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L’Assemblea della
Confederazione italia-
na agricoltori lo scor-

so 28 luglio ha eletto
Giuseppe Politi alla carica di
presidente nazionale.

“Intendo sviluppare -affer-
ma Politi subito dopo la sua
elezione a presidente- un
programma di rinnovamento
capace di mobilitare energie,
competenze, idealità presenti
in tutto il sistema Cia, a par-
tire dagli associati, per
avviare una nuova stagione
di successi, di consolidamen-
to della Confederazione, di
presenza nella società, di
progresso dell’agricoltura.

Tra le scelte prioritarie,
Politi mette in risalto lo svi-
luppo del Mezzogiorno, la
valorizzazione delle aree
rurali più emarginate, l’inno-
vazione e la competitività
delle aziende agricole. “Il
Mezzogiorno del nostro
Paese -sottolinea il neo-pre-
sidente della Cia- ha in sé
potenzialità e capacità pro-
duttive in grado di incidere
profondamente sul piano
economico e dello sviluppo
complessivo. Occorre far
emergere e puntare decisa-
mente sulle risorse inespres-
se e le potenzialità finora
soffocate, per ridare al Sud
un ruolo trainante”.

“Una agricoltura che vuole
caratterizzarsi per qualità e
tipicità -aggiunge Politi- non
può prescindere poi da una
politica efficace di tutela
delle aree rurali che rappre-
sentano un vero ancoraggio
al territorio e all’ambiente ed
un valido strumento di valo-
rizzazione di esperienze, tra-
dizioni e sapienze antiche
che hanno fatto grande il

Giuseppe Politi è il nuovo presidente
della Confederazione italiana agricoltori

Progettare una nuova agricoltura e sviluppare le imprese tra gli impegni del neopresidente della Cia 

Made in Italy nel mondo.
L’apertura di nuove frontiere
e nuovi mercati, in un conte-
sto di forte competizione e
globalizzazione, impone,
infine, un nuovo modo di
porsi delle nostre aziende
agricole che devono innovar-
si sul piano strutturale e dei
metodi produttivi per rispon-
dere con più forza al mutato
panorama economico”.

“La nostra agricoltura -
sostiene il nuovo presidente
della Cia- ha davanti a sé
importanti sfide e scadenze,
a cominciare dall’applicazio-
ne della Politica agricola
comune e dal complesso
negoziato commerciale Wto,
che vanno affrontate con la
massima determinazione e
con l’azione puntuale e rigo-
rosa del ministero e del
governo nella sua collegiali-
tà. Non a caso, a più riprese,
abbiamo chiesto che tutti

Nella Conferenza
Stato-Regioni del 29
luglio è stato rag-

giunto l’accordo sulle moda-
lità di applicazione della
riforma della Pac (si veda
Impresa Agricola di giugno)
che partirà già da prossimo
anno.

“Esprimo grande soddisfa-
zione per l’intesa che il
Governo ha raggiunto con le
Regioni e con le Organiz-
zazioni professionali agrico-
le sulla modalità di applica-
zione della nuova Politica
agricola comune”.

E’ il commento del
Ministro delle Politiche agri-
cole e forestali Gianni
Alemanno alla notizia del via
libera della Conferenza
Stato-Regioni allo schema di
attuazione della Pac dal 1°
gennaio 2005.

L’accordo prevede l’intro-
duzione del pagamento
unico per tutti gli aiuti che
saranno disaccoppiati fin dal
2005, fatta eccezione per il
latte, che partirà dal 2006, e
per le sementi per le quali il
premio rimane accoppiato.

Raggiunta l’intesa anche
sull’utilizzo delle misure
consentite dall’art. 69 del

Pac, si parte dal 2005
con il disaccopiamento

Raggiunto l’accordo tra Mipaf e Regioni

regolamento orizzontale
finalizzate a orientare i pro-
duttori verso il mercato e
verso la qualità; verranno
infatti effettuati pagamenti
supplementari nel settore di
seminativi, delle carni bovi-
ne e degli ovicaprini per que-
gli agricoltori che avranno
comportamenti atti a miglio-
rare la qualità e la commer-
cializzazione dei prodotti e
per allevatori delle aree
interne e montane e di razze
italiane da carne. 

I pagamenti supplementari
verranno finanziati attraver-
so una trattenuta dell’8% sul
plafond delle sementi, del
7% su quello delle carni
bovine e del 5% sugli ovica-
prini.

“Abbiamo raggiunto –
aggiunge il Ministro - un
altro importante traguardo
che garantisce gli agricoltori
fornendo loro una stabilità
nei redditi e maggiori possi-
bilità per operare sul mercato
e al tempo stesso assicura ai
consumatori alimenti di qua-
lità e tutela dell’ambiente”.

Secondo la Cia si tratta di
una posizione responsabile
per far partire in maniera
equilibrata la nuova Pac

Chi è Giuseppe Politi
54 anni e  proveniente  da
una famiglia di coltivatori
diretti, Politi nel 1976 ini-
zia, dopo aver conseguito la
laurea in Scienze Politiche
e svolto un breve periodo di
insegnamento, l’impegno
nell’Alleanza regionale dei
contadini della Puglia, rico-
prendo l’incarico di respon-
sabile regionale del settore
sicurezza sociale e di coor-
dinatore regionale del
Patronato Inac e del-
l’Associazione dei pensio-
nati.
Partecipa  attivamente a
tutte le fasi della Costi-
tuente contadina e nel con-
gresso di fondazione, nel
dicembre del 1977, viene
eletto nella Direzi-one
nazionale. Dal 1983 al
1999 ha ricoperto l’incarico
di presidente regionale
della Confcoltivatori prima
e della Cia dopo. Nel 1999
lascia la Cia della Puglia in
seguito alla elezione alla
Presidenza nazionale, con
la responsabilità delle poli-
tiche dei settori produttivi e
di mercato. L’Assemblea
straordinaria dell’ottobre
del 2000, lo conferma alla
Presidenza nazionale, con
la responsabilità delle poli-
tiche dell’organizzazione e
finanziarie. Dal dicembre
2002 ricopre l’incarico di
vicepresidente vicario
nazionale.
In rappresentanza della Cia,
ricopre  l’incarico di presi-
dente del Consorzio nazio-
nale tabacchicoltori e suc-
cessivamente dell’Unione
italiana delle associazioni
di produttori di frumento.
Attualmente, sempre per
conto della Cia, ricopre
l’incarico di presidente
dell’Ases (Associazione
solidarietà e sviluppo).
Rappresenta la Cia nel
Consiglio direttivo del-
l’Istituto Cervi e nel
Consiglio di amministra-
zione della Fondazione
Cesar (Centro studi di eco-
nomia sociale).

questi argomenti vengano
trattati, discussi e analizzati
in una Conferenza nazionale
sull’agricoltura. I grandi
cambiamenti dell’ultimo
decennio ormai la impongo-
no senza ulteriori indugi.
Dobbiamo progettare l’agri-
coltura del futuro. E per que-
sto diciamo basta a provvedi-
menti sporadici e ad azioni
scollegate. Siamo contro
politiche di scarso respiro e
diciamo un fermo ‘no’ alla
logica del declino. Noi siamo
per lo sviluppo e per politi-
che di ampio respiro”.
“L’azione del governo -
rimarca Politi- non ha saputo
cogliere le nuove esigenze
presenti nel territorio, ad ini-
ziare dalle attività agricole e
dalle imprese. Proprio l’as-

senza di una valida politica
ha determinato situazioni di
forte disagio economico e
sociale degli imprenditori
agricoli. In un quadro di con-
vulsi e repenti cambiamenti
la mancanza di azioni pro-
grammate e strategiche ha
penalizzato la competitività
delle nostre aziende agricole
che hanno dovuto affrontare
la nuova situazione da sole,
senza il sostegno di riferi-
menti sia normativi che eco-
nomici certi, con servizi ine-
sistenti e nella più totale
assenza di moderne infra-
strutture. Ora è indispensabi-
le imprimere una svolta posi-
tiva”. A Giuseppe Politi i più
calorosi auguri di buon lavo-
ro dalla Cia Lombardia e
dalla nostra redazione.

all’inizio del prossimo anno
e che ha permesso di rag-
giungere un accordo con il
ministero e le stesse regioni.

La Cia evidenza inoltre
l’importanza fondamentale -
sottolineata nel documento
delle organizzazioni agrico-
le-  che assume l’applicazio-
ne del regime d’aiuto disac-
coppiato legato alle misure
dell’ecocondizionalità e a
quelle dell’articolo 69 del
regolamento Ce n. 1782/03
relativo alle politiche per la
qualità

La Confederazione, nell’e-
sprimere soddisfazione per
l’unità d’intenti registrata nel
mondo agricolo e per il posi-
tivo confronto con le istitu-
zioni nazionali e locali, sot-
tolinea  -come del resto è
riaffermato nella posizione
comune- l’esigenza di defi-
nire, per una positiva appli-
cazione dell’articolo  69, un
budget nazionale, misure
orizzontali, con possibilità di
adattamento a livello regio-
nale e accessibili, in modo
semplificato, a tutti gli agri-
coltori. 

I dettagli delle decisioni
italiane sul prossimo numero
di Impresa Agricola.

Giuseppe Politi
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Marino Martini eletto presidente dell’Associazione giovani imprenditori agricoli della Lombardia

“I giovani presente e futuro dell’agricoltura”
Si è costituita l’Agia della Lombardia

Promossa dalla
Confederazione italia-
na agricoltori regiona-

le, si è costituita, con l'as-
semblea che si è tenuta il 13
luglio a Capergnanica in pro-
vincia di Cremona, l'Agia -
Associazione giovani
imprenditori agricoli della
Lombardia- rendendo con-
creto l'impegno, la passione
e l'esperienza di molti giova-
ni agricoltori che hanno
lavorato per questo appunta-
mento. Con l'Associazione
dei giovani si allarga così il
sistema della Cia Lombardia
da tempo impegnata sulle
tematiche dell'imprenditoria
giovanile, al centro anche
dell'iniziativa del 21 marzo
scorso. 

L'Agia Lombardia si can-
dida a diventare un punto di
riferimento per l'imprendito-
ria giovanile dell'agricoltura
lombarda, all'altezza di
cogliere le esigenze, le
richieste e i bisogni delle
giovani e dei giovani impe-
gnati in agricoltura, nelle
aziende e come tecnici. 

“I giovani sono il futuro
dell'agricoltura ma il futuro è
oggi”, come ha sottolineato
il presidente nazionale
dell'Agia Gianluca Cristoni,
intervenuto all'assemblea
insieme al segretario genera-
le Matteo Ansanelli.

Non si può spostare in
avanti, verso un orizzonte
nebuloso, le scelte e le strate-
gie che vanno messe in
campo subito. E tanto più si
considera che siamo di fron-

Panorama Agricoltura

te a mutamenti rapidi e com-
plessi dello scenario econo-
mico che investono il settore
agricolo con un'incidenza e
una velocità forse mai cono-
sciuta sino ad ora. 

L'applicazione imminente
della nuova Politica agricola
comune, l'elaborazione del
Piano di sviluppo rurale della
Lombardia, insieme alle
recenti novità normative che
hanno ridefinito la figura e
l'attività dell'imprenditore
agricolo, saranno quindi al
centro dell'attività dell'As-
sociazione che trova il soste-
gno della Confederazione
italiana agricoltori, testimo-
niato all'assemblea dall'inter-
vento della vicepresidente
regionale Chiara Nicolosi e
di Guido Soldi, presidente
della Cia di Cremona.

La filosofia di fondo della
neocostituita Associazione -
di cui è stato eletto presiden-
te Marino Martini, imprendi-
tore agricolo mantovano- si
radica sul rapporto personale
tra i soci, magari mediato
dalle tecnologie informati-
che, ma sempre originale e

Nel corso dell’audi-
zione di fronte alle
c o m m i s s i o n i

Bilancio di Camera e Senato
sul Dpef 2005/2008, la
Confederazione italiana agri-
coltori ha fatto esplicito rife-
rimento al Documento per la
crescita e lo sviluppo predi-
sposto dalle associazioni
d’impresa e presentato nei
giorni scorsi al governo, con-
siderandolo come base di
discussione per riempire di

Dpef:“cure da cavallo” e tagli indiscriminati frena-
no le imprese. Guardare all’agricoltura quale com-
ponente essenziale per lo sviluppo
Si è passati da una visione ottimistica ad una realistica con-
sapevolezza dell’estrema gravità dei conti pubblici, cui non
sono estranee le responsabilità delle scelte di politica econo-
mica effettuate dal governo. Questo il commento della Cia-
Confederazione italiana agricoltori alle linee guida del Dpef
2005-2008 presentate durante il confronto con le parti socia-
li a Palazzo Chigi.
La Cia, nell’inviare al governo le osservazioni e le proposte
in vista dell’incontro di domani, sottolinea che l’economia
italiana sta conoscendo segni di timida ripresa che non pos-
sono essere vanificati da una politica economica fondata su
drastiche “cure da cavallo”. D’altra parte, l’esigenza di dimi-
nuire il deficit dei conti pubblici non può risolversi soltanto
con un taglio indiscriminato delle risorse per le imprese. Né
tanto meno, si possono ridurre le spese nei servizi sociali,
poichè  si avrebbero riflessi negativi soprattutto nei piccoli
comuni e nelle aree agricole e rurali, dove già ora si riscon-
trano evidenti squilibri.
Tuttavia, la Cia ha inteso ribadire che il settore agricolo
debba esser a pieno titolo considerato quale componente
produttiva, economica e sociale in grado di contribuire al
rilancio dell’economia, alla coesione sociale e alla crescita
del Paese.
A tal proposito la Cia ha evidenziato alcuni punti prioritari
per ridare vigore alla competitività delle imprese agricole
che riguardano un graduale alleggerimento della pressione
fiscale, una diversa fiscalità, una riduzione dei costi energe-
tici, un maggior sostegno al sistema assicurativo e al sistema
credito per la costituzione di nuove imprese. 
Allo stesso modo la Cia ritiene indispensabili per lo svilup-
po e la crescita la realizzazione di opere infrastrutturali (in
particolare reti irrigue soprattutto nel Mezzogiorno), l’au-
mento delle dotazioni per la ricerca e per il trasferimento
delle innovazioni, l’avvio di programmi mirati alla valoriz-
zazione del territorio e del suo legame con le produzioni di
qualità.

aperto allo scambio e all'in-
terazione. La Direzione
regionale nelle prossime set-
timane definirà un program-
ma di attività e un'agenda di
priorità, avviando i rapporti
con le organizzazioni di rap-
presentanza giovanile, agri-
cola e non solo, e con le isti-
tuzioni.

I componenti della
Direzione dell'Agia sono,
oltre al presidente Martini,
Diego Balduzzi, che ha
assunto il ruolo di segretario
regionale, Adonis Bettoni,
Roberta Doro, Andrea
Lovato, Leonardo Provezza,
Francesco Tassetti, Giuseppe
Vitari, Gabriele Zanardini,
Antonella Ziliani ed Elena
Zoia. (Di.Ba)

contenuti la prossima mano-
vra finanziaria.

La Cia ha rimarcato come
appaia evidente il diverso
approccio rispetto al passato
circa la situazione economi-
ca del Paese: da una visione
ottimistica del futuro ad una
realistica consapevolezza
della situazione di estrema
gravità dei conti pubblici, a
cui non sono estranee le
responsabilità delle scelte di
politica economica effettuate
dal Governo in carica.

Nell’esporre le proprie
considerazioni la Cia ha
rimarcato come l’economia
italiana sta conoscendo segni
di timida ripresa che non
possono essere vanificati da
una politica economica che
prefigura tagli indiscriminati
alle misure di sostegno alle
imprese. La Cia ha concor-
dato con l’obiettivo, fonda-
mentale, di ridurre il deficit
strutturale dei conti pubblici,
intervenendo però, sulle
cause di lunga durata e non
già con un taglio indiscrimi-
nato al trasferimento di risor-
se alle imprese.

I nuovi criteri per l’eroga-
zione dei fondi pubblici al
sistema delle imprese
dovranno essere orientati ad
iniziative che hanno effetti
per lo sviluppo imprendito-
riale e anche per la crescita
complessiva.

La Cia prende atto della
indicazione fornita nel Dpef
di preservare il settore dei
servizi sociali dalla riduzio-
ne delle spese; ha rilevato,
tuttavia, come gli operatori
agricoli vivano ed operino in
aree nelle quali l’erogazione
dei servizi già precaria,
viene aggravata dalla limita-
ta disponibilità finanziaria
dei comuni di tali aree, in
genere  piccoli e piccolissi-
mi.   

Audizione della Cia alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato

Ridurre il deficit senza 
penalizzare le imprese

La Cia ha sottolineato
come il settore agricolo
debba essere a pieno titolo
considerato quale compo-
nente produttiva, economica
e sociale in grado di contri-
buire al rilancio della nostra
economia, alla coesione
sociale e alla crescita del
nostro Paese.

Tra i temi relativi al rilan-
cio della competitività, la
Cia ha sottolineato l’esigen-
za d’intervenire su: la messa
a regime strutturale dell’at-
tuale  sistema Iva per l’agri-
coltura, evitando ulteriori
proroghe che non offrono
certezza e prospettiva al set-
tore; la graduale soppressio-
ne dell’Irap, con interventi
immediati sui costi del lavo-
ro e non legata solo al perso-
nale impegnato nella ricerca;
una fiscalità di vantaggio
estesa alle imprese agricole
del Mezzogiorno e delle
zone svantaggiate del nostro
Paese, in particolare per le
imprese condotte da giovani,
per operazioni di accorpa-
mento fondiario e per l’uti-
lizzo dello strumento dell’af-
fitto;la riduzione dei costi
energetici principalmente nei
settori ad alto consumo,
quali le serre; un maggior
sostegno al sistema assicura-
tivo contro le avversità atmo-
sferiche e gli squilibri di
mercato, nonché al sistema
del credito per la costituzio-
ne di nuove imprese. Tra le
priorità relative allo sviluppo
e alla crescita, la Cia ha indi-
cato le azioni necessarie ed
indispensabili: la realizza-
zione delle opere infrastrut-
turali indispensabili per lega-
re le aree di produzione a
quelle di maggior consumo,
quali le reti stradali e ferro-
viarie, avendo cura di non
depauperare ulteriormente la
superficie agricola utilizzata.

Marino Martini neoeletto presidente dell’Agia Lombardia con il presidente nazionale Gianluca Cristoni

Cosa fa l’Agia
L’obiettivo principale che l'Associazione persegue è quello di
rendere protagonisti i giovani agricoltori nella trasformazione
dell'economia italiana ed europea. I giovani imprenditori
devono sempre più partecipi in un'agricoltura moderna, spe-
cializzata, proiettata nella continua valorizzazione della qua-
lità e tipicità delle produzioni, in rapporto con il territorio,
nella salvaguardia dell'ambiente ed in una responsabile visio-
ne delle esigenze dei consumatori; 
L’Agia intende difendere e promuovere la professionalità dei
giovani imprenditori agricoli, organizzando servizi di assi-
stenza tecnica, contabile, legale ed agronomica, svolgendo
corsi di Formazione Professionale, costituendo dei veri e pro-
pri incubatoi di idee.
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Convertito in legge il Dl sull’etichettatura dei prodotti alimentari, positivo il giudizio della Cia

L’etichetta “chiara” è diventata legge,
ora più tutelati i consumatori

Un altro passo avanti
verso la chiarezza e
la difesa della qualità

è stato compiuto con  la con-
versione in legge del decreto
legge, concernente “Dis-
posizioni urgenti per l'eti-
chettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonché in
materia di agricoltura e
pesca”. Una misura, questa,
che ha avuto una acclama-
zione unanime da parte del
mondo agricolo.

Cambiano quindi le regole
di etichettatura dei cibi che
consentiranno all'agroali-
mentare nazionale di affer-
mare ancora meglio il mag-
gior valore derivante dall'ap-
partenenza ad un territorio
che ben si coniuga con il
principio della qualità
agroambientale diffusa.
Diventando obbligatoria l'in-
dicazione del luogo di origi-
ne delle materie prime utiliz-
zate in prevalenza, sarà sem-
pre più difficile ingannare i
consumatori con prodotti
contraffatti, ottenuti con
materie prime scadenti, o
provenienti da importazione
e proposti sul mercato inter-

no ed estero come tipici del
Made in Italy. 

In questi ultimi anni, in
particolare, è cresciuta in
maniera estesa nel nostro
Paese una coscienza sui pro-
blemi dell'origine e della
qualità dei prodotti agroali-
mentari. E questo ultimo
provvedimento rappresenta
un'accelerazione molto
importante sulla strada per la
tutela degli interessi di pro-
duttori e consumatori, della
valorizzare dei prodotti
nazionali di sicura genuinità.

“Siamo favorevoli ad eti-
chette chiare e trasparenti
che tutelino e valorizzino i
prodotti agricolo-alimentari
del made in Italy. Tuttavia,
siamo anche pronti e dispo-
nili ad un tavolo di confronto
con la Federalimentare -rap-
presentanza delle industrie
agro-alimentari che ha pre-
sentato un ricorso alla Ue -
(siveda l’articolo a fianco)
per individuare convergenze
e possibili accordi”. E’ quan-
to ha affermato il presidente
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori Giuseppe
Politi in merito al decreto

Donne e impresa agri-
cola: tavola rotonda il
27 settembre
“Agricoltura: Impresa e
Qualità sostantivi femmini-
li” é il titolo della tavola
rotonda che si terrà il 27
settembre 2004 nella sala
del consiglio di palazzo
Turati, sede della Camera
di Commercio di Milano in
via Meravigli 9/b.
La tavola rotonda, promos-
sa nell'ambito della manife-
stazione “La Fattoria nel
Castello”, che si terrà il
prossimo 3 ottobre a san
Colombano al Lambro,
sarà l'occasione per appro-
fondire i temi legati al ruolo
dell'imprenditoria femmini-
le per lo sviluppo dell'agri-
coltura alla luce dei nuovi
orientamenti comunitari
per i quali sembrano deter-
minanti il ruolo dell'impre-
sa e delle sue scelte e la
qualità in tutti i suoi aspetti
dai processi produttivi ai
prodotti.
Relatrici previste all'inizia-
tiva saranno  le responsabi-
li nazionali dell'imprendito-
ria femminile delle tre
Organizzazioni Professio-
nali agricole e la Presidente
dell'Onilfa (l'Osservatorio
nazionale promosso dal
Ministero dell'Agricoltura
per l'imprenditoria femmi-
nile ed il lavoro in agricol-
tura). (Ch.Ni)

Novità anche per la gestione delle quote latte

Latte: tutelati il “fresco”
e il luogo d’origine

legge approvato sull’etichet-
tatura definitivamente dal
Parlamento. 

“In sede di redazione dei
decreti attuativi del provve-
dimento -ha aggiunto Politi-
si può instaurare un costrutti-
vo dialogo con la parte indu-
striale e cercare di smussare
gli angoli e superare le attua-
li controversie. Dobbiamo
lavorare perché ogni parte
della filiera non venga pena-
lizzata. Come rappresentanti
del mondo agricolo abbiamo
il dovere di tutelare le impre-
se e fare in modo che anche
esse abbiamo il loro giusto

ritorno economico. Sono
certo, comunque, che si
riuscirà ad arrivare ad un’in-
tesa soddisfacente per tutti”.

Nel ribadire che le nuove
norme sull’etichettatura, in

particolare sul latte fresco,
sulla passata di pomodoro e
sull’olio d’oliva, sono il frut-
to di una lunga e tenace bat-
taglia della Cia in difesa
degli interessi dei produttori
e dei consumatori, Politi ha
evidenziato l’esigenza di una
strategia che permetta sem-
pre più di sostenere le nostre
produzioni tipiche e di quali-
tà, troppe volte soggette agli
attacchi dell’agro-pirateria.
Bisogna fare massima chia-
rezza, tutelando gli interessi
degli imprenditori agricoli
italiani che hanno dovuto
fare i conti con sofisticazioni
e abusi di ogni genere. Il
provvedimento appena
approvato è un positivo
passo avanti in questo
senso”.

Il 31 luglio  la Camera dei
Deputati ha approvato
definitivamente il Di-

segno di legge di conversio-
ne del decreto legge n.157
del 24 giugno 2004 che ha
riconfermato l'uso della
denominazione di "fresco"
solo per il latte prodotto con-
formemente alla Legge
169/89 (latte fresco pastoriz-
zato e latte fresco pastorizza-
to di alta qualità).

Il testo approvato dalla
Camera è il medesimo licen-
ziato dal Senato, con emen-
damenti, il 14 luglio scorso. 

Tra i numerosi emenda-
menti accolti (ormai diventa-
ti legge):

- il divieto di utilizzare la
denominazione "fresco" sul-
l'etichetta, sui marchi di fab-
brica e di commercio, sulle
confezioni e sugli imballaggi
per il latte prodotto in manie-
ra non conforme alla legge
169/89;

- la determinazione della
data di scadenza per il latte
fresco pastorizzato e per il
latte fresco pastorizzato di
alta qualità nel sesto giorno
successivo a quello di tratta-
mento;

- l'obbligo di riportare
sulle etichette dei prodotti
alimentari posti in vendita
l'indicazione del luogo di
origine o provenienza;

- riguardo alle quote latte
(legge n.119/2003), la stipula
di contratti di affitto della
parte di quota non utilizzata
esclusivamente tra aziende
ubicate in zone di produzio-

ne omogenee e l'estensione
della restituzione del prelie-
vo pagato in eccesso (con
decorrenza a partire dal
periodo 2005/2006) anche ai
produttori titolari di aziende
la cui intera produzione è
stata trasformata in prodotti
Dop.

Riguardo all'obbligo del-
l'origine in etichetta - che già
in sede parlamentare era
stato oggetto di accese conte-
stazioni - la Federalimentare
ha depositato a Bruxelles una
denuncia alla Commissione
Ue per violazione del diritto
comunitario da parte della
Repubblica Italiana ed ha
inviato al Presidente della
Repubblica una lettera per
manifestare perplessità in
ordine costituzionale sia
riguardo all'assenza dei
requisiti di urgenza sia
riguardo alla violazione del
principio di non discrimina-
zione tra gli operatori italiani
e quelli europei. 

partecipa alla “Fattoria
nel Castello” il 3 ottobre a
San Colombano al
Lambro (Mi)
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Varati i regolamenti comunitari
sull’igiene dei prodotti zootecnici

Gli operatori del setto-
re agricolo, unita-
mente a quelli che

operano nell'ambito dell'in-
dustria mangimistica e in
quella alimentare, dovranno
fronteggiare a partire dal
primo gennaio del 2006
nuove disposizioni comuni-
tarie in materia di sicurezza
alimentare e di tutela della
salute dei consumatori.
Nell'ambito del Consiglio
dei ministri del 26 aprile
2004, l'Unione europea ha
emanato una serie di provve-
dimenti che vanno a sempli-
ficare, raggruppare e modifi-
care le disposizioni ad oggi
vigenti. 

In particolare, l'azione di
riforma dell'Ue si è esercita-
ta su tre fronti: 

1)l'approvazione del
cosiddetto pacchetto igiene,
composto da ben 4 regola-
menti ed una direttiva che
erano stati presentati dalla
Commissione alla fine del
2000 ed hanno avuto un iter
di discussione ed approva-
zione piuttosto controverso,
caratterizzato da differenti
punti di vista tra la
Commissione, il  Consiglio
dei Ministri ed il Parlamento
europeo; 

2) l'introduzione specifi-
che normative che garanti-
scono l'igiene nel settore
della produzione di alimenti
per gli animali (mangimi); 

3) il nuovo regime comu-
nitario per i controlli ufficia-
li per accertare la conformità
degli alimenti e dei mangimi
ed il rispetto delle norme
sulla salute e sul benessere
degli animali.

Non tutti i testi approvati
sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale del-
l'Unione europea, all'appello
manca ancora quello sull'i-
giene dei mangimi che rive-
ste una fondamentale impor-
tanza per la propria carica
innovativa, sia per i produt-
tori industriali che per gli
stessi agricoltori, i quali pre-
parano in azienda gli alimen-
ti zootecnici. 

La numerosità dei provve-
dimenti varati e la comples-
sità ed eterogeneità della
materia affrontata rendono
difficile una trattazione com-
pleta, organica ed esaustiva.
Tuttavia, in questa fase è
importante iniziare ad acqui-
sire la consapevolezza del-
l'importanza delle disposi-
zioni varate e dei riflessi che
ci saranno ad ogni livello,
compreso nella gestione
ordinaria delle aziende agri-
cole, anche se, a tale specifi-
co riguardo, è opportuno
ricordare che per gli operato-
ri del settore primario sono
previste deroghe ed eccezio-
ni tali da attenuare l'impatto
delle nuove disposizioni. 

L'entrata in vigore dei
nuovi provvedimenti, come
indicato in precedenza,
decorre dal 2006. Ci sono
dunque 18 mesi di tempo per
approfondire la materia ed
anche per seguire l'evoluzio-
ne che le nuove norme
avranno a livello nazionale,
in sede di attuazione e di
definizione dei provvedi-
menti che ne recepiscano i
vari profili. 

Per quanto riguarda l'a-
zienda agricola zootecnica i
regolamenti che devono
essere necessariamente ana-

lizzati, perché contengono
disposizioni direttamente
applicabili agli operatori del
settore primario sono essen-
zialmente tre:

- il regolamento 852/2004
sull'igiene dei prodotti ali-
mentari. Questo testo sosti-
tuisce ed abroga la direttiva
93/43 che fino al 31 dicem-
bre del 2005 rimarrà il prov-
vedimento di base in materia
di igiene degli alimenti.
Come si ricorderà, tale diret-
tiva ha introdotto l'obbligo
per gli stabilimenti di appli-
care il sistema Haccp nel-
l'ambito della catena alimen-
tare, in modo da monitorare i
punti critici ed assicurare il
rispetto dei requisiti igienici
e sanitari;

- il regolamento 853/2004
che stabilisce norme specifi-
che in materia di igiene per
gli alimenti di origine anima-
le. Questo provvedimento
sostituisce una serie di diret-
tive oggi vigenti tra le quali
ricordiamo quella sulle con-
dizioni di igiene dei prodotti
lattiero-caseari (direttiva
92/46, recepita in Italia con il
Dpr 54/97), quella relativa
alle condizioni sanitarie per
la produzione e l'immissione
sul mercato di carni fresche
(Direttiva 64/443). Il nuovo
regolamento interesse l'inte-
ro spettro delle produzioni di
origine animali: dal pollame
agli ungulati, dalla selvaggi-
na alle carni macinate, dai
molluschi ai prodotti a base
di carne, dai prodotti della
pesca alle uova;

- il regolamento ancora in
via di pubblicazione sulla
Guce relativo ai requisiti di
igiene per la produzione di
mangimi che sostituisce ed
abroga la direttiva 95/69
riguardante le procedure per
l'approvazione e la registra-
zione degli stabilimenti e
degli operatori intermediari
operanti nel settore dell'ali-
mentazione animale e la
direttiva di applicazione
98/51.

Numerosi sono gli aspetti
salienti per l'azienda agricola
contenuti nei nuovi provve-

dimenti comunitari. Intanto,
è ribadito e rafforzato il prin-
cipio che la responsabilità di
garantire l'igiene degli ali-
menti è del produttore, il
quale oltre a possedere e
rispettare i requisiti previsti
(strutture conformi, protezio-
ne dei prodotti da contamina-
zione, rispetto delle norme
igieniche in tutte le fasi del
processo produttivo, perso-
nale addestrato ed idoneo),
deve tenere e conservare le
registrazioni relative alle
operazioni svolte ed alle
misure adottate (natura ed
origine degli alimenti som-
ministrati agli animali, medi-
cinali veterinari impiegati,

prodotti fitosanitari utilizza-
ti, malattie e infestanti che
hanno interessato la coltura). 

L'obbligo di attuare
l'Haccpè confermato per l'in-
dustria, anche se nella propo-
sta iniziale era previsto di
prevederne l'impiego anche
alle aziende del settore pri-
mario. Il nuovo regolamento
si limita a precisare che, in
questa fase, gli agricoltori
dovrebbero essere incorag-
giati ad utilizzare il sistema
Haccpe che nell'ambito del
riesame che la Commissione
effettuerà in seguito all'attua-
zione del regolamento, si
studierà la fattibilità dell'e-
stensione alla produzione
primaria.

In ogni caso, le aziende
agricole devono usare i
manuali nazionali di corretta
prassi operativa in materia di
igiene, elaborati dagli stessi
operatori del settore alimen-
tare, sotto l'egida degli orga-
nismi nazionali di normaliz-
zazione e in consultazione
con i rappresentanti dei sog-
getti interessati (ad esempio i
consumatori) e delle autorità
competenti. I manuali con-
tengono orientamenti, racco-
mandazioni ed informazioni
tali da assicurare un livello
elevato di igiene, consentire
il controllo dei rischi, evi-
denziare i pericoli che insor-
gono nel corso del processo
produttivo, individuare
misure da attuare per tenere
sotto controllo le produzioni
e la relativa sicurezza ali-
mentare. 

Le nuove disposizioni i
materia di igiene non si
applicano alla produzione
primaria per uso privato, ala
preparazione di produzioni
alimentari destinate al con-
sumo domestico, alla forni-
tura di piccoli quantitativi di
prodotti agricoli ceduti diret-
tamente al consumatore fina-
le ed ai dettaglianti locali.
Inoltre, sono previste dero-
ghe specifiche da definire a
livello nazionale per consen-
tire l'utilizzazione di metodi
tradizionali e per tenere
conto di situazioni particola-
ri di imprese localizzate in
regioni soggette a particolari
vincoli geografici. Le dero-
ghe accordate a livello nazio-
nale devono essere notificate
ed approvate dalla
Commissione che coinvolge
nel processo anche gli altri
Paesi membri, i quali posso-
no presentare osservazioni e
manifestare una opposizione
con parere motivato. 

Articolo apparso su Unalat
informa n. 79/04 che ringra-
ziamo per la gentile conces-
sione

La Commissione pre-
senta le previsioni per
i mercati agricoli
2004-2011
La Commissione europea
ha pubblicato oggi (29
luglio) una relazione sulle
prospettive per i mercati
agricoli nell'Unione euro-
pea nel periodo 2004-
2011. La pubblicazione
copre tutti i 25 Stati mem-
bri. Secondo la relazione,
le prospettive di medio
termine per i mercati di
cereali, carne e prodotti
lattiero-caseari dell'Uni-
one europea sono abba-
stanza favorevoli. Lo sce-
nario per il mercato dei
cereali continua ad essere
positivo, con la sola ecce-
zione dell'orzo. Il consu-
mo interno di cereali sta
crescendo solo moderata-
mente a causa anche del
rallentamento delle pro-
duzioni animali in nume-
rosi Stati membri. Le con-
dizioni per le esportazioni
restano positive e gli
stock pubblici, soprattutto
quelli di orzo, dovrebbero
aumentare solo gradual-
mente. I mercati della
carne sono tornati ad una
situazione più normale
dopo le condizioni estre-
mamente difficili speri-
mentate da tali mercati a
seguito della seconda crisi
della BSE, l'afta epizooti-
ca nel 2001 e l'influenza
aviare nel 2003. L'attuale
situazione nel mercato
della carne bovina (dove
il consumo supera la pro-
duzione interna) dovrebbe
mantenersi stabile nel
periodo 2004-2011. La
produzione e il consumo
di carni suine e avicole
dovrebbero crescere nel
medio periodo, con un
aumento dei flussi com-
merciali tra nuovi e vec-
chi Stati membri. Anche
per il settore lattiero-
caseario dell'Unione euro-
pea è prevista una gradua-
le espansione dopo i
recenti squilibri, con un
aumento della produzione
e del consumo di formag-
gio e, allo stesso tempo,
una minore disponibilità
di burro e di latte screma-
to in polvere.
La relazione completa,
una presentazione, e tutti i
dati sono disponibili sul
sito Internet:
http://europa.eu.int/comm
/agriculture/publi/caprep/
prospects2004a/index_en.
htm (fonte Agrinewseu-
ropa)
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Riferimento legislativo Settore/argomento trattato ed 

importanza/impatto diretto  

sull’agricoltura e sulla zootecnia  

Contenuti salienti 

Regolamento 852/2004 del 29 aprile 2004 
sull’igiene dei prodotti alimentari, pubblicato 

sulla Guce n. L 226 del 25 giugno 2004  

- Igiene delle produzioni 
alimentari  

- Importante con impatto 

diretto  

- Sostituisce la direttiva 93/43 che ha previsto 
norme generali in materia di igiene dei prodotti 

alimentari e le procedure per verificare la 

conformità alle norme  
- Sancisce il principio della responsabilità del 

produttore per quanto riguarda l’igiene  

- Definisce i requisiti strutturali, operativi ed 
igienici da seguire nelle varie fasi della 

produzione  
- Stabilisce le procedure per il controllo dei 

rischi tramite gli strumenti della HACCP, dei 

manuali di corretta prassi operativa  
- Rafforza gli strumenti della tracciabilità e 

prevede la registrazione e l’autorizzazione 

degli stabilimenti  

Regolamento 853/2004 del 29 aprile 2004 che 
stabilisce norme specifiche in materia di 

igiene per gli alimenti di origine animale, 

pubblicato sulla Guce n. L 226 del 25 giugno 
2004 

- Igiene per le produzioni di 
origine animale  

- Molto importante con forte 

impatto diretto   

- Sostituisce diverse direttive settoriali 
riguardanti i singoli prodotti (latte, carni 

bovine, ecc.) e le relative norme specifiche in 

materia di requisiti igienici  
- Definisce i requisiti specifici strutturali, 

operativi ed igienici per i diversi settori (latte, 

carne bovina, selvaggina, prodotti della pesca)  
- Stabilisce le procedure per il riconoscimento 

degli stabilimenti, per l’uso del bollo sanitario, 

per la marchiatura di identificazione, per gli 
scambi con i Paesi terzi, per il controllo dei 

rischi tramite gli strumenti della HACCP 

 

Regolamento 854/2004 del 29 aprile 2004 che 

stabilisce norme specifiche per 

l’organizzazione dei controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al 

consumo umano, pubblicato sulla Guce n. L 

226 del 25 giugno 2004 

- Controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale  

- Importante ma con impatto 
indiretto   

Si tratta di un regolamento rivolto per lo più agli Stati 

membri ed alle autorità nazionali competenti che 

introduce norme specifiche per i controlli ufficiali in 
materia di igiene e di sicurezza per i prodotti di origine 

animale, ai fini della tutela della salute pubblica  

Direttiva 2004/68 del 26 aprile 2004 che 
stabilisce norme di polizia sanitaria per le 

importazioni ed il transito nella Comunità di 
determinati ungulati vivi che modifica le 

direttive 90/426 e 92/65 e che abroga la 

direttiva 72/462, pubblicato sulla Guce n. L 
226 del 25 giugno 2004 

- Regime sanitario per le 
importazioni di animali 

della specie bovina, suina, 
ovina e caprina e delle 

carni fresche e prodotti a 

base di carne  
- Mediamente importante 

con impatto indiretto  

Affronta le problematiche connesse alle questioni 
sanitarie e di polizia sanitaria nell’importazione degli 

animali vivi, di carni fresche e di prodotti a base di carne  

Direttiva 2004/41 del 21 aprile 2004 che 

abroga alcune direttive recanti norme 
sull’igiene dei prodotti alimentari e le 

disposizioni sanitarie per la produzione e la 

commercializzazione di determinati prodotti 
di origine animale destinati al consumo 

umano e che modifica le direttive 89/662, 

92/118 e la decisione 95/408, pubblicato sulla 
Guce n. L 157 del 30 aprile 2004 

- Provvedimento di natura 

amministrativa in quanto si 
limita ad abrogare 

precedenti direttive  

- Non importante e nessun 
impatto diretto   

Si limita ad elencare i provvedimenti abrogati  

Regolamento 882/2004 del 29 aprile 2004 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare 
la conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti ed alle norme sulla 

salute ed il benessere degli animali, 
pubblicato sulla Guce n. L 191 del 28 maggio 

2004 

- Regime dei controlli sugli 

alimenti e sui mangimi  
- Importante ma con impatto 

indiretto   

Si tratta di un regolamento rivolto per lo più agli Stati 

membri ed alle autorità nazionali competenti che 
introduce norme sui controlli ufficiali in materia di igiene 

e di sicurezza per i prodotti alimentari e per i mangimi, ai 

fini della tutela della salute pubblica 

Regolamento ancora da pubblicare sulla Guce 

sull’igiene dei mangimi  

- Igiene dei mangimi e degli 

alimenti zootecnici  
- Molto importante con forte 

impatto diretto  

Si tratta nuove disposizioni   che introducono norme 

igieniche specifiche da seguire per la produzione degli 
alimenti zootecnici, per la protezione della salute degli 

animali e per la sicurezza alimentare. Il regolamento 
prevede quanto segue:  

- registrazione ed autorizzazione degli 

stabilimenti 
- requisiti di igiene armonizzati in tutta l’UE  

- analisi, valutazione e controllo dei rischi 

attraverso l’HACCP  
- la responsabilità diretta del produttore     

 

Le nuove norme comunitarie sull'igiene dei prodotti alimentari, 
sull'igiene dei mangimi, sui controlli ufficiali e sulle importazioni dai Paesi terzi

fonte Unalat Informa



Impresa Agricola
luglio 2004 Notiziario 6

Applicate le nuove norme europee

Cambia l’etichetta
per il miele

La produzione e la
commercializzazione
di miele in maniera

non conforme alle norme sta-
bilite dal Decreto legislativo
179 del 21 maggio 2004,
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale italiana 168 del 20
luglio 2004, potrà costare
una sanzione fino a seimila
euro.

Il provvedimento andrà in
vigore il 4 agosto 2004 e
comunque il miele conforme
alle attuali disposizioni potrà
essere commercializzato
sino ad esaurimento delle
scorte.

L'etichetta delle confezioni
di miele devono ora contene-
re obbligatoriamente la
denominazione di vendita
che fa riferimento all'origine
o al metodo di produzione o
estrazione. 

In particolare le denomina-
zioni sono miele di fiori o di
nettare e miele di melata; con
riferimento all'origine e al
metodo di produzione o
estrazione le denominazioni
sono miele scolato, miele
centrifugato e miele torchia-
to che possono essere sosti-
tuite dalla semplice denomi-
nazione "miele" e poi miele
in favo, miele con pezzi di
favo, e miele filtrato che
devono essere riportate tal
quale come la denominazio-
ne miele industriale. 

Questa ultima categoria
deve riportare in etichetta
anche la menzione "destinato
solo alla preparazione dei
cibi cotti". Il miele per uso
industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto
alimentare composto può
essere designato con il solo
termine "miele" nella deno-
minazione di vendita di tale
prodotto alimentare compo-
sto

L'etichetta potrà essere

completata dalle indicazioni
facoltative che fanno riferi-
mento:

1) all'origine floreale o
vegetale, se il prodotto e'
interamente o principalmen-
te ottenuto dalla pianta indi-
cata;

2) all'origine regionale,
territoriale o topografica, se
il prodotto proviene intera-
mente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità speci-
fici previsti dalla normativa
comunitaria;

4) al Paese o i Paesi d'ori-
gine in cui il miele e' stato
raccolto. Tuttavia, se il miele
e' originario di piu' Stati
membri o Paesi terzi l'indi-
cazione può essere sostituita,
a seconda del caso, da una
delle seguenti:

a) "miscela di mieli origi-
nari della Ce";

b) "miscela di mieli non
originari della Ce";

c) "miscela di mieli origi-
nari e non originari della
Ce".

E’ stato inoltre pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il
nuovo Regolamento comu-
nitario n. 797 del 26 aprile
2004, relativo alle azioni
dirette a migliorare le condi-
zioni della produzione e
della commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura
che va a sostituire il
Regolamento comunitario n.
1221 del 25 giugno 1997
"Applicazione delle azioni
dirette a migliorare la produ-
zione e la commercializza-
zione del miele"

Sul fronte della produzio-
ne, si rileva che quella d'ini-
zio estate non è stata omoge-
nea a causa di diversi fattori.
Generalmente nelle aree
dove il fenomeno della scia-
matura è stato mantenuto
sotto controllo e le fioriture
regolari i raccolti sono stati
medio-buoni, in qualche
caso ottimi, come per il
tiglio e trifoglio. Meno favo-
revole, o in forte ritardo, la
raccolta su colture come
eucalipto e girasole e per la
melata.

Lombardia
Buone previsioni per la ven-
demmia in Lombardia
Se durante il mese d'agosto il ciclo vege-
tativo dell'uva non subirà eventi straor-
dinari, avremo in Lombardia un'ottima
vendemmia. Questi sono i dati emersi
sullaa base della prime valutazioni della
vendemmia 2004, che promette di esse-
re di assoluta qualità.
A confortare queste previsioni è anche il
presidente di Ascovilo, l'Associazione
dei Consorzi Vitivinicoli Lombardi,
Vittorio Ruffinazzi, che parla di “segna-
li complessivamente positivi". Dopo
una notevole fioritura, siamo alle prime
fasi di quella che tecnicamente si chia-
ma invaiatura, ovvero quel processo che
porta al cambiamento di colore dell'uva.
I presupposti per un'efficace maturazio-
ne dei grappoli sembrano quindi esserci
tutti. 
“L'aspetto sanitario delle viti lombarde -
secondo Ruffinazzi - è buono, così come
molto soddisfacente appare la fertilità.
Le previsioni ci inducono ad ipotizzare
un aumento generale di produzione del
20% rispetto allo scorso anno. La ven-
demmia in zone classiche come il
Bresciano e la Franciacorta, l'Oltrepò, i
Colli Mantovani, la Valcalepio e San
Colombano inizierà tra la fine di agosto
e l'inizio di settembre, mentre in
Valtellina la raccolta dei grappoli pren-
derà il via a metà ottobre”. 
Un settore, quello vitivinicolo lombar-
do, caratterizzato oggi da numeri impor-
tanti e da un altissimo livello qualitativo
con la presenza di 14 vini Doc e 3 Docg.
In Lombardia si producono oltre 75
milioni di bottiglie a denominazione
d'origine controllata ogni anno, per un
fatturato di oltre 1.000 miliardi di vec-
chie lire su 23.000 ettari di territorio
censiti. Le aziende che operano nel set-
tore sono circa un migliaio, 15.000 gli
addetti, 7 i consorzi di tutela.  

La Cia e Donne in Campo alla
Fiera Millenaria di Gonzaga
Dal 4 al 12  settembre, come ogni anno,
la Cia di Mantova gestirà uno spazio
presso la Fiera Millenaria di Gonzaga,
in provincia di Mantova, che sarà ani-
mato dall'associazione Donne in Campo
e dal Consorzio agrituristico mantovano
Verdi terre d'acqua.
Sono previste degustazioni dei prodotti
e dimostrazioni sulla cucina tipica man-
tovana, inoltre alcune dimostrazioni
saranno dedicate all'utilizzo delle erbe
officinali, ai colori naturali estratti dalle
piante tintoree, alla composizione dei
fiori secchi, alla lavorazione della paglia
e delle canne palustri.
Come ogni anno, inoltre uno spazio spe-
ciale sarà dedicato alla zucca e a tutti i
suoi utilizzi, da quello culinario a quello
ornamentale. 

La Cia Lombardia a Milano-
chepedala
Appuntamento su due ruote per tutti gli
amanti della bicicletta che hanno voglia
di riscoprire le vie del centro di milano,
con due itinerari, uno di 8 km. rivolto ai
bambini e un altro di 21 km. rivolto agli
adulti.
La Confederazione Italiana Agricoltori,
Turismo Verde e Donne in Campo ade-

riranno all'iniziativa con una mostra-
mercato, un percorso tra le bellezze e la
ricchezza dei prodotti tipici delle cam-
pagne lombarde ed una vasta offerta di
proposte agrituristiche e delle fattorie
didattiche.
A disposizione di grandi e bambini, ben
20 gazebo dove si potranno scoprire i
segreti delle api e delle erbe officinali,
lumache,carni e salumi di capra, struz-
zo, pesci d'acqua d'olce e tutto il gusto
dei vini lombardi; si potranno assapora-
re le differenze dei formaggi lombardi
dei tanti produttori presenti.
Saranno presenti una trentina di impren-
ditrici ed imprenditori agricoli ed agritu-
ristici, il Consorzio di tutela del formag-
gio taleggio e Quartirolo, ed i Consorzi
bresciani “Camuni con gusto” ed il
Consorzio della Castagna.
Alcune imprenditrici dell'associazione
Donne in Campo gestiranno un punto
ristoro, dove verranno proposte diverse
possibilità di "menù agrituristici".
Le aziende presenti offrono solo un
assaggio, un modo per far conoscere,
incuriosire ed invogliare i visitatori
della Milanochepedala alla scoperta
delle vicine campagne, sicuramente in
bicicletta....ma non solo! Per organizza-
re al meglio le vostre visite, consultate il
sito www.turismoverdelombardia.it 

Opr e Caa Cia Lombardia
offrono un servizio di informa-
zione via sms
L’Organismo pagatore regionale della
Lombardia e il Centro di assistenza agri-
cola Cia Lombardia hanno attivato gra-
tuitamente per le aziende agricole un
servizio di informazione -tramite sms (i
messaggi inviati sul telefono cellulare)-
sull’avvenuta erogazione del premio sui
seminativi.
Le aziende interessate possono rivolger-
si presso gli uffici del Caa Cia
Lombardia nelle sedi provinciali e zona-
li della Confederazione.
E’ sufficente compilare un’apposito
modulo riportando il numero di cellula-
re su cui si intende ricevere la comuni-
cazione.

Educazione alimentare a scuo-
la, stanziati 460 mila euro
La Giunta regionale della Lombardia, su
proposta della vice presidente e assesso-
re all'Agricoltura, Viviana Beccalossi,

ha adottato le linee di indirizzo per l'e-
ducazione alimentare e i criteri di attri-
buzione delle risorse, per sviluppare il
progetto, alle Province. Per il 2004 e il
primo semestre 2005, verranno stanziati
dalla Giunta regionale, 460.000 euro.
“Rapporti diretti e costanti con le scuo-
le, incontri formativi sul territorio, pub-
blicazioni, convegni con questo stanzia-
mento complessivo di circa 460.000
euro - spiega l'assessore Beccalossi -
costituiscono, oltre a una serie di inter-
venti mirati ad ottimizzare e migliorare
ulteriormente l'attività di chi opera nel
settore dell'educazione alimentare, il
nucleo centrale delle nostre iniziative
per promuovere nelle scuole elementari
e medie la conoscenza delll'agricoltura
del sistema agroalimentare lombardi.
Un'azione - ha continuato Viviana
Beccalossi - che vuole favorire l'adozio-
ne di corretti comportamenti alimentari
e nutrizionali attraverso la valorizzazio-
ne dei prodotti qualità e la corretta ali-
mentazione. L'attenzione della Regione
verso l'educazione alimentare, con parti-
colare riferimento ai bambini, è un
punto fermo del nostro modo d'agire. Il
nostro obiettivo, anche attraverso questo
importante contributo economico, è
quello di proseguire l'impegno a favore
di una corretta informazione nei con-
fronti dei più giovani”.  E a confermare
tutto ciò sono i dati degli ultimi tre anni:
5.000 i corsi e gli incontri organizzati,
con circa 500.000 persone coinvolte;
nove le pubblicazioni realizzate e
150.000 i volumi informativi distribuiti.
A questo va aggiunto lo sviluppo del
progetto delle 60 “Fattorie
Didattiche”(16 in provincia di Bergamo,
13 in quella di Lodi, 13 a Mantova, 5 a
Cremona, 4 a Milano, 3 a Pavia, 2 a
Brescia e 2 a Como), uno strumento
utile per avvicinare sempre più i piccoli
alla conoscenza dell'agricoltura e dei
suoi prodotti.  "Grazie all'impegno del
personale regionale, degli imprenditori
agricoli e delle moltissime scuole lom-
barde - ha aggiunto Viviana Beccalossi -
abbiamo sviluppo questa rete di Fattorie
Didattiche che consentono ai più giova-
ni di avvicinarsi ad un mondo che,
soprattutto a chi vive nelle grandi città o
nelle aree metropolitane, è quasi scono-
sciuto. Le Fattorie Didattiche sono un

Agenzia
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Produzione in calo di 160mila tonnellate

al momneto della trattenuta
mensile.

Questo risultato dipende
da numerosi fattori. Tra que-
sti l'enorme sforzo che tanti
produttori hanno compiuto
acquistando nell'ultimo anno
quote latte. La nuova legge
ha premiato quindi i produt-
tori che sono entrati nel siste-
ma e penalizza invece quanti
scelgono di produrre oltre la
propria quota e di non osser-
vare le norme comunitarie e
nazionali. Su questi ultimi, in
particolare, sono concentrate
la quasi totalità delle multe.

La quantità di latte prodot-
to in Lombardia si assesta a
oltre 4 miliardi di litri di
latte, con un percepibile calo
rispetto ai valori dell'anno
precedente. 

Un effetto che è in parte
imputabile anche alla siccità
dell'anno scorso e al ritiro,
nell'autunno 2003, dalla
commercializzazione del
latte a rischio aflatossine, ma
anche della presa di coscien-
za da parte della stragande
maggioranza degli allevatori
lombardi della necessità di
giungere ad un più equilibra-
to rapporto con l’attuale
sistema normativo.

Nel 2004, meno multe
per le quote latte e
meno produttori co-

involti. I dati ufficiali sono
stati resi noti da Agea. La
compensazione di quest'an-
no, che per la prima  volta
avviene con le nuove moda-
lità previste dalla legge
119/03 che ha recentemente
riformato l'intero settore,
presenta numerose novità
rispetto al passato.

E' diminuito l'importo
delle multe quote latte attri-
buito ai produttori lombardi,
importo che passa dagli 89
milioni di euro del 2003 ai
73 milioni di euro di que-
st'anno. E’ inoltre radical-
mente diminuito il numero
dei produttori coinvolti, che
scende dai 3.834 dello scorso
anno ai 674 di quest'anno.

A livello nazionale i pro-
duttori sottoposti a prelievo
sono circa 2000 per un pre-
lievo complessivo di 170
milioni di euro.

Rispetto alla scorsa cam-
pagna questo dato risente
della riduzione di oltre 160
mila, si è passati infatti da
una produzione di oltre 10,9
milioni di tonnelate  ai 10,74
milioni   del periodo 20-
03/04.

I primi acquirenti hanno
ricevuto a fine luglio la lista
dei prelievi con i dati dei
produttori loro conferenti.

Grazie ai nuovi meccani-
smi di restituzione del prelie-
vo supplementare, ai produt-
tori, a cui era stata regolar-
mente effettuata la trattenuta
e il versamento mensile del
prelievo supplementare ma-
turato (0,3563 euro/kg), ver-
rà restituito dal parte del
primo acquirente -entro il 15
agosto- quanto trattenuto, in
particolare per quanto
riguarda la produzione effet-
tuata all’interno dei quantita-
tivi relativi alla quota B
tagliata. Entro lo stesso ter-
mine dovranno essere svin-
colate le fideiussioni prestate

Multe latte solo
a 674 aziende

utile sistema per far riscoprire ai più giovani
il rapporto dell'uomo con l'ambiente e il lega-
me antico con la terra e le tradizioni".  Le
linee di indirizzo approvate dalla Giunta
Regionale prevedono anche attività anche
all'interno degli edifici scolastici. Esempi
concreti sono, ad esempio, quelli dell'elemen-
tare Dante Alighieri di Milano che ha realiz-
zato una serie di "laboratori di cucina", dell'i-
stituto comprensivo di Bagnatica (Bergamo),
che ha effettuato un'indagine sui cibi che quo-
tidianamente si consumano, o ancora l'ele-
mentare Don Milani di Vimercate (Milano),
che ha elaborato una ricerca sul recupero dei
valori della tradizione e dei gusti tipici locali.
"Un settore, quello dell'educazione alimenta-
re - ha concluso Viviana Beccalossi - cui
tengo in maniera particolare, prima ancora
che da assessore regionale all'Agricoltura,
come madre e, come tutte le mamme, vorrei
nel piatto dei nostri figli cibo sano e genuino.
Un'azione che prevede, come testimonia la
delibera regionale, un coinvolgimento diretto
degli operatori della scuola: l'obiettivo dichia-
rato è di affermare la qualità nell'alimentazio-
ne dei nostri giovani".

V piano nazionale per lo sviluppo
dell'acquacoltura in acqua dolce:
Modulistica e apertura termini per
domande di finanziamento Misura
1 e Misura 3
E' stata approvata la modulistica integrativa e
necessaria per le domande di finanziamento
per l'acquacoltura in acqua dolce, riguardanti
gli interventi di:
- riduzione impatto ambientale (Misura 1) 
- campagne di sensibilizzazione (Misura 3)
Le domande complete della relativa docu-
mentazione dovranno essere presentate alla
sede dell'Amministrazione provinciale terri-
torialmente competente entro sessanta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del decreto sul Burl, e cioè
entro il giorno 1 ottobre 2004.

Il decreto del Direttore Generale Agricoltura
n. 12543 del 19 luglio 2004 sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 32, serie ordinaria, del 2 agosto
2004.

Italia
Proroga dell’obbligo di assicurare i
prodotti agricoli assicurabili
Nel testo, approvato definitivamente dalla
Camera, del decreto legge sull’etichettatura
figura la disposizione che proroga al 2005
l’obbligo di assicurare i prodotti agricoli assi-
curabili pena l’esclusione dagli interventi
compensativi previsti dal Decreto legislativo
102/2004. La modifica è stata introdotta al
Senato anche a seguito delle richieste avanza-
te dalla Cia. L’esigenza è stata dettata sia
dalla consapevolezza della transitorietà, per
l’anno 2004, della norma che ne imponeva
l’obbligo, sia dal ripetersi di calamità che
hanno colpito varie parti del territorio nazio-
nale dove, proprio a causa della non piena
determinatezza delle norme introdotte dal
decreto legislativo 102/2004, numerosi pro-
duttori non hanno avuto il tempo necessario
per valutare le convenienze della stipula delle
polizze agevolate.
Resta, ora, la necessità di ripristinare almeno
la dotazione iniziale (100 milioni di euro) sta-
bilita dalla legge finanziaria 2004 a favore
degli interventi compensativi, dimezzata
dalla manovra di contenimento dei conti pub-
blici. 

Europa - Mondo
La Cia soddisfatta per la decisione
del Consiglio agricolo Ue di intro-
durre dazi fissi per l’importazione
di riso
La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha
accolto con soddisfazione l’approvazione, a
maggioranza qualificata, del Consiglio Ue
relativa all’introduzione di una tariffa fissa di
65 euro a tonnellata per il riso semigreggio
importato e di 175 euro a tonnellata di riso
lavorato. Una misura che salvaguarda la pro-
duzione nazionale di riso.
Tale provvedimento, in vigore dal  prossimo
primo settembre, data d’inizio della campa-
gna risicola, ha scongiurato il rischio di vede-
re compromessi i risultati positivi ottenuti con
la riforma della Pac, a causa di probabili squi-
libri di mercato dovuti al meccanismo del
prezzo plafond.
La Cia auspica che la fissazione dei dazi di
importazione siano integrati da impegni da
parte della Commissione Ue in sede Wto.
Impegni volti a mantenere validi i nuovi dazi
anche nel prossimo ciclo internazionale.

Wto: la Cia esprime compiacimento
per l’accordo
“Prendiamo atto, con meditato compiacimen-
to, dell’accordo raggiunto a Ginevra nell’am-
bito del negoziato Wto   che, dopo il falli-
mento di Cancun, rimetterà in moto positive
occasioni di ampliamento del mercato mon-
diale”.  Lo sottolinea il presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi. 
''Per quanto concerne il settore agricolo, la
Cia, che ha   sempre sostenuto l'esigenza di
andare ad un progressivo   superamento delle
restituzioni alle esportazioni e ad una miglio-
re utilizzazione dei relativi finanziamenti per
programmi   di sviluppo rurale, evidenzia -
aggiunge ancora Politi- il valore di un primo
accoglimento a livello internazionale della
politica della   qualità  tramite il riconosci-
mento delle denominazioni di origine che
tutelerà l'eccellenza della  produzione agrico-
la italiana e consentirà di meglio combattere
l'agro-pirateria''. 

Abbandono produzione
latte e riconversione,
proroga al 23 novem-
bre
Per presentare alle
Amministrazioni provinci-
lali la domanda di abbando-
no della produzione lattiera
e dei piani di riconversione
ci sarà tempo sino al  23
novembre prossimo.
Lo ha stabilito il Dm 23
giugno 2004 (G.u. n. 161
del 12 luglio 2004), reso
necessario da una richiesta
di chiarimenti avanzata
dalla Commissione euro-
pea.
Tuttavia sino alla fine di
luglio in Lombardia non
sono state presentate
domande. Gli indennizzi
previsti sono infatti molto
inferiori alle quotazioni
medie delle quote latte.
Questo piano di abbandono
rischia così di rivelarsi un
flop, impedendo la reperi-
bilità di quota che avrebbe-
ro dovuto essere rese dispo-
nibili per i produttori che
hanno subito il taglio della
quota B.

Germania deferita per
il “Parmesan”
La Commissione europea
ha deferito la Germania alla
Corte di giustizia per non
aver applicato alla denomi-
nazione “Parmigiano Reg-
giano” la legislazione del-
l’Unione Europea sulle
delle denominazioni di ori-
gine protette (Dop).
Infatti continuano a essere
venduti sul territorio tede-
sco con il nome “Par-
mesan” (che costituisce
secondo la Corte di Giusti-
zia la traduzione francese
del nome della nota Dop
italiana) formaggi non pro-
dotti secondo i dettami del
disciplinare del “Parmi-
giano Reggiano” e che non
provengono assolutamente
dalla sua zona d’origine.
La Commissione aveva
avviato lo scorso ottobre
una procedura di infrazio-
ne, inviando alla Germania
una lettera di costituzione
in mora. Nella loro risposta
inviata in dicembre, le
autorità tedesche non si
sono impegnate a confor-
marsi alla legislazione Ue
sulle Dop e le Igp per quan-
to riguarda il “Parmigiano
Reggiano”. 
Qualora la Corte di giusti-
zia ritenga che vi sia stata
un’infrazione al Trattato, la
Germania sarà tenuta ad
adottare le decisioni per
conformarsi a tale decisio-
ne. 
Se ciò non avvenisse, la
Commissione, ha facoltà di
procedere contro lo Stato
membro che non abbia
preso i provvedimenti
imposti dalla precedente
sentenza 
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Riforma delle pensioni: 
critico il giudizio della Cia

Il Governo ricorre al voto di fiducia per varare la riforma previdenziale“La funzione del
P a r l a m e n t o ,
secondo il detta-

me costituzionale, è quella
del confronto democratico.
Snaturare questo fondamen-
tale ruolo significa arrecare
un danno non di poco conto
alla stessa democrazia del
nostro Paese. Il ricorrere di
continuo al voto di fiducia,
oltre ad impedire una civile e
costruttiva discussione, vuol
dire esautorare una preroga-
tiva istituzionale, ignorando
il contributo non solo delle
forze politiche ma anche di
quelle sociali. La vicenda
delle pensioni, oltretutto un
problema di grandissima
rilevanza che incide su tutti
cittadini, è una tangibile
prova di un atteggiamento
che ha praticamente svuotato
il confronto politico-parla-
mentare e con esso la concer-
tazione”. E’ quanto ha affer-
mato il neo-presidente della
Cia-Confederazione italiana
agricoltori Giuseppe Politi.

“La riforma delle pensioni,
approvata dalla Camera,
mostra -ha aggiunto Politi-
evidenti lacune che potevano
essere colmate attraverso un
responsabile dialogo.
Questo, però, non è avvenuto
e molti problemi restano pur-
troppo aperti. Dopo il pas-
saggio dal sistema retributi-
vo a quello contributivo è
diventata fondamentale la
previdenza integrativa e
complementare. La riforma
voluta dal governo non pre-
vede, però, un cambiamento
per il sistema agricolo”.

Dopo aver messo in evi-
denza la necessità che alcuni
lavori agricoli (in particolare
boscaioli e operai forestali)
devono essere considerati
usuranti, il presidente della
Cia ha sottolineato che oggi
in Italia c’è la necessità di un
sistema previdenziale valido
e che risponda ad una logica
di equità e di effettivo equili-
brio. “Abbiamo bisogno di
un sistema -ha rilevato
Politi-   che tuteli anche le
fasce più deboli, i giovani, le
donne, gli immigrati che
insieme rappresentano una
parte crescente del mercato
del lavoro. Insomma, un
sistema previdenziale capace
di assicurare i diritti di tutte
le generazioni. Sistema che

con la riforma appena appro-
vato ancora non s’intravede.
Di qui l’importanza di proce-
dere diversamente”.

“Come Cia -ha concluso
Politi- formuleremo una
serie di proposte affinché si
diano risposte certe a tutti i
cittadini e in particolare al
mondo agricolo che proprio
nel settore previdenziale
vive un momento di incertez-
za e di difficoltà. Occasione
per ribadire il nostro proget-
to sarà la Festa
dell’Associazione nazionale
pensionati che si terrà il
prossimo mese di settem-
bre”.

Caccia, si parte dal 19
settembre
In Lombardia la stagione
venatoria si aprirà il 19 set-
tembre e terminerà il 31
gennaio 2005. Nel contenu-
to  è sostanzialmente simile
a quello degli anni prece-
denti. Ciò che cambia è la
forma, nel senso che, inve-
ce di essere varato con deli-
bera della Giunta regionale
da riapprovare ogni anno,
viene varato con legge
regionale con valore plu-
riennale. Il calendario
approvato con provvedi-
mento legislativo, anziché
amministrativo,  dovrebbe
essere  modo mi-gliore per
dare certezza di diritti e
doveri ai cacciatori. Tra le
innovazioni del calendario
2004-2005 vi è l'anticipa-
zione al 1° agosto della
caccia di selezione agli
ungulati. Si deve poi segna-
lare che nella zona faunisti-
ca delle Alpi, zona di mag-
gior tutela, la caccia in
forma vagante è consentita
dal 1° ottobre al 30 novem-
bre il mercoledì e la dome-
nica.  Nella zona di minor
tutela e relativamente alla
selvaggina migratoria, nella
forma vagante, il periodo
consentito va dal 19 set-
tembre al 31 dicembre per
tre giorni alla settimana
mentre la caccia da appo-
stamento fisso è ammessa
dal 19 settembre al 31 gen-
naio. Queste le specie con-
sentite e i relativi periodi di
caccia. 
- dal 19 settembre al 31
dicembre: allodola, beccac-
cia, coniglio selvatico,
merlo, minilepre, quaglia,
tordo bottaccio e tortora;
- dal 19 settembre al 31
gennaio: alzavola, beccac-
cino, canapiglia, cesena,
codone, colombaccio,
fagiano, fischione, folaga,
gallinella d'acqua, germano
reale, marzaiola, mestolo-
ne, moretta, moriglione,
pavoncella, tordo sassello,
volpe; 
- dal 19 settembre all'8
dicembre: pernice rossa,
starna e lepre comune (in
zona Alpi la caccia alla
lepre comune termina il 30
novembre); 
- dal 1° ottobre al 30
novembre: pernice bianca,
gallo forcello, lepre bianca
e coturnice delle Alpi; 
- dal 1° ottobre al 30
novembre: camoscio,
capriolo, cervo, e muflone,
fatta eccezione per la caccia
di selezione; 
- dal 1° ottobre al 31 dicem-
bre, con facoltà delle
Province di spostare il
periodo dal 1° novembre al
31 gennaio: cinghiale.

qualitativo e quantitativo dei
servizi per i cittadini.
Pensiamo quindi di rispar-
miare 80-100 milioni di
euro, che appunto dedichia-
mo alla categoria dei malati
cronici, costretti a un consu-
mo di farmaci continuo e
quindi a spese mensili signi-
ficative".

Secondo la Cia l’elimina-
zione del ticket per i malati
cronici è un risultato impor-
tante anche se resta ancora
molto da fare per garantire il
reale diritto alla salute.

Per semplificare e rendere
più agevoli le procedure per i
cittadini, la Regione invierà
a domicilio entro il 15 set-
tembre a tutti i malati cronici
una lettera personale di spie-
gazione e un modulo di auto-
certificazione, contenente un
tesserino (provvisorio) da
staccare, valido per sette
mesi ai fini dell'esenzione.

Entro il 30 aprile 2005
l'Asl di riferimento provve-
derà ad inviare il tesserino
definitivo, dopo che saranno
anche stati effettuati i neces-
sari controlli.

Festa nazionale dei
pensionati a settembre. 
Dal 17 al 19 settembre si
terrà tra Comacchio,
Ferrara e Ravenna la setti-
ma festa nazionale dell'As-
sociazione  Nazionale Pen-
sionati della Cia.
Come ogni anno nel corso
dell'iniziativa si alterneran-
no momenti di svago, visite
culturali e momenti di
approfondimento e dibatti-
to.
Sono previsti tre interes-
santi incontri, il giorno 17
nella mattinata, nella sala
San Pietro del Comune di
Comacchio si terrà una ini-
ziativa sulle politiche
sociali nelle diverse regioni
italiane. La mattina del 19
settembre nel Teatro Nuovo
di Ferrara si terrà una
seconda iniziativa sulle
politiche sociali nei diversi
paesi europei. La Mani-
festazione conclusiva si
terrà la domenica 19 presso
il teatro Alighieri di
Ravenna con gli interventi
del Presidente nazionale
dell'Anp Mario Pretolani,
del senatore Sergio Zavoli e
del Presidente nazionale
della Cia Giuseppe Politi.
Parteciperanno alla festa
anche molti associati della
Lombardia e l'Anp di
Como, Lecco e Sondrio
gestirà nel centro di Ferrara
uno stand gastronomico
con degustazione di prodot-
ti e piatti tipici valtellinesi.

Convegno sugli Ipab
alla Millenaria di
Gonzaga l’8 settembre
La persona anziana e i suoi
bisogni: questo sarà il cen-
tro delle discussione al con-
vegno “Ex Ipab un anno
dopo: alla ricerca di un
equilibrio tra solidarietà e
inprenditorialità” che si
terrà il prossimo 8 settem-
bre, con inzio alle ore 9,30,
nell’ambito delle manife-
stazioni della Fiera Mil-
lenaria di Gonzaga, in pro-
vincia di Mantova.
La competizione di struttu-
re private nell’ambito dei
servizi sociali può offrire
nuove opportunità ma
rischia di far venire meno
gli aspetti solidaristici. Ne
discuteranno amministrato-
ri pubblici e dirigenti dei
servizi sociali. Le conlusio-
ni sono affidate a Mario
Caleffi, presidente provin-
ciale Anp-Cia.
Il convegno è organizzato
dalle organizzazioni dei
pensionati delle tre organiz-
zazioni agricole.

In Lombardia eliminato 
il ticket per i malati cronici

Decisione della Giunta regionale lombarda

Non pagheranno più il
ticket sui farmaci i
malati cronici in

Lombardia. L'esenzione è
stata decisa dalla Giunta
regionale dopo un'intesa sot-
toscritta con i sindacati.

Il provvedimento, che
riguarda circa 1.400.000
malati cronici (il 90% del
totale), entrerà in vigore il 1°
ottobre.

I limiti di reddito, per
nucleo familiare, onde usu-
fruire dell'esenzione sono:
- con 1 componente: 46.600
euro ;
- con 2 componenti: 73.162
euro;
- con 3 componenti: 95.064
euro;
- con 4 componenti: 114.636
euro;
- con 5 componenti: 132.810
euro.

I malati cronici con reddito
superiore a quello indicato
continueranno a pagare il tic-
ket ridotto (1 euro per confe-
zione).

“Abbiamo potuto adottare
questo provvedimento - ha
spiegato Formigoni - perché
abbiamo un bilancio della
sanità in pareggio, come è
stato certificato dalla Corte
dei Conti, nonostante i citta-
dini lombardi ricevano pro
capite dal Fondo sanitario
nazionale una cifra netta-
mente inferiore a quella di
Regioni come Toscana,
Emilia Romagna e Liguria.
Abbiamo un trend positivo -
ha aggiunto il presidente - e
la nostra prospettiva è di
diminuire ulteriormente i
costi mantenendo il livello


