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Insediare i Tavoli verdi e i
Tavoli agroalimentari in
tutte le Regioni; prevede-

re la partecipazione al
Tavolo verde insediato pres-
so il ministero delle Politiche
agricole del coordinamento
degli assessori regionali
all’Agricoltura; istituire e
regolare un dialogo diretto
tra le organizzazioni profes-
sionali agricole e la
Conferenza delle Regioni.
Queste le proposte lanciate
dal presidente della Cia
Giuseppe Politi all’incontro,
che si è tenuto il 27 luglio a
Roma, con gli assessori
regionali all’Agricoltura e il
ministro Gianni Alemanno
sul tema “Il nuovo Patto tra
agricoltura e società. Il rilan-
cio della concertazione”.

Rilanciare la concertazione, obiettivi: 
sviluppo e competitività dell’agricoltura

In un incontro con gli assessori regionali all’agricoltura la Cia rilancia la proposta del Patto con la società

Latte: è tempo di risposte concrete,
basta con il mercato selvaggio

La Cia Lombardia ha sollecitato un intervento della Regione Lombardia

La situazione del setto-
re lattiero-caseario
regionale resta diffici-

le sia dal punto di vista eco-
nomico, con una riduzione
della remunerazione del pro-
dotto  che incide ormai da
anni sul reddito delle aziende
agricole, sia per il protrarsi
di situazioni di elusione e di
disapplicazione della legge
119/03. 

Da tempo le norme che
governano il settore lattiero-
caseario nazionale sono in
essere e, anche alla luce di
quanto è avvenuto recente-
mente in Piemonte, con l'e-
missione di sentenze inap-
pellabili da parte della magi-
stratura ordinaria in tema di
mancato rispetto delle regole
stabilite dalla Legge 119/03,
riteniamo utile un incontro
finalizzato alla verifica con-
giunta della situazione del
settore lattiero-caseario
regionale.

La richiesta discende da un
preciso impegno assunto
alcuni mesi fa con le
Organizzazioni professionali
agricole della Lombardia, e
risulta improcrastinabile
all'avvio dell’ottava legisla-
tura regionale per poter
affrontare insieme la situa-
zione organizzativa ed eco-

nomica del settore regionale
più importante dell'agroali-
mentare nazionale e lombar-
do.

Tanto più che all'approssi-
marsi dei dati di chiusura
dell'ultima campagna lattie-
ro-casearia, ancora molti
nodi legati al rispetto in
Lombardia della legge
119/03 restano da sciogliere. 

E' interesse del settore

esprimere, attraverso il con-
fronto e il dialogo costrutti-
vo, ipotesi concrete e percor-
ribili di rilancio della compe-
titività e del reddito delle
aziende agricole che, con
notevoli investimenti econo-
mici hanno intrapreso la stra-
da della chiusura del conten-
zioso per avviare un percorso
di condivisione di regole e di
prospettive.

“Un mercato del prezzo
del latte alla stalla senza
regole, e di conseguenza
sempre più ‘selvaggio’,
penalizza fortemente gli alle-
vatori italiani e non favorisce
neppure l’industria casearia
di qualità”. Come ha sottoli-
neato il presidente della Cia
Politi nel suo intervento in
occasione dell’Assemblea
dell’Unalat.

Negli ultimi anni - il mer-
cato del latte ed il relativo
prezzo alla stalla non hanno
visto momenti di contratta-
zione né a livello nazionale
né a quello territoriale.
Stiamo assistendo ad un mer-
cato dove si è persa ogni
regola, dove la forbice tra
prezzi della materia prima
(ormai da tre anni in conti-
nua diminuzione) e prezzi al
consumo si fa, anche in que-
sto settore, più marcata a

tutto svantaggio della parte
produttiva. Una situazione
sempre più difficile che gli
allevatori non possono più
assolutamente sostenere.

“Siamo in presenza di uno
scenario complesso che -ha
rilevato ancora Politi- è
aggravato pesantemente dal
continuo e vertiginoso
aumento dei costi e dell’a-
sfissiante burocrazia per le
aziende zootecniche, che
prodotto una preoccupante
riduzione dei redditi degli
allevatori. Un trend negativo
che ha caratterizzato gli ulti-
mi quattro anni.  Basti pensa-
re che tra il 2001 e il 2003
che la perdita complessiva di
reddito è stata pari al 10.3
per cento”.

“Ed è proprio per questi
motivi che -ha concluso il
presidente della Cia- chie-
diamo da tempo al ministro
delle Politiche agricole
Alemanno di convocare, al
più presto, un tavolo inter-
professionale che, oltre a
lavorare congiuntamente
sulla normativa di riforma
delle relazioni interprofes-
sionali, costruisca le premes-
se di sistema per permetta di
giungere sul territorio ad
accordi concreti e validi sul
prezzo del latte alla stalla”.

Zucchero: la Cia riba-
disce il fermo “no” alla
proposta di riforma Ue.
La Cia è al fianco dei bieti-
coltori di tutta Europa che
hanno manifestato lo scor-
so 18 luglio a Bruxelles per
contrastare la riforma del-
l’Organizzazione comune
di mercato (Ocm) dello
zucchero proposta dal com-
missario europeo  Marian
Fischer Boel.
La Cia esprime la propria
solidarietà agli operatori
(produttori, trasformatori,
lavoratori dipendenti) che
lottano per modificare una
regolamentazione che, qua-
lora venisse approvata, ridi-
mensionerebbe drastica-
mente il settore in Europa e
rischierebbe di cancellare
la bieticoltura italiana. 
Al Governo ed al ministro
delle Politiche agricole
Gianni Alemanno la Cia
chiede  un atteggiamento
fermo nella trattativa per la
difesa del settore. 
L’Italia non può rinunciare
a produrre zucchero. Vanno
salvaguardati i principi
dell’Unione europea che
non si ispirano certo ad una
competitività liberista. La
riforma che vuole la
Commissione Ue è fatta
unicamente di tagli indi-
scriminati che andranno a
colpire tutta la filiera bieti-
cola del nostro Paese. Un
sistema che attualmente,
nelle sue diverse compo-
nenti, assicura reddito a
circa 75 mila persone, tra
imprenditori, produttori
agricoli e lavoratori. Bi-
sogna, invece,  tenere conto
di un equilibrato sviluppo.
Secondo la Cia, occorre
garantire il reddito degli
agricoltori e il manteni-
mento delle coltivazioni su
livelli accettabili, conside-
rando anche il valore agro-
nomico (rotazione coltura-
le). E’, inoltre, indispensa-
bile attivare misure gradua-
li per far adattare il sistema
alla riforma, individuando a
livello nazionale strumenti
per la riconversione e l’am-
modernamento.

La concertazione lo snodo
centrale del progetto della
Cia di un nuovo Patto tra
agricoltura e società . Di un
Patto -ha affermato Politi-
che equivale ad  di una
nuova scelta attraverso la
quale interpretare il cambia-
mento. Non più un’agricoltu-
ra chiusa e stretta nel suo
alveo, ma un mondo agricolo
aperto al confronto con la
società. Un mondo agricolo
che vuole svolgere una fun-
zione di primo piano nell’e-
conomia; un mondo agricolo
forte e competitivo in grado
di dare un apporto determi-
nante allo sviluppo, come è
avvenuto lo scorso anno
quando il lavoro degli agri-
coltori ha permesso la cresci-
ta del Prodotto interno

lordo”.
“Il nostro Patto -ha detto

ancora il presidente della
Cia- è rivolto in primo luogo
ai cittadini, e non di meno
alle istituzioni ed alle altre
rappresentanze di imprese e
dei lavoratori. Ai cittadini, ai
quali proponiamo un’agri-
coltura che pone la responsa-
bilità etica tra le condizioni
di successo, capace di soddi-
sfare la domanda alimentare,
di tutelare l’ambiente ed il
territorio, di offrire prospetti-
ve di lavoro qualificato ai
giovani. Al Governo, perché
rispetti e dia continuità e
contenuto agl’impegni as-
sunti al Forum di Parma ed al
Tavolo agroalimentare del
2001, al Tavolo sulla previ-
denza agricola. Alle Regioni

ed istituzionali. In sostanza,
un’agricoltura componente
principale dello sviluppo
delle aree rurali”.

In tale contesto assume
particolare importanza la
Conferenza nazionale per un
patto per l’agricoltura, lo svi-
luppo rurale e le filiere
agroalimentari, in program-
ma per il prossimo mese di
novembre. “Una Conferenza
-ha sostenuto il presidente
della Cia- che abbiamo più
volte sollecitato e che dovrà
indicare obiettivi da realizza-
re in un arco di tempo defini-
to e programmi realistici che
dovranno essere annualmen-
te verificati. Il messaggio
chiaro che vogliamo lanciare
è che la Conferenza dovrà
delineare un progetto condi-
viso nei confronti del quale
le istituzioni centrali e regio-
nali e le rappresentanze agri-
cole possano assumere le
proprie responsabilità, impe-
gnandosi a realizzarlo.
Quindi, la strategia condivi-
sa, l’attuazione nel rispetto
dei ruoli dei vari livelli istitu-
zionali e la partecipazione
delle forze sociali costitui-
scono il senso vero del
nuovo Patto che la
Confederazione ha proposto
alla società nel suo comples-
so”.

-------------------
Latte: sarà restituito il
prelievo supplementare

Ai produttori in regola con
il versamento mensile del
prelievo supplementare,
saranno restituiti intera-
mente gli importi trattenu-
ti nel corso del periodo
2004/05 che si è chiuso al 31
marzo scorso. Nei prossimi
giorni Agea invierà ai
primi acquirenti le apposi-
te comunicazioni e la resti-
tuzione dovrà avvenire
entro 15 giorni.

perché traducano le loro pri-
marie competenze in materia
di agricoltura in progetti per
accrescere la competitività
delle imprese, puntando sulla
diffusione delle innovazioni,
sulla formazione e sulla con-
sulenza aziendale, sui servizi
alle imprese e sul rafforza-
mento delle organizzazioni
economiche degli agricolto-
ri. Alle organizzazioni sinda-
cali, perché il successo del-
l’agricoltura deriva anche
dalla capacità di contribuire
ad innalzare il benessere
sociale”.

“Con il Patto -ha eviden-
ziato Politi- indichiamo le
imprese agricole professio-
nali protagoniste di un siste-
ma di relazioni a tutto
campo, economiche, sociali
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La Cia critica sul Documento di programmazione economica presentato dal Governo

Dpef: un’occasione persa, solo tagli
senza sviluppo e opportunità

“Non è certo una
manovra che
possa ridare

vigore all’economia e rilan-
ciare la competitività del
sistema imprenditoriale.
Siamo ancora una volta in
presenza di misure tampone,
di tagli indiscriminati per
contenere la spesa pubblica,
di una politica di corto respi-
ro. Di risorse per attivare
investimenti produttivi poco
o nulla. Quindi, ancora
un’occasione persa”. Così il
presidente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi ha
giudicato le linee guida del
Documento di programma-

Panorama Agricoltura

zione economica e finanzia-
ria (Dpef) presentate dal
governo alle parti sociali
durante l’incontro a Palazzo
Chigi.

“Nelle linee indicate -ha
aggiunto Politi- c’è molta
vaghezza. Gli stessi tempi e
modi per la riforma dell’Irap
appaiono poco chiari. Manca
una reale concretezza d’azio-
ne. La cosa certa è che si
intende procedere attraverso
interventi finalizzati unica-
mente al contenimento della
spesa e alla riduzione del dis-
avanzo dei conti pubblici,
nel rispetto dei parametri
dell’Unione europea, sui
quali non abbiamo nulla da
eccepire. E’ il resto che non
c’è. Il problema vero dell’e-
conomia italiana, che è la
perdita di competitività delle
imprese, rischia seriamente
di rimanere tale, se non di
aggravarsi ulteriormente”.

“Un discorso questo che
interessa da vicino -ha sotto-
lineato il presidente della
Cia- le aziende agricole che,
oltre a vedere ridotti i loro
redditi, continuano a perdere
terreno sui mercati in manie-
ra preoccupante. E a questo
si aggiunge una situazione di
piena emergenza sul fronte
dei prezzi che per i produtto-
ri si riducono sempre di più”.

“Non è così che si supera-
no le complesse difficoltà
economiche del Paese. Oggi,
purtroppo, siamo in una fase
di piena recessione che -ha
rilevato Politi- richiederebbe
misure coraggiose e real-
mente incisive per ridare
slancio all’intero sistema
imprenditoriale, favorendo
lo sviluppo, la competizione
sui mercati e il rilancio dei
consumi. D’altronde, senza
risorse e investimenti la
ripresa si allontana”.  

“E proprio quello dei con-
sumi è un nodo irrisolto.
L’ultima manovra sull’Irpef -
ha rimarcato il presidente
della Cia- non ha prodotto
alcun effetto positivo. Gli
acquisti delle famiglie italia-

Anche per la zootecnia
italiana è tempo di
‘vacche magre’. Le

gravi difficoltà economiche
del nostro Paese si stanno
riflettendo pesantemente sul
settore e il futuro degli alle-
vatori, i cui redditi hanno
subito una drastica diminu-
zione, è sempre più incerto.
Occorre, pertanto, una rapida
inversione di rotta, una poli-
tica nuova e certamente più
efficace”. 

E’ quanto sostenuto dal
presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi interve-
nendo a Roma all’Assem-
blea generale dell’Aia
(Associazione italiana alle-
vatori).

“La zootecnia -afferma
Politi- vive un momento di
grande complessità e le con-
seguenze sono estremamente
gravi. In questi ultimi tempi
abbiamo assistito ad un calo
delle aziende e ad una forte
contrazione dei prezzi.
Specialmente nei comparti
del latte e dei suini la situa-
zione si riscontrano le mag-
giori difficoltà. Ma anche
negli altri settori zootecnici il
quadro non è certo confor-
tante. Da qui l’esigenza di
intervenire subito e con

Intervento di Politi all’assemblea dell’Aia

Zootecnia italiana, occorre
una politica nuova ed efficace

misure che ridiano slancio e
vigore all’intero sistema. E’
necessaria una strategia con-
certata tra governo, regioni,
organizzazioni professionali
ed economiche dei produtto-
ri e sistema allevatoriale per
aprire nuove prospettive di
crescita”.

In tale contesto, è opportu-
no -rileva il presidente della
Cia-  che “si rafforzi la tutela
e la valorizzazione delle pro-
duzioni nazionali”. “Il recen-
te provvedimento sul latte
fresco -sottolinea- è un
esempio da  sviluppare anche
in altri settori, attraverso
politiche realmente incisive
che consentano ai nostri alle-
vatori di operare e competere
sul mercato”.

“La zootecnia, punta di
diamante della nostra agri-
coltura con oltre il 30 per
cento della produzione lorda
vendibile, ha bisogno di
urgenti risposte, di certezze.
L’Italia -dice Politi-   deve
garantirsi la presenza diffusa
e vitale di una parte così
significativa della sua strut-
tura zootecnica e della sua
agricoltura sul territorio”.

Il presidente della Cia sol-
lecita, quindi, l’apertura, più
volte richiesta, di un Tavolo
di confronto per alcuni com-
parti (in particolare latte)
dove regna un vero mercato
selvaggio.

Affrontando i problemi
dell’Aia, Politi ribadisce che
il sistema è importante per
gli allevatori. “Per questa
ragione -afferma- è necessa-
rio un profondo rinnovamen-
to al fine di adeguarlo alle
esigenze dei produttori che
hanno bisogno di maggiori e
più efficienti servizi e una
maggiore semplificazione
burocratica”.

ne non hanno segnato una
ripresa, anzi si sono ulterior-
mente ridotti. I sette miliardi
di euro scaturiti dalla ridu-
zione dell’imposta hanno
riguardato solo una determi-
nata fascia di redditi medio-
alti. E’ rimasta tagliata fuori
la stragrande maggioranza
dei cittadini. Ora non voglia-
mo che tutto ciò si ripeta nel
prossimo anno. Sollecitiamo,
pertanto, che l’annunciato
prossimo intervento fiscale
venga indirizzato ad una ben
più ampia platea di lavorato-
ri e che determinate risorse
vengano convogliate anche
all’aumento delle pensioni
minime, soprattutto nel set-
tore agricolo”.

“Comunque, lo scenario -
ha affermato Politi- resta
pieno di ombre e alimenta le
preoccupazioni degli im-
prenditori agricoli che non
vedono, al momento, rispo-
ste valide ai loro complessi
problemi. E saranno, dun-
que, costretti a continuare ad
operare nell’incertezza e tra
ostacoli, gravosi oneri e
pesanti condizionamenti”. 

“Al governo -ha concluso
il presidente della Cia- chie-
diamo che l’intera manovra
economica, e quindi anche la
legge finanziaria per il 2006,
venga discussa in modo
approfondito e concreto con
le parti sociali. La concerta-
zione non può e non deve
essere ridotta ad una sempli-
ce comunicazione. Altri-
menti, è completamente inu-
tile”.
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Verso il completamento del quadro normativo nazionale per l’agricoltura biologica

Biologico, approvato un disegno 
di legge nazionale per il settore

Il Consiglio dei ministri
ha approvato lo scorso 22
luglio un disegno di

legge in materia di produzio-
ne agricola e agroalimentare
con metodo biologico, che a
giudizio del ministro
Alemanno “è un importante
segnale per migliorare e otti-
mizzare lo sviluppo e la
competitività delle numerose
imprese presenti nel nostro
Paese”.

Il disegno di legge
“Disposizioni per favorire lo
sviluppo e la competitività
della produzione agricola ed
agroalimentare con metodo
biologico e disciplina del
relativo sistema di controllo”
ha l’intento di completare il
quadro legislativo nazionale
di riferimento del settore
della produzione agricola
con metodo biologico attra-
verso la ricognizione delle
competenze già previste dal
regolamento Cee n. 2092 del
24 giugno 1991 e dal decreto
legislativo n. 220 del 17
marzo 1995. 

In particolare, prevede un
sistema di concertazione per-
manente tra il Mipaf
(Autorità competente nazio-
nale) e le Regioni, la possibi-
lità di organizzazione a base
territoriale e di "distretto"
delle imprese, la semplifica-
zione degli adempimenti
amministrativi a carico degli
operatori, l'adeguamento
della normativa in materia di
organizzazioni dei produttori
e di accordi di tipo interpro-
fessionale per favorire il

Legge sull'agriturismo,
Turismo Verde in audi-
zione al Senato
Turismo Verde, associazio-
ne dell'agriturismo della
Cia ha partecipato, insieme
alle Associazioni nazionali
dell'agriturismo, all'audi-
zione promossa dalla
Commissione Agricoltura
del Senato sul testo di rifor-
ma del settore già approva-
to dalla Camera.
In questa occasione,
Turismo Verde ha ribadito
le posizioni assunte
dall'VIII Assemblea nazio-
nale tenutasi nello scorso
mese di giugno in merito
alla necessità di una rapida
approvazione del testo in
discussione.
Andrea Negri, presidente
nazionale di Turismo
Verde, ha espresso apprez-
zamento per il lavoro dei
Commissari, ma le difficol-
tà in cui versa il settore
agricolo, ed anche l'agritu-
rismo, richiedono oggi un
punto fermo legislativo,
una legge cornice cui le
Regioni possano fare  rife-
rimento per inaugurare una
nuova stagione legislativa
che consenta il rafforza-
mento ed il rilancio del set-
tore.
D'altronde questa materia è
ora di pressoché esclusiva
competenza regionale e,
tuttavia, c'è necessità di un
solido ancoraggio istituzio-
nale che consenta un equili-
brato rilancio del settore
con specifiche leggi che
tengano conto delle diverse
realtà regionali.
Negri ha ribadito altresì gli
aspetti innovativi contenuti
nel testo n. 3438 "disciplina
dell'agriturismo" in discus-
sione al Senato, che con-
sentono:
- una reale valorizzazione
delle produzioni agricole
aziendali, del territorio
limitrofo all'agriturismo e
delle tipicità regionali;
- la costituzione di un
Osservatorio nazionale del
settore, cui partecipino le
Associazioni Agrituristi-
che;
- la determinazione di
norme di classificazione
univoche che consentano di
confrontare l'offerta nelle
diverse regioni;
- un ruolo delle Associa-
zioni per programmare lo
sviluppo del settore.
L'auspicio è che ora la
Commissione chieda la
sede legislativa per appro-
vare più rapidamente la
nuova riforma dell'agrituri-
smo, con la consapevolezza
che subito dopo bisognerà
lavorare nelle Regioni per
ottenere leggi che qualifi-
chino ulteriormente lo svi-
luppo del settore.

miglioramento dell'organiz-
zazione economica del setto-
re dell'agricoltura biologica.

Inoltre, con questo disegno
di legge si intende adeguare
la normativa e le disposizio-
ni sull'etichettatura e sulla
promozione dei prodotti bio-
logici, definendo anche
apposite norme di attuazione
della legislazione europea e
nazionale (in particolare per i
comparti zootecnico, semen-
tiero, del vino e dei fertiliz-
zanti) e prevedendo la crea-

zione di un logo nazionale.
Si intende poi prevedere
strumenti per il coordina-
mento e l'organizzazione
delle attività di promozione
dei prodotti dell'agricoltura
biologica, in modo da assicu-
rare, in raccordo con le
Regioni, la partecipazione
degli operatori interessati,
con l'obiettivo di favorire la
diffusione di tali prodotti sui
mercati internazionali. Il
provvedimento, derivato dal
lungo lavoro di concertazio-

ne avviato due anni fa nel-
l'ambito dell'attuazione della
Legge delega in agricoltura,
dovrà ora affrontare il per-
corso parlamentare.

Nel frattempo la Fiao -la
Federazione italiana agricol-
tura organica- ha scritto al
ministro Alemanno, solleci-
tandolo affinché nell'ambito
della prossima Conferenza
nazionale sull'agricoltura vi
sia una specifica sessione
dedicata all'agricoltura bio-
logica.

Sanatoria vigneti, sì a
una proroga al 2007
Dopo le indecisioni e le
diverse opinioni dei mesi
scorsi che davano come
difficile una ulteriore pro-
roga dei termini per la sana-
toria dei vigneti, di cui al
Reg. (CE) 1493/99, di fron-
te  alla  mancanza di azione
dell'Italia e delle sue regio-
ni, della Grecia e del
Portogallo, nonché delle
“libere” interpretazioni ed
esecuzioni di Spagna,
Francia e Germania, il
Comitato di gestione vino
del 7 luglio scorso ha dato
parere favorevole ad una
proroga delle azioni ammi-
nistrative di sanatoria al 31
luglio 2007.
La proroga di 2 anni, al
contrario di quella annuale
degli scorsi anni, è stata
scelta per consentire di
legare tale questione alla
prevista riforma dell'Ocm
vino che dovrebbe, secondo
le intenzioni della Com-
missaria all'agricoltura,
entrare in vigore proprio a
partire dal 1° agosto 2007,
data di inizio della campa-
gna 2007/2008 e della
quale, una prima ipotesi
sarà presentata nella prima-
vera del 2006.

Il Comitato scientifico ha elaborato una bozza delle disposizioni per i piani regionali

Ogm e coesistenza, rimandata la
pubblicazione delle linee guida

Dopo l’approvazione
della legge, il Comi-
tato scientifico, inse-

diato dal Mipaf per elaborare
le linee guida sulla coesisten-
za tra colture tradizionali e
geneticamente modificate,
prende tempo (le linee dove-
vano essere presentate entro
luglio 2005) per discutere le
norme con la filiera e notifi-
care preventivamente il
provvedimento all’Unione
europea

Le regole sulla coesisten-
za, che dovranno essere rece-
pite dalle Regioni in specifi-
ci piani, prevedono l'isola-
mento dei campi destinati
alle biotecnologie e la dupli-
cazione di macchine e locali
in presenza di colture Ogm.

Dalle prime anticipazioni
si apprende che le linee
guida andranno a prevedere
l'istituzione di un registro su
cui annotare le seminatrici
utilizzate per le sementi
geneticamente modificate
che non possono essere uti-
lizzate per le coltivazioni tra-
dizionali e biologiche, non-
ché le macchine e le attrezza-
ture impiegate per i raccolti
biotech. Tutte le macchine e
gli strumenti dovranno esse-
re sottoposti ad accurata
pulizia dopo le operazioni al

fine di ridurre al minimo il
rischio di dispersione e diffu-
sioni di sementi genetica-
mente modificate.

Ovviamente, le linee guida
danno ambio spazio agli
adempimenti degli agricolto-
ri. Quanti intenderanno  uti-
lizzare varietà biotech
dovranno, prima dell'acqui-
sto delle sementi, notificare
il tipo di coltivazione, i
periodi di semina, di fioritu-
ra, di impollinazione e di
raccolta previsti, agli uffici
regionali e alle aziende agri-
cole confinanti. Sarà inoltre
previsto un registro azienda-
le che dovrà contenere le
pratiche colturali e le tecni-
che applicate per l'isolamen-
to dei campi, la conservazio-
ne delle sementi, il loro tra-
sporto e immagazzinaggio;
l'identificazione delle mac-
chine coinvolte nel ciclo pro-
duttivo; l'identificazione dei
fornitori di sementi transge-
niche, dei fornitori di presta-
zioni o servizi, in particolare
gli agromeccanici che
dovranno anche loro annota-
re eventuali lavori su ap-
positi registri, nonché dei
clienti dei prodotti biotech.

La bozza delle linee guida
prevede anche distanze mini-
me da rispettare in caso di

coltivazioni Ogm. Per il mais
si dovrà prevedere una
distanza di 200 metri che
sale fino a un chilometro per
le coltivazioni biologiche,
oppure di 100 metri nel caso
in cui vicino al mais biotech
siano seminate almeno dieci
file di mais convenzionale
che, tuttavia, dovrà essere
venduto come genetica-
mente modificato.

Per la soia la distanza
minima è di 50 metri che sale
a 200 in caso di coltivazioni
biologiche o da seme. La
distanza minima, tuttavia,
può essere azzerata nel caso
in cui ai bordi dell'appezza-
mento Ogm siano seminate
almeno dieci file di soia con-
venzionale che sarà commer-
cializzata come Gm.

Vista la sua elevata capaci-

tà di incrociarsi con la flora
spontanea (studi recenti lo
confermano), il colza  è stato
dichiarato “incompatibile”
con la coesistenza 

I controlli saranno eseguiti
a campione (si ipotizza un
20% delle imprese che colti-
veranno con biotecnologie) e
avranno una durata triennale.
Particolare attenzione sarà
focalizzata sui  terreni confi-
nanti, per verificare il grado
di contaminazione e i terreni
dove sono coltivati gli Ogm,
per verificare la permanenza
di materiale geneticamente
modificato.

Al termine del triennio, le
Regioni presenteranno un un
rapporto sull'attuazione delle
misure di coesistenza e sul-
l'esecuzione delle attività di
controllo.
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Una riforma per l’Ocm zucchero, 
queste le contestate decisioni della Ue

Riforma zucchero: il
Copa-Cogeca invita a
difendere i coltivatori
I Presidenti del Copa e del
Cogeca hanno richiamato
l'attenzione dell'opinione
pubblica e delle autorità
competenti sulle conse-
guenze della riforma dello
zucchero, sia per gli agri-
coltori, sia per l'approvvi-
gionamento da parte dei
consumatori e delle indu-
strie. Le due associazioni
insistono affinché la rifor-
ma dell'Ocm zucchero offra
ai coltivatori (i più colpiti
da eventuali cali dei prezzi
troppo forti o troppo rapidi)
delle prospettive e garanti-
sca un'agricoltura sosteni-
bile in tutte le regioni
dell'Unione europea. In
particolare, i coltivatori
dovrebbero essere parte
attiva al processo decisio-
nale, soprattutto in merito
all'attribuzione e alla ripar-
tizione degli aiuti alla
ristrutturazione degli stru-
menti di produzione.

Elementi delle proposte di riforma del settore dello zucchero dell’UE 

- Taglio dei prezzi del 39% in due anni, a partire dal 2006/07, per garantire un equilibrio 
sostenibile del mercato.  

- Concessione agli agricoltori di una compensazione sul 60% della riduzione dei prezzi; 
inserimento dell’aiuto nel regime di pagamento unico per azienda, subordinandolo al rispetto di 
norme di gestione ambientale e territoriale. 

- Validità del nuovo regime, compresa la proroga del regime delle quote zucchero, fino al 
2014/15, senza clausola di revisione intermedia. 

- Fusione delle quote A e B in una quota di produzione unica. 

- Soppressione del regime d’intervento: il prezzo d’intervento è sostituito da un prezzo di 
riferimento.  

- Ricorso al regime di ammasso privato come rete di sicurezza qualora prezzo di mercato scenda 
al di sotto del prezzo di riferimento.  

- Regime di ristrutturazione quadriennale volontario per gli stabilimenti che producono zucchero, 
isoglucosio e sciroppo di inulina, sotto forma di un congruo pagamento decrescente destinato a 
incoraggiare la chiusura degli stabilimenti e la rinuncia alla quota, nonché a sostenere l’impatto 
sociale ed ambientale del processo di ristrutturazione. 

- Tale pagamento ammonta a 730 euro per tonnellata nel primo anno e scende a 625 nel 
secondo anno, a 520 nel terzo anno e a 420 nel quarto anno. 

- Un pagamento complementare per i produttori di barbabietole colpiti dalla chiusura degli 
stabilimenti nel primo anno per il quale detengono diritti di fornitura.  

- Entrambi i pagamenti saranno finanziati attraverso il gettito di un prelievo decrescente a carico 
dei detentori di quota, nell’arco di tre anni.  

- La barbabietola coltivata per fini non alimentari è ammissibile ai pagamenti previsti per il ritiro 
dalla produzione e può beneficiare anche all’aiuto per le colture energetiche di 45 EUR/ha.  

- Per mantenere un determinato livello di produzione nei paesi che producono attualmente 
zucchero C è prevista una quota supplementare di 1 milione di tonnellate a fronte di un 
pagamento unico corrispondente all’importo dell’aiuto di ristrutturazione per tonnellata nel primo 
anno. 

- Sarà escluso dalle quote di produzione lo zucchero destinato alle industrie chimiche e 
farmaceutiche e quello destinato alla produzione di bioetanolo.  

- Aumento della quota di isoglucosio di 300 000 tonnellate per le attuali imprese produttrici: 
l’aumento avrà luogo progressivamente in tre anni al ritmo di 100 000 tonnellate all’anno. 

 

In queste settimane si è
avviata la mobilitazione
dell’intera filiera italiana

contro la decisione assunta
dalla Commissione europea
che intende accellerare la
riforma  dell'Ocm zucchero.

Pubblichiamo di seguito
un documento della Com-
missione che illustra, dal
punto di vista dell’esecutivo
europeo, le ragioni della
riforma.

--------------------
La Commissione europea

ha proposto una profonda
riforma dell'organizzazione
comune dei mercati nel set-
tore dello zucchero. Si tratta
di cambiamenti destinati ad
aumentare la competitività e
l'orientamento al mercato del
settore dello zucchero
dell'Unione europea, a
garantire al settore un futuro
sostenibile a lungo termine e
a rafforzare la posizione
negoziale dell'Ue nell'ambito
dell'attuale ciclo di negoziati
sul commercio mondiale. In
altre parole, viene ammoder-
nato un regime rimasto pres-
soché inalterato per quasi
quarant'anni. Il nuovo regi-
me continuerà a garantire ai
paesi in via di sviluppo un
accesso preferenziale al mer-
cato europeo dello zucchero
a prezzi attrattivi, ben al di
sopra dei prezzi del mercato
mondiale. I paesi dell'Africa,
dei Caraibi del Pacifico che
esportano tradizionalmente
zucchero nell'Unione euro-
pea beneficeranno di un pro-
gramma di aiuti, anch'esso
adottato  dalla Commissione.
Le proposte di riforma della
Commissione comprendono

una riduzione del prezzo
dello zucchero bianco del
39% in totale, da effettuarsi
in due tappe; la concessione
di una compensazione agli
agricoltori sul 60% della
riduzione del prezzo, sotto
forma di un pagamento dis-
accoppiato, subordinato al
rispetto di norme di gestione
ambientale e del territorio,
che si aggiunge al pagamen-
to unico per azienda; un regi-
me quadriennale di ristruttu-
razione volontario, volto a
incoraggiare i produttori

meno competitivi a cessare
l'attività e infine la soppres-
sione dell'intervento. Il pro-
gramma di aiuti a favore
degli Acp beneficerà di una
dotazione di 40 milioni di
euro per il 2006 e getta le
basi per ulteriori aiuti futuri.
La Commissione confida in
un accordo politico sulle
odierne proposte di riforma
da parte del Consiglio agri-
coltura che si terrà in novem-
bre.

Dopo le riforme della Pac
del 2003 e del 2004 è tempo

ormai di estendere al regime
dello zucchero il tipo di
approccio già adottato in altri
settori. La riforma del settore
dello zucchero deve tenere
adeguatamente conto dei
redditi degli agricoltori,
degli interessi dei consuma-
tori e della situazione dell'in-
dustria di trasformazione;
deve inoltre rafforzare la
competitività del settore
europeo dello zucchero,
migliorarne l'orientamento al
mercato e contribuire ad un
equilibrio di mercato soste-

nibile, in linea con gli impe-
gni internazionali assunti
dall'Ue. La Commissione ha
compiuto un'analisi in pro-
fondità del mercato dello
zucchero e ha consultato il
maggior numero possibile di
interessati. Le sue valutazio-
ni di impatto hanno chiara-
mente dimostrato che il man-
tenimento delle status quo è
improponibile. Senza rifor-
me occorrerebbe ridurre dra-
sticamente tutte le quote, il
che colpirebbe più duramen-
te i produttori più competiti-
vi e comporterebbe uno sce-
nario di erosione.

I produttori europei devo-
no avere la certezza a lungo
termine quanto alle regole
che dovranno rispettare. La
proposta di riforma delinea
pertanto un quadro economi-
co e giuridico del settore
europeo dello zucchero fino
al 2014/2015, senza clausola
di revisione intermedia. La
Commissione propone un'in-
gente riduzione dei prezzi in
due tappe, abbinata alla crea-
zione di un cospicuo fondo
di ristrutturazione della dura-
ta di quattro anni. Il fondo di
ristrutturazione persegue tre
obiettivi principali: innanzi-
tutto offre incentivi per inco-
raggiare i produttori meno

competitivi a cessare l'attivi-
tà nel settore; in secondo
luogo, stanzia risorse per
sostenere l'impatto socio-
ambientale della chiusura
degli stabilimenti (finanzian-
do piani sociali o programmi
di riconversione e misure per
il ripristino ambientale dei
siti industriali); in terzo
luogo, nelle regioni più col-
pite dalla riforma finanzia lo
sviluppo di nuove attività
coerentemente con i Fondi
strutturali e dello sviluppo
rurale.
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La filiera italiana dello
zucchero, 77mila oc-
cupati, 46 mila azien-

de agricole e 19 zuccherifici,
sta portando avanti una delle
sue battaglie più difficili. La
posta in gioco è altissima: lo
zucchero italiano corre il
rischio di scomparire per
effetto dell'annunciata rifor-
ma, che si rivela ancora più
penalizzante di quella propo-
sta nel luglio 2004 dall'allora
commissario Ue Franz
Fischler.

La proposta di riforma
dell'Organizzazione comune
di mercato dello zucchero
prevede (si veda l’articolo
nella pagina a fianco) una
drastica riduzione dei prezzi
e l'introduzione di un fondo
di ristrutturazione a favore
delle imprese che vogliono
riconvertirsi i cui effetti
combinati è drammatica-
mente certo che causeranno
la progressiva scomparsa
della produzione di barba-
bietola in Italia. La proposta
Commissione europea avrà
effetti più pesanti su alcuni
paesi tra cui l'Italia. Il fronte
dei paesi contrari alla rifor-
ma prospettata da Bruxelles
è rappresentato da una rete
trasversale di nazioni,
Spagna, Italia, Portogallo,
Grecia, oltre all'Irlanda e la
Finlandia, a cui si aggiungo-
no alcuni dei nuovi paesi
dell'Europa allargata
(Lituania , Lettonia, Slo-
venia, Ungheria e Polonia). 

Il ministro Alemanno -si
legge sul sito web “Agricol-
tura on line”- ha già messo in
movimento le armi della
diplomazia per contribuire a
costruire un solidale blocco
del ‘no’, come è risultato
evidente anche a margine
dell'ultimo Consiglio agrico-
lo a fine maggio. Un blocco
che contrasti a pieno titolo
con il sempre forte asse fran-
co-tedesco allargato per l'oc-
casione anche ad Olanda e

Cresce la mobilitazione per
salvare la bieticoltura italiana

Danimarca. Paesi competiti-
vi che possono contare su
rese di produzione zucchero
molto più elevate delle
nostre.

Ma la battaglia per la dife-
sa della bieticoltura italiana
si presenta difficile anche
sotto un altro punto di vista.
Il confronto non è esclusiva-
mente europeo, ma si inseri-
sce nel quadro di un contesto
più globalizzato dove a gio-
care un ruolo non secondario
puntano anche i Paesi in via
di sviluppo.

Sull'operato dell’Unione
Europea pesa già la condan-
na del Wto e con questa
nuova proposta di riforma la
Commissione Ue intende
presentarsi all'appuntamento
di fine anno a Hong Kong
con le carte in regola. Sarà
proprio così visto che i Paesi
in via di sviluppo richiedono
anche loro una riduzione dei
prezzi meno radicale di quel-
la proposta da Bruxelles e
rivendicano una proposta
che non impatti troppo sulle
loro fragili economie.

Il ministro Alemanno,
incontrando il commissario
Mariann Fischer Boel, ha
preannunciato un piano di
ristrutturazione che possa
dare al settore quelle garan-
zie di sostenibilità e competi-
tività richieste a livello
comunitario. 

Per poter sopravvivere la
filiera italiana dello zucchero
deve tener conto di nuovi
obiettivi produttivi in cui
siano tutelati i redditi dei
componenti della filiera (bie-
tole e zucchero). 

Un impegno collegiale del
Governo e la sottoscrizione
del patto di filiera tra asso-
ciazioni bieticole ed indu-
strie saccarifere sono stati i
due elementi di spicco della
Giornata dello Zucchero
Italiano, che si è tenuta a
Roma con la partecipazione
di circa cinquemila bieticol-
tori, operai dell’industria,
trasportatori e contoterzisti,

Esprimendo il proprio
giudizio negativo
sulla riforma del set-

tore dello zucchero il
Consorzio nazionale bieti-
coltori dichiara di voler pro-
seguire un'azione di confron-
to, accompagnando alle pro-
teste le necessarie proposte,
come l'esigenza di un piano
nazionale e di un grande
patto di filiera. 

Un fermo "no" alla propo-
sta di riforma del settore
dello zucchero presentata dal
Commissario europeo all'a-
gricoltura, Mariann Fischer
Boel è stato espresso in una
nota dal Presidente del
Consorzio nazionale bieti-
coltori, Alessandro Mincone.

“Non è pensabile né in
alcun modo accettabile - ha
dichiarato il Presidente
Mincone - una riforma che
potrebbe sancire la scompar-
sa delle bieticoltura e dell'in-
dustria saccarifera italiana,
con tutte le evidenti conse-
guenze sul piano agroindu-
striale ed occupazionale,
determinando altresì perico-
losi squilibri negli ordina-
menti produttivi delle azien-
de agricole italiane”.

Ora il confronto si sposta
nel Consiglio dei Ministri
Agricoli e pertanto il Go-
verno e il ministro Ale-
manno sono chiamati a scen-
dere in campo con grande
determinazione, per far sen-
tire tutto il peso politico
necessario nell'imminente
negoziato comunitario.

“A questo riguardo il Cnb -
ha aggiunto Mincone - inten-

Riforma Ocm, il
parere del Cnb

de proseguire un'azione di
confronto costruttivo, ac-
compagnando alle motivate
proteste le necessarie propo-
ste, quali l'esigenza di un
nuovo Piano Bieticolo-
Saccarifero Nazionale e di
un grande patto di filiera,
indispensabili per assicurare
una durevole prospettiva al
comparto in tutte le aree del
Paese (Nord, Centro, Sud),
come peraltro ribadito nella
nostra Assemblea nazionale
del 9 giugno scorso”.

“La nostra mobilitazione
tuttavia continua - ha conclu-
so Mincone - e nei prossimi
giorni intensificheremo tutte
le possibili azioni di sensibi-
lizzazione e coinvolgimento,
in ambito nazionale ed euro-
peo, in modo particolare nei
confronti del nostro Governo
e del Parlamento, dei mezzi
di informazione e dei consu-
matori”.

provenienti da tutte le regio-
ni bieticole italiane. La
manifestazione unitaria è
stata indetta per protestare
contro il progetto di riforma
dell'Ocm zucchero presenta-
to dal Commissario europeo
Mariann Fischer Boel e con-
temporaneamente per soste-
nere il Ministro delle
Politiche agricole Gianni
Alemanno, che lunedì pros-
simo inizierà a Bruxelles
insieme agli altri colleghi
dell’Unione europea un diffi-
cile negoziato con l’obiettivo
di evitare la scomparsa del
settore bieticolo-saccarifero
del nostro Paese.

Con grande compostezza,
ma altrettanta determinazio-
ne, la manifestazione di
Piazza della Repubblica ha
visto gli interventi di parte
agricola e industriale, non-
ché quelli di sostegno delle
Confederazioni agricole, sin-
dacali e settoriali, ma anche
una vasta partecipazione di
delegazione istituzionali di
Camera e Senato, di Regioni,
Province e Comuni.

Dopo un corteo ed il sit-in
di fronte al Ministero delle
Politiche Agricole, il faccia a
faccia con il Sottosegretario
con delega al settore Paolo
Scarpa Bonazza - che ha par-
lato tra i bieticoltori in Via
XX Settembre - ha di fatto
aperto la serie di incontri isti-
tuzionali della filiera: con la
Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati,
riunita a Montecitorio in
seduta straordinaria, con il
vice ministro al Commercio
Estero, Adolfo Urso ed a
Palazzo Chigi con il sottose-
gretario alla Pre-sidenza del
Consiglio, Gianni Letta, il
quale ha assicurato l’impe-
gno del presidente del
Consiglio Ber-lusconi a
sostegno di una vertenza che
riguarda il sistema Paese nel
suo complesso.

Si è tenuta la riunione del
Tavolo Bieticolo Nazionale
con il Ministro Alemanno

che ha espresso apprezza-
mento per il senso di respon-
sabilità e di coesione mostra-
ti dalla filiera bieticolo-sac-
carifera, alla quale d’ora in
avanti, ha ribadito, si affian-
ca il sostegno del Governo
nella sua collegialità.

La sottoscrizione del patto
di filiera, alla quale anche il
Ministro delle Politiche
Agricole ha apposto la sua
firma, rappresenta – ha
rimarcato Alemanno – un
fatto importante per qualifi-
care in principi e contenuti
tecnici la proposta negoziale
dell’Italia alternativa al peri-
coloso progetto di riforma
della Commissione della Ue.

Con questa unità di intenti
ed azioni la filiera bieticolo-
saccarifera italiana ha parte-
cipato il 18 luglio alla mani-
festazione di protesta dei bie-
ticoltori europei, che si è
tenuta Bruxelles in concomi-
tanza con la riunione del
Consiglio dei Ministri
Agricoli dell’Unione Euro-
pea.

In quella occasione il
Ministro Alemanno ha riba-
dito la richiesta avanzata
dalla filiera bieticolo-sacca-
rifera italiana di una soluzio-
ne-ponte per i bieticoltori del
Mezzogiorno, chiamati in
questi giorni a definire le
prossime semine autunnali.

Manifestazione europea dei bieticoltori a Bruxelles il 18 luglio (Archivio Cnb)

I bieticoltori a Roma per dire “no” alla riforma Ocm zucchero (Archivio Cnb)
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Si profila ancora un’annata soddisfacente

Vendemmia 2005, 
buone le previsioni

Si profila una buona
vendemmia anche nel
2005. I timori di sicci-

tà sono stati in gran parte
fugati e la situazione fitosa-
nitaria non presenta proble-
mi in nessuna delle regioni
italiane.

A fornire il quadro sullo
stato vegetativo dei vigneti
sono l’Ismea e l’Unione
Italiana Vini che sul piano
produttivo prevedono, que-
st’anno, un quantitativo pres-
soché analogo ai livelli 2004,
quando la produzione vini-
cola nazionale si era spinta -
secondo l’Istat - oltre i 53
milioni di ettolitri, ribaltando
la tendenza fortemente nega-
tiva delle due annate prece-
denti.

Piuttosto composito il qua-
dro regionale. In Piemonte,
nonostante le perdite di neb-
biolo, non si prevedono
variazioni sostanziali rispet-
to al dato produttivo 2004,
grazie anche ai ridotti attac-
chi fungini, mentre è atteso
un calo in Lombardia, dove
la flavescenza dorata sembra
comunque regredire sia nel
Bresciano che nei vigneti
dell’Oltrepo. Da rilevare una
grandinata in bassa
Valtellina, dagli effetti
comunque limitati.

Dopo il record dello scorso
anno, Ismea e Uiv prevedono
una vendemmia più magra
anche in Veneto, con riduzio-

ni attese inoltre in Friuli
Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige.

Le Marche dovrebbero
invece riproporre i volumi
produttivi 2004 (grandinate
a macchia di leopardo hanno
colpito l’area del Verdicchio
e del Rosso Piceno, con
effetti però circoscritti),
mentre Puglia, Calabria,
Molise e Sicilia, grazie alle
buone riserve idriche accu-
mulate nei mesi invernali e
primaverili, vedrebbero nel
complesso aumentare le
rispettive produzioni. Nes-
suna variazione è attesa infi-
ne in Sardegna.

Lombardia
Misura g (1.7)  "Migliora-
mento delle condizioni di tra-
sformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli", le
domande entro l’8 agosto 
Il Piano di sviluppo rurale prevede
finanziamenti per le imprese che trasfor-
mano e commercializzano i prodotti
agricoli. 
Possono beneficiare della Misura le
imprese di lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agri-
coli, che propongono progetti di filiera
coinvolgenti direttamente i produttori di
base.
Le spese ammissibili a finanziamento
riguardano esclusivamente l'acquisto di
macchine  e attrezzature. 
Il contributo è pari al 30% in conto capi-
tale della spesa ammessa a finanziamen-
to.
Il limite minimo di spesa ammissibile a
finanziamento è pari a   200.000,00 euro
mentre il limite massimo è fissato a
3.000.000,00 euro.
Le domande devono essere presentate
entro l’8 agosto 2005 (45 giorni dalla
data di pubblicazione sul Burl della cir-
colare applicativa), esclusivamente in
originale su modello unico di adesione
al Piano di Sviluppo Rurale anno 2003
disponibile presso la sede della
Direzione Agricoltura o presso le sedi
Territoriali delle Regione Lombardia.
Gli interventi devono essere conclusi
dalle Ditte beneficiarie improrogabil-
mente entro il 30 aprile 2006.

Italia
Dal 1 luglio obbligatorie l’eti-
chette sulla uova anche per per
i piccoli produttori
E’ stato pubblicato, nella gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea, il regolamen-
to n. 1039/2005 che interviene sull’e-
stensione dell’obbligo ai piccoli produt-
tori dell’etichettatura delle uova (obbli-
go in vigore dal 1 luglio).
Il  regolamento concede agli Stati mem-
bri la facoltà di esonerare da tale obbli-
go i produttori di uova la cui azienda
non superi le 50 galline ovaiole, a con-
dizione che le uova siano vendute su un
mercato pubblico locale situato nell’a-
rea di produzione, e che il nome e l’in-
dirizzo dell’azienda siano indicati nel
punto vendita.

Carburanti: sull’agricoltura si
abbatte anche il caro-gasolio.
Più 35 per cento negli ultimi sei
mesi
Il caro-benzina si abbatte pesantemente
anche sulle aziende agricole. Negli ulti-
mi sei mesi il prezzo sostenuto dagli
agricoltori per acquistare gasolio è cre-
sciuto di oltre il 35 per cento.  A sottoli-
nearlo è la Cia-Confederazione italiana
agricoltori in merito ai record registrati
sul fronte dei carburanti.
La Cia rileva che questo pesante costo,
aggiunto alla costante riduzione dei
prezzi dei prodotti praticati sui campi e
ai problemi causati dall’emergenza sic-
cità, rende sempre più difficile la situa-
zione per i produttori agricoli che vedo-
no diminuire sia i redditi che la loro
competitività sui mercati.

Gli incrementi maggiori dei carburanti
agricoli -segnala la Cia- si sono avuti
soprattutto negli ultimi due mesi  in cui
si è avuto un rialzo dei prezzi che ha toc-
cato il 15 per cento. Non solo. A causa di
un inverno alquanto rigido, il ricorso al
gasolio per macchine trattrici, per serre
(ortaggi, fiori, piante), attrezzature
aziendali e stalle, è cresciuto notevol-
mente e ciò ha determinato un vistoso
aumento dei costi per i produttori.
A tal proposito la Cia chiede che, per
ridurre il costo energetico, all’agricoltu-
ra vada riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d’imposta (una sorta di
“bonus fiscale” come quello praticato
per gli autotrasportatori) sulla base dei
consumi di carburante.

Inflazione: dall’agricoltura
ancora un colpo di freno. Ma i
consumi alimentari continuano
a calare anche a giugno
Anche in giugno il contributo dell’agri-
coltura al contenimento dell’inflazione
ha avuto un effetto positivo. Ancora una
volta i prezzi dei prodotti agro-alimenta-
ri, rispetto al mese precedente, hanno
fatto registrare una sostanziale stabilità,
con punte anche al ribasso, mentre
hanno avuto una flessione (meno 0,2 per
cento) nei confronti dello stesso periodo
del 2004. E’ quanto sottolinea la Cia-
Confederazione italiana agricoltori in
merito ai dati diffusi oggi dall’Istat, evi-
denziando però i pesanti oneri (costo del
lavoro, contributi previdenziali, credito
bancario, caro-gasolio) per le imprese
agricole e il continuo e preoccupante
calo dei consumi che ha riguardato tutto
il comparto agroalimentare, in particola-
re l’ortofrutta (meno 8 per cento nel
primo semestre).
La Cia ricorda che la costante diminu-
zione dei prezzi praticati dal produttore
sui campi ha caratterizzato, nell’ultimo
anno, la stragrande maggioranza dei
comparti agricoli. Si va dal meno 15 per
cento dell’ortofrutta al meno 21,6 per
cento del vino, dal meno 29 per cento
dei cereali al meno 2,5 per cento del
latte e dei formaggi.
Un andamento al ribasso che, tuttavia,
non ha trovato riscontro nei vari passag-
gi della filiera dell’agroalimentare. Si è
andata così allargando ancora di più la
forbice tra i listini sui campi  e quelli al

consumo. Si hanno -sottolinea la Cia-
incrementi anche di venti volte. Le quo-
tazioni all’origine della frutta, ad esem-
pio, sono calate, nel 2004 rispetto al
2003, del 17,4 per cento, mentre quelle
di verdure e ortaggi del 16,7 per cento.
All’ingrosso e al consumo il trend è
stato invece completamente diverso. Nel
primo caso frutta e ortaggi, sempre nello
scorso anno, sono aumentati, rispettiva-
mente,  del  5 ,6 per cento e del 31 per
cento; nel secondo caso, invece, si sono
avuti i rialzi dell’8 per cento e del 17,8
per cento.  E questa tendenza si sta
riscontrando anche nell’anno in corso. 
Al  positivo ruolo di calmieratore del-
l’inflazione da parte dell’agricoltura,
hanno fatto, però, riscontro -rimarca la
Cia- le complesse difficoltà che incon-
trano gli agricoltori i quali continuano a
vedere scendere vertiginosamente i
prezzi all’origine, diminuire i loro reddi-
ti, lievitare i costi di gestione delle
aziende, soprattutto, quelli relativi al
gasolio, la cui corsa appare inarrestabi-
le.

Europa - Mondo
Ogm: bene la decisione dei
ministri dell’Ambiente Ue.
Ribadita la validità del princi-
pio di precauzione
La Cia esprime soddisfazione. Verranno
mantenuti  i divieti di coltivazione di
diverse varietà di colza e mais genetica-
mente modificate.
La Cia-Confederazione italiana agricol-
tori esprime soddisfazione per la deci-
sione dei ministri europei dell'Ambiente
che hanno respinto la richiesta della
Commissione Ue di togliere i divieti di
coltivazione di diverse   varietà di colza
e di mais Ogm, proibite dall’ Austria,
Germania,   Lussemburgo, Francia e
Grecia. 
Si tratta -afferma la Cia- di una decisio-
ne importante in quanto ribadisce la
validità del principio di precauzione nel-
l’immissione in commercio di alimenti
contenenti organismi geneticamente
modificati. Essa costituisce, inoltre, un
elemento fermo sulla possibilità, da
parte degli stati membri dell’Ue, di
invocare, su una materia cosi delicata e
complessa che tocca la sensibilità dei
consumatori e dei produttori agricoli, la
clausola di salvaguardia di interessi
nazionali.
La Cia riafferma, infine, che sulla que-
stione Ogm occorre avere punti solidi e
irrinunciabili che, oltre alla sicurezza
alimentare e alla principio di precauzio-
ne, sono la  tutela dei consumatori e dei
produttori agricoli, la salvaguardia e
valorizzazione dell’agricoltura italiana
diversificata e saldamente legata alla
storia, alla cultura, alle tradizioni delle
nostre variegate realtà rurali.   

In calo la produzione mondiale
di cereali
Secondo un recente rapporto della Fao,
nel periodo 2005-2006, la produzione ed
il commercio di cereali registreranno, si
legge in una nota di “Agricoltura on
line” un calo rispetto alla stagione pre-
cedente. Stati Uniti ed Europa le regioni
in cui il declino della produzione cerea-
licola mondiale sarà maggiore. 
Circa 230 milioni di tonnellate di cerea-

Notizie in breve

Dichiarazioni di gia-
cenza dei vini e dei
prodotti vitivinicoli
entro il 10 settembre
Come ogni anno, da ulti-
mo ai sensi del Dm 25
maggio 2004 “Disposi-
zioni relative alle dichia-
razioni di giacenza dei
vini e dei prodotti vitivini-
coli” (pubblicato nella
Gazzetta ufficiale. n. 141
del 18 giugno 2004), i
produttori, i trasformatori
e i commercianti di vino
sono obbligati a presenta-
re la dichiarazione di gia-
cenza.
Non essendo, nel frattem-
po, intervenute variazioni
al sistema dichiarativo, si
ricorda che detta dichiara-
zione va presentata entro
il 10 settembre prossimo,
riferita ai quantitativi
detenuti al 31 luglio 2005.
Restano invariate anche le
modalità di presentazione,
già utilizzate lo scorso
anno, (circolare Agea n.
21 del 23 luglio 2004,
pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) n. 180 del 3 ago-
sto 2004.
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La viticoltura italiana in difficoltà

trascorso dalla sua emana-
zione ha consentito di rileva-
re l’opportunità di apportare
taluni aggiustamenti che
vanno dalla semplificazione
degli adempimenti e delle
procedure a carico dei pro-
duttori e degli operatori della
filiera alla revisione del
sistema sanzionatorio, parti-
colarmente gravoso, dal raf-
forzamento del ruolo del
Comitato nazionale vini,
quale espressione dell’inter-
professione vitivinicola
nazionale al recepimento  del
nuovo assetto istituzionale
per quanto attiene alle com-
petenze delle regioni e degli
enti locali.

Per il presidente della Cia,
tuttavia, il disegno di legge
del governo sulla tutela delle
denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche
dei vini, nel riscrivere total-
mente la legge 164/92, non

“La vitivinicoltura
italiana, la  se-
conda per produ-

zione  nel mondo dopo  quel-
la  francese, rischia di perde-
re un'importante leadership a
vantaggio di quella spagnola,
che ha compiuto notevoli
passi avanti. 

Molte difficoltà stanno
caratterizzando il settore e i
problemi per i produttori
sono sempre più evidenti.
Negli ultimi mesi il mercato
appare del tutto fermo per i
vini di alta gamma e per
quelli di bassissima qualità,
tanto da portare ad una dimi-
nuzione dei prezzi all’origi-
ne dei primi ed a richiedere
una distillazione di crisi per i
secondi. La questione di
base, quindi, resta come
riposizionare la nostra pro-
duzione in una nuova fase di
sviluppo ed equilibrio fra
larga domanda e largo con-
sumo con giusto rapporto fra
prezzi e qualità”. Lo affer-
mato il presidente nazionale
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori Giuseppe
Politi intervenendo a
Grosseto al convegno pro-
mosso dalla Confagricoltura
sui problemi del settore viti-
vinicolo.

“Nella situazione di perio-
do felice attraversato dalla
nostra produzione vitivinico-
la negli scorsi anni, l’atten-
zione normativa si è spostata
man mano -ha aggiunto
Politi-  dalla prevenzione e
repressione delle frodi ad
una indotta contrazione della
produzione e ad un innalza-
mento della qualità per
legge. In questo modo si è
creata una condizione di con-
fusa ed a volte contradditto-
ria normativa tendente all’in-
troduzione, all’interno, di
controlli sempre più strin-
genti e costosi  per indurre a
concetti, quali il contenimen-
to delle rese, la tracciabilità,
il controllo di ogni operazio-
ne (non imposti da nessuna
norma di base); mentre,
verso l’esterno, si è ceduto
sull’utilizzazione di metodi
produttivi meno costosi quali
lo zuccheraggio, l’uso di tru-
cioli per dare sapore di
legno, la minore protezione
per termini tradizionali e la
pre-ammissibilità dei vini
ottenuti da varietà interspeci-
fiche”.

Il presidente della Cia ha
sottolineato come la legge
164/92 abbia adempiuto in
maniera positiva all’obietti-
vo di valorizzare e tutelare le
denominazioni di origine
(Docg e Doc) e le indicazio-
ni geografiche (Igt) dei vini
italiani. Il periodo di tempo

Vino, l’Italia arretra: serve 
una nuova politica di rilancio

li saranno vendute sul mercato mondiale nel
periodo 2005/2006 registrando un calo
dell'1,3% rispetto alle cifre della stagione pre-
cedente. Queste le stime sul commercio mon-
diale dei cereali pubblicate dalla Fao,
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Agricoltura e l'Alimentazione, sull'ultimo
numero di Food Outlook, ovvero Prospettive
della produzione alimentare. 
Il Rapporto proietta una crescita modesta,
dello 0,3%, del consumo mondiale di cereali
per il periodo 2005/2006 contro il 2,3 % del-
l'anno precedente; sebbene contenuta la
domanda cerealicola sarà comunque superio-
re alla produzione mondiale del 2005 e questo
comporterà, se le previsioni saranno rispetta-
te, la necessità di prelievo nelle scorte. 
Le tonnellate di cereali che verranno prodotte
nel 2005 saranno infatti 1.996, un 2,8 % in
meno rispetto alla produzione record del
2004, e il calo riguarderà soprattutto i paesi
sviluppati, ovvero i principali produttori ed
esportatori, in primis Stati Uniti e Europa,
dove i raccolti tenderanno a stabilizzarsi
intorno alla media dopo il livello record del-
l'anno scorso. 
Per i paesi in via di sviluppo invece il rappor-
to prevede "un lieve aumento della produzio-
ne agricola aggregata nel 2005, principalmen-
te in considerazione delle prospettive favore-
voli in parte dell'Asia"; l'Africa viceversa
potrebbe registrare un calo per il secondo
anno consecutivo, come conseguenza della
siccità nel nord della regione, che compensa
abbondantemente il modesto aumento previ-
sto nell'Africa sub-sahariana. 

Parmesan: la decisione del Codex è
una risposta precisa contro i falsi e
gli attacchi dell’agro-pirateria al
made in Italy
Il tentativo di legalizzare il falso Parmigiano-
Reggiano è stato bloccato e questo non può
che essere accolto con soddisfazione. Per la
Cia-Confederazione italiana agricoltori è
positivo che il Codex Alimentarius, riunito a
Roma presso la Fao, non abbia raggiunto una
maggioranza adeguata dei 171   delegati per
decidere sulla richiesta degli Stati Uniti di una
norma per il riconoscimento del nome
“Parmesan” per la   produzione di alcuni for-
maggi al di fuori dei limiti previsti dai   disci-
plinari e senza riferimenti territoriali. 
La Cia aveva partecipato nei giorni scorsi a
Roma  al presidio davanti la  Fao per dire
“no” ad ogni azione tesa a danneggiare una
produzione che con il tempo è divenuta il
“fiore all’occhiello” del made in Italy. Una
forte mobilitazione contro i falsi e le imita-
zioni del prodotto simbolo del nostro agroali-
mentare,
La proposta degli Usa, secondo la Cia, anda-
va respinta con decisione e, di conseguenza,
archiviata. E il risultato della riunione del
Codex Alimentarius rappresenta una vittoria
per  nostro Paese. Se fosse passata la richiesta
statunitense non solo sarebbe stato un danno
economico per i produttori e per i consumato-
ri, ma anche un affossamento del principio di

tutela dei prodotti del territorio e di rispetto
delle culture alimentari dei popoli.
D’altra parte, proprio al Parmigiano
Reggiano -sottolinea la Cia- spetta il poco
invidiabile primato delle imitazioni. Il suo
“tarocco” lo troviamo ormai in quasi tutti i
continenti,  dagli Usa all’ Argentina, al
Brasile, dal  Giappone all’Australia, alla
Germania, al Regno Unito. E i nomi che ven-
gono utilizzati sono fra i più stravaganti e fan-
tasiosi: dal parmesao al regianito, al parme-
san, al parmesan cheese, dal   parmigianino,
al reggiano e al parmesano. Un vero e proprio
attacco di agropirateria che provoca al pro-
dotto di punta del nostro made in Italy danni
rilevanti, non solo economici, ma anche e
soprattutto di immagine. “Pirati” dell’agroali-
mentare che ogni anno causano all’agricoltu-
ra italiana un danno di oltre 2,5 miliardi di
euro.  

L’eliminazione dei sussidi all’ex-
port agricolo riporterebbe equili-
brio al mercato globale
Eliminare  tutte le forme di sovvenzione all'e-
sportazione di prodotti agricoli è un passag-
gio importante per riportare equilibrio al mer-
cato globale. Per la Cia-Confederazione ita-
liana agricoltori la decisione del G8 di elimi-
nare tali sostegni agricoli è, quindi,  un fatto
positivo che può aprire nuove prospettive. 
La Cia, che da sempre si è dichiarata favore-
vole all’abbattimento delle restituzioni all’ex-
port nella Ue e al sostegno americano agli
aiuti alimentari per riportare stabilità nel
commercio mondiale, evidenzia che già la
stessa riforma della Pac aveva recepito la gra-
duale eliminazione di questi interventi.
Azione che, oltretutto, rappresenta un utile
elemento per spianare la strada ad accordi
multilaterali.
La Cia ricorda che in particolare questo tipo
di sovvenzioni, concesse soprattutto da Usa e
Ue, hanno alimentato le controversie com-
merciali facendo naufragare gli ultimi vertici
del Wto. Sovvenzioni che sono duramente
criticate dai Paesi poveri e in via di sviluppo,
che le reputano un ostacolo alla loro crescita,
in quanto rendono poco competitivi i prezzi
delle loro esportazioni agricole
La Cia, nell’auspicare che l’indicazione del
G8 venga prontamente recepita in sede di
negoziato Wto, ribadisce che ora è opportuno
che venga sviluppato il necessario impegno
per tutelare tutti quei prodotti tipici e di qua-
lità che rappresentano per l’Italia un patrimo-
nio di grande valore e non solo economico.
Quindi, una battaglia contro l’agropirateria
che in questi anni ha causato gravi conse-
guenze per il “made in Italy”.

risponde, se non in maniera
molto marginale, alle  aspet-
tative dei produttori.

“La strada segnata nel giu-
gno dello scorso anno dalla
Commissione dell’Unione
europea con la riforma, già
attuata per la Pac, compresi
olio, tabacco, cotone e lino,
dovrebbe -ha sottolineato
Politi-  ripercuotersi anche
per le Ocm non ancora prese
in considerazione come il
vino. Stando alle ultime
informazioni in sede comu-
nitaria per l’Ocm del vino
non c’è ancora una visione
precisa sul da farsi. Infatti,
da una parte, per ora maggio-
ritaria, c’è la tendenza alla
conservazione dello ‘status
quo’ dell'Ocm che, basata
più su obblighi che non su
premi, sarebbe di difficile
gestione monetaria, mentre
dall’altra, una minoranza
della filiera, vorrebbe, a pari-
tà di bilancio, allentare la
morsa degli obblighi a favo-
re di una maggiore libertà
gestionale”.

“In ogni caso, appare
necessaria -ha concluso
Politi- una discussione pre-
ventiva che, in una situazio-
ne di incertezza sul futuro
finanziario dell’Unione per il
periodo 2007-2013, non fac-
cia pagare ai settori non
ancora riformati, come
appunto il vino, il tributo più
alto sulla via dei tagli alle
spese. Per questo è importan-
te che per il settore vitivini-
colo, che negli ultimi dieci
anni è costato poco
all’Unione, venga consolida-
to, per ciascun paese, il livel-
lo finanziario fin qui acquisi-
to e venga ulteriormente
ampliato in virtù dei risparmi
precedenti”.
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Siccità 2003: ripartiti gli indennizzi, 
ancora preoccupazioni per quest’anno

In arrivo gli indennizzi per le aziende colpite dalla siccità del 2003. Preoccupazione per l’attuale crisi idrica 

Dopo un anno dall’e-
vento, con oltre 15
milioni di euro la

Regione Lombardia è tutta-
via la prima in Italia a stan-
ziare i contributi destinati
alle aziende agricole colpite
dalla grande siccità dell'esta-
te del 2003. Il riparto tra le
Province è stato illustrato da
Viviana Beccalossi, vicepre-
sidente e assessore regionale
all'Agricoltura, durante il
Tavolo Istituzionale con gli
assessori provinciali all'agri-
coltura della Lombardia. 

Questo in sintesi il riparto,
per Provincia, dei contributi
per la siccità 2003 (la
Provincia di Lodi non ne ha
fatto richiesta), in euro: 
- Bergamo 297.573
- Brescia 560.849 
- Como 1.143.077
- Cremona 1.526.141
- Lecco 193.832
- Mantova 3.165.854
- Milano 1.874.176
- Pavia 3.888.842
- Sondrio 983.726
- Varese 1.216.422 

Un contributo che arriva in
concomitanza di una  nuova
crisi idrica con cui si trovano

a fare i conti in questo perio-
do gli agricoltori e gli alleva-
tori lombardi

Durante il Tavolo Isti-
tuzionale, è stato illustrato
agli assessori provinciali lo
stato della crisi idrica di que-
ste settimane.  Le recenti
piogge hanno portato qual-
che beneficio al sistema agri-
colo regionale. I laghi
Maggiore, Iseo e Idro, secon-
do le stime fornite dai sog-
getti che ne coordinano la
regolazione, sono in grado di
offrire garanzie sino a fine
mese, anche se con erogazio-

ni largamente al di sotto
della norma . Più complessa
risulta la situazione del lago
di Como, bacino fondamen-
tale per far affluire acqua ai
canali d'irrigazione di impor-
tanti aree agricole. In questo
senso, la Cia Lombardia, nel-
l’ambito dell’apposito mo-
mento di confronto regiona-
le, ha sollecitato un’azione
incisiva nei confronti dei
gestori dei bacini idrici mon-
tani sul rispetto di quanto
pattuito e previsto dalle nor-
mative, in modo da garantire
adeguati rilasci di acqua, aaf-

finché,  a tutela di centinaia
di aziende agricole regionali. 

L’Assessorato all’Agricol-
tura, con un intervento della
stessa vicepresidente Viviana
Beccalossi,  si è impegnato a
trovare un accordo, per far sì
che il Lago di Como possa
contare su un piano d'inter-
vento straordinario a tutela di
tutte le attività economiche e
produttive che a vario titolo
dipendono dal bacino laria-
no.

Infatti, il lago di Como ha
praticamente raggiunto la
quota minima e da metà

Pioppicoltura, prospet-
tive positive
All'industria nazionale
offre ben il 45% del legno
prodotto in Italia e contri-
buisce inoltre alla salva-
guardia dell'ambiente
assorbendo circa un milio-
ne di tonnellate di CO2
all'anno. È la pioppicoltura,
la coltivazione dei pioppi,
che nel nostro Paese, pur
ricoprendo solo 1,2% della
superficie forestale, rappre-
senta un'importante voce
del comparto agricolo e un
settore per il quale, dopo un
periodo prolungato di crisi,
si aprono oggi importanti
prospettive.
Tra le opportunità di svi-
luppo che si pongono alla
pioppicoltura vi sono però
anche quelle offerta dall'in-
dustria cartaria, con la cre-
scente richiesta - come evi-
denziato dalle Cartiere
Burgo-Marchi - di pioppo
nazionale da utilizzare per
la produzione di pasta da
carta, attualmente massic-
ciamente importata dall'e-
stero, e quello delle fonti
energetiche alternative.
L'utilizzo di biomasse
legnose nello sviluppo di
un sistema di produzione
energetica alternativo all'u-
so di combustibili fossili
rappresenta infatti una pro-
spettiva con grande poten-
zialità di sviluppo e con
significative ricadute eco-
nomiche per tutta la filiera. 

Seminari sul benessere
animale all’Università
di Milano
Le Facoltà di Agraria e di
Medicina Veterinaria  orga-
nizzano dei seminari di
aggiornamento dal titolo "Il
Benessere animale e la qua-
lità delle produzioni". Sono
previsti quattro moduli:
Bovini da latte e da carne -
4 ottobre 2005, Alleva-
menti suinicoli - 12 ottobre
2005, Allevamenti avicoli -
27 ottobre 2005;
Allevamenti cunicoli - 15
novembre 2005 che si svol-
geranno presso la Facoltà
di Agraria di Milano.
Costo: Euro 120 + 20% Iva
(sconto 10% con la parteci-
pazione ai 4 moduli)
Iscrizioni entro il: 
* 28 settembre 2005 (per il
modulo bovini da latte e da
carne)
* 6 ottobre 2005 (per il
modulo allevamenti suini-
coli)
* 21 ottobre 2005 (per il
modulo allevamenti avico-
li)
* 10 novembre 2005 (per il
modulo allevamenti cuni-
coli)
Per informazioni: A&Q -
dott.sse Silvia Martello e
Caterina Sagona
Tel.: 02/70639224 Fax:
02/70606980 e-mail:
poloaq@unimi.it

luglio gli afflussi si attestano
su portate minimali. Molti
consorzi della fascia centrale
della Pianura irrigano ormai
al 40-50% del fabbisogno
con evidenti ed irreversibili
danni all'agricoltura. Per-
tanto le portate di afflusso
non comprendono i volumi
concordati riguardo alle
restituzioni. 

L’Urbim -l’Unione regio-
nale delle bonifiche e dei
miglioramenti fondiari- ha
sollecitato a sua volta l'as-
sunzione, formale e definiti-
va, di tutti i provvedimenti
già concordati, compresa
l'attuazione dei rilasci già
stabiliti con gli enti gestori,
per affrontare immediata-
mente la crisi idrica, che nei
prossimi giorni andrà ad
aggravarsi ulteriormente.

Sulla gestione della crisi
idrica la Cia Lombardia
esprime un giudizio critico.
L’Assessorato alle reti e ai
servizi di pubblica utilità,
presieduto dall'assessore
Bernardo, nonostante le ripe-
tute sollecitazioni non ha mai
convocato le parti agricole
per avviare un confronto
costruttivo. Gli interventi sin
qui adottati di fatto sono stati
in larga parte  disattesi dagli
enti gestori dei bacini idrici
montani.

L’assenza di interventi
tempestivi sta rischiando di
compromettere ulteriormen-
te le colture in corso.
Secondo alcune stime, la
perdita di raccolto del mais si
aggirerebbe già intorno al
20%. Cresce quindi l’attesa
per il primo bollettino  di
simulazione delle rese del
mais 2005 che sarà on-line
tra il 25 luglio ed il 5 agosto
sul sito dell’Ersaf (ww-
w.ersaf.lombardia.it).

Assemblea di Donne in Campo,
al centro le imprenditrici agricole

Rafforzare le attività e arricchire le proposte della Cia, l’impegno delle donne lombarde

Il 29 giugno, presso il
Palazzo del turismo di
Desenzano del Garda, si

è tenuta l’Assemblea
dell’Associazione Donne in
Campo Lombardia alla quale
hanno partecipato anche
Rosanna Contri, della dire-
zione nazionale dell’As-
sociazione, e Mario Lanzi,
presidente regionale della
Cia.

L’Assemblea, convocata
per l’approvazione del rendi-
conto 2004, del preventivo
2005 e per una valutazione
dell’attività svolta  e del pro-
gramma per i prossimi mesi,
e stata anche l’occasione di

un positivo confronto tra le
associate sul ruolo e sul futu-
ro dell’associazione.

L’introduzione della presi-
dente Anna Cazzaniga e tutti
gli interventi delle socie
hanno, infatti, evidenziato
come si sia definito in questi
primi anni di attività in
Lombardia un duplice ruolo
dell’associazione , quello
principale di promozione e di
valorizzazione del ruolo
delle donne in agricoltura
che viene portato avanti con
numerose iniziative, molte
delle quali legate alla valo-
rizzazione dei prodotti e
delle attività delle donne, ma

anche un ruolo di promozio-
ne dell’agricoltura più in
generale e dell’organizzazio-
ne promotrice .

Infatti, le numerose inizia-
tive, mercatini, feste, parteci-
pazione a eventi pubblici,
promozione della formazio-
ne, organizzazione di degu-
stazioni, promozione di
eventi unitari e di collabora-
zioni con altre associazioni
femminili nazionali e inter-
nazionali, collaborazioni con
altre associazioni o enti pub-
blici, coinvolgono e promuo-
vono sempre anche il mar-
chio Cia.

Da questa valutazione il

confronto si è soffermato in
particolare sulla necessità di
ampliare l’attività di Donne
in Campo, che in questi
primi anni si è concentrato in
gran parte nel mantovano e
nel milanese,  su tutto il ter-
ritorio regionale in sinergia
con la Cia delle diverse pro-
vince con l’obiettivo di raf-
forzare l’attività per le donne
ed arricchire le proposte
della Confederazione per lo
sviluppo dell’agricoltura nei
diversi territori regionali.

Una necessità che il presi-
dente regionale della Cia  ha
pienamente condiviso e fatto
propria, proponendo un
calendario di iniziative da
avviare nelle diverse provin-
ce lombarde, e riconoscendo
all’associazione, oltre ai suc-
cessi di questi anni, un ruolo
positivo per la crescita del-
l’organizzazione nel suo
complesso.


