
Nei giorni 14 e 15
giugno si è svolta a
Strasburgo la Con-

ferenza Euromediterranea
sull'agricoltura.

L'iniziativa, proposta dal
Presidente del Comitato
Mediterraneo della Fipa,
Giuseppe Avolio, è stata
organizzata dall'Assemblea
Parlamentare del Consiglio
d'Europa, dal Parlamento
Europeo e dal Comitato
Mediterraneo della Fipa. I
lavori si sono svolti nell'emi-
ciclo del Consiglio d'Europa,
il primo giorno, e nell'aula
del Parlamento Europeo, il
secondo giorno.

E' opportuno ricordare che
è stata scelta la città di
Strasburgo, sede delle più
alte istituzioni rappresenta-
tive dell'Europa, per rimar-
care il fatto che la soluzione
corretta dei problemi del
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Ad oltre duemila aziende presto la quota “giovani” 

Quote latte, arrivano le
assegnazioni per i giovani

Grande successo della Conferenza Euromediterranea sull’agricoltura

L’agricoltura garanzia di 
sviluppo, progresso e pace

EDITORIALE

Il mostro vacca

La nostra società sem-
bra diventare sempre
più sbrigativa e su-

perficiale.
Collegata a questi fe-

nomeni vi è una inquietante
perdita di memoria storica.

Emblematica a questo
proposito è stata la vicenda
Bse.

Il primo caso di un bovino
trovato positivo al morbo
scatenò giornalisti, commen-
tatori, medici, scienziati veri
o falsi, rappresentanti dei
consumatori saggi o igno-
ranti e rappresentanti delle
istituzioni i quali parlavano
lingue diverse.

Ora siamo oltre i dieci casi
e tutti questi personaggi
sembra abbiano altro su cui
filosofeggiare: il mostro
“vacca” è finito dalla prima
alla quindicesima pagina dei
quotidiani.

Nel frattempo però nulla è
come prima nel settore
zootecnico.

Gli allevamenti da carne
stanno avviandosi a dram-
matiche chiusure, mentre le
istituzioni si palleggiano le
responsabilità degli aiuti
mai arrivati.

La prima conclusione

Bacino Mediterraneo, in
primo luogo quelli dell'agri-
coltura, è utile non solo per i
Paesi di questo Bacino, ma
anche, se non soprattutto, per
quelli del Nord. Ciò è stato
da tutti compreso e, infatti,
alla Conferenza, oltre ai rap-
presentanti delle organiz-
zazioni agricole, hanno
partecipato i parlamentari di

tutti i Paesi dell'area mediter-
ranea e quelli del Nord
Europa, compresa la
Finlandia, fino alla Russia, 

Jugoslavia, Bosnia-Erze-
govina, Armenia, Romania,
Ungheria, Polonia, Lettonia e
Lituania.

La cosa più importante,
però, da mettere in risalto, è
la condizione di parità sta-

bilita tra i promotori. Un
agricoltore, algerino, non
deputato, ha, infatti, pre-
sieduto la seduta conclusiva
nell'aula del Parlamento
Europeo. Questo fatto, più di
ogni altro elemento, mette in
luce il valore della scelta
della concertazione tra isti-
tuzioni e forze sociali, che si

concreta è che un’intera fi-
liera dell’agricoltura na-
zionale sta per estinguersi
senza possibilità di ripresa.

Per quanto riguarda il set-
tore zootecnico da latte,  gli
allevatori vivono con terrore
la possibilità di trovare un
capo infetto.

In questo caso, oltre al
pericolo che anni di se-
lezione vadano in fumo, è
concreta la preoccupazione
sull’ammontare e sui tempi
dei risarcimenti.

La seconda conclusione è
che pur di fronte agli abbat-
timenti che si sono effettuati
(e che stanno dimostrando la
non trasmissibilità della
malattia) lo Stato si ostina a
non modificare il decreto
Bindi con il rischio di dis-
truggere, oltre ad imprese
efficienti, il patrimonio ge-
netico nazionale costruito in
decine di anni di costante
lavoro.

Questi i fatti.
Ora credo sia importante

fare qualcosa perché il fu-
turo del settore agricolo non
viva di ricorrenti emergenze.
Dobbiamo purtroppo partire
dall’estrema debolezza e
fragilità del settore primario
nei confronti dell’infor-
mazione.

Il settore agricolo investe
poco nella comunicazione e
per di più non riesce ad
incidere sui media per
ottenere un’informazione
obiettiva sui temi riguardan-
ti il settore. 

Dobbiamo, di conseguen-
za, porci l’obiettivo di creare
una “nuova comunicazione
agricola” che sappia rag-
giungere direttamente e con
forza i cittadini, sapendo di
partire da un dato scon-
solante: in Italia l’edu-
cazione dei consumatori in
campo alimentare è svolta
dalla pubblicità, dall’indu-
stria e dalla grande di-

Con la delibera della
Giunta regionale del-
lo scorso 8 giugno si

è concluso l’iter per l’asse-
gnazione ai produttori della
seconda tranche dell’aumen-
to del quantitativo nazionale
di quote latte, ottenuto
dall’Italia grazie agli accordi
di Berlino del 1999.

Delle quote spettanti alla
Lombardia 8.496 tonnellate
andranno, come da tempo
deciso dalla Regione, ai gio-
vani produttori che hanno
presentato la richiesta, men-
tre le restanti 837 tonnellate
saranno utilizzate dalla Com-
missione regionale, istituita
per esaminare le controversie
sulle attribuzioni “storiche”.

In seguito alla pubblica-
zione del decreto ministeria-
le di ripartizione dell’aumen-
to comunitario tra le regioni,
i beneficiari dell’aumento
comunitario riceveranno dal-
la Direzione agricoltura
un’apposita comunicazione
integrativa, da consegnare in

copia alla ditta acquirente del
latte. Chi è stato escluso dalle
graduatorie, pubblicate sul
Burl del 18 giugno, non rice-
verà invece nessun avviso. 

Ad ogni azienda inserita
nell’elenco dei giovani pro-
duttori verrà assegnata - già
per il periodo in corso
2001/02 - una quota, in pia-
nura, pari a 4 tonnellate,
mentre per gli allevamenti
ubicati in zone montane la
quota è di 2,5 tonnellate.

Tra questa seconda tornata
e la prima attribuzione della

scorsa campagna sono oltre
3.200 i giovani che hanno
beneficiato dell’aumento
della quota.

Entro luglio dovrebbero
essere recapitate anche le
comunicazioni Aima, indiriz-
zate agli allevatori che atten-
dono il rimborso del prelievo
supplementare versato erro-
neamente in eccesso dalle
proprie ditte acquirenti  rela-
tivamente al periodo 1995/96
e non conguagliato negli anni
successivi.

Diego Balduzzi

Altra Montagna Svantaggiata

BG 196 16 212

BS 644 15 659

CO 31 13 44

CR 421 421

LC 11 3 14

LO 122 122

MI 127 127

MN 483 2 485

PV 38 38

SO 10 10

VA 13 2 15

Totale complessivo 2086 59 2 2147

Zona
Provincia Totale
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Gianni Alemanno è
il nuovo ministro
delle Politiche agri-
cole e forestali
L’on. Gianni Alemanno
(An) è il ministro delle
Politiche agricole e fore-
stali del Governo pre-
sieduto da Silvio Berlu-
sconi, sottosegretari sono
stati nominati Teresio
Delfino (Bianco-fiore);
Gianpaolo Dozzo (Lega);
Paolo Scarpa Bonazza
Buora (Fi).
Il ministro Alemanno è
nato a Bari il 3 marzo
1958. Iscritto al Msi e poi
ad Alleanza Nazionale.
Dal 1988 al 1991 è stato
segretario nazionale del
Fronte della gioventù.
Nella XIII legislatura ha
fatto parte della 11^
Commissione permanente
(Lavoro pubblico e priva-
to). fonte: Regione Lombardia

All’interno speciale 

Assistenza
Tecnica

L’ulivo e la vite: anche in Lombardia le coltivazioni simbolo del Mediteranneo 



impietosa, della situazione
economica italiana, con chia-
re indicazioni per affrontare
e superare i problemi più
urgenti e costruire, tutti
insieme, un nuovo miracolo
economico. Importante an-
che il rilievo dato ad un’agri-
coltura che punti alle produ-
zioni di qualità”. 

Questo il commento del
presidente della Confede-
razione italiana agricoltori
Massimo Pacetti in merito
alle “Considerazioni finali”
del governatore Antonio
Fazio all’Assemblea annuale
della Banca d’Italia.

“Le parole di Fazio -ha
rilevato Pacetti- rappresenta-
no un preciso monito per il
nuovo Parlamento e per il
prossimo Governo a dare

stribuzione con gravi riper-
cussioni sulla obiettività del-
l’informazione.

Un altro obiettivo deve
essere quello di creare un
nuovo rapporto con il mondo
della comunicazione (stam-
pa, televisione, ecc.), con la
consapevolezza che i proble-
mi dell’agricoltura, per
interessare il grande pubbli-
co, devono essere spiegati in
modo semplice ed essere
ritenuti “notizia interes-
sante” per il grande pubbli-
co.

Infine, mi sembra impor-
tante avanzare una proposta.

è rivelata efficace perché alla
pari. Tutti sono rimasti fino
alla fine dei lavori, parla-
mentari e agricoltori, a testi-
moniare l'interesse della dis-
cussione e il valore del-
l'iniziativa.

Nel corso delle due gior-
nate di dibattito ci sono stati
oltre cento interventi, che
hanno contribuito ad
inquadrare tutti gli aspetti
indicati nella relazione di
Avolio e cioè: diversifi-
cazione produttiva; migliora-
mento della qualità e tipicità
legata al territorio; disponi-
bilità dell'acqua, come ele-
mento essenziale per un'agri-
coltura moderna.

Tutti gli interventi, pur con
accenti diversi, dovuti
soprattutto alle diversità
delle condizioni specifiche
di ciascun Paese, hanno con-
fermato, nei tratti essenziali,
l'importanza dell'imposta-
zione protesa a creare le con-
dizioni necessarie per un'a-
gricoltura di qualità, che
deve garantire redditi giusti
ai produttori, uno sviluppo
sociale equilibrato, il pro-
gresso e la pace tra i popoli
del Bacino Mediterraneo,
vera cerniera tra il Nord e il
Sud dell'Europa e del
Mondo. In effetti, questa
Conferenza presenta una
novità assoluta nel modo di
impostare i rapporti tra isti-
tuzioni e forze sociali, a li-
vello europeo e mondiale: la
parità nella ricerca delle
soluzioni ai diversi problemi
dello sviluppo del settore pri-
mario, tra forze istituzionali
e forze sociali. Essa rappre-

I commenti sulla relazione annuale della Banca d’Italia
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Il neo-ministro all’a-
gricoltura incontra la
Cia
Il presidente della Cia,
Massimo Pacetti, insieme
ai vicepresidenti Paolo De
Carolis e Alfonso Pascale,
è stato ricevuto, dopo il
suo insediamento, dal
neo-ministro delle politi-
che agricole, Gianni Ale-
manno. 
L’incontro si è svolto in
un clima franco e cordiale
e ha permesso di affronta-
re i prblemi più urgenti
dell’agricoltura italiana.
Il presidente della Cia ha
esposto al ministro le que-
stioni più urgenti alle
quali occorre dare imme-
diate risposte: la bse, l’a-
nagrafe zootecnica, i costi
energetici, le quote latte,
la difesa della qualità, la
cartolarizzazione Inps.
Da parte della Cia è stata
sottolineata, inoltre, l’im-
portanza del metodo della
concertazione e l’esigenza
di misure per rilanciare la
competitività delle impre-
se agricole nel contesto
europeo e in quello inter-
nazionale e per rafforzare
e migliorare il ruolo del-
l’agricoltura nella società
e nel tessuto economico. 
Sui temi più generali, si è
discusso, inoltre, dei pro-
blemi dell’Unione Euro-
pea, degli Ogm e del Wto.
Su quest’ultimo in parti-
colare, secondo la Cia, la
ripresa dei negoziati
dovrà vedere l’Italia
difendere e valorizzare il
proprio modello di agri-
coltura multifunzionale,
tutelare le produzioni Dop
e Igp e di qualità e porre le
basi per un governo gene-
rale dei mercati che con-
temperi la libertà con la
solidarietà. Per quanto
riguarda l’Europa, è stata
rimarcata l’esigenza di
una maggiore attenzione
verso la Pac e le sue rifor-
me. Il ministro ha condi-
viso l’analisi dei problemi
esposti ed ha assicurato il
suo massimo impegno ad
affrontare le questioni
aperte e ad operare per il
rilancio dell’agricoltura.

Vi è oggi in Italia ed in
Europa un grande dibattito
sulla sicurezza alimentare e
si discute persino sulla città
europea che sarà sede della
Authority.

Forse sarebbe importante
creare altresì un’Authority
della comunicazione ali-
mentare. Un’Authority che
abbia il compito di garantire
l’obiettività e la veridicità
dell’informazione sulla
sicurezza alimentare.

Tale azione permetterebbe
una migliore tutela del set-
tore agricolo, spesso e volen-
tieri accusato ingiustamente
con gravi contraccolpi eco-
nomici.

L’agricoltura pronta alla sfida
del nuovo slancio economico

Il 31 maggio scorso si è
tenuta a Roma l’Assem-
blea generale dei parteci-

panti della Banca d’Italia,
importante appuntamento
per conoscere situazione e
prospettive del sistema eco-
nomico italiano e internazio-
nale, riassunte nelle
‘Considerazioni finali’ svol-
te dal governatore Antonio
Fazio. La relazione annuale
sul 2000 è disponibile inte-
gralmente sul sito www.ban-
caditalia.it.

In conclusione della
‘Considerazioni finali’ il
governatore Fazio ha affer-
mato, ricordando il boom
economico degli anni ‘60,
che “dobbiamo ritrovare, con
l’apporto di tutti, in un con-
testo internazionale più diffi-
cile, ma carico di opportuni-
tà, un nuovo slancio. Quel
miracolo economico può
essere ripetuto. Possiamo e
dobbiamo realizzarlo”.

La crescita dell’economia
italiana - si legge nel docu-
mento della Banca d’Italia -
è stata nel 2000 del 2,9%,
nettamente superiore a quel-
la degli anni precedenti.
L’aumento medio del prodot-
to interno lordo era stato nel
triennio 1996-99 dell’1,6%.

Secondo Fazio, il supera-
mento della crisi dell’econo-
mia mondiale dipende cru-
cialmente dalla ripresa eco-
nomica degli Stati Uniti, pre-
vista nella seconda metà del-
l’anno con un consolidamen-
to nel 2002.  

“Un’analisi molto appro-
fondita, e spesso anche

risposte pronte ed esaurienti
a questioni come quelle pre-
videnziali, del debito pubbli-
co, della spesa sanitaria, del-
l’inflazione. Per questo l’in-
vito del governatore della
Banca d’Italia a ritrovare un
nuovo slancio e, quindi, a
ripetere il miracolo economi-
co al pari di quello del dopo-
guerra, deve essere accolto
con serietà e grande senso di
responsabilità dalle varie
forze politiche, economiche
e sociali”. 

“Anche il mondo agricolo
-ha sottolineato il presidente
della Cia- è pronto a racco-
gliere questa importante
sfida, garantendo strumenti
moderni, una efficace
imprenditorialità, innovazio-
ne, lavoro e soprattutto qua-
lità. Ed è proprio la qualità
delle nostre produzioni che
potrà ridare vigore alle
esportazioni che, come ha
evidenziato Fazio, hanno
registrato una perdita di
competitività sui mercati
internazionali. D’altronde
l’agricoltura italiana in que-
sti ultimi anni ha dato evi-
denti segni di vitalità e ha
contribuito al contenimento
dell’inflazione”.

“L’agricoltura italiana -ha
detto Pacetti- ha però biso-
gno di alcune precise condi-
zioni per sviluppare le sue
grandi potenzialità: riduzio-
ne dei costi di produzione
(quello dei carburanti in par-
ticolare), calo della pressione
fiscale, valide infrastrutture
(trasporti) e snellimento del-
l’apparato burocratico. Su
questi elementi, essenziali
per il settore, abbiamo trova-
to valide indicazioni nelle
‘Considerazioni’ del gover-
natore Fazio”.

senta, dunque, un importante
elemento che conferma la
validità del metodo della
concertazione e si qualifica
come un punto di riferimento
valido per tutti gli altri settori
dell'economia e un elemento
di stimolo per l'evoluzione
della dinamica democratica
nelle società la cui vita polit-
ica, economica e sociale, è
fondata sul pluralismo rapp-
resentativo.

I lavori si sono articolati in
tre sessioni distinte.
Concluso il dibattito il
Presidente di turno,
Wolfgang Behrendt, ha dato
la parola al Presidente del
Comitato Mediterraneo e
relatore generale della
Conferenza Avolio, per le
conclusioni. Avolio ha
ringraziato tutti i partecipan-
ti ed ha rimarcato, un po'
commosso, il grande succes-
so dell'iniziativa per la quale
ha profuso il suo impegno
per molti anni. 

A tutti, alti funzionari delle
istituzioni, interpreti e per-
sonale di ogni ordine e
grado, è stato espresso da
Avolio la riconoscenza e il
ringraziamento degli agri-
coltori che, grazie alla loro
disponibilità, cortesia e so-
lerzia, si sono sempre trovati
perfettamente a proprio agio
durante i lavori della
Conferenza, che ha ribadito
un punto fondamentale: il
potenziamento dell'agricol-
tura è un mezzo decisivo per
il riequilibrio produttivo, ter-
ritoriale e sociale nel
Mediterraneo, riaffermando
che, in generale, il progresso
dell'agricoltura è benessere
per tutti. 
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La Cia propone per l’Ocm riso una riforma ponte articolata i sette punti

La proposta della
Commissione europea
relativa alla riforma

Ocm (Organizzazione co-
mune di mercato)  riso, pre-
sentata nel giugno del 2000,
è attualmente in una fase di
stallo.

Il Parlamento sta esami-
nando come trattare l'argo-

mento, mentre la Commis-
sione stessa non ha ancora
deciso che strada intrapren-
dere e precisamente se riti-
rare la proposta di riforma, se
presentarne una nuova di
transizione oppure elaborare
una proposta di riforma
dell'Ocm riso definitiva, vali-
da a lungo termine. 

Riforma Ocm riso, 
la posizione della Cia

Mondine nelle risaie mantovane (foto Apt Roncoferraro)

In tale situazione anche il
Copa, che si è espresso con-
tro il progetto di riforma
della Commissione, ha riba-
dito la propria posizione che
è quella di mantenere il prez-
zo d'intervento e di consider-
are insufficiente l'entità della
compensazione proposta
dalla Commissione.

In aggiunta a quanto sopra
il Consiglio Affari Generali
del 26 febbraio scorso ha
approvato per il riso il dis-
positivo che dal 1 settembre
2001 introduce un contin-
gente d'importazione da
Paesi meno progrediti, a
dazio zero, che aumenterà
del 15% l'anno fino ad
arrivare alla completa libera-
lizzazione in termini quanti-

tativi nel 2009 (nel 2006
inizierà il periodo transito-
rio).

Questo regime è stato
accordato per un periodo
illimitato e non è soggetto a
rinnovo.

Tutto questo desta preoc-
cupazione agli operatori in
quanto è un ulteriore elemen-
to di incertezza per il futuro
della produzione europea del
riso.

Altro punto nodale è
l'apertura dei negoziati Wto,
ambito entro il quale verran-
no decisi i nuovi dazi d'im-
portazione per il riso. Infatti
è impensabile che la
Commissione prenda antici-
patamente una posizione,
sull'argomento, dati gli inter-

essi contrastanti dei Paesi
europei produttori di riso e
dei Paesi importatori.

In tale situazione la Cia
vuole proporre una riforma
che non può che riguardare
un periodo transitorio in atte-
sa delle decisione in ambito
Wto, in merito alle tariffe dei
dazi d'importazione e in mer-
ito all'entrata in vigore del
dossier Pms “Tutto tranne le
armi” (2006/2007), per valu-
tarne l'impatto sulla pro-
duzione europea di riso.

Nell'individuare i punti per
una riforma dell'Ocm riso la
Cia ha tenuto conto di come
si è evoluta, ad oggi,  la situa-
zione e precisamente:
- lo stallo totale a livello
comunitario;
- la restrizione dei parametri
dell'intervento;
- l'approvazione del regola-
mento comunitario che
porterà alla liberalizzazione
delle importazioni dai Pms.

Pertanto, alla luce di quan-
to sopra i punti per svilup-
pare una riforma ponte
dell'Ocm riso sono sette:

1. l'invarianza del bilancio
comunitario destinato al set-
tore del riso;

2. il mantenimento della
superficie di base nazionale
di ha 239.259;

3. il mantenimento dell'in-
tervento, con la disponibilità
a selezionare ulteriormente i
parametri per scoraggiare gli

investimenti destinati all'in-
tervento ed orientare la pro-
duzione al mercato;

4. un aiuto adeguato ad
ettaro di base (63 euro/t)
moltiplicato per la resa
nazionale specifica del riso
di 6,04 t/ha;

5. l'introduzione di un pre-
mio di 20 Euro/t per quelle
aziende che attraverso l'ade-
sione a determinati discipli-
nari garantiscano la tutela del
territorio e la protezione
ambientale;

6. l'introduzione del set
aside sia volontario sia obbli-
gatorio (in totale 22% massi-
mo). Per il set aside obbliga-
torio la percentuale è da
definire annualmente, secon-
do la situazione del mercato,
al massimo del 10%. Il set
aside è da intendere quale
strumento volto a regolare la
produzione di riso e pertanto
dovrà essere prevista una
compensazione minima
aggiuntiva pari ad almeno 30
Euro/t. per coprire i maggiori
costi derivanti dai terreni las-
ciati incolti che i produttori
agricoli affrontano per il
mantenimento del particolare
sistema irriguo della risaia;

7. l'individuazione di mec-
canismi volti a garantire una
rete di sicurezza rispetto alle
fluttuazioni delle impor-
tazioni da Paesi Terzi, sia in
termini quantitativi sia in ter-
mini di tariffe dei dazi. 

RISO: CONSUMI IN
CALO NEL 2000
Rallentano nel 2000 i con-
sumi nazionali di riso.
Secondo l’Osservatorio
Ismea–Nielsen, gli acqui-
sti delle famiglie italiane
sono risultati inferiori del
4,8% rispetto al ’99 tota-
lizzando 136mila tonnel-
late.
Il riso bianco, con oltre
88mila tonnellate, ha
segnato una contrazione
annua del 2,7%. Nel detta-
glio varietale aumentano
le qualità "Arborio",
"Carnaroli" e "Vialone
Nano" (rispettivamente
del 2%, del 10% e
dell’8%), mentre risultano
in calo il "Ribe" (-9,5%) e
l’"Originario" (-11,7%). 
Per quanto attiene al riso
parboiled, il dato generale
ha evidenziato un ridi-
mensionamento degli
acquisti domestici del-

l’8,5%, per un ammontare
di 45.700 tonnellate.
Consumi in frenata anche
per il prodotto integrale
che con circa 2mila ton-
nellate ha ceduto il 4,2%
in un anno.
Dalla disaggregazione
geografica dei dati, infine,
emerge una contrazione
nelle regioni nord-occi-
dentali (-5%) e in quelle
centrali (-3%). In lieve
flessione i consumi di riso
anche nel Nord-Est (-1%),
contro un aumento
dell’1,7% nel Meridione.
(Ismea)

Un convegno a Mantova per illustrare i contenuti della legge 328/2000  

La dimensione territoriale
dei servizi sociali 

Si è tenuto a Mantova il
29 maggio un conveg-
no sulla “Legge

quadro per a realizzazione
del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali”, orga-
nizzato dalla Cia di Mantova
in collaborazione con l’As-
sociazione pensionati e il
patronato Inac.

Sono stati illustrati i con-
tenuti della legge che, con la
riforma del sistema dell’as-
sistenza, completa la riforma
dello Stato Sociale. Parti-
colare attenzione è stata ded-
icata all’approfondimento
del ruolo degli enti locali e
delle organizzazioni sociali.

I comuni sono titolari di
moltissime funzioni e, in
particolare dell’erogazione
dei servizi e dell’autoriz-
zazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali,
competenze che creano
anche qualche preoccu-
pazione per molti piccoli
comuni della Lombardia,
come ha sottolineato il

Presidente provinciale del-
l’Anci Gianpietro Belluzzi.
Fondamentale in questo
senso sarà quindi il ruolo che
eserciterà la Regione per la
programmazione, coordina-
mento e indirizzo degli inter-
venti.

Nel primo articolo della
legge quadro sono individu-
ate inoltre anche le funzioni
delle organizzazioni sociali e
dei patronati a questi sogget-
ti è affidato un ruolo di parte-
cipazione alla program-
mazione, insieme a quello di
rappresentanza e tutela dei
diritti dei loro associati, e
agli enti di patronato in parti-
colare anche un ruolo nell’in-
formazione ed assistenza ai
cittadini per l’accesso alle
diverse prestazioni.

Elsa Signorino, relatrice al
convegno, ha invitato le
organizzazioni sociali a
partecipare attivamente alla

fase di attuazione della legge
nelle diverse realtà territori-
ali perché nell’epoca della
“cittadinanza attiva” gli
interventi di carattere sociale
potranno realizzarsi solo
attraverso un confronto ed
una collaborazione tra le isti-
tuzioni e le rappresentanze
sociali.

Su questi concetto si è sof-
fermato in particolare anche
il Presidente nazionale
dell’Inac Alberto Giombetti
che ha illustrato come anche
la recente legge sui patronati
segua questo tipo di
impostazione.

Giachino Silvestro segre-
tario generale dell’Associ-
azione pensionati e Paolo de
Carolis vicepresidente na-
zionale della Cia, riprenden-
do le proposte di Anna
Cavallini; presidente dell’as-
sociazione pensionati di
Mantova e Claudio Superchi

Convegno “Legge nazionale sull’assistenza: ruolo e funzione degli enti locali” - Sala degli Stemmi (Mantova)

direttore dell’Inac si sono
soffermati sul ruolo della
concertazione e sull’impor-
tanza della costruzione di un
preciso sistema di relazioni a
tutti i livelli, a partire da
quello nazionale, perché le
categorie organizzate presen-
ti sul territorio possano real-
mente esercitare il proprio
ruolo di rappresentanza e
tutela.

Chiara Nicolosi

Mantova dal Lago superiore Ponte di barche sul Mincio
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Tre guide multimediali per la produzione, legislazione e concimazione

Conoscere l’agricoltura 
biologica con tre cd-rom

Il coordinamento dei pro-
duttori biologici della
Cia e il Cipaat service Srl

Cia, hanno pubblicato, in
collaborazione con la Soc.
bioA.G.E.R. service, special-
izzata nella realizzazione di
strumenti multimediali per la
divulgazione tecnica e nor-
mativa dell’agricoltura bio-
logica ed integrata, tre cd-
rom di grande valenza tecni-
ca sulle varie problematiche
di questo sistema produttivo.

L’interesse dei produttori e
dei consumatori per l’agri-
coltura biologica è in
costante e rapida crescita.
Questo sistema produttivo,
infatti, nell’ambito delle
politiche di qualità legate al
territorio, si caratterizza
come una strategia produtti-
va molto efficace, in deter-
minate condizioni tecniche
ed economiche. Per questo
motivo la Cia ha prestato la
sua collaborazione, soprat-
tutto per gli aspetti legisla-
tivi, nella predisposizione di
questi strumenti di orienta-
mento e supporto alla con-

Pagine a cura di
Melinda Monti

e Diego Balduzzi

Nell’ambito del Piano di sviluppo rurale Cia e Cipa-at presenteranno progetti di assistenza tecnica 

Assistenza tecnica, una risorsa 
per lo sviluppo delle imprese agricole

Nel quadro della
misura 1.14 del
Piano di sviluppo

rurale della Regione
Lombardia, la Confeder-
azione italiana agricoltori ed
alcune Associazioni produt-
tori stanno predisponendo
progetti di assistenza tecnica
alle aziende agricole da atti-
vare nel 2002, che saranno
presentati alla Regione
Lombardia e alle Amminis-
trazioni Provinciali entro il
31 luglio.

I progetti coinvolgono l'in-
tero territorio lombardo e, in
particolare, le zone a mag-
giore vocazione agricola
della nostra regione. 

Le attività di assistenza
tecnica sono rivolte a tutto il
variegato mondo produttivo
lombardo, con sempre
grande attenzione verso il
miglioramento del reddito e
della produzione.

Agriturismo, zootecnia di
montagna, viticoltura, agri-

Volete ricevere 
gratuitamente

Impresa Agricola?

Basta telefonare
allo 02 6705544

oppure inviare una
email di richiesta a
impresa.agricola@cia.it versione ed alla gestione

delle aziende biologiche ed è
fortemente interessata alla
loro diffusione.

Questi sono  i tre cd-rom
con la descrizione del con-
tenuto.

Guida multimediale ai
metodi di produzione bio-
logica: analizza in maniera
accurata tutti i vari aspetti
della produzione biologica e
si colloca tra gli strumenti di
divulgazione più completi e
funzionali disponibili per il
settore.

Il cd-rom è strutturato in
14 sezioni:

- Mezzi Tecnici
- Meccanizzazione
- Agronomia, Zootecnia
- Produzione delle sementi
- Difesa Fitosanitaria
- Coltivazioni erbacee
- Coltivazione arboree
- Compostaggio
- Orticoltura
- Agroecologia
- Indirizzario utili
- Legislazione
- Bibliografia

E’ corredato da oltre 500
foto e numerosi filmati sulle
tecniche applicative; presen-
ta un software sofisticato ma
agile e di facile utilizzo.
Contiene, inoltre, un indice

analitico degli argomenti che
permette all’utente una con-
sultazione rapida e mirata.

Guida Multimediale alla
Legislazione in Agricoltura
Biologica: strumento infor-
mativo aggiornato al feb-
braio 2001, che offre un
quadro esaustivo delle prob-
lematiche legislative.
Raccoglie, infatti, circa 200
normative direttamente o
indirettamente collegate alle
produzioni biologiche.
Rivolto a tecnici, imprendi-
tori agricoli e a tutti coloro
che, a vario titolo, operano
nel settore, non si limita ad
essere un semplice conteni-
tore informatizzato di norma-
tive, ma presenta numerose
possibili chiavi di lettura
delle norme e ne sviluppa
anche percorsi interpretativi
ed applicativi.

Di facile utilizzo da un
punto di vista informatico,
consente la stampa di ogni
documento presente.

Il cd-rom è articolato in 11
sezioni:
- Reg. 2092/91 integrato
Europa

- Reg. 2092/91 integrato
Italia
- Norme sull’importazione
dai paesi terzi
- Normativa Ue collegata al
Reg. 2092/91
- Normativa nazionale sul-
l’Agricoltura biologica
- Normativa regionale sul-
l’Agricoltura biologica
- Piani di sviluppo rurale
- Sistema di controllo
- Percorsi di filiera
- Igiene dei prodotti alimen-
tari
- Archivio generale delle
normative presenti

Guida multimediale al cal-
colo dei Piani di Fertiliz-
zazione organica: è un vero
e proprio programma opera-
tivo. Grazie ad un software
sofisticato, ma agile e di
facile utilizzazione, rappre-
senta uno strumento utile per
imprenditori e tecnici agri-
coli. Assicura la corretta
definizione degli interventi
di fertilizzazione organica,
partendo da due parametri
base: analisi del terreno e
rotazione colturale.

Il software consente

l’archiviazione dei dati
immessi e di quelli elaborati,
permettendo l’utilizzazione
su un numero illimitato di
appezzamenti e di aziende.

Il programma consente la
definizione e la stampa dei
piani di fertilizzazione e
prevede la possibilità di per-
sonalizzarli, inserendo note,
commenti o altre indicazioni
del tecnico operatore.

Per prenotare le opere
potete mettervi in contatto
con il Cipaat service:
tel. 06 3610995
fax 06 3613153
E-mail: cipaat@cipaat.it

coltura biologica e silvi-
coltura sono solo alcuni dei
settori interessati dalla pro-
grammazione 2002, oltre a
molti altri. I servizi di assis-
tenza sono garantiti da tecni-
ci tramite visite in azienda,

prevedendo la comparteci-
pazione finanziaria dell’uten-
za.

L'accesso ai progetti di
assistenza tecnica è aperto a
tutte le aziende agricole
interessate. 

Nella pagina accanto pub-
blichiamo  il quadro dei
progetti, attualmente in corso
di perfezionamento, con tutte
le informazioni e le indi-
cazioni per poter accedere ai
servizi di assistenza tecnica e

fornire la propria adesione.
Con i prossimi numeri di
Impresa Agricola aggiorner-
emo sulle eventuali modi-
fiche o integrazioni. 

Tutte le informazioni rela-
tive ai progetti di assistenza
tecnica, realizzati dalla Cia e
dai suoi enti, sono consulta-
bili via Internet, visitando il
sito www.cialombardia.org
(nel riquadro accanto la
home page del sito della Cia
Lombardia), che ospita
un’intera sezione dedicata ai
progetti presentati per il
prossimo anno e a quelli in
corso di realizzazione. 

Le sedi della Cia e del
Cipa-at sono a disposizione
per ogni chiarimento.

Nasce Anabio: Associ-
azione nazionale agri-
coltura biologica pro-
mossa dalla Cia
Promossa dalla Confede-
razione italiana agricolto-
ri, si è costituita in maggio
Anabio, Associazione na-
zionale agricoltura biolo-
gica. Finalità della nuova
struttura, presieduta da
Pina Eramo, è quella di
coordinare le realtà già
esistenti a livello territo-
riale nel mondo del biolo-
gico, di fornire servizi di
assistenza e consulenza a
coloro che già operano o
sono interessati ad entrare
nel sistema  della produ-
zione biologica, la promo-
zione di forme associative
economiche sul territorio.
Anabio allestirà un sito
Internet, ed ha assunto
come compito prioritario
la creazione di una solida
rete di sportelli informati-
vi e di assistenza tecnica
su tutto il territorio nazio-
nale.
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I 18 progetti di assistenza tecnica alle aziende

PROGETTO AREA DI 

INTERVENTO 

SERVIZI FORNITI N° 

AZIENDE 

QUOTA 

ADESIONE 

TITOLARE 

PROGETTO 

TECNICO 

RESPONSABILE 

A CHI RIVOLGERSI 

BRESCIA        

Progetto provinciale di agriturismo tutta la provincia assistenza tecnica ad aziende 
agrituristiche 

30 gratuito Cia Brescia Bosetti Giovanni Cia Brescia 
tel. 030/3770444 

cia.brescia@cia.it 

Assistenza tecnica ad aziende agricole biologiche tutta la provincia consulenza sugli aspetti normativi, 

tecnici, di mercato, sull’accesso ai 
contributi 

20 prevista A.L.A.Bio 

La Buona 
Terra 

Lauro Andrea A.L.A.BIO La Buona Terra 

via Schia 21, Lonato (BS) 
tel./fax 030/9133263 

info@labuonaterra.it 

COMO        

Miglioramento del reddito e interventi su 
problematiche emergenti, riduzione dell’impatto 

ambientale nelle aziende agricole della pianura e 

collina comasca  

pianura e collina 
comasca 

consulenza tecnico-gestionale, 
agroambientale, igienico-sanitaria, 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

40 prevista Cia Como, 
Lecco, Sondrio 

D’Onofrio Vito Ferrarrio Enrico (Cia Como) 
tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

Miglioramento delle condizioni di produzione e del 

reddito, interventi su problematiche emergenti, 

riduzione dell’impatto ambientale nelle aziende 
agricole zootecniche della montagna comasca 

montagna 

comasca 

consulenza tecnico-gestionale, 

agroambientale, igienico-sanitaria; 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

20 prevista Cia Como, 

Lecco, Sondrio 

Azzoni Alessandro Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

Assistenza tecnica ad aziende biologiche, o 

interessate ad entrare nel sistema del biologico, in 

particolare per le produzioni zootecniche della 
montagna comasca 

montagna 

comasca 

Consulenza Regg, CEE 2092/91 e 

1804/99; Reg. CEE 2078/92 e misura 

f (2.06) azione 2 di Piano di sviluppo 
rurale; consulenza sulla tenuta delle 

registrazioni aziendali 

20 prevista Cia Como, 

Lecco, Sondrio 

Cassanelli Adriano Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

LECCO        

Miglioramento delle condizioni di produzione e del 
reddito, interventi su problematiche emergenti, 

riduzione dell’impatto ambientale nelle aziende 
agricole zootecniche della montagna lecchese 

montagna 
lecchese 

consulenza tecnico-gestionale, 
agroambientale, igienico-sanitaria; 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

20 prevista Cia Como, 
Lecco, Sondrio 

Menecola Lorenzo Ferrario Enrico (Cia Como) 
tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

Miglioramento del reddito e interventi su 

problematiche emergenti, riduzione dell’impatto 

ambientale nelle aziende agricole della pianura e 
collina lecchese 

pianura e collina 

lecchese 

consulenza tecnico-gestionale, 

agroambientale, igienico-sanitaria; 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

40 prevista Cia Como, 

Lecco, Sondrio 

Tonani Marco Ferrario Enrico (Cia Como) 

tel. 031/264561 

cia.como@cia.it 

CREMONA        

Assistenza tecnica di base tutta la provincia consulenza sistemi di autocontrollo 

igienico-sanitario; consulenza sugli 
aiuti al reddito e sulle misure di 

Piano di sviluppo rurale 

40 prevista Cia 

Cremona 

Ardigò Renzo Ardigò Renzo (Cia Cremona) 

tel. 0372/30288 
r.ardigo@cia.it 

MANTOVA        

Progetto di assistenza tecnica ad aziende biologiche tutta la provincia supporto alle scelte imprenditoriali in 
aziende biologiche o interessate alla 

conversione 

20 prevista Cia 
Mantova 

Faccioli Susanna Faccioli Susanna (Cia Mantova) 
tel. 0376/368866 

Assistenza tecnica alla valorizzazione ed al 
miglioramento qualitativo delle produzioni e delle 

trasformazioni aziendali dei prodotti agricoli e 

agrituristici, mediante definizione e 
implementazione di sistemi qualità e certificazione 

tutta la provincia consulenza per l’individuazione e 
l’implementazione di sistemi qualità 

e certificazione 

40 prevista Cia 
Mantova 

Buttarelli Damiano Buttarelli Damiano 
Dorini Moreno 

(Cia Mantova) 

tel. 0376/368865 
d.buttarelli@cia.it 

m.dorini@cia.it 

  

Assistenza tecnica alle aziende aderenti alla misure 
agroambientali della Regione Lombardia 

tutta la provincia consulenza tecnico-agronomica e 
normativa per il rispetto degli 

impegni assunti nell’ambito delle 
misure agroambientali 

40 prevista Cia 
Mantova 

Roberto Zaniboni Dorini Moreno 
(Cia Mantova) 

tel. 0376/368865 
m.dorini@cia.it  

MILANO        

Sviluppo aziendale e qualificazione dei processi 

produttivi 

tutta la provincia orientamento e consulenza su 

tecniche a basso impatto ambientale; 
qualificazione della produzione 

40 prevista Cia Milano e 

Lodi 

Arata Marco Arata Marco (Cia Milano) 

tel. 02/58111829 
m.arata@cia.it 

cia.milano@cia.it  

LODI        

Agricoltura biologica: valorizzazione del metodo di 
produzione biologico e valutazioni tecnico-

economiche sulle possibilità di conversione 

tutta la provincia analisi tecnico-economiche e 
informazioni tecniche di mercato per 

migliorare la gestione (in az. 

biologiche) o introdurre il metodo 
biologico 

da definire prevista da definire Torri Massimo Cia di Milano e Lodi 
tel. 02/58111829 

cia.milano@cia.it 

PAVIA        

Assistenza alle aziende agricole dell’Oltrepò 

Pavese 

Oltrepò  Pavese 

Centrale 

consulenza sulle normative 

agroambientali e sulle misure Piano 
di Sviluppo Rurale 2000/2006; 

assistenza aziende colpite da 

Flavescenza Dorata 

40 prevista Cia Pavia Lanati Davide Lanati Davide 

(Cia Casteggio – via Torino 52) 
tel. 0383/804080 

fax. 0383/803847 

Assistenza tecnica alle aziende agricole della Valle 
Staffora 

Valle Staffora 
(C.M. Oltrepò 

Pavese) 

assistenza alle norme ambientali  di 
Piano di sviluppo rurale 2000-2006 

con particolare riguardo agli 

interventi in montagna 

20 prevista Cia Pavia Nobile Ivano Nobile Ivano (Cia Varzi – via 
Lombardia 28) 

tel./fax. 0383/52168 

Assistenza tecnica alle aziende viticole dell’Oltrepò 

Orientale 

Oltrepò Pavese 

Orientale 

consulenza su Piano di sviluppo 

rurale 2000/2006, assistenza aziende 

colpite da Flavescenza Dorata; scelte 
di indirizzo; norme ISO  e sistemi di 

certificazione 

40 prevista 

 

 
 

 

Cia Pavia Piaggi Andrea Piaggi Andrea (Cia Stradella – p.zza 

Trieste 1)  

tel. 0385/48228 
cia.stradella@tin.it  

SONDRIO        

Miglioramento delle condizioni di produzione e del 
reddito nelle aziende agricole di montagna  

tutta la provincia assistenza per l’avvio di processi di 
adeguamento e sviluppo nelle 

imprese, e di miglioramento e 

qualificazione della produzione 

25 prevista Cia Como, 
Lecco, Sondrio 

Barca Ornella Barca Ornella (Cia Sondrio) 
tel. 0342/217563 

cia.sondrio@cia.it 

VARESE        

Assistenza tecnica agronomica 

e silvicoltura 

montagna 

varesina 

consulenza agronomica, di difesa, di 

concimazione, dalla scelta della 

varietà alla raccolta, e silvicoltura 

20 prevista Cia Varese Moia Fabio, 

Serenelli Elisabetta 

Moia Fabio, Serenelli Elisabetta (Cia 

Varese) 

tel. 0332/320073 
sms@skylink.it  



Misure agroambientali: le do-
mande entro il 31 luglio
Il 31 luglio è il termine ultimo per la
presentazione delle domande di ade-
sione alle azioni previste dalle misure
agroambientali istituite nell’ambito del
Piano di sviluppo rurale della Regione
Lombardia. Le cinque azioni delle misu-
re agroambientali sono state ampia-
mente descritte nel numero di giugno di
Impresa Agricola, disponibile anche su
Internet all’indirizzo www.cialombar-
dia.org/impresa_agricola/.

Biotecnologie: un seminario a
Como
La Cia di Como, Lecco e Sondrio,
insieme all’associazione “Donne in
campo” ha organizzato un seminario sul
tema “Biotecnologie: studiare di più per
capirne di più” che si terrà, con inizio
alle ore 9,30, il 18 luglio a Como, pres-
so al sede della Cia in via Teresa Ciceri,
12.
L’intento del seminario - si legge nella
presentazione - “non è quello di far
“digerire” posizioni precostituite pro o
contro questa tecnica, ma di rapportarsi-
con tale innovazione senza pregiudizi né
ideologismi per consentire a ciascuno di
operare una propria scelta avendo con-
seguito una solida base conoscitiva fon-
data su serie cognizioni scientifiche,
economiche e culturali”. 

Entro il 31 luglio la di-
chiarazione delle superfici
vitate
I possessori di superfici vitate devono
presentare entro il 31 luglio prossimo la
dichiarazione delle aree a vite. Gli uffici
della Cia sono a disposizione per assis-
tere i viticoltori

Pubblicata sulla Gazzetta uffi-
ciale la proroga al 31 luglio per
i carburanti agevolati
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale il decreto interministeriale che pro-
roga al 31 luglio 2001 i termini per gli
adempimenti relativi alla concessione
del carburante agricolo agevolato.
Il decreto modifica le scadenze previste
dal decreto 375/2000. Rimangono, tut-
tavia, ancora aperti i problemi di carat-
tere burocratico ed amministrativo che il
decreto ha posto a carico degli agri-
coltori. Inoltre, con il prossimo 30 giug-
no ha termine il periodo di accisa 0 sul
gasolio da riscaldamento.
La Cia solleciterà un intervento del
nuovo Governo per risolvere i problemi
legati alle normative per la concessione
delle agevolazioni e, più in generale, per
i costi dei carburanti.

Bollettino test anti Bse: 129.308
le analisi effettuate
In Italia, sino al 15 giugno scorso, sono
state fatte 129.308 analisi per verificare
la presenza del cosiddetto morbo della
Bse, 127.842 da quando il controllo è
diventato obbligatorio. Altri 2.267 cam-
pioni sono stati sottoposti al test e si è in
attesa del responso finale (disponibile
nell’arco di 48 ore). Dalle analisi finora
effettuate sono quindici i casi di Bse
risultati positivi (diagnosticati in fase
preclinica – di cui uno non autoctono). 

Un aggiornamento puntuale e costante
dell’andamento dei test e delle indi-
cazioni per conoscere come nasce e
come si trasmette tra i bovini il morbo
della mucca pazza e quali sono le possi-
bili ricadute sull’uomo è disponibile sul
sito dedicato alla Bse nel portale del
Ministero della sanità all’indirizzo
www.sanita.it/bse. 

Accordo sul lavoro stagionale:
finalmente la firma. Al via le
semplificazioni per le assun-
zioni 
Finalmente, dopo lunghi mesi di difficili
trattative, é stato firmato il Protocollo
d’intesa sul lavoro stagionale, stipulato
tra le Organizzazioni professionali e il
Ministero del Lavoro. 
La Cia-Confederazione italiana agri-
coltori  rileva come l’accordo in ques-
tione rinnova e rafforza i contenuti di
quello dell’anno scorso e ne sottolinea la
particolare importanza perché favorisce,
attraverso la semplificazione delle pro-
cedure e le convenzioni, l’assunzione
dei lavoratori stagionali. 
La Cia evidenzia, tuttavia, il notevole
ritardo con il quale giunge il Protocollo
rispetto all’effettivo ingresso dei lavora-
tori stagionali in Italia, disciplinato dal
decreto flussi 2001. 
La Cia auspica adesso una reale
attuazione del Protocollo e, per il futuro,
maggiore tempestività ed efficacia nella
programmazione dei flussi di ingresso e
nella gestione del decreto. 

I risultati del Consiglio agri-
coltura della Ue
Zucchero 
Nella sessione di maggio il Consiglio
agricoltura ha approvato il compromes-
so sulla riforma dell’Ocm zucchero.
Il compromesso stabilisce: la proroga di
5 anni, dalla campagna 2001/2002 alla
campagna 2005/2006, del regime comu-
nitario per lo zucchero; una revisione di
mezzo percorso prevista nel 2003; una
riduzione di 115.000 tonnellate delle
quote di produzione (per l’Italia circa il
9,8 per cento di cui l’8,1 per cento per la
quota A e l’1,7 per cento per la quota B);
la soppressione a partire dal prossimo 1
luglio del rimborso spese per lo stoccag-
gio; il mantenimento degli aiuti nazion-
ali per il Sud Italia, la Spagna ed il
Portogallo. 
Carne bovina
La Commissione ha confermato,
durante la riunione, la sua intenzione di
proporre al Comitato veterinario perma-
nente la proroga oltre il 30 giugno del-
l’attuale divieto delle farine animali per
l’alimentazione dei non ruminanti. 

I Quindici ministri dell’agricoltura non
sono riusciti a prendere una decisione
sul pacchetto delle proposte fatte dalla
Commissione stessa per riequilibrare il
mercato della carne bovina. Il Consiglio
è tornato sull’argomento il  19 giugno. 
Afta epizootica
Il Commissario David Byrne ha espres-
so al Consiglio la sua intenzione di pre-
sentare tra breve una nuova direttiva
sulle misure per lottare contro l’afta epi-
zootica. 
Olio d’oliva  
La Commissione propone la proroga di
due anni del regime attuale contro i
cinque richiesti dall’Italia, dalla Grecia,
dalla Spagna e dal Portogallo. 
I ministri dell’Agricoltura cercheranno
di raggiungere un compromesso nella
prossima riunione di giugno. 
Da indiscrezioni sembrerebbe probabile
che la Commissione intenda modificare
il regolamento n. 2815/98 sull’origine,
in scadenza il prossimo novembre,
prevedendo in via facoltativa la dicitura
dell’origine per gli oli vergini ed
extravergini solo se il luogo di pro-
duzione delle olive e del frantoio coin-
cide.

In Gazzetta ufficiale i decreti in
materia di orientamento 
Sono stati pubblicati sul supplemento
ordinario n. 149/L, alla Gazzetta uffi-
ciale n. 137 del 15 giugno, i tre decreti
legislativi in materia di orientamento e
modernizzazione dei settori agricolo,
forestale e della pesca, entrati in vigore
il 30 giugno. Portano, rispettivamente i
numeri 228, 227 e 226.
Sul sito Cia (www.cia.it) è disponibile
un’analisi per ciascun articolo dei
decreti relativi all’agricoltura ed alle
foreste redatti dagli uffici nazionali.

Costituito il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio
alimentare
E’ stato costituito, con decreto ministe-
riale, il Comitato per la valorizzazione
del patrimonio alimentare italiano inse-
diatosi il 23 maggio scorso.
Del Comitato, che sarà presieduto dal
ministro per le Politiche agricole e cos-
tituito, oltre che da Irene Pivetti con
compiti di vicepresidente, da illustri
esponenti del mondo agricolo esperti nel

Agenzia
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A ottobre la sentenza della Corte europea

Tutela dei marchi:
il caso “Parmesan” 

Arriverà il prossimo 9
ottobre il verdetto
della Corte di

Giustizia europea del
Lussemburgo sul caso
“Parmigiano Reggiano-
Parmesan”. Tale decisione è
stata comunicata ieri dal-
l’avvocato generale della
stessa Corte, al termine del-
l’udienza sulla causa
pregiudiziale che oppone il
Consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano alla
ditta che commercializza
all’estero una miscela di for-
maggio grattugiato con la
denominazione “Parmesan”. 

Nell’udienza si sono con-
frontate le posizioni della
Germania che chiede la legit-
timità dell’uso del marchio
Parmesan sostenendo che è
una denominazione generica,
ai rappresentanti dell’Italia,
Francia, Grecia e Portogallo
che, con la Commissione
europea, difende invece il
Parmigiano Reggiano come
denominazione di origine
protetta e chiede il divieto
della parola Parmesan. 

In merito la Confede-
razione italiana agricoltori
rileva che purtroppo per-
mane l’attacco ai prodotti a
denominazione d’origine del
nostro Paese. E’ emblemati-
ca, appunto, la vicenda che
contrappone il Parmigiano
Reggiano Dop all’utilizzo
improprio del nome
“Parmesan” per formaggi
che non hanno nulla a che
vedere con un prodotto,
quello italiano, che è un fiore
all’occhiello delle nostre
produzioni tipiche nel
mondo.

Sta di fatto, quindi, che
proprio il comportamento
scorretto di alcuni stati mem-
bri dell’Ue -sottolinea la Cia-
ha portato il problema dell’u-
tilizzo della denominazione
davanti alla Corte di
Giustizia europea. 

Nell’auspicare che la
continua a pagina 7

Corte dia ragione alle istanze
italiane, la Cia rileva l’im-
portanza che non solo l’Italia
e altri Paesi si siano schierati
a difesa del Parmigiano
Reggiano, ma anche che la
stessa Commissione Ue con-
divida la nostra posizione,
codificata fin dal 1992 in un
regolamento comunitario
finalizzato alla tutela delle
produzioni di qualità. 

Tale vicenda -rimarca la
Cia- ripropone l’esigenza
che a livello Wto si dettino
nuove regole riguardanti il
riconoscimento e la tutela
della qualità legata al territo-
rio, dei Dop e degli Igp. 

Si tratta di rendere traspa-
rente e completa l’infor-
mazione dei consumatori e
istituire un registro mondiale
di tutte le denominazioni di
origine. Le nostre pro-
duzioni, secondo la Cia,
vanno, quindi, difese a livel-
lo internazionale. 

Le nuove regole -conclude
la Cia- devono fornire la
capacità produttiva di tutte le
agricolture ad assicurare
prodotti differenziati, cioè
legati al territorio d’origine,
rispondenti ai bisogni
salutistici, etici e culturali
della società. Pertanto, iden-
tificabili dal consumatore
mediante un’idonea e chiara
etichetta. Così si potrà ren-
dere più equa la concorrenza,
evitare distorsioni di mercato
e salvaguardare il pluralismo
dei sistemi produttivi agri-
coli e dei modelli alimentari.

“Biotecnologie e Ogm”
Studiare di più

per capirne di più
18 luglio 2001 ore 9,30

Sala riunioni Cia Como
Via Teresa Ciceri, 12 - Como

Intervengono:
Gabriella Consonni

Facoltà di Agraria - Università Statale di Milano
Giuliana Roncolini

Responsabile biotecnologie della Cia nazionale
Paola Ortensi

presidente nazionale “Donne in Campo”

Seminario

Associazione “Donne in Campo”
Cia Como Lecco Sondrio

Scade il 31 luglio il Catasto viticolo
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settore dell’agroalimentare, farà parte, in rap-
presentanza della Cia, Enzo Mastrobuoni
responsabile nazionale dell’Ufficio zootecni-
co della Confederazione.
Tra gli innumerevoli compiti del Comitato è
sicuramente importante quello di censire le
lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché
di tutelare, valorizzarle e diffonderne la
conoscenza in Italia e nel mondo.

Censimento agricolo: si rafforza la
tendenza alla specializzazione pro-
duttiva delle aziende
Le prime anticipazioni dell’Istat sui risultati
del censimento dell’agricoltura 2000 confer-
mano la pluriennale tendenza alla dimin-
uzione del numero delle aziende agricole,
soprattutto nelle regioni del nord Italia, e una
loro continua specializzazione produttiva. E’
quanto rileva la Confederazione italiana agri-
coltori.
Sebbene l’Istat non sia tuttora in grado di
fornire indicazioni sull’evoluzione delle
superfici, secondo la Cia, è possibile tuttavia
affermare, con buona approssimazione, che:
scompaiono le aziende e gli allevamenti di
minore dimensione nelle aree marginali, in
particolare di collina e di montagna; si accen-
tua la specializzazione produttiva; aumenta,
soprattutto nelle regioni del nord, la superfi-
cie media aziendale.
Se i successivi dati forniti dall’Istat confer-
meranno queste indicazioni, diventerà conc-
reta,  per la Cia, la tesi secondo cui una parte
significativa dell’agricoltura italiana, tutt’al-
tro che immobile, sta evolvendo verso stan-
dard europei, pur mantenendo le sue caratter-
istiche, principalmente quella di essere basata
su aziende familiari a conduzione diretta.
Se un fatto deve preoccupare, secondo la Cia,
è quello che i dati censuari molto probabil-
mente confermeranno che questo processo è
lento e non è diffuso in tutte le regioni. Infatti,
dalle informazioni fornite dall’Istat si può ril-
evare che l’evoluzione delle strutture produt-

tive nel Mezzogiorno allarga la forbice tra
nord e sud agricolo.
Per la Cia, infine, le anticipazioni dell’Istat
confermano la necessità di politiche mirate a
sostenere lo sviluppo delle imprese orientate
al mercato, per accelerarne l’evoluzione e
accrescerne le capacità competitive. Occorre,
quindi, invertire un trend che negli ultimi anni
ha visto le imprese agricole strette tra l’au-
mento del prelievo pubblico (+1,4 per cento
l’anno), la riduzione del consolidato della
spesa pubblica in agricoltura (-2,3 per cento
l’anno), la maggiore onerosità del costo del
denaro nei confronti degli altri settori, la
riduzione degli impieghi bancari rispetto agli
altri comparti dell’economia nazionale.

Istituzione fondo per l'agricoltura
biologica e di qualità. Parere
favorevole della Conferenza Stato-
Regioni
La Conferenza Stato-Regioni ha espresso
parere favorevole alla proposta formulata dal
Ministro per le politiche agricole e forestali
circa l'assegnazione del Fondo per lo svilup-
po dell'agricoltura biologica e di qualità per
gli anni 2000-2003 con una dotazione di 15
miliardi.
Le risorse dovranno essere destinate:
a) al sostegno della produzione dell'agri-
coltura biologica, mediante incentivi agli
agricoltori e agli allevatori, ecc.
b) al potenziamento delle attività di ricerca e
sperimentazione in materia di agricoltura bio-
logica, nonché in materia di sicurezza e
salubrità degli alimenti;
c) all'informazione dei consumatori sugli ali-
menti ottenuti con metodi di produzione bio-
logica, sugli alimenti tipici e tradizionali,
nonché su quelli a denominazione di origine
protetta.
Gli importi verrebbero utilizzati in base a
specifici programmi concordati con le
Regioni in sede di Conferenza dei Presidenti,
analogamente a quanto già realizzato in
attuazione del programma interregionale
“agricoltura biologica”.

continua da pagina 6

Cresce il passivo della bilancia lattiero-casearia

Scadenzario agricolo e fiscale di
luglio
Lunedì 16
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni giugno 2001
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità giugno 2001 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto giugno 2001
Venerdì 20
OPERAZIONI INTRACEE - presen-
tazione modelli Intra giugno 2001
Martedì 31 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne giugno 2001
IVA - Dichiarazione periodica giugno 2001
CARBURANTE AGRICOLO - Dichia-
razione consumi 2000
CATASTO VITIVINCOLO - Presen-
tazione dichiarazione superfici vitate
MISURE AGROAMBIENTALI - Presen-
tazione domande di adesione 2001/02

A rilevarlo è l’Osservato-
rio Ismea – Nielsen che evi-
denzia, nei confronti del ’99,
un calo del 2,5% in termini
di volume per un ammontare
di 183.500 tonnellate, a fron-
te di una contrazione del 3%
della spesa scesa attorno a
3.150 miliardi di lire. 

Lo scontrino medio, sem-
pre secondo l’Osservatorio,
ha di poco oltrepassato
17.200 lire il chilogrammo
segnando una ripresa
dell’1% nei confronti del
’99.

Nel dettaglio dei prodotti
caseari a denominazione di
origine protetta, gli acquisti
di Grana Padano, con una
quota del 26% sul totale,
hanno ceduto il 3% in un
anno (47.382 tonnellate) a
fronte di una spesa pari a 793
miliardi di lire e in calo
dell’1,8%.

Consumi in discesa anche
per il Parmigiano Reggiano
(-3,9%; 46.381 tonnellate),
per il Gorgonzola (-2,3%;
16.899 tonnellate) e per il
Pecorino Romano (-3,5%;
6.185 tonnellate). Mentre
recuperano la Mozzarella di
bufala (+1,8% per 24.872
tonnellate) e il Pecorino
Toscano (+12% per 4.799
tonnellate). Battuta d’arre-
sto, invece, per i consumi di
Asiago sostanzialmente
fermi sui livelli ’99 (13.712
tonnellate) mentre il
Pecorino Sardo cede il
13,6% in un anno (6.901 ton-
nellate). Fontina e Montasio
perdono rispettivamente il
5% e il 2,8% mentre il con-
sumo di Taleggio cresce del
6% in dodici mesi. 

Dalla disaggregazione dei
dati per area geografica
l’Osservatorio mostra,
rispetto al dato generale,
acquisti in calo per tutte le
principali aree nazionali, con
la sola eccezione del
Meridione che, con una

quota del 30% sul totale
(55.422 tonnellate), non evi-
denzia particolari variazioni
rispetto al ’99.

Riguardo infine ai canali
di vendita, supermercati e
ipermercati recuperano l’1%
in un anno a fronte di un calo
del 13% per il dettaglio tradi-
zionale. (Ismea)

CEREALI AUTUN-
NO-VERNINI: LE
PREVISONI PER IL
2001 
L'Ismea, in collaborazio-
ne con l'Uiaprof ha con-
dotto nel mese di maggio
un'analisi quali-quantitati-
va per determinare l'anda-
mento produttivo dei prin-
cipali cereali autunno-ver-
nini. Il risultato, aggiorna-
to all'11 giugno 2001 è
frutto del lavoro svolto
attraverso 78 stazioni di
rilevamento localizzate
nelle principali provincie
di produzione.
Dai risultati emerge che la
produzione nazionale del
frumento duro nel 2001
dovrebbe raggiungere
3.752.500 tonnellate con
una riduzione del 13%
rispetto al valore stimato
per l'anno scorso dal-
l'Istat. In particolare, per il
frumento tenero la produ-
zione dovrebbe scendere a
2.750.000 tonnellate con
una perdita del 12,75%
mentre l'orzo registrereb-
be una variazione pari al -
2,64% .
Come è stato già eviden-
ziato in una precedente
indagine relativa alle pre-
visioni di superficie, gran
parte di queste riduzioni
sono da attribuire all'an-
damento stagionale parti-
colarmente avverso che
ha caratterizzato dappri-
ma il momento delle
semine (piovosità al
Centro-Nord e siccità al
Sud) e, successivamente,
anche la fase vegetativa e
riproduttiva a seguito di
eccessi di umidità al
Centro ed al Nord e di
carenze idriche in parte
del Meridione. Tale qua-
dro ha determinato forti
attacchi parassitari e
carenze nutritive in gran
parte delle aree centro-
settentrionali. 
Complessivamente, a li-
vello nazionale, si può
prevedere una resa di 4,5
t/ha per il frumento tene-
ro, di 2,3 t/ha per il fru-
mento duro e di 3,4 t/ha
per l'orzo. (Ismea)

In base ai dati Istat elabo-
rati da Ismea, il passivo
della bilancia lattiero

casearia è aumentato del
2,6% su base annua. 

In termini reali, le importa-
zioni hanno sostanzialmente
confermato i livelli '99 (7,3
milioni di tonnellate) mentre
la spesa ha sfiorato i 5mila
miliardi di lire segnando un
aumento del 6% rispetto a 12
mesi prima. In particolare,
calano gli acquisti all'estero
di latte alimentare fresco (-
4,3% per 2,1 milioni di ton-
nellate) e di burro (-11,8%
per 41mila tonnellate) men-
tre aumentano quelli di for-
maggi che con 347mila ton-
nellate segnano un incre-
mento dell'8,5%. 

Riguardo all'export, gli
aggiornamenti relativi al
2000 hanno mostrato una
forte ripresa sia in termini
fisici (1,7 milioni di tonnel-
late; +6,6%) sia valutari
(1.804 miliardi; +12,1%).
Nel dettaglio, crescono le
vendite di formaggi (+5%)
mentre diminuiscono quelle
di latte fresco (-24,5%) e
burro (-6,8%). 

Tra le diverse tipologie di
formaggi, aumentano le spe-
dizioni all'estero dei grana
(+18,5%), del Pecorino
(+7%) e del Gorgonzola
(+7,5%), con progressi inol-
tre per Provolone (+17,2%),
Italico/Taleggio (+8,4%) e
Fontina (+38,7%).

Per quanto riguarda infine
i mercati di sbocco, tira l'ex-
port in Francia (+6%) e negli
Stati Uniti (+9%) mentre ral-
lentano le spedizioni in
Germania (-5%) che si con-
ferma comunque il principa-
le mercato di riferimento. 

Giungono inoltre i dati
relativi ai consumi domestici
che registrano un freno nel
consumo domestico naziona-
le di formaggi Dop nel corso
del 2000.

Latte, è in aumento il 
disavanzo commerciale



agrumi. Sono state altresì
illustrate le linee operative
del nuovo Regolamento
comunitario sulle norme di
qualità per la commercializ-
zazione del prodotto fresco.

Nelle sue conclusioni Vito
Lo Monaco, membro della
Presidenza della Cia na-
zionale, si è soffermato, in
particolare, sui seguenti
punti:

Una maggiore attenzione
da parte dei produttori asso-
ciati all’applicazione delle
norme di qualità dei prodotti
ortofrutticoli freschi. Tali
norme rappresentano solo
l’ossatura di una politica più
complessiva volta ad una
maggiore accentuazione
della qualità dei prodotti e
della sicurezza alimentare da

perseguire anche attraverso
una maggiore razionalità pro-
duttiva e più efficaci strategie
di servizi e di marketing.

In particolare, riguardo ai
residui di fitofarmaci presen-
ti nei prodotti, non si è mai
pervenuti, a livello comuni-
tario, ad una normativa unica
basata su regole e parametri
minimi uguali per tutti gli
Stati membri, al fine di
ottenere una circolazione
omogenea dei prodotti a sal-
vaguardia sia dell’ambiente
che della salute dei consuma-
tori. Occorre dunque un forte
impegno della Cia per rinno-
vare una proposta di
omologazione delle regole
superando le resistenze dei
diversi Stati che, per interessi
spesso contrapposti, tendono

a mantenere normative
diverse.

Sul versante dei controlli è
ugualmente importante che la
Cia stimoli, a livello comuni-
tario, un maggiore impegno
volto a migliorare e razional-
izzare i diversi strumenti di
controllo negli Stati membri
creando un sistema efficace
ed omogeneo per tutti i Paesi,
al di la delle semplici
dichiarazioni di principio che
non incidono concretamente
nell’interscambio commer-
ciale.

L’impegno comunitario
orientato alla qualità e si-
curezza dei prodotti ortofrut-
ticoli deve tradursi in con-
grue trattative sui tavoli
internazionali al fine di assi-
curare tra le diverse aree del

Nel corso del
Comitato ortofrutti-
colo della Cia del 30

maggio scorso, a cui ha
partecipato anche la Pre-
sidenza dell’Uiapoa, sono
emerse dalla relazione intro-
duttiva di Giuliana Roncoli-
ni, responsabile nazionale
del settore ortofrutticolo
della Cia, alcune nuove
problematiche determinate
dai mutamenti della recente
riforma dell’Ocm, sia nel
settore del pomodoro da
industria che nel campo degli
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Nella riunione del Comitato ortofrutticolo della Cia sono state valutate le prospettive e le necessità del settore

Ortofrutta: regole per qualità e sicurezza

Successo a Mantova per l’iniziativa culturale promossa dalla Cia 

“Fattoria in piazza”, a Mantova
l’agricoltura arriva in città

lare nei confronti dell’Onu,
la Comunità faccia sentire il
proprio peso contrattuale
nell’individuazione di stan-
dards comuni a livello sani-
tario e qualitativo e nell’ob-
bligo del loro rispetto, con
l’eventuale prefigurazione di
una struttura sovranazionale
con competenze di controllo
sull’osservanza dei requisiti
minimi concordati.

permettere ai giovani di
venire a contatto con il setto-
re agricolo, scoprendone i
mestieri, le tecniche produt-
tive e di comprendere la fun-
zione rilevante che svolge
l’agricoltore per assicurare
un’alimentazione sana e
diversificata e per la difesa e
la valorizzazione dell’am-
biente naturale. Iniziative
che verranno sviluppate
attraverso la rete di aziende
della Cia che hanno aderito
al progetto “Scuola in fatto-
ria”.

Primo importante appunta-
mento di questo progetto è a
Mantova con la realizzazione
di un vero e proprio esperi-
mento-pilota per concretiz-
zare l’iniziativa della Cia
tesa ad aprire le porte dell’a-
gricoltura alla scuola, ai
ragazzi.

Nella bellissima piazza
Virgiliana è stata allestita
una grande fattoria, dove i
bambini sono andati alla sco-
perta della campagna. Un
weekend -sabato 16 e dome-
nica 17 - all’insegna dell’a-
gricoltura.

mondo una competizione
economica basata su regole
chiare e condivise. E’
dunque in sede Wto che
deve valere il principio di
una equivalente protezione
del consumatore sia a
Rabat che a Londra o a
New York. In particolare
per i prodotti ortofrutticoli
diventerà strategica l’area
di libero scambio del
Mediterraneo e sarà quindi
fondamentale portare
queste istanze in tutte le
sedi internazionali, a par-
tire dalla Conferenza
euromediterranea del  14-
15 giungo, per giungere al
più presto a principi e
regole di produzione e
c o m m e r c i a l i z z a z i o n e
comuni. Tali norme non
potranno ovviamente pre-
scindere da un livello
comune di tutela ambien-
tale che comporterà anche
maggiori costi per i produt-
tori mediterranei, nella loro
globalità.

L’obiettivo principale è
una ridefinizione delle
regole a livello inter-
nazionale, dove, in partico-

La campagna è venuta
in città e i bambini
sono potuti entrare in

contatto con la realtà del
mondo agricolo e rurale,
apprezzandone i valori, le
tradizioni secolari, la cultura.

La Cia, prima organizza-
zione agricola in Italia, ha
chiamato a raccolta la scuola
e ha offerto ai ragazzi l’op-
portunità di conoscere l’im-
portanza e il ruolo socio-eco-
nomico che riveste l’agricol-
tura nel nostro Paese. Si trat-
ta di un grande progetto che
ha preso le mosse con il
Protocollo d’intesa firmato
nel febbraio dello scorso
anno tra il ministero della
Pubblica istruzione e la
Confederazione italiana agri-
coltori che prevede, infatti,
una serie di iniziative per

“Fattoria in piazza”, questo
il nome dato alla manifesta-
zione alla quale è intervenuto
il presidente della Cia
Massimo Pacetti (nella foto a
sinistra con il presidente pro-
vinciale Mario Lanzi), è stata
una grossa area verde dove è
ricostruita un’azienda agrico-
la con stand dedicati all’agri-
coltura. I ragazzi, oltre a par-
tecipare alle attività agricole,
hanno esposto i loro lavori
dedicati al mondo rurale.
Insomma, conoscere la cam-
pagna e vivere lo spazio rura-
le, rinsaldando il rapporto tra
città e agricoltura, attraverso
i bambini, le scuole.

Le iniziative nell’ambito
della manifestazione sono
state il chiaro esempio di
come il mondo agricolo, e
nel caso specifico la Cia,
vogliono aprire e confrontar-
si con la società, con chi vive
in città e, come i ragazzi, non
conoscono appieno la realtà
agricola italiana.

Nel suo intervento alla
manifestazione, Pacetti ha
sottolineato che “l’agricoltu-
ra italiana ha bisogno di usci-

re dall’emergenza del dopo
mucca pazza e delle quote
latte, ma anche di guardare in
prospettiva a ciò che si
muove a livello europeo e
internazionale”.

“Ci aspettiamo che il
nuovo Governo risolva due
emergenze -ha aggiunto
Pacetti- la prima è quella del
dopo-Bse. Devono essere
erogati ai produttori i fondi
previsti che, peraltro, ritenia-
mo insufficienti. La seconda
è quella delle quote latte.
Chiediamo che questa vicen-
da venga chiusa il più presto
possibile e in modo equili-
brato. Perlomeno, che si inizi
un  percorso che porti ad una
definizione della situazione
che mi  rendo conto non sarà
immediata ma graduale”.

Secondo Pacetti, superata
l’emergenza, “bisognerà af-
frontare il problema della
competitività del sistema
produttivo italiano, quindi
della qualità dei prodotti,
della loro certificazione”.

A livello europeo l’Italia
ha davanti diverse scadenze:
“vi è la ripresa della discus-
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sione sulla riforma della
politica agricola comunitaria
-ha ricordato il presidente-
che deve puntare ad un
riequilibrio delle produzioni
mediterranee. L’altra que-
stione riguarda le linee da
scegliere  per arrivare all’al-
largamento dell’Ue difen-

dendo l’agricoltura italiana. 
Ultima questione è come

andremo al Wto; dobbiamo
discutere su come l’Italia si
colloca nell’ambito interna-
zionale per la difesa delle sue
produzioni”.


