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Bonifica e irrigazione, la Cia Lombardia presenta le sue proposte

In questo numero

Irrigazione

Bonifica

La bonifica: un patrimonio per
l’agricoltura e per la Lombardia

Le complesse opere di
bonifica e il sistema
irriguo della Lombar-

dia, frutto di secolari attività,
difeso e garantito dagli agri-
coltori, è un patrimonio della
collettività che va valorizza-
to e sostenuto, in particolare
dalle istituzioni pubbliche,
riconoscendone il ruolo fon-
damentale per l'attività agri-
cola, per la salvaguardia del
territorio e per la valorizza-
zione del paesaggio. Questo
è stato il tema di fondo della
conferenza stampa “Acqua e
terra” che si è tenuta lo scor-
so 28 giugno a Milano, in cui
la Cia Lombardia ha presen-
tato le sue proposte (pubbli-
cate integralmente a pagina
4) per la bonifica e l’irriga-
zione nella nostra regione,
alla presenza della vicepresi-
dente della Giunta regionale

Viviana Beccalossi e di
Palmiro Villa, presidente
dell’Unione regionale delle
bonifiche, dell’irrigazione e
miglioramento fondiario.

In considerazione del
ruolo ambientale assunto dal
governo delle acque e, quin-
di, della sua rilevanza collet-
tiva, le risorse pubbliche, sta-
tali e regionali, devono pro-
venire - secondo le indica-
zioni della Cia Lombardia  -
non solo dai capitoli di spesa
destinati all'agricoltura, ma

in larga parte anche da fondi
infrastrutturali, in particola-
re, in Lombardia - ha rimar-
cato Umberto Borelli, presi-
dente della Cia Lombardia -
“non esclusivamente dall'As-
sessorato all'Agricoltura, ma
altresì attraverso le risorse
degli altri assessorati dei set-
tori che beneficiano del siste-
ma irriguo regionale”. 

Il tema delle sicurezza
idraulica e della bonifica
deve assumere maggiore
rilevanza nella stesura dei
Piani provinciali di coordi-
namento territoriale, e, più in
generale, nella pianificazio-
ne dei grandi interventi infra-
strutturali (viabilistici, ecc.)
e urbanistici, predisponendo
e attuando gli strumenti di
piano per il governo delle
acque e la salvaguardia del
territorio, in particolare il
Piano regionale di bonifica,
il Piano di tutela delle acque
e i Piani di coordinamento
territoriali delle province.
L'elaborazione di questi stru-
menti - ha sottolineato il pre-
sidente della Cia Lombardia

- “deve vedere il coinvolgi-
mento delle organizzazioni
professionali agricole e dei
consorzi di bonifica, attra-
verso la formazione di un
tavolo permanente di consul-
tazione”. 

“Il ruolo dei consorzi di
bonifica e di irrigazione, in
una logica di sussidiarietà e
collaborazione con gli enti
locali e gli altri soggetti isti-
tuzionali, va quindi rafforza-
to - ha detto Borelli -, strin-
gendo un più stretto rapporto
con gli utenti, sulla base dei
principi di autogoverno
democratico, di rappresen-
tanza territoriale e di parteci-
pazione, riqualificando laLa Roggia Fusia a Paratico (Brescia)

Umberto Borelli, al centro, con Viviana Beccalossi e Palmiro Villa,
durante la conferenza stampa “Acqua e terra”

Prezzo latte, raggiunto l’accordo
Definito l’accordo base per il prezzo del latte alla stalla sino al 31 dicembre

così la loro capacità di eser-
citare un interesse privato
come funzione di un interes-
se pubblico.  In quest'ottica,
deve trovare adeguata solu-
zione la situazione di alcuni
Consorzi lombardi ormai da
troppo tempo commissaria-
ti”.Con la discussione del
progetto di legge di riforma
della normativa sulla bonifi-

Già dalla seconda
metà dello scorso
anno, si erano fatti

sempre più evidenti i segnali
di crisi del mercato lattiero-
caseario, sia nazionale che
comunitario, condizionando
così l'avvio della trattativa
per il prezzo del latte, segna-
ta, tra l'altro, dal mancato
raggiungimento dell'accordo
interprofessionale tra As-
solatte (l'associazione de-gli
industriali caseari) e Unalat
per il periodo 2001/02.

Da aprile, con l'avvio della
nuova campagna di commer-
cializzazione 2002/03, i con-
tratti stipulati in Lombardia
tra imprese acquirenti e pro-
duttori riguardavano, secon-
do le stime, non oltre il 30%
dei conferimenti ad aziende
private, esclusa ovviamente
la cooperazione, evidenzian-
do una riduzione di prezzo
rispetto l'anno precedente
intorno alle 20-35 lire. Va
tenuto inoltre in considera-

lossi con le organizzazioni
professionali agricole e
Assolatte, con il consenso
unanime di tutti i soggetti
aveva valutato necessario e
prioritario per il settore lat-
tiero-caseario della Lombar-
dia giungere alla definizione
di un accordo sul prezzo del
latte per dare uno scenario di
maggiore certezze all'intero
comparto, e da inquadrare
nell’ambito di una serie di
iniziative su importanti que-
stioni che condizionano il
mercato, come le vicende
legate alle quote latte, al latte
“in nero” e alla situazione

del Grana padano.
Il 24 giugno scorso si è

raggiunto questo accordo
quadro (pubblicato integral-
mente a pagina 3), sottoscrit-
to dall'assessore all'agricol-
tura Viviana Beccalossi,
dalla Cia Lombardia e dalla
Coldiretti. Il prezzo del latte
alla stalla indicato dall'accor-
do, base per la definizione
dei contratti aziendali de-
mandati alla contrattazione
tra le parti, è di 0,341 euro
(ossia 660,29 lire) per litro di
latte (Iva esclusa) per il
periodo aprile-giugno, men-
tre da luglio sino a dicembre
il prezzo sale a 0,351 euro
per litro (pari a 685,44 lire).
Rimane invariata la tabella
per il pagamento dei premi e
delle penalità legate alla qua-
lità e il meccanismo d'indi-
cizzazione.

In comparazione - per
anno solare -  con il 2001 e
confrontando i dati derivanti
dall'applicazione dell'accor-

zione che queste situazioni
riguardano generalmente le
punte massime di capacità
contrattuale e di remunera-
zione del latte, nonché speci-
fiche peculiarità locali. Le
produzioni di aprile e mag-
gio, per una percentuale con-
siderevole di produttori,
sono state quindi fatturate
mediamente a 0,32-0,33
euro/litro (ossia 619-640
lire), seppure con l'indicazio-
ne di acconto.

All'inizio di giugno, la
“cabina di regia del latte
lombardo”, costituita su ini-
ziativa dell'assessore Becca-

do stipulato lo scorso anno
per la provincia di Brescia
(l'unico accordo interprofes-
sionale sottoscritto), si è di
fronte a una riduzione, ,
intorno al 4% (0,0146
euro/litro) che potrà variare
in senso positivo o negativo
in base ai risultati del mecca-
nismo di indicizzazione. 

Nell'ambito dell'accordo,
le parti hanno concordato
l'avvio di tavoli tecnici su
alcuni importanti temi come
l’indicizzazione, il pagamen-
to secondo qualità, la stesura
di un contratto tipo di confe-
rimento per destinazione e
per anno solare. Verrà inoltre
considerata la modularità del
prezzo e la rintracciabilità.

ca, annunciato dagli assses-
sori Beccalossi e Bernardo,
può ripartire un percorso
importante, “una scommessa
che è un apertura di credito -
ha detto Borelli - sui
Consorzi”.

“Gli agricoltori sono i
‘gestori’ delle acque”: ha
avviato così il suo intervento
Viviana Beccalossi che riba-
dito la volontà di portare in
tempi rapidi in consiglio il
progetto di legge regionale
sulla bonifica, a doppia firma
con l’assessore alle risosre
idriche Bernardo. E sull’iter
del progetto di legge la
Beccalossi ha accolto le
richieste avanzate dalla Cia
Lombardia per un coinvolgi-
mento nella discussione
delle organizzazioni profes-
sionali, con la costituzione di
un tavolo per la gestione
delle acque, con un ruolo
fondamentale per l’agricol-
tura in sinergia con gli altri
assessorati. 

La necessità di un sempre
maggiore coordinamento tra
istituzioni è stata ripresa in
molti passaggi dell’interven-
to dell’assessore regionale
all’agricoltura, che ha anche
annunciato di avere avviato i
contatti con il Ministero per
la verifica dei progetti fina-
ziabili nel settore bonifiche.

Sui Consorzi, la Bec-
calossi ha condiviso l’appel-
lo della Cia Lombardia per il
superamento in tempi rapidi
dei commissariamenti che
coinvolgono alcune impor-
tanti strutture consortili.

La volontà di risolvere le
difficoltà di gestione dei con-
sorzi è stata espressa anche
da Palmiro Villa.che ha sol-
lecitato  la definizione di
alcuni temi vitali per l’attivi-
tà di bonifica, come la stesu-
ra del Piano regionale di
bonifica e il rinnovo delle
licenze di derivazione delle
acque ferme dal 1987.Villa
ha inoltre richiamato l’ur-
genza di una più idonea defi-
nizione del minimo deflusso
vitale dei corsi d’acqua.

Diego Balduzzi

Grana Padano, al via
gli incontri tecnici 
La Cabina di regia del latte
lombardo ha affrontato la
crisi del prodotto Grana
Padano, ritenendo, con il
consenso di tutti  i soggetti
interessati, necessario inter-
venire a tutti i livelli per
riposizioneare sul mercato
questo importante compar-
to della produzione lattiero-
casearia.
A questo proposito è stato
istituito un tavolo tecnico,
con rappresentati dei pro-
duttori e delle trasforma-
zione che dovrà elaborare
le proposte da sottoporre
alla Cabina di regia che
intende assumere decisioni
e indicazioni operative.
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L’Assemblea nazionale della Cia a Bruxelles presenta a Prodi un documento

Nelle prossime setti-
mane il commissario
europeo per l’agri-

coltura, Franz Fischler pre-
senterà la proposta di revi-
sione  di metà percorso della
politica agricola comune,
ovvero la direttiva quadro
che orienterà le agricolture
europee fino al 2006. 

La Confederazione italiana
agricoltori, che avverte il
momento particolarmente
cruciale, ha riunito il 18 giu-
gno nella capitale belga
l’Assemblea nazionale. 

All’ordine del giorno la
presentazione di un proprio
documento  di analisi e pro-
poste sulla revisione della
Pac che è stato consegnato
da una  delegazione della
Cia, al termine dell’Assem-
blea, nelle mani del presi-
dente Romano Prodi. 

Ai lavori assembleari, a
cui ha preso parte l’intera
presidenza nazionale Cia -il

Requilibrio e allargamento senza
penalizzare l’agricoltura italiana

Politica agricola Ue, la
Cia in piazza con il
Copa a Strasburgo
Una ferma difesa del bilan-
cio Ue, specie dopo il Farm
Bill Usa, che aumenta note-
volmente le risorse agli
agricoltori; “no” ai tagli;
un’equilibrata riforma di
metà percorso della Politica
agricola. Queste le posizio-
ni che sono state espresse lo
scorso 11 giugno dalla
Confedera-zione italiana
agricoltori durante la mani-
festazione di protesta pro-
mossa dal Copa a
Strasburgo.
Nel portare i saluti della
Confederazione, presente
all’iniziativa con nutrita
rappresentanza di un diri-
gente della Cia ha sottoli-
neato l’importanza della
manifestazione in un
momento delicato e crucia-
le per l’agricoltura europea.
E’ stato ribadito che la Cia
sosterrà con forza l’esigen-
za di un equilibrato finan-
ziamento per un adeguato
sviluppo rurale, in modo da
non penalizzare ulterior-
mente le produzioni dell’a-
gricoltura italiana. Inoltre,
la Cia ha sollecitato politi-
che mirate a sostegno della
qualità, della sicurezza ali-
mentare e della multifun-
zionalità.
La manifestazione del
Copa a Strasburgo, che si è
conclusa con la presenta-
zione di un documento al
Parlamento europeo, la Cia
ha ricordato l’iniziativa
indetta per il  18 giugno a
Bruxelles con la convoca-
zione dell’Assemblea na-
zionale chiamata a discute-
re della riforma della Pac.

“Nel Documento
di programma-
zione economi-

ca e finanziaria debbono
essere individuate le strate-
gie per superare i punti criti-
ci che limitano il pieno dis-
piegarsi delle potenzialità
dell’agricoltura italiana e le
necessarie iniziative, incisive
e supportate da adeguati
finanziamenti, per dare
attuazione alle scelte per la
crescita del settore, offrendo

Presidente  Pacetti i due
vicepresidenti De Carolis e
Pascale ed i membri Serra
Caracciolo, Politi e Fantuzzi-
sono intervenuti : Il Ministro
italiano delle politiche agri-
cole, Giovanni Alemanno, il
Capo di Gabinetto del
Commissario all’agricoltura
Ue, Corrado Pirzio Biroli, il
Capo Divisione del Segreta-
riato sezione agricoltura del
Ces, Silvia Calamandrei, il
Segretario generale del
Copa-Cogeca, Risto Vola-
nem ed il segretario generale
Cea, Christophe Hemard. 

“L’obiettivo fondamentale
è quello del riequilibrio.
Riequilibrio dei mercati,
riequilibrio territoriale, ri-
equilibrio sociale. L’Italia ed
i suoi agricoltori ed agricol-
trici, infatti, sono risultati, ed
ancora permangono, decisa-
mente penalizzati dalle nor-
mative comunitarie. Il nostro
Paese, che è il secondo dopo
la Francia, per valore della
produzione vendibile agrico-
la, pur con una superficie
coltivabile pari alla metà di
quella francese, e, media-
mente, il primo per valore
aggiunto risulta, infatti, dis-
criminato nella ripartizione
delle risorse finanziarie della
Pac. La ragione principale di
tale ingiusta redistribuzione
è duplice. Da un lato, la sto-
rica debolezza in termini di
sostegno delle Ocm cosid-
dette ‘mediterranee’, ed in
particolare di quella ortofrut-
ticola, dall’altro, le specifi-
che condizioni produttive dei
nostri comparti “continenta-
li” che si vedono anch’essi
discriminati con gli attuali
regimi”. 

Così Massimo Pacetti, pre-
sidente della Cia ha sintetiz-
zato i contenuti del docu-
mento confederale di propo-
sta ed analisi della revisione
della Politica agricola comu-
ne che, a Bruxelles, ha con-
segnato personalmente
(accompagnato da delega-
zioni in rappresentanza di
tutte le regioni agricole ita-
liane) al presidente Prodi
sceso, per l’occasione,  tra
gli agricoltori che  mostrava-
no  i loro prodotti tipici e di
qualità nelle vicinanze del
Palazzo della Commissione
Ue. 

“La Cia –ha spiegato
Pacetti- ribadisce il valore
storico, per l’Ue, dell’allar-
gamento ai Peco che raffor-
zerà la stabilità e la sicurezza
del continente europeo e
contestualmente lo stesso
peso politico dell’Unione a
livello internazionale. Ma
l’ingresso di dieci nuovi

paesi nell’Unione potrebbe
anche risultare un vero e pro-
prio shock socio-economico
sia per i paesi candidati che
per l’Ue se non si adotteran-
no misure in grado di assor-
birne gli effetti più destabi-
lizzanti. La Cia non può,
quindi, non condividere le
preoccupazioni che l’allarga-
mento comporterà per la Pac
in termini di bilancio”. 

Chiedono attenzione e sen-
sibilità gli agricoltori italiani
al Presidente Prodi, in questo
momento particolarmente
delicato e a poche settimane
dalla presentazione da parte
del commissario all’Agri-
coltura Ue, Franz Fischler

del documento di revisione
di medio  termine della
Politica agricola comune. 

“L’applicazione integrale
–ha continuato Pacetti- delle
attuali misure ai nuovi paesi
farebbe esplodere la spesa
agricola a livelli incompati-
bili con i vincoli stabiliti a
Berlino e validi sino al
2006”. 

“La Cia –ha aggiunto
Pacetti- condivide, pertanto,
in linea di massima, la pro-
posta della Commissione di
una fase transitoria e pro-
gressiva nell’erogazione
degli aiuti. Solo l’auspicabile
superamento del gettito pari
all’1,27% delle risorse pro-

Dpef: maggiori risorse e più
attenzione per l’agricoltura

La Cia chiede al Governo misure per la qualità 

prie dell’Unione potrebbe,
infatti, rendere disponibili
mezzi finanziari supplemen-
tari necessari per un sostegno
più ampio e più rapido ai
Peco che non incida negati-
vamente sui loro settori agri-
coli e su quello dell’Ue che è
chiamata, peraltro, a ben più
impegnativi compiti di svi-
luppo, coesione e sicurezza”. 

alle imprese nuove possibili-
tà e chances di sviluppo”. E’
quanto ha sottolineato il pre-
sidente della Confederazione
italiana agricoltori Massimo
Pacetti partecipando alla
riunione a Palazzo Chigi tra
il governo e le parti sociali
sul Dpef. (Documento di pro-
grammazione economica e
finanziaria)

Tra i punti critici il presi-
dente della Cia ha individua-
to la gestione del “bene
acqua”, una politica dei tra-
sporti che avvicini i centri di
produzione ai mercati di con-
sumo, la riduzione dei costi
di produzione per dare com-
petitività alle imprese, lo
snellimento delle procedure e
la modernizzazione della
pubblica amministrazione  e
la soluzione del problema
della criminalità e della sicu-
rezza. 

Pacetti ha sottolineato che
la Cia “ritiene prioritario
dare attuazione alla forma-
zione, alla ricerca e alla
divulgazione, alla ripresa
delle azione di programma-
zione territoriale, alle politi-

che di sostegno mirate al
miglioramento qualitativo
delle produzione, all’innova-
zione di prodotto e all’am-
modernamento delle struttu-
re, alla progressiva riduzione
del costo fiscale, alla sempli-
ficazione delle procedure per
le assunzioni e alla definizio-
ne delle politiche d’ingresso
per i lavoratori extra-comu-
nitari, alla promozione dei
nostri prodotti di qualità sui
mercati esteri”. 

Secondo il presidente della
Cia, dovrà essere data “parti-
colare attenzione al processo
di decentramento e sposta-
mento di funzioni dal centro
agli enti locali, evitando una
situazione di attuazione a
metà del federalismo e
garantendo, agli stessi enti
locali, le adeguate risorse per
l’esercizio delle funzioni,
senza che ciò significhi ina-
sprimenti fiscali a livello
locale”.  

Pacetti ha affermato, infi-
ne, che “il settore primario,
pur con le specificità che
caratterizzano il ‘modo’ di
fare impresa in agricoltura,

deve essere inserito organi-
camente nelle iniziative e
nelle strategie di carattere e
economico e sociale. L’agri-
coltura, infatti, può concor-
rere positivamente al rilancio
dell’economia e dell’occupa-
zione, in particolare nel
Mezzogiorno, e svolgere la
sua azione di coesione socia-
le”.
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Raggiunto in Lombardia l’accordo quadro sul prezzo del latte. Avviati tavoli tecnici su indicizzazione e qualità

Accordo per la determinazione 
del prezzo del latte alla stalla 

Le Organizzazioni Pro-
fessionali di livello
regionale (Coldi-retti,

Confagricoltura [che non ha
sottoscritto l’accordo n.d.r.],
Confederazione italiana agri-
coltori Lombardia) e As-
solatte si sono riunite presso
la Regione Lombardia
Direzione Generale Agri-
coltura, alla presenza della
Vice Presidente e Assessore
all'Agricoltura Viviana Bec-
calossi ed hanno analizzato
le finalità sottoscritte nel
corso dell'incontro del 1°
giugno 2002 dalla Cabina di
regia del Latte lombardo,
con l'obiettivo di assumere
decisioni e modalità di lavo-
ro.

In particolare sono stati
valutati i risultati conseguiti
in questa prima fase di lavo-
ro con riferimento alle pro-
duzioni di latte non contabi-
lizzato, all'indifferibilità di
individuare gli strumenti più
idonei per la tracciabilità
delle produzioni, agli inter-
venti da adottare sulla quali-
tà dei prodotti, alle modalità
di autoregolazione dei pro-
duttori e dei consorzi di tute-
la dei prodotti tipici, perve-
nendo alla conclusione che si
tratta di obiettivi che necessi-
tano di iniziative concrete da
parte di tutti i soggetti coin-
volti con modalità tecnica-
mente concordate tra i refe-
renti. Tali modalità, in quan-
to di notevole valenza tecni-
ca, vanno ricercate oltre che
tra i rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali
e di Assolatte anche con il
concorso di referenti di orga-
nismi quali Ismea e
l'Osservatorio del latte di
Cremona oltre che della
Regione Lombardia Di-
rezione Generale Agricoltu-
ra, con un ruolo di coordina-
mento operativo.

Viene concordemente rile-
vato che la contrattazione sul
prezzo del latte, in quanto
elemento essenziale che
attiene tutti i temi di interes-
se del tavolo, e la cui defini-
zione è indifferibile per l'esi-
genza di restituire serenità e
certezza a tutte le componen-
ti interessate (produttori e
trasformatori) può opportu-
namente riguardare il perio-
do dal 1° luglio 2002 al 31
dicembre 2002. 

IMPEGNI ASSUNTI
DALLE PARTI

Le organizzazioni profes-
sionali di livello regionale e
Assolatte concordano per
l'individuazione congiunta di
soluzioni alle tematiche con-

Fino al 30 luglio le domande all’Inail per programmi di adeguamento

Finanziamenti per la sicurezza

Dall'1 al 30 luglio le
piccole e medie
imprese del settore

agricolo ed artigianale pos-
sono presentare domande di
finanziamento all'Inail per
programmi di adeguamento
alle normative di sicurezza e
igiene del lavoro previste dal
decreto legislativo 626 del
94 delle strutture aziendali,
delle macchine e dell'orga-
nizzazione aziendale.

In particolare si possono
presentare domande di finan-
ziamento per:

- sostituire macchine prive
di marcatura CE con macchi-
ne marcate CE;

- acquistare, installare,
ristrutturare e/o modificare
impianti , apparecchi o dis-
positivi per l'incremento del
livello di sicurezza contro gli
infortuni e la riduzione del-
l'esposizione dei lavoratori
ad agenti chimici , fisici e

biologici;
- installare dispositivi di

monitoraggio dello stato del-
l'ambiente di lavoro;

- ristrutturare o modificare
strutturalmente gli ambienti
di lavoro;

- mettere a punto sistemi di
gestione aziendale della
sicurezza secondo parametri
conformi alla normativa
internazionale.

Il contributo dell'Inail per
le aziende che ne faranno
richiesta e il cui progetto sarà
valutato positivamente dalle
strutture regionali dell'istitu-
to, secondo criteri di priorità
previsti dal regolamento di
attuazione del Decreto
Legislativo 38/2000 in base
al quale è stato aperto il
bando dell'Inail, consisterà
nella totale copertura del
costo degli interessi relativi
al finanziamento concesso
da istituti di credito che

hanno aderito all'iniziativa
entro un limite minimo di
10.329,00 euro e massimo di
154.937,07 euro.

Verranno valutati con un
maggiore punteggio le
domande che prevedono
interventi su più azioni e, in
alcuni casi di particolare
valenza e qualità del proget-
to, una parte del contributo
previsto in forma interessi
potrà essere trasformato in
contributo a fondo perduto in
una cifra non superiore al
30% dell'importo del pro-
gramma. Per l'attuazione di
sistemi di gestione aziendale
della sicurezza secondo la
normativa internazionale è
previsto un
finanziamento
a fondo perdu-
to del 60%
della spesa
entro un limite
massimo di 15

milioni di vecchie lire.
I tempi di realizzazione dei

progetti sono due anni, a par-
tire dalla data di comunica-
zione della concessione del
finanziamento da parte
dell'Inail. 

Tutte le ulteriori informa-
zioni, a partire dall'elenco
degli Istituti bancari che
hanno aderito all'iniziativa,
sono disponibili sul sito
internet www.inail.it. 

I  moduli per le domande e
i Cd rom contenenti la modu-
listica e le relative istruzioni
sono disponibili presso tutte
le sedi Inail della regione.

Chiara Nicolosi

nesse al prezzo del latte
attraverso modalità attuative
da definirsi già a decorrere
dal mese di luglio 2002
mediante l'attivazione di
tavoli tecnici con i rappre-
sentanti di tutte le parti
coadiuvati da collaboratori
individuati dalla regione sui
temi sotto indicati che
dovranno far parte dell'ac-
cordo sul prezzo del latte per
il 2003:
- contratto per anno solare
- contratti tipo in funzione

della finalizzazione del pro-
dotto base (latte alimentare o
tipologia di prodotto trasfor-
mato)
- pagamento secondo quali-

tà (individuazione dei para-
metri e attribuzione di per-
centuale di retribuzione) pre-

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA
In attuazione di quanto previsto dalla Legge 88/88, per il
latte prodotto in Regione Lombardia, i presidenti di
Assolatte, di Coldiretti,  e della Confederazione italiana agri-
coltori Lombardia , in rappresentanza dei propri associati,
concludono, presso la sede della Regione Lombardia, il
seguente accordo interprofessionale per la determinazione
del prezzo del latte a valere per il periodo 1 aprile 2002 - 31
dicembre 2002. 

Prezzo
Per ogni 1.000 lt. di latte intero e genuino reso refrigerato
alla stalla a + 4°C nel rispetto delle prescrizioni del Dpr n.
54/97 verrà corrisposto per il periodo 01/04/2002 -
30/06/2002 un prezzo di € 341,0000 + Iva e per il periodo
01/07/02 - 31/12/2002 un prezzo di € 354,0000 + Iva. Per
quanto attiene alla indicizzazione e alla qualità sono confer-
mati per lo stesso periodo gli specifici valori individuati e in
corso alla presente data,  fermi restando i requisiti di accet-
tabilità del latte definiti dalla normativa nazionale e comuni-
taria.  

Termini di pagamento 
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'ultima con-
segna del mese.

Clausole Particolari
Qualora vengano concordate tra acquirente e produttore con-
dizioni di temperatura di consegna diverse da +4°C, il prez-
zo del latte sarà conseguentemente modificato come segue:
riduzione di €  1,1775/1.000 lt + Iva 10% per consegne a +
10°C e riduzione di €  2,3447/1.000 lt+ Iva 10%  per conse-
gne a +20°C.
Nel caso fossero richieste al produttore condizioni predeter-
minate di temperature diverse da quelle indicate, la detrazio-
ne corrispondente sarà quella prevista per la temperatura
indicata più vicina. Particolari alimentazioni del bestiame
servizi, condizioni di consegna e di pagamento, ulteriori
parametri qualitativi ove richiesti dall'acquirente saranno
oggetto di accordi diretti tra acquirente e produttore.

Il presente accordo è valido per il periodo dal 1 aprile 2002
al 31 dicembre 2002.
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Accordo interprofessionale prezzo latte (aprile 1992 - luglio 2002) via valutazione ed analisi dei
parametri medi della produ-
zione lombarda;
- termini di pagamento

(entro 60 giorni dall'ultima
consegna del mese)
- indicizzazione (istituzione

di un gruppo di lavoro coor-
dinato dalla Direzione
Generale Agricoltura con la
presente di un rappresentante
per ciascuna delle parti e dei
tecnici dell'Osservatorio del
latte e di Ismea)
- modularità del prezzo
- requisiti della rintracciabi-

lità (dall'origine al prodotto
finito).
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Pubblichiamo la sintesi
delle proposte presen-
tate dalla Confedera-

zione italiana agricoltori
della Lombardia nella confe-
renza stampa “Acqua e
terra” Agricoltura e territorio
- La gestione della bonifica e
dell'irrigazione che si è tenu-
ta a Milano lo scorso 29 giu-
gno a cui hanno partecipato
la vicepresidente della
Regione Lombardia Viviana
Beccalossi e Palmiro Villa,
presidente dell’Unione re-
gionale delle bonifiche, irri-
gazione e miglioramento
fondiario.

Più risorse ecconomiche e maggiore attenzione per la gestione delle acque lombarde 

“Acqua e terra”: le proposte della Cia 
per la bonifica e l’irrigazione in Lombardia

LE PREMESSE

- L'acqua è una risorsa pri-
maria, un bene prezioso e
indispensabile alla vita, da
governare e tutelare  negli
elementi qualitativi e quanti-
tativi. Non è un bene com-
merciale - come riconosciuto
da una Direttiva comunitaria
- ma un patrimonio comune
che va protetto e difeso come
tale.

- Il sistema irriguo e di
bonifica della Lombardia è
un patrimonio, frutto di atti-
vità secolari, difeso e garan-
tito dagli agricoltori,  indi-
spensabile per l'attività agri-
cola, per la salvaguardia del
territorio e per la valorizza-
zione del paesaggio.

- Le risorse idriche sono
un fattore essenziale per lo
sviluppo  ed è necessario
conservarle e tutelarle attra-
verso una gestione che tenga
in considerazione il ruolo
svolto dall'attività agricola in
termini produttivi, ambienta-
li e sociali. Negli ultimi anni
è cresciuta la domanda di
approvvigionamento di
acqua, non solo per utilizzi
agricoli, così come sono
aumentate le esigenze nel
campo della difesa del suolo
dalle alluvioni e dalle erosio-

ni. La gestione delle risorse
d'acqua, nell'ottica comples-
siva dell'utilità pubblica,
deve quindi affrontare non
solo aspetti quantitativi, ma
in maniera integrata anche
aspetti qualitativi, contra-
stando l'inquinamento e sal-
vaguardando l'ecosistema
idrico.

- Secondo la classificazio-
ne del Cnr dei comuni italia-
ni in base al livello di rischio
idrogeologico, ben il 45,3%
del totale risulta  a rischio
molto elevato ed elevato. Il
riequilibrio idrico, la sicurez-
za idraulica e la regimazione
delle acque superficiali e il
controllo di quelle profonde
sono compiti affidati ai
Consorzi di bonifica che
costituiscono un importante
strumento generale di salva-
guardia ambientale.

SINTESI DELLE PROPOSTE

- Il sistema irriguo e di
bonifica della Lombardia,
come patrimonio di tutta la
collettività, va valorizzato e
sostenuto dalle istituzioni
pubbliche, che devono rico-
noscere il ruolo fondamenta-
le per l'attività agricola, per
la salvaguardia del territorio
e per la valorizzazione del
paesaggio. La regolamenta-
zione del settore deve quindi
tenere conto, in sede di pro-
grammazione e di pianifica-
zione, delle esigenze prima-
rie dell'agricoltura. L'agri-
coltura lombarda, che ha rag-
giunto livelli di assoluta
eccellenza produttiva e qua-
litativa a livello mondiale,
necessita infatti di un sistema
irriguo e di bonifica che
garantisca il fabbisogno
delle attività agricole e zoo-
tecniche a costi sostenibili,
adottando adeguate politiche
tariffarie e energetiche.

- E' necessario individuare
gli obiettivi e le risorse per il
miglioramento dell'efficien-
za dei sistemi irrigui, sia in
termini di livello di approv-
vigionamento che qualitativi,
per garantire le esigenze di
un agricoltura moderna e per
rispondere alle crescenti esi-

genze nel campo della difesa
del suolo dalle alluvioni e
dell'erosione, assumendo la
manutenzione del territorio e
la sicurezza idraulica come
parametri qualitativi di ogni
politica territoriale.

- In considerazione del
ruolo ambientale assunto dal
governo delle acque e, quin-
di, della sua rilevanza collet-
tiva, le risorse pubbliche, sta-
tali e regionali, devono pro-
venire non solo dai capitoli
di spesa destinati all'agricol-
tura, ma in larga parte anche
da fondi infrastrutturali, in

particolare, in Lombardia,
non esclusivamente dal-
l'Assessorato all'Agricol-
tura, ma altresì attraverso le
risorse degli altri assessorati
dei settori che beneficiano
del sistema irriguo regionale.
Gli impianti e il sistema dei
canali vanno ammodernati e
adeguati per consentire la
gestione razionale delle
risorse idriche e la riduzione
dei costi di utilizzo, in parti-
colare dei costi di concessio-
ne delle acque dei grandi
laghi e dei fiumi. La manu-
tenzione ordinaria, la sicu-
rezza idraulica e le azioni
dirette al mantenimento di
corretti equilibri idrogeolo-
gici sono elementi che devo-
no trovare il giusto rilievo
nelle politiche nazionali e
territoriali, con idonei
momenti di coordinamento
anche interregionale con una
gestione coordinata della
funzione di bonifica e dell'ir-
rigazione. In particolare, è
necessario che l'assetto idro-
geologico e il rispetto del
reticolo idrico - anche mino-
re - abbiano una maggiore
rilevanza nella stesura dei
Piani provinciali di coordi-
namento territoriale, e, più in
generale, nella pianificazio-
ne dei grandi interventi infra-
strutturali (viabilistici, ecc.)
e urbanistici. 

- In considerazione dell'at-
tribuzione di competenze a
più assessorati è indispensa-
bile il coordinamento delle
attività e della pianificazione
con un rafforzamento del
ruolo della Struttura bonifica
e irrigazione della Direzione
agricoltura della Regione
Lombardia. In questa dire-
zione è opportuno che la dis-
cussione sul Progetto di
legge regionale sulle norme
in materia di bonifica e irri-
gazione veda il coinvolgi-
mento e la consultazione
delle organizzazioni profes-
sionali agricole, dei consorzi
e della loro Unione, prima
che il testo abbia l'approva-
zione della Giunta. Vanno
parimenti predisposti e attua-
ti gli strumenti di piano per il
governo delle acque e la sal-
vaguardia del territorio, in
particolare il Piano regionale
di bonifica, il Piano di tutela
delle acque e i Piani di coor-
dinamento territoriali delle
province. La predisposizione
di questi strumenti deve
vedere il coinvolgimento
delle organizzazioni profes-
sionali agricole e dei consor-
zi di bonifica, attraverso la
formazione di un tavolo per-
manente di consultazione.
Adeguata attenzione alle esi-

genze agricole deve essere
assicurata, anche attraverso
appositi momenti di rappre-
sentanza, dall'Autorità di
Bacino del fiume Po e in tutti
i momenti decisionali regio-
nali, con particolare riferi-
mento al rinnovo delle con-
cessioni.

- Il ruolo dei consorzi di
bonifica e di irrigazione, in
una logica di sussidiarietà e
collaborazione con gli enti
locali e gli altri soggetti isti-
tuzionali, va quindi rafforza-
to, stringendo un più stretto
rapporto con gli utenti, sulla
base dei principi di autogo-
verno democratico, di rap-
presentanza territoriale e di
partecipazione, riqualifican-
do la così la loro capacità di
esercitare un interesse priva-
to come funzione di un inte-
resse pubblico.  In quest'otti-
ca,  deve trovare adeguata
soluzione la situazione di
alcuni Consorzi lombardi
ormai da troppo tempo com-
missariati. 

- Attraverso la ricerca
scientifica e la sperimenta-
zione vanno condotti inter-
venti finalizzati al migliora-
mento della qualità delle
acque e al recupero di fonti
idriche non convenzionali o
di riciclo,  all'utilizzo a scopo
energetico dei salti d'acqua,
nonchè a innovazioni di
carattere agronomico.

- Sull'importante tema del
Minimo deflusso vitale -
ossia del livello minimo dei
corsi d'acqua e dei laghi  - va
considerato che devono esse-
re garantite le priorità d'uso
fissate dalla legge Galli (con-
sumo umano e irrigazione),
tenendo conto delle esigenze
agricole nei loro aspetti pro-
duttivi e ambientali.

- E' necessario dare vita e
incentivare una “cultura del-
l'acqua” che spazi dall'infor-
mazione dei cittadini alla
predisposizione di program-
mi per la scuola, alla forma-
zione dei tecnici fino alla
stessa assistenza tecnica agli
agricoltori per un uso razio-
nale dell'acqua, anche in
relazione alle coltivazioni
praticate e alle tipologie del
suolo.

Fonte S.I.B.I.Ter - Regione Lombardia

Fonte S.I.B.I.Ter - Regione Lombardia
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Una fitta rete di canali e di impianti al servizio dell’agricoltura e del territorio

I numeri della bonifica lombarda
Il Progetto S.I.B.I.Te.R.,

(Sistema Informativo per
la Bonifica, l'Irrigazione

e il Territorio Rurale) realiz-
zato dalla Regione Lombar-
dia - D.G. Agricoltura, Strut-
tura Bonifica e Irrigazione,
con la collaborazione di
Lombardia Informatica SpA,
costituisce un qualificato
supporto per le scelte strate-
giche, le decisioni e gli inter-
venti per lo sviluppo della
bonifica, dell'irrigazione e
del territorio rurale. 

Grazie coinvolgimento dei
consorzi di bonifica lombar-
di sono stati raccolti, archi-
viati ed elaborati dati territo-
riali, cartografici, ammini-
strativi e statistici sul territo-
rio e sui consorzi di bonifica.
Questo permette  di disporre
di un censimento aggiornato
delle infrastrutture irrigue e
di bonifica nonché degli uti-
lizzi della risorsa idrica a fini
agricoli. 

Il territorio di pianura lom-
bardo è suddiviso in 20 com-
prensori di bonifica (tabella
nella pagina accanto). In cia-
scuno di questi è operativo
un consorzio di bonifica fatta
eccezione per i comprensori
Oltrepò Pavese, Cremasco e
Mella e dei Fontanili dove il
consorzio è tuttora in fase di
costituzione.

Nel comprensorio Area
Lomellina operano l'As-
sociazione Irrigazione Est
Sesia e il consorzio di bonifi-
ca Valle del Ticino.

La superficie classificata
di bonifica (ex l.r. 59/84) è
costituita per il 91% da terri-
tori di pianura, mentre solo
una piccola parte pari al 9%
è caratterizzata da territori di
bassa collina (Comprensorio
Colli Morenici del Garda).

La Sau (Superficie
Agricola Utilizzata) del terri-
torio di bonifica è quasi
totalmente irrigabile (92%)
(tabella nella pagina accan-
to).

La maggior parte del terri-
torio lombardo cola le acque
in eccesso a gravità. Tuttavia
alcune aree nella parte meri-
dionale della regione, inte-
ressanti le provincie di
Mantova, Cremona, Lodi e
Pavia, colano le loro acque
grazie all'azione di impianti
idrovori la cui funzione è
quella di sollevare le acque
confluenti all'impianto, poste
a quote inferiori, e di immet-
terle nel corpo idrico recetto-
re posto a quota superiore.

Questi impianti, in tutto
23, con una potenza com-
plessiva pari a 29.979 kW e
con 80 pompe totali installa-
te, possono funzionare conti-
nuativamente per tutto l'anno
(scolo meccanico perenne) o
solo per alcuni periodi.

La terra è creazione del-
l'uomo, o come il Cat-
taneo si espresse: la

terra è edificata dall'uomo.
Altri può avere esposto il con-
cetto medesimo. Nessuno
meglio di Cattaneo ha compo-
sto un quadro altrettanto com-
piuto dei fattori di quella crea-
zione.
Nullo il valore primitivo della
terra lombarda. Le qualità
medesime che l'uomo volse poi
a suo vantaggio la isteriliva-
no. Permeabile e ciottoloso il
sottosuolo, con sottilissimo
strato di terreno coltivabile;
sereno il cielo ed aridissima
l'aria per tutta la state, sì da
far temere ogni anno di vedere
bruciata la vegetazione innan-
zi al raccolto; inferiore il livel-
lo della pianura a quello dei
grandi laghi, sicchè attraverso
il sottosuolo permeabile l'ac-
qua fuoriesce in fontanili ed
impaluda le terre basse
ammorbando l'aria e diffon-
dendo malsania. L'uomo rese,
con l'irrigazione, benefici quei
caratteri del suolo che erano
naturalmente avversi all'agri-
coltura.
L'acqua che si accumulava nei
laghi profondissimi e, protetta
dalla cerchia alpina, mai non
ghiacciava neppure durante
l'inverno, fu condotta per lun-
ghi canali, insieme con quella
dei fontanili ad uno ad uno
captati, ad irrigare le terre
basse. A queste giovò l'assen-
za di argille compatte nel sot-
tosuolo, le quali avrebbero
troppo trattenuto l'acqua
fecondatrice quando trascor-
re, micidiale quando ristagna.
La serenità del cielo e l'aridità
dell'aria, che inaridivano
nella state la coltre sottile del
terreno coltivabile, accrebbero
invece il rigoglio della vegeta-
zione nelle terre fatte irrigue;
l'acqua estiva non fece difetto,
poiché i ghiacciai, scioglien-
dosi ai raggi del sole, fanno
gonfi i fiumi della stagione
calda, quando altrove le
ghiaie asciutte brillano al sole
ed invano il contadino attende
la pioggia a salvezza del rac-
colto. Il terreno fu sistemato e
livellato; sicchè la continuità
del suo declivio, invece di
favorire gli impaludamenti,
consentì il trascorrere lieve di
un velo d'acqua sul terreno sì
da rendere, nelle marcite, pos-
sibile la vegetazione anche
nell'inverno. Ma l'irrigazione,
causa di tanto miracolo, non è
essa stessa un miracolo; è
frutto di opera millenaria, che
mai non resta; che ad ogni
generazione si appalesa impa-
ri alle nuove esigenze della
progredita tecnica agraria e
della coltivazione di nuove o
rinnovate specie vegetali. I
canali, dai massimi ai minimi,
debbono continuamente essere
ricostruiti e modificati. I nuovi
spianamenti dei terreni, le
scomposizioni e ricomposizio-
ni dei fondi rustici, la capta-
zione di nuove acque e l'au-
mento della massa d'acqua
condotta nei vecchi canali
impongono diversa distribu-
zione dell'acqua sia nel tempo
sia nello spazio attraverso la
fitta rete che fa giungere l'ac-
qua dai laghi e dai fiumi sino
all'ultimo campo. 
(Luigi Einaudi - Introduzione
al Saggio di Economia rurale
di  Carlo Cattaneo)

Sempre meno ghiacciai sulle Alpi
Non si arresta la fase di forte riduzione dei
ghiacciai italiani in atto  a partire dalla metà
degli anni Ottanta. I dati della campagna
glaciologica del 2000 del Comitato glaciolo-
gico italiano confermano il progressivo riti-
ro dei ghiacci su tutto l’arco alpino.
Le caratteristiche climatiche sfavorevoli,
determinate - secondo il parere di molta
parte del mondo scientifico - dal cosiddetto
“effetto serra”, hanno inciso anche sugli
apparati glaciali delle Alpi lombarde, con
significative riduzioni: il ghiacciaio dei
Forni del gruppo Ortles-Cevedale, per citare
uno dei casi più significativi, ha evidenziato
un ritiro del fronte di - 42 metri.
Per confrontare le variazioni frontali, ossia
l’arretramento della linea dei ghiacci, con
parametri climatologici è utili considerare i
rilevamenti dei bilanci glaciali: il ghiacciaio
del Ventina  - gruppo Badile-Disgrazia - che
interessa il bacino Adda-Po ha registrato, ad
esempio, un bilancio di -2985 mm di eqiva-

lente acqua; un dato significativo se si tiene
conto che le precipitazioni medie annuali in
Lombardia si attestano intorno ai 800-1100
mm annui.
La persistente deglaciazione è accompagna-
ta da fenomeni direttamente o indirettamen-
te legati a essa: crolli di ghiacci, formazione
di laghetti di neoformazione, creazione di
profonde incisioni  causate dalle  acque di
fusione. La maggiore abbondanza di acque
di fusione porta, in genere, ad un aumento
delle portate dei corsi d’acqua glaciali, con
un’accelerazione di processi morfologici nei
tratti iniziali dei loro alvei. 
A questo sia aggiunge l’innalzamento del
limite delle nevi permanenti che altera l’e-
quilibrio tra area di alimentazione e area di
accumulo dei giacciai.
Le modificazioni ambientali non interessano
ovviamente solo gli areali di alta quota, ma
hanno una forte incidenza a valle anche su
tutto il ciclo idrologico, con evidenti riflessi
sull’utilizzo delle risorse idriche. (Di.Ba.)

 

LA RETE DEI CANALI 

 

 
 

La rete dei canali in gestione ai consorzi di bonifica 

Lunghezza totale rete (km)  15.631  

Lunghezza rete di bonifica (km)  2.286 14,62% 

Lunghezza rete irrigua (km)  8.372 53,56% 

Lunghezza rete promiscua (km)  4.973 31,82% 

Densità della rete canali (km/km
2
) 1,46  

 

Consorzio di bonifica 

Densità rete 

irrigua  

(Km/Km
2
) 

Densità rete irrigua 

e promiscua 

(Km/Km
2
) 

Densità rete bonifica 

(Km/Km
2
) 

Agro Mantovano Reggiano 0,23 1,10 0,40 

Alta e Media Pianura Mantovana 0,84 2,27 0,01 

Associazione Irrigazione Est Sesia 1,91 1,91 0,00 

Burana Leo Scoltenna Panaro 0,20 1,52 0,19 

Colli Morenici del Garda *4,74 *4,74 0,00 

Dugali 0,11 0,11 0,99 

Est Ticino Villoresi 0,49 0,49 0,02 

Fossa di Pozzolo 1,10 1,37 0,86 

Fra Mella e Chiese 0,70 1,52 0,45 

Media Pianura Bergamasca 0,11 1,57 0,08 

Medio Chiese 2,05 2,34 0,14 

Muzza Bassa Lodigiana 0,34 1,36 0,75 

Navarolo 0,83 2,52 0,00 

Naviglio Vacchelli 0,74 0,74 0,31 

Revere 0,40 2,09 0,00 

Sinistra Oglio 1,55 1,55 0,04 

Sud Ovest Mantova 0,27 0,82 0,45 

   * tubature interrate per pluvirrigazione 
Fonte S.I.B.I.Ter - Regione Lombardia



Lombardia
Dal 1° luglio sospesi i termini di
presentazione delle domande
per la misura p 
Essendo in corso di predisposizione la
revisione del Piano di Sviluppo Rurale,
la quale potrebbe comportare modifiche
sostanziali alla misura p (1.16)
“Sostegno in conto capitale ai program-
mi di investimenti effettuati da imprese
agrituristiche”, la d.g.r.  21 giugno 2002,
n. 9468 sospende i termini per la pre-
sentazione delle domande di contributo
sulla misura p (1.16) del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della
Regione Lombardia,  a partire dalla data
dal 1 luglio.

Finanziamenti per la gestione
dei reflui zootecnici, domande
entro il 30 luglio 
La d.g.r. n. 9470 del 21 giugno 2002
detta le disposizioni attuative per la rea-
lizzazione dei programmi di investimen-
to per la gestione dei reflui zootecnici, ai
sensi della l.r. 15 dicembre 1993, n. 37
"Norme per il trattamento, la maturazio-
ne e l'utilizzo dei reflui zootecnici". 
I beneficiari sono:

- le imprese agricole singole e associate,
titolari di partita Iva, iscritte presso la
Camera di Commercio al Registro delle
Imprese - Sezione speciale imprenditori
agricoli o Sezione coltivatori diretti o
Sezione speciale imprese agricole; 
- le cooperative agricole iscritte alla
Sezione III dell'Albo prefettizio. 
Le tipologie d'intervento riguardano:
- gli impianti di trattamento, maturazio-
ne, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zoo-
tecnici (strutture di stoccaggio, accesso-
ri per la digestione anaerobica, impianti
di separazione liquido/solido, impianti
di disidratazione e compattazione, pla-
tee di accumulo letami, vasche di pre-
stoccaggio; impianti di fitodepurazio-
ne); 
- spese generali come onorari di liberi
professionisti concorrenti fino ad un
massimo del 12 % della spesa ammessa
a finanziamento, comprensivi dell'onere
per la predisposizione dei Piani di
Utilizzazione Agronomica dei Reflui
Zootecnici (Pua/Puas). 
Le domande di finanziamento devono
essere presentate all'Amministrazione
Provinciale nel cui territorio verranno
realizzati gli interventi nel periodo dal
30 gennaio 2002 al 30 luglio 2002

Deroga ai trattamenti anticrit-
togamici con prodotti fitosani-
tari in miscela con Mancozeb
contro la peronospora della vite
La Regione Lombardia, consideratol'an-
damento climatico favorevole allo svi-
luppo di infezioni di peronospora;  la
fase fenologica della vite e la possibile
fitotossicità del rame impiegato in fiori-
tura;la difficolta di reperire sul mercato
prodotti sistemici e/o citotropici (unisi-
to) puri, normalmente miscelati con
mancozeb, per prevenire fenomeni di
resistenza; ha concesso in deroga, per i
beneficiari del Piano di Sviluppo
Rurale, misura f , impegno supplemen-
tare 1.1, l'impiego di due ulteriori tratta-
menti con mancozeb (in aggiunta ai tre
previsti dal disciplinare di difesa), solo
se in miscela con prodotti antiperono-
sporici specifici ad azione sistemica e/o
citotropica.

Caccia, varato il calendario
2002-2003
In Lombardia la stagione venatoria si
aprirà ufficialmente il 15 settembre e
terminerà il 30 gennaio 2003, per tre
giorni alla settimana a scelta.
Nella zona faunistica delle Alpi, zona di
maggior tutela, la caccia in forma
vagante è consentita dal 2 ottobre al 27
novembre il mercoledì e la domenica. 
Nella zona di minor tutela e relativa-
mente alla selvaggina migratoria il
periodo consentito va dal 15 settembre
al 30 dicembre per tre giorni alla setti-
mana mentre per la selvaggina stanziale
la caccia è ammessa fino all'8 dicembre
il mercoledì e la domenica. 
La caccia da appostamento fisso è inve-
ce ammessa dal 15 settembre al 30 gen-
naio.

Italia
Espropri dei terreni: la Cia
contraria all’ulteriore slitta-
mento della nuova normativa 
Sugli espropri dei terreni ancora una
delusione per gli agricoltori. E’, infatti,
slittata al primo gennaio 2003 l’entrata
in vigore del Testo unico in materia di
esproprio per pubblica utilità. Si tratta
del terzo rinvio che preoccupa forte-
mente i produttori, in quanto si ritarda
ulteriormente l’entrata in vigore della
nuova normativa che risponde alle esi-
genze degli imprenditori proprietari dei
terreni agricoli.
Questo nuovo rinvio è dovuto al decre-
to-legge n.122 del 20 giugno scorso che
contiene disposizioni in materia di sfrat-

ti, di edilizia e di espropriazione.
Si fa presente che con il Testo unico è
stata riordinata l’intera disciplina relati-
va agli espropri, ampliando il campo
d’applicazione dei soggetti aventi diritto
all’indennizzo, così come previsto da
alcuni protocolli d’intesa firmati dalla
Confederazione con le regioni interes-
sate al potenziamento del sistema fer-
roviario ad alta velocità .
Per questo motivo, il presidente della
Cia Massimo Pacetti ha inviato una let-
tera ai capigruppo di Camera e Senato
per chiedere che l’art. 3 del decreto
legge, contenente appunto lo sposta-
mento al primo gennaio 2003, sia stral-
ciato e si dia corso all’immediata appli-
cazione del nuovo Testo unico.
A tale riguardo, il presidente Pacetti ha
evidenziato l’interesse di chi opera in
agricoltura di difendere il valore fondi-
ario in termini economici e di ottenere
che sia data attuazione allo snellimento
delle procedure, anche in concomitanza
e nell’attualità del varo delle prossime
opere pubbliche programmate dal gov-
erno (alta velocità, autostrade).

“Patto per l’Italia”: un primo
commento del presidente della
Cia
Un fatto positivo che permette di aprire
una nuova fase di confronto tra il gover-
no e le parti sociali. Così il presidente
della Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti ha giudicato la firma, a
Palazzo Chigi, per l’accordo sul docu-
mento “Patto per l’Italia. Contratto per il
lavoro”.
“L’accordo -ha dichiarato Pacetti- costi-
tuisce un importante passaggio per
rasserenare il clima sociale e porre le
opportune condizioni di sviluppo eco-
nomico e di crescita dell’occupazione.
A questo punto, nostro auspicio è che
tutto ciò possa favorire effettivamente la
ripresa del dialogo, con il coinvolgimen-
to di tutte le componenti sociali”.
“Ovviamente -ha aggiunto il presidente
della Cia- alcuni aspetti del Patto vanno
ulteriormente migliorati in sede di legge
di Bilancio, in modo da venire incontro
alle esigenze di tutte le categorie
sociali”.
“Per quanto riguarda l’agricoltura -ha
rilevato- riteniamo opportuno che
vengano rispettati tutti gli impegni presi
in materia di fisco: abolizione dell’Irap,
mantenimento del regime speciale per

Agenzia
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Gli interventi obbligatori di luglio

Trattamenti contro
la Flavescenza dorata

In attuazione della
Deliberazione della
Giunta regionale , di

recepimento da parte della
Regione Lombardia del
Decreto ministeriale 31 mag-
gio 2000, inerente “Misure
per la lotta obbligatoria con-
tro la Flavescenza dorata
della vite”, su tutto il territo-
rio vitato regionale, con la
sola esclusione della provin-
cia di Sondrio, sono resi
obbligatori due trattamenti
insetticidi contro il vettore
Scaphoideus titanus, utiliz-
zando esclusivamente pro-
dotti fitosanitari autorizzati
per la lotta alle cicaline della
vite. 

I trattamenti dovranno
essere effettuati su tutte le
piante di vite, Vitis L., situate
in vigneti o presenti in vivai
o coltivazioni familiari, ivi
comprese le piante collocate
all'interno di collezioni e orti
botanici.

Il secondo trattamento va
effettuatao dal 1 al 21 luglio
2002 con prodotti efficaci
contro gli adulti della cicali-
na.

Le aziende aderenti alle
misure agroambientali,
Azione 1 Reg. CEE 2078/92,
misura f Reg CE 1257/99,
possono utilizzare esclusiva-
mente i seguenti principi atti-
vi: Clorpirifos-etile, Etofen-
prox, Fenitrotion, Indoxa-
carb. 

Le aziende aderenti all'im-
pegno supplementare 1.1
“Salvaguardia degli antago-
nisti delle avversità delle col-
ture arboree” della misura f
Reg Ce 1257/99, possono
utilizzare esclusivamente i
seguenti principi attivi:
Fenitrotion, Clorpirifos-etile,
Azadiractina e Piretro. 

Le aziende aderenti al Reg.
Cee 2092/91 (agricoltura
biologica) dovranno utilizza-
re esclusivamente i prodotti
fitosanitari ammessi dal
regolamento. 

Si consiglia di intervenire
con prodotti a base di piretro
stabilizzato con piperonilbu-
tossido, di trattare nelle

prime ore della giornata o in
tarda serata e di controllare il
ph dell'acqua che dovrebbe
essere preferibilmente sub-
acido, non utilizzare acque
torbide.

E' consigliabile far seguire
altri interventi a distanza di
7-10 giorni in funzione della
scarsa persistenza del princi-
pio attivo e della scalarità
della schiusura delle uova di
scafoideo.

Gli elenchi dei prodotti
fitosanitari utilizzabili sono
disponibili su sito internet
www.agricoltura.regione.lo
mbardia.it. Per informazioni
ci si può rivolgere al Servizio
fitosanitario regionale (tel.
02-67658017) oppure presso
le sedi territoriali.

Nelle aziende in cui a
seguito di specifici monito-
raggi, comprovati da un'atte-
stazione del tecnico azienda-
le, non è stata rilevata la pre-
senza di scafoideo, è possibi-
le effettuare in deroga un
solo intervento insetticida.

Si raccomanda di rispetta-
re il divieto di applicazione
degli insetticidi nel periodo
della fioritura. 

E' inoltre vietato trattare
anche qualora siano in fiori-
tura le vegetazioni sottostan-
ti, salvo che quest'ultime
siano preventivamente sfal-
ciate.

Pupa di Scaphoideus titanus Ball su una foglia di vite (foto Inra)

Vite colpita da Flavescenza dorata
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l’Iva e imposte dirette coerenti con le azioni
innovative previste dalla legge di
Orientamento”.
“D’altra parte -ha sottolineato- la dimin-
uzione della pressione fiscale in agricoltura
avrà aspetti positivi soprattutto per la diffu-
sione delle innovazioni, per il rilancio degli
investimenti e lo sviluppo dell’occupazione”.
Naturalmente il nostro giudizio complessivo
è legato alla reale attuazione delle politiche e
delle azioni previste dal documento.
Comunque, sarà nostra cura -ha concluso
Pacetti- seguire l’evoluzione delle iniziative
programmate e eventualmente intervenire con
i mezzi più opportuni per richiamare l’atten-
zione del governo sugli impegni assunti”. 

Vendita diretta dei prodotti agri-
coli: i moduli da inviare ai Comuni
L’Anci insieme a Cia, Confagricoltura e
Coldiretti, ha predisposto i modelli  relativi
alle comunicazioni, da inoltrare ai Comuni da
parte dei produttori agricoli, per l’esercizio
della vendita diretta dei prodotti, così come
disposto dall’art. 4 del Decreto legislativo
228/2001.
L’Anci ha invitato i Comuni italiani ad utiliz-
zare i modelli predisposti (disponibili in tutte
le sedi della Cia) mentre da parte delle orga-
nizzazioni professionali c’è l’impegno ad uti-
lizzare gli stessi su tutto il territorio
nazionale.
Un modello riguarda la comunicazione per
chi inizia le attività d vendita diretta; il sec-
ondo riguarda, invece, la comunicazione inte-
grativa per chi già è in possesso dell’autoriz-
zazione rilasciata a suo tempo dall’amminis-
trazione comunale ai sensi della legge 59/63.

Europa
Parmesan: la sentenza Ue è una vit-
toria per le produzioni tipiche ita-
liane
Un giudizio positivo viene espresso dalla Cia
in merito alla sentenza della Corte di giustizia
europea che si è pronunciata a favore della
tutela del Parmigiano Reggiano nei confronti
dell’utilizzo improprio del Parmesan.
“Tale sentenza -ha commentato il presidente
della Cia Massimo Pacetti- è di grande impor-
tanza perché crea un precedente giuridico
fondamentale attraverso cui, da oggi in poi,
potranno essere salvaguardate tutte le produ-
zioni tipiche e di qualità del nostro Paese
dagli assalti, sempre più incalzanti, dell’agro-
pirateria”.
“D’altra parte -ha aggiunto il presidente della
Cia- autorizzare la denominazione Parmesan
per un prodotto diverso dall’originale
Parmigiano Reggiano avrebbe aperto una
falla nella quale avrebbero trovato spazio
analoghe richieste per prodotti che imitano le
nostre produzioni di grande immagine affer-
mate in tutto il mondo. Quest’ultimo promun-
ciamento della Ue dovrebbero così scongiura-
re nuovi contenziosi che rischiano di danneg-
giare irreparabilmente sia chi produce qualità
e sia chi l’acquista”.
Pacetti, infine, ha ricordato che “in sede di
Conferenza interministeriale di Doha, nel-
l’ambito del negoziato Wto, è stata raggiunta
un’intesa per la realizzazione di un registro
multilaterale a difesa delle produzioni tutela-
te e tipiche. Sarà questo lo strumento che
dovrà garantire, in un prossimo futuro, le
nostre produzioni di qualità da imitazioni sui
mercati e difendere i produttori, l’intera filie-
ra e i consumatori”.

Soddisfazione per la decisione Ue di
rafforzare il settore ortofrutticolo
Era attesa da tempo una ratifica comunitaria,
avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio dei
ministri agricoli Ue, degli orientamenti
espressi dai paesi mediterranei, e ben inter-

pretati dal documento della presidenza spa-
gnola, su una riforma dell’organizzazione
comune dei mercati nel settore ortofrutticolo. 
Infatti, la normativa di sostegno del settore
aveva dimostrato rigidità ed appesantimenti
che non stimolavano adeguatamente la spinta
associazionistica da parte dei produttori orto-
frutticoli. 
E’ necessario, dunque che nella nuova nor-
mativa, ora al vaglio della Commissione Ue,
l’attenzione venga focalizzata sul rafforza-
mento delle organizzazioni dei produttori, tra-
mite maggiori incentivi e contributi ai pro-
grammi operativi per sostenere in modo ade-
guato le loro politiche di sviluppo e per attrar-
re nuovi soci aumentando in tal modo la con-
centrazione dell’offerta ortofrutticola. Altro
punto critico che dovrà essere oggetto di par-
ticolare attenzione da parte della
Commissione Ue è il problema relativo alla
semplificazione degli adempimenti connessi
all’Ocm, sia per quanto riguarda una maggio-
re flessibilità dell’utilizzo dei Fondi operativi,
sia nel rapporto tra organizzazioni dei produt-
tori e loro soci. 
Maggiore chiarezza, inoltre, dovrà essere pre-
vista nelle modalità operative che permettono
la coesistenza tra gli incentivi dell’Ocm e
quelli previsti dalla normativa sullo sviluppo
rurale, per evitare (come è avvenuto in Italia)
diverse interpretazioni ed applicazioni da
parte delle differenti amministrazioni locali in
ambito comunitario. Infine, per quanto
riguarda la qualità, dovranno essere partico-
larmente incentivate misure volte alle produ-
zioni ottenute con metodi a basso impatto
ambientale.

A Chambery in Francia incontro
internazionale delle donne per la
montagna
Il 30 e il 31 maggio a Chambery in alta
Savoia si è tenuto, nell'ambito dell'Anno
Internazionale della Montagna, un incontro in
preparazione della “Celebrating mountain
women” la conferenza mondiale sulle donne
e la montagna prevista tra i principali eventi
dell'anno internazionale, che si terrà dall'1 al
4 ottobre a Thimphu in Bhutan. All’incontro
hanno partecipato Chiara Nicolosi e Liliana
Bergamini di “Donne in campo” Lombardia.

Prospettive ed evoluzione dell’attività di formazione professionale

ri, ove disponibili, oppure
strutture (aule attrezzate)
appositamente affittate. 

Per poter realizzare questa
attività Cipa-at Lombardia si
è dato un'organizzazione che
prevede uno staff (direzione,
amministrazione, coordina-
mento, segreteria) che opera
presso la sede legale ed ope-
rativa di Milano in Piazza
Caiazzo 3 dove dispone di
locali che vengono utilizzati
in modo esclusivo per la
gestione dell'attività formati-
va. 

Questo staff tiene i rappor-
ti con la Regione Lombardia,
ed i vari assessorati provin-
ciali che si occupano di for-
mazione professionale, diri-
ge e  coordina l'attività svol-
ta in tutta la regione, defini-
sce i momenti strategici ed
operativi che vanno dalla
predisposizione alla realiz-
zazione e valutazione di tutto
il piano di attività garanten-
do tutte le funzioni necessa-
rie allo svolgimento dell'atti-
vità di formazione. 

Questa struttura consente
di concentrare presso un'uni-
ca sede alcune funzioni
molto professionalizzate (di-
rezione, progettazione, coor-
dinamento, amministrazione
e segreteria) che garantisco-
no, da un lato, l'efficienza
del sistema e, dall'altro, in
sinergia con i collaboratori
locali, l'efficacia degli inter-
venti formativi.

Per la realizzazione delle
attività formative si avvale di
organizzatori e formatori

Si sta concludendo in
queste settimane l’atti-
vità di formazione pro-

fessionale gestita dal Cipa-at
Lombardia (Centro Istru-
zione Professionale Agricola
Assistenza Tecnica Lombar-
dia). per l’annata 2001/2002.
Contestual-mente, è in corso
la progettazione dei corsi e
degli inteventi formativi,
condotta dal coordinatore
Antonio Lupo Pasini, per il
periodo 2002/2003, il cui
calendario, come di consue-
to, verrà pubblicato sui pros-
simi numeri di Impresa agri-
cola e sul sito www.cialom-
bardia.org/cipaat/. 

Riteniamo nel frattempo
utile pubblicare la nota sulla
struttura organizzativa del
Cipa-at che abbiamo presen-
tato alla Regione Lombardia
per “l’accreditamento” del-
l’ente.

Cipa-at realizza corsi di
formazione professionale
rivolti agli adulti occupati
che operano come imprendi-
tori titolari, contitolari,
coadiuvanti o dipendenti di
aziende agricole, ai dipen-
denti tecnici del settore agri-
colo, ai giovani studenti e
disoccupati, su tutto il terri-
torio regionale. Per favorire
la partecipazione di queste
tipologie di utenza, che ope-
rano prevalentemente presso
aziende diffuse su tutto il ter-
ritorio lombardo (anche in
contesti aziendali molto
periferici), che esprime biso-
gni formativi legati anche a
caratteristiche territoriali e
che ha difficoltà ad allonta-
narsi dal sito aziendale, i
corsi vengono realizzati dove
si esprime il bisogno forma-
tivo utilizzando le strutture
periferiche della Confe-
derazione italiana agricolto-

Cipa-at Lombardia verso
accreditamento e certificazione

dipendenti (due dipendenti
diretti di Cipa-at Lombardia
che operano in provincia di
Bergamo e Pavia) ma
soprattutto di incaricati che
operano presso le sedi terri-
toriali della Confederazione
italiana agricoltori. La
Confed-erazione italiana
agricoltori è infatti radicata
su tutto il territorio lombar-
do e dispone di sedi proprie
presso tutti i capoluoghi di
provincia lombardi oltre a
sedi permanenti in numerosi
comuni agricoli dove lavora-
no i suoi operatori. La rile-
vazione dei bisogni formati-
vi, che ci consente di pianifi-
care l'attività formativa
annuale e che prende spunto
dagli orientamenti per la for-
mazione e dalle linee guida
regionali e parte della pro-
gettazione, in particolare
l'acquisizione dei dati e la
verifica con l'utenza, viene
garantita quindi dal coinvol-
gimento dei livelli locali
della Confederazione italia-
na agricoltori nel rispetto
della vocazione e degli obiet-
tivi di sviluppo del territorio.
Inoltre il marketing necessa-
rio per i corsi e una parte
della loro organizzazione e
avviamento è coordinato
dalla sede regionale e gestito
operativamente sul territorio
provinciale  oggetto degli
interventi.

L'attività di docenza è
svolta prevalentemente da
docenti esterni “esperti qua-
lificati” delle singole disci-
pline appositamente incari-
cati e in alcuni casi da for-
matori qualificati dipendenti
dell'ente.

La continuità didattica, il
monitoraggio e la correzione
delle attività corsuali viene
garantita dalla presenza di
un tutor qualificato che
segue tutto il percorso for-
mativo.

Questo modello organizza-
tivo realizzato negli ultimi
anni si è dimostrato efficace:
ha fatto crescere professio-
nalità adeguate a garantire
l'offerta formativa, ha saputo
interpretare e cogliere i biso-
gni formativi, ha dimostrato
ottime performance con la
realizzazione di una intensa
attività formativa. 

Massimo Benolli
direttore regionale
Cipa-at Lombardia

Scadenzario agricolo e fiscale 
di luglio
Lunedì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fat-
ture per cessione di beni giugno 2002
Martedì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’im-
posta relativa alla mensilità giugno 2002
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto giugno 2002
Sabato 20
OPERAZIONI INTRACEE -
Presentazione modelli Intra 
Mercoledì 31 
INDENNITA’ COMPENSATIVA -
Presentazione domande misura e Psr
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne giugno 2002
ICI - Dichiarazioni Ici  2001



bandirli. Il danno economico
per le multinazionali che li
hanno sviluppati e che li
vogliono diffondere in tutto
il globo sarebbe enorme. Si
vede bene su quale sfondo la
discussione scientifica
avviene, e per quali ragioni
non sempre gli scienziati
sostenitori del biotec posso-
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Contaminazione genetica, 
“integrità totale”e libertà di scelta

Un seminiario internazionale ha affrontato il tema della contaminazione genetica 

no essere scevri da conflitti
di interesse, lavorando in
stretto rapporto, e spesso su
finanziamenti, dell'industria
biotecnologica.

L'articolo su Nature aveva
sostenuto che la contamina-
zione genetica rappresentava
una seria minaccia per la bio-
diversità del mais in Mes-
sico, ma non aveva presenta-
to i dati che avrebbero dovu-
to sostenere tale affermazio-
ne. Sul versante opposto, non
senza ragione, si era risposto
che da almeno 50 anni le
varietà locali ed il più impor-
tante parente selvatico del
mais, il teosinte, sono a con-
tatto con i moderni ibridi, e
che il flusso genico certa-
mente intercorso tra i due
gruppi non ha portato la spe-
cie selvatica e le varietà tra-
dizionali all'estinzione. Al-
cuni si sono spinti oltre affer-
mando che ora il flusso di
geni riguarda anche tratti
proprietari (cioè coperti da

brevetti) di grande valore
agronomico come la resi-
stenza ad insetti per cui gli
agricoltori messicani do-
vrebbero essere contenti del
“regalo”.

La discussione su questo
punto centrale dell'intera
querelle, corroborata da
interventi di grande valore
scientifico, ha dimostrato
che entrambe le tesi manca-
no degli argomenti fattuali
per essere convincenti: non è
stato ancora dimostrato il
danno, reale o potenziale, dei
geni geneticamente modifi-
cati attualmente sul mercato
nei confronti della biodiver-
sità; è stata per di più dimo-
strata la valenza non scienti-
fica e puramente propagan-
distica della boutade sul
regalo agli agricoltori, in
quanto i geni di resistenza ad
insetti incorporati nelle
varietà transgeniche Usa, la
fonte della contaminazione
genetica (vera o presunta),

L'Istituto Agronomico
per l'Oltremare ha
seguito con attenzione

l'evolversi della crisi (più
che altro mediatica) derivata
da alcuni rapporti ed articoli
scientifici, in particolare da
quello pubblicato dalla pre-
stigiosa rivista Nature sulla
contaminazione genetica di
varietà locali di mais in
remote aree nel sud del
Messico (negli Stati federali
di Oaxaca e Puebla) da parte
di geni provenienti da varietà
transgeniche di mais. La col-
tivazione di mais transgenico
è vietata in tutto il paese pro-
prio per timore che possa
nuocere alla biodiversità col-
tivata e selvatica, in quella
che è la regione di origine e
di diversità primaria del
mais.

Le ragioni dei sostenitori
degli Ogm e dei suoi strenui
oppositori ci sono sembrate
capziose e poco solide sul
piano scientifico, per per-
mettere ai decisori politici e
tecnici nei Pvs, che devono
scegliere tra importare o ban-
dire gli Ogm dai loro territo-
ri, di fare la cosa giusta.

Su questi temi l’istituto ha
organizzato il seminario
internazionale intitolato:
“Gm crops in the centres of
crop diversity - what lessons
to be learnt from, and
beyond. Oxaca?”, il cui rap-
porto è ora disponibile (in
inglese) sul sito web
d e l l ' I s t i t u t o
(http://biodiv.iao.florence.it/
proceedings.php ).

Nelle relazioni al semina-
rio nessuno ha potuto negare
(ciò che veniva costantemen-
te fatto fino a poco tempo fa
dai sostenitori del transgeni-
co) che i geni si muovono,
con maggiore o minore faci-
lità e velocità ma si muovo-
no. Non serviva certo l'arti-
colo su Nature a dimostrarlo,
perché ormai oltre un decen-

nio di ricerche inoppugnabili
lo hanno accertato. Il dibatti-
to quindi ora è evidentemen-
te focalizzato sulla conse-
guenza di tali movimenti
sulle colture non transgeni-
che, sulla vegetazione spon-
tanea e, direttamente od indi-
rettamente, sulla biodiversità
tutta. 

E' opportuno a questo
punto ricordare che quasi
tutti i paesi del mondo hanno
sottoscritto e ratificato, esat-
tamente dieci anni fa, la
Convenzione per la Diversità
Biologica (Cbd), che sanci-
sce l'obbligo per i paesi ade-
renti a conservare la biodi-
versità ed a dotarsi di stru-
menti per evitare gli effetti
negativi su di essa, inclusi gli
Ogm. Proprio nell'ambito
della Cbd è stato negoziato e
adottato nel 2000 il
“Protocollo di Cartagena”
per la biosicurezza (in fase di
ratifica, e quindi non ancora
operante). 

Di conseguenza, se fosse
dimostrato che gli Ogm pos-
sono provocare, attraverso la
contaminazione genetica (o
flusso genico, termine più
corretto e meno carico di
emotività) un danno alla bio-
diversità, i Paesi aderenti alla
Cbd avrebbero il dovere di

Ogm, positive le deci-
sioni del Parlamento
La Cia che, come è noto,
ha sempre sostenuto la
validità del principio di
precauzione, ritiene che le
decisioni prese dal
Parlamento europeo nella
direzione di una normati-
va più severa e dettagliata
per la commercializzazio-
ne di prodotti alimentari e
di mangimi contenenti
organismi geneticamente
modificati, od ottenuti
partendo da Ogm, siano
un passo importante e
significativo per poter
realmente garantire i con-
sumatori nei loro diritti di
scelta consapevole.
Infatti, le due relazioni
adottate dall’Assemblea
di Strasburgo chiedono
regole più severe per assi-
curare una reale tracciabi-
lità dei prodotti e per defi-
nire con chiarezza le
modalità dell’etichettatu-
ra, che sono entrambi
obiettivi irrinunciabili per
i produttori agricoli italia-
ni. 

non sono efficaci contro le
popolazioni di insetti preda-
tori predominanti nelle con-
dizioni agro-ecologiche del
Sud del Messico. Tale infor-
mazione è stata fornita dal
ricercatore messicano invita-
to al seminario: strenuo
sostenitore delle biotecnolo-
gie ma anche grande esperto
di biosicurezza, egli ha
anche detto che la valutazio-
ne del rischio ambientale va
fatta seriamente e sul posto
del rilascio, e non basata
esclusivamente sui risultati
di valutazioni, seppur rigoro-
se, effettuate in altre condi-
zioni agro-ecologiche (ovve-
ro, quelle della corn belt
nord-americana). E chi
dovrebbe eseguire e sostene-
re il costo di tali rigorose
indagini sul posto? Ovvia-
mente, le imprese biotecno-
logiche che chiedono ed
ottengono dal Paese i per-
messi per la sperimentazione
in campo, come avviene

Impresa agricola, con questo articolo di Marcello
Broggio e Riccardo Bocci, torna ad occuparsi di Ogm
(Organismi geneticamente modificati). Gli autori dell’in-
tervento sono ricercatori presso l’Istituto Agronomico
per l’Oltremare, istituto del Ministero degli Esteri spe-
cializzato nell'assistenza tecnica ai Paesi in Via di
Sviluppo (Pvs) in agricoltura, che ha un mandato di con-
sulenza per il Ministero in materia di aiuto allo sviluppo.
Da circa 15 anni, l'Istituto ha sviluppato ricerca ed espe-
rienze a tutto campo sulle potenzialità delle biotecnologie
nei e per i Pvs, con attenzione particolare agli aspetti di
cornice regolativa e politica, primi tra tutti la sicurezza
nell'uso degli Ogm  in agricoltura e gli aspetti di inter-
faccia tra biotecnologie e biodiversità.
Sul prossimo numero torneremo a occuparci di bioinge-
nieria, con un articolo sulle piante transgeniche per uso
medico. (Di.Ba.)

negli Usa e nell'Unione
Europea. Invece, in Messico
le cose non sono andate così,
e ciò potrebbe spiegare,
almeno in parte, la decisione
del governo messicano di
bandire dal 1999 anche i rila-
sci sperimentali, dato che le
risorse del Paese non consen-
tivano di portarle avanti cor-
rettamente. Se questa è la
situazione in Messico, cosa
ne sarebbe della valutazione
del rischio e, ancor più, del
monitoraggio ambientale, in
paesi molto più poveri e
meno dotati di capacità
scientifiche, come la mag-
gior parte dei Pvs?

Vi è quindi un accordo
generale sulla necessità di
valutare caso per caso e sulla
base delle conoscenze dispo-
nibili, l'impatto ambientale
ed il rischio del flusso genico
per la biodiversità. 

A che punto sono queste
conoscenze? In Europa ed in
Nord America, ad un punto

molto avanzato. Non stupi-
sce purtroppo che proprio nei
Pvs, che per ragioni di mer-
cato sono il bersaglio princi-
pale della penetrazione degli
Ogm da parte delle multina-
zionali bioteconologiche, tali
conoscenze siano estrema-
mente limitate, troppo limi-
tate per poter basare la valu-
tazione dell'impatto sulla
sola base della documenta-
zione (ottenuta altrove) for-
nita dalle companies nelle
loro domande di rilascio.

Altro punto cruciale del
discorso sono gli aspetti cul-
turali ed economici del flus-
so genico. Qui si entra nel
campo della “integrità cultu-
rale”, nel quale il convegno
non è entrato, ma che per
molte culture non occidenta-
li è altrettanto importante
della integrità biologica, o
della preservazione delle
risorse naturali, biologiche e
paesaggistiche.  L'aspetto
sicuramente di maggiore

interesse per gli imprenditori
agricoli italiani ed europei è
quello della perdita di valore
commerciale di prodotti
agricoli contaminati dagli
Ogm dal momento in cui l'e-
tichettatura diverrà obbliga-
toria.  La regolamentazione
della produzione biologica,
che dappertutto nel mondo
deve essere tassativamente
esente da Ogm, così come
l'impossibilità di garantire
sementi esenti a causa della
mobilità dei geni con il polli-
ne, in un quadro nazionale ed
internazionale in cui non vi è
alcun meccanismo di respon-
sabilità legale per chi conta-
mina il campo del vicino e ne
provoca un danno economi-
co, in altre parole il diritto
dei coltivatori di non essere
“contaminati” (e danneggiati
economicamente) e la libertà
dei consumatori di scegliere
alimenti non geneticamente
manipolati, esulano dalle
questioni scientifiche e
dovranno al più presto essere
affrontate dal legislatore, a
livello nazionale e comunita-
rio, e dai negoziatori di tutti i
paesi (anche quelli notoria-
mente unilateralisti) nei fori
appropriati.

Marcello Broggio
Riccardo Bocci


