzione di un'opera di pub-
blica utilità.art. 44

L'aver inserito nel novero
degli aventi diritto all'inden-
nità risarcitoria anche questi
ultimi è il recepimento in un
corpo legislativo di quanto
negozialmente già ricono-
sciuto nei protocolli d'intesa
con le Regioni, comprese in
particolare nel programma di
potenziamento del sistema

Il dpr 327 dell'8 giugno
2001, modificato dal
decreto legislativo 302

del 27 dicembre 2002, con-
tiene disposizioni legislative
e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica
utilità, i cui contenuti atten-
gono sia il riordino che l'
innovazione della materia,
per cui il testo unico degli
espropri rappresenta una
riforma reale.

Gli aspetti salienti sono i
seguenti:

A) L'ambito di applicazio-
ne è conforme alla tradizione
: beni immobili e diritti reali
su di essi, quindi anche i
diritti di godimento dei loca-
tari. art.1

B) La definizione di auto-
rità espropriante ricompren-
de sia l'autorità amministrati-
va sia il soggetto privato .
art. 3

C) La conferma del princi-
pio per cui i beni appartenen-
ti al demanio pubblico non
sono espropriabili , salva la
preventiva sdemanializza-
zione , diversamente da
quanto avviene per i beni
patrimoniali pubblici .art. 4

D) Nuove regole sulla
competenza in base a cui
l'autorità competente per la
realizzazione dell'opera è
anche competente all'emana-
zione degli atti dello stesso
procedimento espropriativo
.art. 6

In termini pratici ed in
senso positivo si ottiene una
notevole semplificazione
perchè il soggetto che esegue
l'opera non deve rivolgersi
ad altro soggetto per l'auto-
rizzazione , con risparmio di
tempo e di disfunzioni buro-
cratiche .

In concreto tale procedura
in senso negativo toglie
all'autorità espropriante il
carattere di terzo che costi-
tuiva una garanzia per l'e-
spropriato .

E) In merito ai vincoli
diversi dai piani urbanistici
generali è stato ampliato il

In vigore dal 30 giugno 
il Testo unico sugli espropri

“Cartolarizzazione”
Inps: urgente una solu-
zione efficace
Il vicepresidente vicario
della Cia Politi: guardiamo
con interesse al ddl del sen.
Marini
“Guardiamo con molto
interesse al disegno di
legge presentato dal senato-
re Cesare Marini sul pro-
blema della cartolarizzazio-
ne dei crediti contributivi
Inps”. Lo ha evidenziato il
Vicepresidente vicario
della Confederazione italia-
na agricoltori Giuseppe
Politi, sottolineando che il
disegno di legge, che ha per
titolo ‘Definizione concor-
data dei carichi di ruolo nei
pregressi Inps per l’agricol-
tura’, è stato firmato da uno
schieramento trasversale di
forze politiche e ciò dimo-
stra la consapevolezza
ormai della gravità della
situazione.”
“La Cia, che da diversi anni
è impegnata nel richiamare
l’attenzione delle istituzio-
ni e del governo sull’aspet-
to economico ma anche
sociale del problema,
auspica che, attraverso que-
sta iniziativa, si arrivi -ha
concluso il vicepresidente
vicario- ad una soluzione
che sia ampiamente condi-
visa, tempestiva ed effica-
ce”. 

ferroviario.
La progressione dei tutela-

ti in caso di esproprio, inno-
vativamente anche in modo
indiretto , è merito della trat-
tativa condotta dalle organiz-
zazioni di categoria come la
Cia con gli enti territoriali
pubblici a difesa degli inte-
ressi socio-economici ed
ambientali degli imprendito-
ri agricoli: un chiaro esempio
di come la contrattazione,
nell'autonomia dei privati ,
anticipi e favorisca l'operato
del legislatore.

M) Conferma della doppia
giurisdizione: amministrati-
va in merito alle controversie
aventi come oggetto le pro-
cedure di esproprio, ordina-
ria in merito alla determina-
zione dell’indennità espro-
priativa. art. 53.



Impresa Agricola
giugno 2003 Attualità 8

Il risarcimento degli internati
nella Germania nazista

Convegno Anp e Inac a Mantova sulla situazione del riconoscimento degli Imi

L'associazione pensio-
nati della Cia , in un
convegno promosso a

Mantova, ha fatto il punto
sull'impegno e sull'attività
svolta dal 2001 per il ricono-
scimento del risarcimento
per il lavoro coatto agli inter-
nati italiani nella Germania
nazista.

L' Anp e l' Inac, il patrona-
to della Confederazione , già
dai primi mesi del 2001 si
sono impegnati con passione
nell'informazione e nell'assi-
stenza  per il riconoscimento
dei loro diritti ai numerosi

cittadini italiani che hanno
vissuto la terribile esperien-
za del lavoro coatto nella
Germania nazista , conside-
rando questo impegno anche
una importante battaglia di
civiltà per riconoscere un
giusto diritto e per recupera-
re all'attenzione di tutti una
dolorosa pagina di storia
spesso ingiustamente dimen-
ticata.

In particolare l'associazio-
ne mantovana ha profuso un
particolare impegno in que-
sta attività , raccogliendo più

di 150 domande di risarci-
mento e contribuendo quindi
a ricostruire 150 storie perso-
nali di cittadini mantovani,
tra i quali moltissimi coltiva-
tori, che dopo l'8 settembre
del 1943 vennero rinchiusi
nei campi di internamento
nazisti e furono destinati con
il lavoro coatto a divenire
schiavi della Germania nazi-
sta.

Elisabetta Poloni, presi-
dente della Cia di Mantova,
Claudio Superchi, direttore
del patronato, e Mario
Caleffi, presidente dell' Anp
mantovana, organizzatori del
convegno, nelle loro introdu-
zioni hanno evidenziato le
ragioni di questo impegno.

Si è rilevata molto positi-
va, inoltre , in questi due
anni la collaborazione tra le
strutture della Confederazi-
one e l'Istituto di storia con-
temporanea  "Pier Amato
Perretta " di Como del cui
Consiglio di amministrazio-
ne fa parte anche il
Presidente dell'Anp di
Como, Lecco e Sondrio
Luigi Nicolini.

L'Istituto è stato uno dei
principali protagonisti insie-
me all'Associazione naziona-
le reduci dalla prigionia, dal-
l'internamento e dalla lotta di
liberazione di due anni di
confronto e  con il Governo
tedesco perché la legge
approvata in Germania per il
riconoscimento di un inden-
nizzo per le sofferenze subite
per il lavoro coatto in quel
paese negli anni del nazismo
includesse anche gli Imi
(internati militari italiani).

Purtroppo il Governo tede-
sco ha recentemente escluso
dall'indennizzo 90 mila Imi
italiani che avevano presen-
tato domanda, inquadrandoli
retroattivamente come pri-
gionieri di guerra , status nel
quale non erano stati consi-
derati  in quei terribili anni

quando, sulla base di una
decisione del Terzo Reich in
accordo con la Repubblica di
Salò furono definiti Imi e
non fu rispettata nei loro
confronti nessuna norma
internazionale prevista dalla
convenzione di Ginevra, a
partire dall'accesso agli aiuti
della Croce Rossa, e cin-
quantamila internati moriro-
no nei campi per gli stenti e
le violenze.

Questo esclusione ha pro-
vocato numerose proteste e
prese di posizione in
Germania da parte di storici
del periodo, ma anche di
pubbliche amministrazioni e
associazioni, vi sono state
persino  amministrazioni
comunali che hanno delibe-
rato un intervento autonomo.
Molto minore , invece  è
stata  purtroppo l'attenzione
dedicata a questa decisione
in Italia. 

Questi fatti ed altri sono
stati illustrati nella relazione
del direttore dell'istituto
"Pier Amato Perretta" Valter
Merazzi che ha illustrato
anche le prospettive e le pos-
sibili iniziative per chiudere
positivamente questo con-
fronto.

Tra i numerosi partecipan-
ti all'incontro molti ex
Internati mili-
tari  hanno
ricordato il
grande signi-
ficato di risar-
c i m e n t o
morale, più
che economi-
co, che ha per
loro questo
battaglia e la
n e c e s s i t à
quindi di pro-
seguire nel-
l'impegno.

Dopo i
n u m e r o s i
ricorsi  pre-
s e n t a t i

all'Oim di Ginevra, l'organi-
smo internazionale che
avrebbe dovuto attribuirei
risarcimenti in Italia per
conto della fondazione tede-
sca  "Memoria, responsabili-
tà, futuro " , da novembre
potranno essere presentate
eventuali cause giudiziarie,
l'associazione pensionati
della Cia e il patronato valu-
teranno, insieme alle altre
associazioni che si sono
impegnate su questi temi
come affrontarle, conside-
rando i tempi lunghi di que-
ste azioni, ma anche il valore
che possono assumere.

Il presidente nazionale
dell'Anp Cia, Mario
Pretolani, ribadendo l'atten-
zione dell'associazione ha
individuato  nel rilancio dei
tavoli unitari con le altre
associazioni un utile stru-
mento per affrontare con più
forza e determinazione anche
questi temi. 

Chiara Nicolosi
Fabio del Bravo (a cura di),
Il quadro regionale del set-
tore lattiero in Italia -
Analisi statistico-economi-
ca delle quote latte nella
campagna 2001/02, Unalat-
Ismea, Roma 2003, s.i.p.
Ritorna aggiornato, grazie
all’impegno di Unalat e
dell’Isme, il volume dedicato
all’analisi statistica ed eco-
nomica delle quote latte nel
nostro Paese. Le novità
introdotte dalla nuove legge
nazionale sulle quote e l’im-
minente riforma della Pac
appena varata si inseriscono
in un settore che ha avuto
una rapidissima evoluzione
negli ultimi anni.
Oggi le aziende produttrici di
latte sono poco più di 60
mila, e se si pensa che nel
1984 erano più di 220 mila e
nel 1997 se ne contavano 90
mila, è immediatamnete
percettibile il profondo
mutamento della zootecnia
da latte italiana che
comunque ha mantenuto i
livelli produttivi inalterati
negli ultimi dieci anni.
Il lavoro, curato dal ricerca-
tore dell’Ismea Fabio Del
Bravo, offre un panorama
completo della produzione di
latte bovino in Italia suddivi-
so per regioni e aree geogra-
fiche. 
Molto interessanti sono i
capitoli dedicati al cosidetto
“superprelievo” , ossia il pre-
lievo supplementare im-

putato alle aziende che
superano il proprio quantita-
tivo di riferimento.
In particolare, il capitolo
dedicato all’incidenza eco-
nomica del superprelievo sul
latte prodotto evidenzia
come lo squilibrio tra quote
assegnate alle singole
aziende e i livelli produttivi
raggiunti incida su tutto il
comparto lattiero caseario di
quasi tutte le regioni del
nord. Se si dovesse spalmare
su tutte le aziende di una
regione il prelievo supplem-
ntare, l’incidenza del super-
prelievo passerebbe dai
0,407 euro ogni chilo di latte
del Piemonte, ai 0,146 della
Lombardia, superiori alla
media nazionale che si attes-
ta sui 0,142 euro al kg.
La produzione di latte in
Italia è cresciuta del 4,3 per
cento nel quinquennio che va
dal  periodo 1997/98 al
2001/02. Lo studio dell’Is-
mea sottolinea come, nos-
tante l’aumento comunitario
derivante da Agenda 2000,
rimane ancora pesante la
situazione delle “multe” per
la zootecnia da latte italiana,
ed in particolare delle regioni
vocate. Alle sole Lombardia
e Piemonte viene impuatato
infatti l’85 per cento della
multa nazionale, a cui va
aggiunto il costo delle
transazioni delle quote, anal-
izzato nel capitolo 16 del
volume. (Di.Ba) 

IL SEGNALIBRO

ll 5 ottobre a San
Colombano al Lambro
la quarta edizione de
"La fattoria nel castel-
lo"
Per il quarto anno consecu-
tivo domenica 5 ottobre
dalle ore 10 alle 19 si terrà
a San Colombano al
Lambro, presso il Castello
Belgioioso, la manifesta-
zione “La fattoria nel
castello” dedicata alla
esposizione, degustazione,
e vendita dei dei prodotti di
aziende agricole lombarde
nelle quali le donne sono
protagoniste.
La giornata nella quale,
accanto alla fiera mercato
nel cortile del castello,
saranno proposte alcune
iniziative come giochi e
percorsi didattici per i bam-
bini e degustazioni guidate
da esperti dei diversi pro-
dotti lombardi per gli adul-
ti, vuole essere una occa-
sione di incontro tra le
imprenditrici e i consuma-
tori sui temi che vedono
impegnate in modo partico-
lare le donne nell'agricoltu-
ra lombarda: qualità e tipi-
cità delle produzioni agri-
cole, valorizzazione del
paesaggio, dell'ambiente e
del territorio.
A questo appuntamento il
mondo dell'imprenditoria
femminile agricola si pre-
senta insieme, l'iniziativa
infatti è promossa da tutte
le associazioni che operano
in agricoltura in Lombar-
dia. Associazione “Donne
in Campo Lombardia”,
Coordinamento imprendi-
toria femminile Coldiretti
Lombardia, imprenditrici
femminili Federlombarda-
C o n f a g r i c o l t u r a ,
Coordinamento Donne
Impresa della Cia,
Associazione nazionale
“Le Donne del Riso”,
Impren-ditrici agricole Cre-
monesi, Associazione
Lomellina Femminile
Agricola, e si conferma
come un importante
momento di incontro per le
associazioni femminili per
incontrarsi e fare il punto
sullo sviluppo dell'impren-
ditoria femminile nella
regione. Anche questa edi-
zione godrà del patrocinio
del comune ospitante di
San Colombano, della
Provincia di Milano , della
Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura di Milano e
dell'Ersaf.
E’ previsto un numero di
aziende e di prodotti supe-
riore a quello degli scorsi
anni. La “Fattoria nel
Castello” è così sempre più
la vetrina dei prodotti del-
l'imprenditoria femminile
agricola in Lombardia, che
attira sempre un numero
significativo di visitatori.
(Ch.Nic)

Campo di concentramento di Birkenau

Domenica 5 ottobre 2003
San Colombano al Lambro (Mi)


