
La sicurezza alimen-
tare, la qualità dei
prodotti agricoli e

alimentari, la tutela dei con-
sumatori. Sono questi gli
obiettivi prioritari per i quali
la Confederazione italiana
agricoltori è mobilitata attra-
verso una serie di iniziative a
livello nazionale ed europeo.
E proprio ai responsabili
comunitari lancia un appello
affinché si dia concretezza al
“Libro Bianco” Ue che rap-
presenta lo strumento indi-
spensabile per attivare al più
presto un processo di armo-
nizzazione delle varie norma-
tive europee in materia.

L’occasione per ribadire le
posizioni della Cia sulla sicu-
rezza alimentare è stato il
convegno svoltosi il 24 feb-
braio scorso a Milano appun-
to sul tema “Sicurezza ali-

mentare: a che punto siamo
noi europei?”. 

I lavori, aperti dal presi-
dente della Cia lombarda
Umberto Borelli, sono stati
introdotti da una relazione di
Giulio Fantuzzi, componente
della Presidenza nazionale e
conclusi dal presidente
Massimo Pacetti. 

Al convegno sono interve-
nuti, fra gli altri, il ministro
delle Politiche comunitarie,
Gianni Mattioli, che ha parla-
to in videoconferenza, il
direttore della sicurezza ali-
mentare Ue, Paola Te s t o r i
Coggi, il direttore del Centro
risorse per il futuro del dipar-
timento dell’Agricoltura Usa,
Michael R. Ta y l o r, Paolo
Baccolo, direttore generale
dell’assessorato all’Agri-
coltura della Regione Lo-
mbardia, il presidente della

Federalimentare, Giorg i o
Sampietro, il presidente di
Coop Italia, Vincenzo Tas-
sinari, il presidente del
Consiglio nazionale consu-
matori e utenti, A n n a
Bartolini. Il presidente della
Cia Lombardia, Umberto
Borelli,  ha esordito nel suo
intervento rimarcando che
“affrontare seriamente, e in
un’ottica europea, la questio-
ne “sicurezza alimentare”,
significa rispondere concre-
tamente alle richieste dei
consumatori, che chiedono
sempre di più e giustamente,
di essere garantiti sulle pro-
duzioni alimentari, ma che
non riescono a trovare fonti
sicure e credibili di informa-
zione corretta”. E’necessario
–ha esortato Borelli- “che la
politica sulla sicurezza igie-
nico sanitaria si fondi sul

principio dell’autodetermina-
zione e dell’autocontrollo”.

Nel suo intervento, Mat-
tioli, dopo aver sottolineato
l’esigenza di un ritorno alla
razionalità in campo alimen-
tare e agricolo, ha rilanciato
la candidatura di Parma a
sede dell’Agenzia europea
per la sicurezza e la qualità
alimentare. Credo - ha ag-
giunto il ministro - che Pa-
rma, proprio per la sua tradi-
zione, sia la città ideale come
sede di questa A g e n z i a .
Faremo il possibile perché
ciò avvenga presto. 

La Cia - come ha rilevato
Fantuzzi - sollecita che ven-
gano adottate al più presto
tutte le misure contenute nel
“Libro Bianco” sulla sicurez-
za alimentare. Tra queste l’i-

Una grande manifesta-
zione nazionale per
riporre al centro del

dibattito politico e pubblico
il tema dell’agricoltura. 

Con questo obiettivo la
Confederazione italiana agri-
coltori ha promosso per il
prossimo 21 marzo a Roma
una giornata di mobilitazione
a sostegno di un grande pro-
getto di rinnovamento dell’a-
gricoltura italiana.

La manifestazione, che si
svolge in un contesto econo-
mico e sociale caratterizzato
dalle recenti “emerg e n z e ”
alimentari, pone l’esigenza
prioritaria di ristabilire e
migliorare il clima di fiducia
dei consumatori. 

E ’ necessario investire
risorse in una politica di qua-
lità per esaltare la nostra agri-
coltura: certificazione, pro-
mozione dei prodotti d’origi-
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“Sicurezza alimentare: a che punto siamo noi europei?”, convegno della Cia a Milano

Sicurezza alimentare: rendere
operativo il Libro bianco e l’Agenzia

Una grande mobilitazione nazionale della Cia per riporre l’agricoltura al centro del dibattito politico e pubblico 

“La nostra qualità è la vostra sicurezza”
Manifestazione a Roma della Cia il 21 marzo
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ne e tradizionali, organizza-
zione di sistemi di controllo,
queste sono tra  le priorità
che la Cia indica.

L’agricoltura ha bisogno
inoltre di sviluppare nuovi e
innovativi percorsi utilizzan-
do al meglio, nei rapporti di
filiera, le forme societarie di

rappresentanza economica
dei produttori. 

Va quindi razionalizzato il
sistema economico organiz-
zato, dando nuovo impulso
alle associazioni di prodotto
e avviando una revisione
delle organizzazioni e delle
normative sugli accordi inter-

professionali.
Una politica

di sviluppo ru-
rale e a favore
delle zone di
montagna non
può prescinde-
re dal ruolo
f o n d a m e n t a l e
che l’agricol-
tura assume
nella manuten-
zione del terri-
torio, per il
quale è neces-
sario indivi-
duare piani
pluriennali. 

Tra i temi
della mobilita-
zione del 21
marzo, la Cia

ribadirà le sue proposte su
rapporto fisco e agricoltura,
sulle politiche del lavoro e
sull’accesso al mercato dei
capitali. 

Proposte che hanno come
denominatore comune lo svi-
luppo  del settore agricolo
come uno dei perni dell’inte-
ra economia nazionale; uno
sviluppo che deve  essere
accompagnato da un’azione
concreta ed efficace per la
salvaguardia del reddito agri-
colo, anche attraverso politi-
che di contenimento dei
costi.

La Cia rilancia l’idea di un
nuovo accordo tra agricoltura
e società basato su tre pilastri
essenziali.

Il primo, con le forze socia-
li ed economiche,  che stabi-
lisca un sistema di relazioni
negoziate. 

Il secondo con le istituzio-
ni, con cui la politica della
concertazione diventi metodo
di confronto costante.

Il terzo pilastro è l’inaugu-
razione di una fase di con-

fronto con i partiti, il mondo
dei consumatori, dei cittadini
e delle forze ambientaliste,
che privilegi le cose che
accomunano rispetto a quan-
to divide.

E’ su questa linea che la
Cia ha mobilitato le produt-
trici e i produttori, i suoi
iscritti, i tecnici e i dirigenti
per una grande partecipazio-
ne e la piena riuscita della
manifestazione.  

EDITORIALE

Protagonisti del
proprio futuro

di UMBERTO BORELLI

Sulla tessera dell'anno
2001 della Confedera-
zione italiana agricol-

tori è scritto: "Con la CIA gli
agricoltori pro t agonisti del
proprio futuro".

Si tratta non di uno slogan,
ma di un grande impeg n o
ricco di contenuti per tutti i
nostri iscritti.

Partendo da alcune consi-
d e razioni sulla nostra so-
cietà, cerchiamocapire come
le nostre proposte possano
diventare vincenti per il futu-
ro del settore agricolo.

L ' ag r i c o l t u ra in questi
anni, a causa di fatti positivi
(minimizzati dai mass-
media) e di fatti nega t i v i
(spesso non imputabili all'a-
gricoltura italiana), è diven-
tata o importante elemento
costitutivo di molti fenomeni
che la nostra società sta
vivendo.

Il cambiamento  del clima,
ma soprattutto la non corret-
ta gestione del territorio,
mettono in evidenza la neces-
sità di una nuova politica
delle risorse ambientali da
parte del governo (territorio,
acque, etc.) che restituisca
all'attività agricola un ruolo
centrale nella salvaguardia e
difesa del nostro patrimonio
naturale.

Il bisogno dei cittadini di
alimenti salubri, della loro
qualità e di un legame tra
prodotto alimentare e territo-

rio da all'agricoltura la pos-
sibilità di essere il punto di
partenza del processo di
garanzia per i consumatori.

Credo quindi che l'agricol-
t u ra italiana, pur vivendo
continue emergenze che ne
f renano lo sviluppo, possa
d i v e n t a re elemento impre-
scindibile per lo sviluppo
della nostra società.

Dobbiamo però essere
attenti a non farci espropria-
re, a non delegare ad altri
settori la nostra capacità di
essere protagonisti del futuro
del settore agricolo.

Tutto ciò è possibile,
innanzi tutto, costruendo una
mentalità unitaria e omoge-
nea del comparto agricolo,
partendo dalla considerazio-
ne che lo stesso può esprime-
re una notevole forza in ter-
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“La nostra qualità è 
la vostra sicurezza”

I prodotti tipici e di
qualità in Piazza
Duomo a Milano

Domenica 
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L’inziativa è stata ospitata
nell’azienda agricola Corte
Vi rgiliana della famiglia
Boccalari, una splendida
corte gonzaghesca ad Andes,
località che ha dato i natali al
grande poeta della latinità
Publio Virgilio Marone.

Quella della Bse “è un’epi-
demia psicologica”. Ha esor-
dito così il professor
Giovanni Ballarini, che ha
aperto il primo giro d’inter-
venti, coordinati da Mario
Lanzi, presidente della Cia di
Mantova. 

I dati epidemiologici fanno
ritenere, secondo il docente
di clinica veterinaria
all’Università di Parma,  che
il bovino è fortemente resi-
stente all’agente patogeno (il
prione infettante) della Bse. 

L’eliminazione delle farine
infette, insieme all’elimina-
zione dei capi positivi ai test,
garantiscono la massima
sicurezza per i consumatori,
ha ribadito Ballarini, che si è
soffermato anche sullo spino-
so tema dell’abbattimento dei
bovini nelle stalle in cui è
stata rilevata la presenza di
un capo positivo al test. 

Secondo Ballarini, si
dovrebbe procedere con un
intervento cosidetto “a T ” ,
ossia abbattendo orizzontal-
mente tutti i capi dell’alleva-
mento che hanno età uguale o
superiore al capo risultato
infetto da Bse e, verticalmen-
te, provvedendo ad abbattere
le eventuali figlie. C’è infatti
un lontano sospetto, ancora
non dimostrato, che ci sia una
modalità di trasmissione tra
madre e feto.

Maurizio Arosio, vice-pre-
sidente della Federcarni della
Confcommercio, ha insistito
sul tema dell’informazione,
che nella vicenda della Bse
ha avuto una pesante respon-
sabilità nella diffusione di
timori senza fondamento tra i
consumatori. Sottolinenando,
tra l’altro, che proprio fra i
consumatori con maggior
grado di scolarizzazione e
più attenti ai media si è regi-
strato il maggior “impatto
emotivo”, con un sensibile
calo nei consumi di carne
bovina.

“ Vacche sacre, magre e
grasse, ma vacche che incu-
tono paura proprio no!”. Così
ha ironizzato Giovenale
Gerbaudo, presidente nazio-
nale di Federagricole della
Confcoperative, riprendendo
il tema del dibattito. Va rites-
suto, secondo il rappresen-
tante della cooperazione, il
rapporto con il consumatore,
fornendo garanzie e corretta

informazione, anche attraver-
so la costituzione di
un’authority indipendente.

Anche Massimo Pacetti,
presidente nazionale della
Cia, ha ripreso, rivolgendosi
anche ai numerosi giornalisti
dell’Associazione stampa
agro-alimentare della
Lombardia presenti all’ini-
ziativa, il tema importante
dell’informazione, che deve
essere “scientifica e corret-
ta”.   

Quello della sicurezza è un
“problema di dimensioni
mondiali”, ha rimarcato
Pacetti, ricordando l’immi-
nente avvio di un’importante
sessione dei lavori del Wto
( l ’ o rganizzazione mondiale
del commercio) sul di com-
mercio di prodotti alimentari.

Sulle vicende e sulla crisi
dovuta alla Bse, il presidente
della Cia ha nuovamente sol-
lecitato il completameno del-
l’anagrafe bovina, indispen-
sabile per ogni intervento
sull’etichettatura e sulla trac-
ciabilità. 

Per fronteggiare la grave
crisi economica che ha inve-
stito tutta la filiera della
carne bovina, Pacetti, anche a
fronte di alcuni atteggiamen-
ti e posizioni comunitarie che
tendono a penalizzare l’Ita-
lia, ha avanzato l’idea di un
Piano nazionale per il settore,
da avviare con l’autorizza-
zione di Bruxelles. 

La giornata dedicata all’al-
levamento bovino mantova-
no è proseguita nel pomerig-
gio con una visita guidata al
Macello cooperativo lavora-
zione carni di Pegognaga.

Diego Balduzzi 

stituzione e l’immediato
decollo dell’Agenzia alimen-
tare europea che rappresenta
un presidio indispensabile
per garantire percorsi di tra-
sparenza, di indipendenza e
di eccellenza scientifica nel
governo delle emerg e n z e
sanitarie su scala europea.

Anche a livello nazionale -
ha aggiunto Fantuzzi - sareb-
be ora di costituire l’Agenzia
per la sicurezza alimentare,
per la quale anche la Cia
sostiene fermamente la can-
didatura di Parma. Con la
Finanziaria 2001 se n’era
parlato. Poi il Governo ha
fatto capire che pensava ad
un provvedimento specifici e
ha chiesto di ritirare gli
emendamenti che diversi
parlamentari avevano pre-
sentato al riguardo.

Noi non possiamo ancora
indugiare. Non basta - ha
concluso Fantuzzi - menare
vanto dei nostri controlli, dei
Nas, dei servizi veterinari.
Oggi è d’obbligo un salto di
qualità nella gestione del
rischio alimentare, nella
conoscenza dei problemi,
nella diffusione delle infor-
mazioni ai consumatori.

Nelle sue conclusioni, il
presidente della Cia
Massimo Pacetti ha rilevato
che occorre dare ai consuma-
tori le più ampie garanzie di
sanità e di qualità dei prodot-
ti agricoli e alimentari e met-
tere l’agricoltura nelle condi-
zioni opportune per sviluppa-
re le sue potenzialità produt-
tive e multifunzionali proprio
per un’alimentazione sicura e
per una effettiva salvaguardia
del territorio.

La vicenda della Bse - ha
aggiunto il presidente della
Cia - ha rafforzato la neces-
sità, da parte del mondo agri-
colo, di rendere ancora più
incisivo l’impegno per la
qualità, di cui la sicurezza
alimentare è un requisito fon-
damentale, e per un nuovo

rapporto con i consumatori.
La Cia da tempo lavora in
questa direzione con propo-
ste e iniziative. Si vuole
affrontare tali problematiche
con concretezza e organicità,
con un approccio adeguato
alla complessità dei sistemi
agricoli-alimentari. 

E ’ necessario, secondo
Pacetti, investire risorse in
una politica della qualità per
esaltare la nostra agricoltura
diversificata e tipica con una
maggiore diffusione dei pro-
dotti di origine e tradizionali,
con adeguate organizzazioni
di sistemi di controllo e certi-
ficazione, con la promozione
dei prodotti di qualità garan-
tita.Dopo la crisi della Bse,
nulla -  rilevato il presidente
della Cia - sarà come prima,
non solo in Italia. Bisogna
essere coscienti della neces-
sità di dover affrontare il
futuro su basi nuove. Ciò
sarà possibile se già da oggi,
in piena emergenza, si svi-
lupperà ogni sforzo possibile
per ricostruire un rapporto di
fiducia con i consumatori.
Per la Cia obiettivi prioritari
restano, quindi, la sicurezza
alimentare, la tutela del con-
sumatore, la qualità delle
produzioni e un’informazio-
ne la più trasparente e tempe-
stiva possibile.

Senza uno scatto delle isti-
tuzioni e del mondo econo-
mico e sociale nella delicata
materia della sicurezza ali-
mentare, diventa - ha conclu-
so Pacetti - difficile costruire
l’Europa dei cittadini, ma
anche difendere giuste politi-
che di sostegno al settore
agricolo nel contesto dei
negoziati internazionali in
ambito Wto. Secondo la Cia,
è solo in tale dimensione
europea che si possono dare
ragioni e obiettivi a quel
nuovo accordo che deve
legare saldamente l’agricol-
tura con l’intera società. 

Un accordo di cui il nostro
Paese ha quanto mai urgente
bisogno. 

mini economici - conside-
rando anche il cosiddetto
indotto -  e sociali (nuovo
rapporto città-campag n a ,
risoluzione dei pro bl e m i
delle aree rurali).

E'  necessario, ancora ,
i n c re m e n t a re i momenti di
dialogo con tutta la società:
essere capaci di farci ascol-
tare e capire dal mondo del-
l'informazione ed essere pro-
tagonisti nel promuovere le
proposte dell'agricoltura per
una società più armoniosa.

Pa rlavo all'inizio di un
g rande impegno per gli
iscritti alla Confe d e ra z i o n e
italiana agricoltori.

E' impegno, infatti, che si
apre su due fronti: il primo
all'interno dell'azienda, per
lo sviluppo del reddito agri-
colo, la difesa dal peso della
burocrazia, la battaglia per
la riduzione dei costi di pro-
duzione; il secondo nella
veste di  imprenditore impe-
gnato all'esterno dell'azien-
da, in concreto intento a ren-
dere evidente la propria pro-
duzione di qualità ed il pro-
prio legame con il territorio
e con l'ambiente.

Ci attende un altro anno
ricco di impegni, ma il lavo-
ro non ha mai spaventato gli
agricoltori, soprattutto quan-
do sono convinti di costruire
il loro futuro.

Una giornata in fattoria per conoscere l’allevamento mantovano
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“Dove il Mincio
vela di leggiere
canne le rive

tutte verdi” già duemila anni
fa pascolavano i torelli. Così
ci tramanda Vi rgilio nella
settima ecloga delle
Bucoliche, testimoniando le
profonde radici, anche cultu-
rali, dell’agricoltura e del-
l’allevamento nelle terre
mantovane.

Per conoscere l’ambiente,
la cultura, la tradizione e la
professionalità dell’alleva-
mento bovino mantovano, la
Cia di Mantova ha organiz-
zato lo scorso 27 febbraio, in
collaborazione con la
Confcooperative e la Con-
fcommercio provinciali, una
giornata in fattoria, che ha
avuto il suo momento centra-
le con la tavola rotonda dal
titolo provocatorio   “... ma
la vacca fa veramente
paura?”.

Protagonisti del proprio futuro

continua da pagina 1

SICUREZZA
ALIMENTARE:
IL “LIBRO BIANCO”
DELLA UE
Per i consumatori, la sicurez-
za è l'ingrediente più impor-
tante dei loro alimenti.
Le crisi recenti hanno mina-

to la fiducia del pubblico
nella capacità dell'industria
alimentare e delle autorità
pubbliche di garantire la
sicurezza degli alimenti. 
La Commissione europea ha
fatto della sicurezza alimen-
tare una delle sue principali
priorità. Il Libro Bianco sulla
sicurezza alimentare del 12
gennaio 2000 (disponibile in
formato pdf su www.cialom-
bardia.org) stabilisce i piani
di una nuova politica alimen-
tare - secondo la Commis-
sione Europea -  “lungimi-
rante e preventiva”, queste
sono tra i punti salienti indi-
cate dalla Ue: modernizza-
zione della legislazione in un
complesso di norme coerenti
e trasparenti, potenziamento
dei controlli dalla fattoria
alla tavola e rafforzamento
delle capacità del sistema di

consulenza scientifica per
garantire un elevato livello di
protezione della salute
umana e di tutela dei consu-
matori.
Alla Commissione sono state
inoltrate le osservazioni  di
oltre cento parti interessate
sul contenuto del Libro
Bianco 
Le priorità strategiche indivi-
duate dalle autorità europee
ed evidenziate nel Libro
Bianco sono:
- creazione di un'Autorità
europea per la sicurezza ali-
mentare  
- applicazione in maniera
coerente un approccio dalla
fattoria alla tavola nella legi-
slazione alimentare 
- fissazione del principio che
gli operatori del settore man-
gimi e gli operatori alimenta-
ri sono principalmente
responsabili della sicurezza
alimentare; che gli Stati
membri devono garantire la
sorveglianza ed il controllo
di detti operatori; che la
Commissione deve verificare
l'efficienza delle capacità di
controllo degli Stati membri
attraverso audit e ispezioni



Non ancora definito l’accordo interprofessionale sul prezzo del latte
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Agricoltura biologica,
le possibilità di conversione

La Cia di Milano e Lodi ha avviato un progetto di assistenza tecnica nel settore biologico

Il 31 gennaio la giunta
provinciale di Lodi ha
approvato il progetto pre-

sentato dalla Cia provinciale
di Milano e Lodi nell’ambito
del Piano di Sviluppo Rurale
2000-2001 misura 1.14 dal
titolo “Agricoltura biologica:
valorizzazione dei metodi di
produzione e valutazioni tec -
nico-economiche sulle possi-
bilità di conversione” che
coinvolgerà 23 aziende delle
quali 5 biologiche.

Attualmente, la Provincia
di Lodi conta pochissime
aziende agricole che adotta-
no metodi di produzione bio-
logica o che siano in conver-
sione; questo a fronte di altre
realtà provinciali lombarde
nelle quali l’applicazione di
tali metodi di produzione ha
trovato terreni più “fertili” e
la diffusione delle tecniche
biologiche è stata, di fatto,
maggiore. Attualmente infat-
ti sono presenti in provincia
di Lodi solamente sei azien-
de biologiche o in conversio-
ne (delle quali ben cinque
hanno aderito al nostro pro-
getto). E stato peraltro evi-
denziato come tali aziende si
stiano progressivamente
affermando, il che evidenzia
una notevole possibilità di
sviluppo aziendale e di mer-
cato.

E ’ innegabile inoltre un
interesse crescente anche da
parte degli stessi produttori,
interesse dimostrato dalle
adesioni alle misure agro-
ambientali previste dai Reg.
Cee 2092/91 e 2078/92 che
in Lombardia sono costante-
mente aumentate nell’arco
dell’intero periodo di appli-
cazione delle misure stesse.
Di contro, i produttori hanno
però sempre denunciato la
mancanza di una adeguata
strumentazione tecnica per
affrontare il problema in ter-
mini di previsionalità di
bilancio e di adeguamento
strutturale dell’azienda.

E’ evidente d’altro canto
come negli ultimi anni il
mercato si sia fortemente
interessato alla produzione
biologica, si pensi in partico-
lare alle diverse linee di pro-
dotti alimentari biologici
immesse sul mercato dalla
Grande Distribuzione.

Infine (tenendo comunque
conto del fatto che il progetto
è stato concepito e presentato
prima che esplodesse il caso
“mucca pazza”), si pensi alla
grande crisi della zootecnia
italiana, ma soprattutto lom-
barda, che ora comincia a
guardare necessariamente
verso strade alternative delle

quali il biologico è senza
dubbio una delle più valide,
una via che può garantire
rispetto dell’ambiente, del-
l’animale, della salute umana
e della qualità.

In questo contesto è nata
l’idea di introdurre uno stu-
dio di fattibilità per fornire
uno strumento di valutazione
tecnico-economica alle
aziende che si sono dimostra-
te interessate a valutare la
possibilità di conversione al
biologico, nella convinzione
della necessità di favorire lo
sviluppo di tecniche di colti-
vazione a basso impatto
ambientale pressoché nullo e
con buone prospettive di
mercato, in una realtà produt-
tiva dalle grandi potenzialità
come quella del Lodigiano. 

Prezzo latte, la trattativa al palo

Dopo la rottura della
trattativa  tra
Assolatte e Unalat (si

veda I m p resa A g r i c o l a d i
febbraio), non s’intravedono
spiragli per il raggiungimen-
to a breve di un’intesa  sul-
l’accordo interprofessionale
per il prezzo del latte, che
avrebbe dovuto essere sigla-
to, secondo la legge 88/88,
entro il 31 gennaio. 

Nelle scorse settimane,
successivamente al comuni-
cato di Unalat sulla rottura
della trattativa, alcuni sogget-
ti del mondo agricolo lom-
bardo hanno aperto un con-
fronto con Assolatte, che non

è andato al di là d’alcune
generiche dichiarazioni d’in-
tenti, in particolare sul tema
dell’indicizzazione del prez-
zo.

Tenendo conto delle immi-
nenti scadenze contrattuali
(nella maggior parte dei casi
fissate al 31 marzo), gruppi
di produttori e singole azien-
de hanno avviato la contratta-
zione con le imprese acqui-
renti, che hanno portato alla
definizione di soddisfacenti
risultati. 

Salvo destinazioni partico-
lari, mediamente i contratti
stipulati vedono la definizio-
ne del prezzo intorno alle 720

lire (oltre l’Iva)  per litro di
latte reso freddo alla stalla,
con un aumento, quindi, di
50 lire circa rispetto all’attua-
le prezzo definito dall’accor-
do interprofessionale (nella
tabella l’andamento del prez-
zo del latte secondo l’accor-
do interprofessionale dal
1992 al 2000). 

Il mercato dei prodotti lat-
tiero-caseari ha mantenuto
nelle scorse settimane la
positiva congiuntura che ha
caratterizzato il settore per
buona parte del 2000. 

I listini del Padano e il
Reggiano hanno evidenziato
segni positivi, su cui ha pesa-

to positivamente il dato rela-
tivo alla riduzione, rispetto al
’99, della produzione del
Grana, con una conseguente
frenata dell’offerta che si
registra anche per il
Reggiano.     

Il mercato nazionale non
sembra aver subito contrac-
colpi negativi rispetto alle
vicende legate alla Bse, nep-
pure per il latte alimentare.
Lo confermano i dati Ismea-
AC Nilsen in base ad una
rilevazione effettuata ad hoc
sull’andamento dei consumi
domestici di latte.

Diego Balduzzi

Da parte sua, la Provincia
si è trovato in perfetta sinto-
nia con le finalità del proget-
to, essendo da tempo impe-
gnato nel settore delle tecni-
che colturali a basso impatto
ambientale ed avendo recepi-
to il crescente interesse della
cittadinanza verso tali pro-
blematiche nelle lineeguida
del Piano Triennale, in cui si
cita esplicitamente l’impe-
gno del Provincia per lo svi-
luppo del biologico.

Auspichiamo che questo
sia solo l’inizio di una lunga
e fruttuosa collaborazione
con la Provincia di Lodi che
si è dimostrata così attenta a
tali problematiche e che ha
fattivamente riconosciuto la

validità del progetto da noi
presentato.

Massimo Torri

L’andamento del prezzo del latte stabilito dall’accordo interprofessionale (aprile 1992 - dicembre 2000)

G U I DA VERDE &
NATURALE - L’ A N-
N UARIO DEL BIO-
LOGICO
Articolata in undici capitoli,
è stata pubblicata la guida
2001 Verde & Naturale,
annuario del naturale e del
biologico.
Il volume raccoglie gli indi-
rizzi di oltre 5500 punti ven-
dita e 4500 produttori per i
diversi settori merceologici
trattati. In questa edizione
trova spazio anche il turismo
verde.  



Tavola rotonda con tutti i soggetti della filiera organizzata dalla Cia di Brescia
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“Bse, una storia infinita”,
le risposte di tutta la filiera

Il “problema Bse”, come
purtroppo è successo in
passato per altre vicende

del settore agricolo, rischia di
diventare una storia senza
fine. Per evitare questo ser-
vono - nel contempo - inter-
venti immediati e nuove stra-
tegie per il futuro.

La tavola rotonda “Bse:
una storia infinita”, organiz-
zata dalla Cia di Brescia lo
scorso 7 febbraio, ha contri-
buito a fare il punto della
situazione, raccogliendo
importanti elementi per
affrontare una crisi che sta
mettendo in ginocchio l’inte-

ra filiera della zootecnia
bovina italiana. 

“Tutelare i consumatori e
salvaguardare il comparto
carne bovina: questi sono i
due obiettivi che devono
andare di pari passo per dare
soluzione alla crisi determi-
nata dalla Bse”, così ha esor-
dito Aldo Cipriano, presiden-
te della Cia di Brescia, nel
dare inizio alla tavola roton-
da, ospitata nella sala confe-
renze del Palazzo della
Regione Lombardia. 

Il primo intervento è stato
affidato al professor Giorgio
Poli, direttore dell’Istituto di
microbiologia e immunolo-
gia della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Milano, che ha
tracciato un interessante
panorama sulle varie forme
dell’encefalopatia spongifor-
me infettiva e delle cono-
scenze scientifiche oggi

Le farine animali infette la causa dell’epidemia

Le cause e l’evoluzione
della Bse in Europa

L’Encefalopatia spon-
giforme bovina
(Esb) o Bse (Bovine

Spongiform Encephalopathy)
è una malattia neurologica
degenerativa, costantemente
fatale che colpisce i bovini.
L’Esb appartiene al gruppo di
malattie denominate
Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili (Est).

L’Esb ha fatto la sua com-
parsa come nuova malattia
nel Regno Unito nel 1985 ed
è stata descritta ufficialmente
nel novembre 1986. In segui-
to la malattia ha assunto l’an-
damento di una vera e propria
epidemia. L’andamento del-

l’epidemia per anno in Gran
Bretagna evidenzia come,
allo stato attuale, si sia in
marcata fase decrescente
(dati del Ministry of
Agricolture Fisheries and
Food). 

La prima particolarità della
Bse rispetto alle altre EST
risiede nella diffusione che la
malattia ha avuto a partire
dalla sua comparsa, mentre le
altre EST sono caratterizzate
da un andamento sporadico.
Inoltre l’identificazione di
una nuova variante della
malattia di Creutzfeld-Jakob
(nvCJD o nvMcj) nel Regno
Unito e gli studi svolti su di
essa, hanno portato alla con-
clusione che il legame tra la
Esb e la nvMcj sia pressochè
certo. La nuova variante della
malattia di Creutzfeld-Jakob
ha fatto la sua comparsa nel
Regno Unito nel 1995, il
Ministro della Sanità inglese
ha successivamente (nel
marzo 1996) ammesso che 14
persone erano decedute in
seguito a questa nuova forma
della malattia e che probabil-
mente si erano ammalate per
aver assunto tessuti bovini
infetti da Esb. Il gruppo di

Moira Bruce di Edimburgo
ha descritto il profilo istolesi-
vo (la rappresentazione grafi-
ca della distribuzione e del
grado di spongiosi in nove
regioni encefaliche) e i tempi
di incubazione osservati in
topini inoculati con tessuto
cerebrale rispettivamente di
bovini affetti da Esb, di
pazienti con nvMcj e di
pazienti affetti da forme clas-
siche di Mcj. Lo studio di
questi due parametri, utiliz-
zati per la caratterizzazione
del ceppo, ha dimostrato che
l’agente che provoca l’Esb è
lo stesso della nvMcj ed è
diverso da quello delle forme
classiche di Mcj. Il gruppo di
John Collinge ha ulterior-
mente supportato l’ipotesi
tramite indagini sul pattern di
glicosilazione, confermando
che la nvMcj costituisce
molto verosimilmente l’equi-
valente umano dell’Esb.

La spiegazione scientifica,
che gode oggi di maggior
credito, dell’andamento epi-
demico, e quindi dell’ampia
diffusione della malattia nel
bovino, ipotizza che l’infetti-
vità risiedesse nelle carcasse
bovine riciclate per ottenere
farine di carne ed ossa a loro
volta destinate all’alimenta-
zione del bestiame. Il riciclo
delle carcasse infette, nonché

le modifiche tecnologiche
apportate a partire dal 1981-
82 (abbassamento delle tem-
perature ed abbandono del
solvente per l’estrazione dei
grassi), avrebbero consentito
il riciclaggio e l’amplifica-
zione di una malattia bovina
rara e non ancora identificata.
Una seconda ipotesi, attual-
mente ritenuta meno probabi-
le, sarebbe il riciclaggio, con
le stesse modalità, dell’agen-
te infettante della Scrapie
ovicaprina con passaggio ai
bovini e, successivamente, la
propagazione attraverso il

riciclo di carcasse sia bovine
sia ovine.

In ogni caso la responsabi-
lità delle farine di carne ed
ossa contaminate è oggi
ammessa dalla quasi totalità
del mondo scientifico, per-
tanto sono stati presi provve-
dimenti legislativi per quel
che riguarda l’alimentazione
dei ruminanti sia a livello di
singoli Stati. 
(fonte: Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale del Pie-
monte) 

Il convegno “Bse una storia infinita?” 

disponibili su questa patolo-
gia che colpisce, con esiti
letali, sia gli animali che
l’uomo. “Il muscolo e il latte
– ha sottolineato il professor
Poli - hanno infettività non
rilevabile, dimostrata dalle
prove biologiche”, ossia sono
fuori rischio Bse. Grazie ai
controlli effettuati e alle
misure precauzionali (elimi-
nazione del materiale a
rischio) il consumo di carne
bovina è dunque sicuro,
come è stato ribadito in tutti
gli interventi.

Per i macellai, coinvolti
anch’essi dall’attuale stato di
crisi, è giunta la richiesta di
interventi mirati per la certi-
ficazione della carne, attra-
verso le parole di Valentino
Guarneri, presidente del sin-
dacato provinciale macellai
(Associazione commercianti
di Brescia). Questione che è

stata ripresa da Enzo Dallea,
presidente dell’Unione con-
sumatori di Brescia, e dal-
l’assessore provinciale all’a-
gricoltura, Giampaolo
Mantelli, che ha rimarcato
l’impegno della Provincia,
concretizzato nell’attività del
Centro miglioramento carni.
Sul tema dei controlli e del-
l’attività di vigilanza sanita-
ria è intervenuto Giuseppe
Pozzi, medico veterinario,
che ha fatto un escursus delle
attività condotte dalle Asl. 

A Brescia, nel suo inter-
vento alla tavolo rotonda, il
presidente della Cia Massimo
Pacetti ha ricordato che la
Confederazione ha promosso
centinaia di iniziative in tutte
le regioni per fronteggiare
l ’ e m e rgenza, evidenziando
che, nell’attuale situazione,
esiste il rischio di massicce
importazioni dall’estero di

carni “rosse” e “bianche” di
scarsa qualità e di dubbia
sicurezza sanitaria e di gravi
speculazioni in atto nelle
vendite di carne di pollo, tac-
chino, coniglio, agnello,
suino e di cavallo e del pesce.

Pacetti ha sottolineato l’e-
sigenza che il governo e le
regioni assumano al più pre-
sto decisioni concrete per
indennizzare i danni subiti
dagli allevatori e favorire,
con adeguati interventi, la
ripresa del comparto.

Inoltre, il presidente della
Cia ha riaffermato la neces-
sità della costituzione di
un’autorità unica che gestisca
con interventi, coordinamen-
to e programmazione il pro-
blema della Bse. 

E’ indispensabile, poi, un
piano nazionale per le protei-
ne vegetali, un’adeguata
riconversione degli alleva-
menti, misure di carattere
strutturale per promuovere e
valorizzare il “circuito della
qualità”, un’azione incisiva
per sviluppare a livello
comunitario la ricerca e la
sperimentazione scientifica
per combattere il morbo della
Bse e le sue modalità di tra-
smissione.

Pagine a cura di
Diego Balduzzi

LA BSE SU
INTERNET

w w w. gov e r n o. i t / s e z _ d o s-
s i e r / m u c c a _ p a z z a / i n d e x . h t m l :
la Presidenza del Consiglio
dei Ministri dedica uno spe-
cifico dossier sull’argomento
della Bse; 

w w w. s a n i t a . i t : il sito del
Ministero della Sanità; 

w w w. i s s . i t / e n g l i s h / s a n i t a / j a k
ob/jacob.htm: contiene infor-
mazioni sull'attività di moni-
toraggio e sorveglianza sul
morbo di Creutzfeldt-jacob e
le sindromi correlate, a cura
dell' Istituto Superiore di
Sanità 

w w w. t o. i z s . t o. i t : è il sito
dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale del Piemonte,
della Liguria e della Valle
d’Aosta; pubblica informa-
zioni molto dettagliate sulle
malattie che derivano dalle
encefalopatie spongiformi; 

w w w. i z s . t e. i t : è il sito
dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise;si segnala la pre-
senza di una interessante
sezione informativa sulla
gestione dell’anagrafe bovi-
na; 
www.ambientediritto.it: pub-
blica un interessante dossier
sulla Bse.
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Sono molti i provvedimenti legislativi adottati dopo l’emergenza Bse

Sono ormai molti i provvedi-
menti adottati per fronteggia-
re l’emergenza Bse.
Ne riassumiamo di seguito i
più importanti per le aziende
agricole

Distruzione animali
morti in azienda
In relazione all’obbligo di
distruzione delle carcasse
degli animali morti in azien-
da (della specie bovina di età
superiore a 12 mesi e della
specie ovina e caprina senza
limiti di età) la Regione ha
previsto un contributo per la
copertura di parte delle spese
sostenute per il trasporto e la
distruzione.
Entità dell’aiuto
Lire 360.000 come contribu-
to massimo ammissibile e
comunque non superiore al
60% del costo sostenuto per
capo della specie bovina di
età superiore a 12 mesi;
Lire 60.000 come contributo
massimo ammissibile e
comunque non superiore al
60% del costo sostenuto per
capo della specie ovina e
caprina senza limiti di età.
Beneficiari
Imprese e detentori di anima-
li della specie bovina ovina e
caprina.
Presentazione delle domande
Le domande possono essere
presentate fino al 30 giugno
2001 alla provincia compe-
tente per territorio utilizzan-
do l’apposito modello.
La domanda deve essere cor-
redata da: 1)  fotocopia del
registro di stalla; 2) fotocopia
del documento di trasporto
controfirmata dal veterinario
u fficiale; 3) fotocopia del-
l’autorizzazione al trasporto
in caso di mancanza della
controfirma del veterinario
sul  documento di trasporto;
4) copia del documento di
accertamento della causa di
morte rilasciato da un veteri-
nario per i bovini di età supe-
riore a 20 mesi.

Abbattimento e distru-
zione dei capi bovini di
età superiore a 30 mesi
Il Reg. CE 2777/2000 preve-
de che gli Stati membri acqui-
stino animali della specie
bovina di età superiore a 30
mesi conferiti da un produtto-
re ai fini dell’abbattimento e
della distruzione della carcas-
sa. Questi animali non essen-
do destinati al consumo non
saranno sottoposti al test Bse.
Il test Bse verrà comunque
e ffettuato nei casi di macella-
zioni di urgenza, di macella-
zioni indifferibili e  di mani-
festazione di sintomatologie
n e r v o s e .
Prezzo di acquisto 
Il produttore riceverà per i
capi abbattuti un prezzo cal-
colato in base al peso della
carcassa , alla categoria e alla
classe di valutazione. A titolo
di esempio i prezzi di acqui-
sto delle vacche (categoria D)
nella settimana dal 26 feb-
braio al 4 marzo erano i
seguenti: 
Classe S/E/U Lire al Kg
4.418 - Classe R Lire al Kg
3.584 - Classe O Lire al Kg
3.180 - Classe P Lire al Kg
2.616  
Condizioni
I capi devono aver soggiorna-
to in un allevamento italiano
per un periodo di almeno sei
mesi prima della vendita.
Devono avere le caratteristica
di capi “idonei alla macella-
zione al fine del consumo
umano” (questo significa che
in caso che il bovino abbia
subito un trattamento medici-
nale, devono essere rispettati
i tempi di carenza prescritti).
Devono essere scortati dal
passaporto.
Presentazione delle domande
Le domande di conferimento
devono essere presentate ad
Agea (ex Aima) prima che il
capo sia abbattuto. (Solo nel
caso di macellazione d’ur-
genza la domanda viene pre-
sentata ad Agea successiva-
mente all’abbattimento)
Le domande possono essere
presentate fino al 30 giugno
2001. 
La macellazione deve avve-
nire presso impianti che
garantiscono le modalità di
trattamento previste dal Reg.
2777/2000 e che sono in
grado di avviare le carcasse
alla distruzione e al successi-
vo incenerimento. (A questo
scopo il Servizio Veterinario
ha diffuso un elenco di
macelli che si sono resi
disponibili ad effettuare que-
sto tipo di macellazione).

Fondo per l’emergenza
BSE
Il decreto legge n. 8 del 14
febbraio 2001 istituisce un
“Fondo per l’emergenza Bse”
le cui disponibilità sono
destinate a finanziare  diversi
interventi fra cui:
- un indennizzo di lire
450.000 per i capi di età non
superiore a trenta mesi,
macellati dopo una perma-
nenza in azienda di almeno
cinque mesi;
- un indennizzo, pari a lire
240.000 a capo, corrisposto
per i bovini morti in azienda
da avviare agli impianti di
pretrattamento e successiva
distruzione;
- indennità per il riavviamen-
to di aziende zootecniche
nelle quali si sia verificato
l’abbattimento di capi bovini
a seguito della BSE; l’inden-
nità è fissata a lire un milione
per ogni bovino riacquistato,
sino al massimo di 500 milio-
ni per azienda.
Modalità applicative 
Le modalità applicative, al
momento in cui si scrive, non
sono state ancora stabilite

Agevolazioni 
Il decreto legge n. 8 del 14
febbraio 2001 dispone, a
favore degli allevatori bovini,
delle aziende di macellazione
e degli esercenti di attività di
commercio delle carni:
- la sospensione per sei mesi
(a partire dal 15 febbraio) di
ogni contributo o premio di
previdenza ed assistenza
sociale;
- contributi in conto interesse
su mutui di durata non supe-
riore a dieci anni, contratti
dalle imprese, con onere
effettivo a carico del mutuan-
te pari all’1,5%. (Anche per
questo tipo di intervento
devono essere emanate le

disposizioni attautive)   

Interventi per gli alle-
vamenti colpiti dalla
BSE
Nel caso in cui in un alleva-
mento vengano riscontrati
casi di BSE e i bovini presen-
ti in azienda siano sottoposti
ad abbattimento obbligatorio,
sono previsti forme di inden-
nizzo ed aiuto per consentire
all’allevatore di riprendere
l’attività:
- indennizzo per gli animali
abbattuti previsto dalla legge
218/88 (indennità normal-
mente prevista nei casi di
abbattimento per l’eradicazio-
ne di malattie del bestiame)
- indennità per il riavviamen-
to di aziende zootecniche
(prevista dal decreto legge
8/2001 e descritta nel para-
grafo precedente “Fondo per
l’emergenza Bse”)
- possibilità di accedere agli
aiuti previsti dal Piano di
Sviluppo Rurale (in pianura il
contributo in conto capitale è
il 20% della spesa ammessa)
per l’acquisto di animali vivi
riproduttori di alta genealo-
gia (Questo aiuto previsto
dalla Regione Lombardia ha
carattere transitorio inattesa
di un ulteriore atto della
Giunta che preveda un soste-
gno alla ripresa della attività
produttiva a compensazione
del mancato reddito).

OBBLIGHI PER GLI
ALLEVATORI

I d e n t i ficazione degli ani-
mali 
Il Dpr 317/96 prevede che il
detentore di animali: 
- provveda alla marchiatura
degli animali nati in azienda
o introdotti in azienda in
seguito all’importazione da
un paese non UE;
- tenga un registro di carico e
scarico dei capi;
- conservi e aggiorni i passa-
porti;

I mangimi
A partire dal 1994 una serie
di disposizioni, finalizzate
alla protezione dalla BSE, ha
stabilito il contenuto dei
mangimi usati per l’alimenta-
zione dei bovini. 
E’importante che l’allevatore
conosca le disposizioni
vigenti per evitare di usare in
azienda mangime non
conforme.
Attualmente i bovini che in
seguito ad accertamenti risul-
tano essere  stati alimentati
con mangimi contenenti pro-
teine derivate da tessuti di
mammiferi sono considerati
a rischio Bse.
Dal 15 settembre 1994 (O.M.
28/7/94) è proibito sommini-
strare ai ruminanti mangimi
contenenti proteine derivanti
da tessuti di mammiferi.
(La stessa Ordinanza
Ministeriale stabiliva la pos-
sibilità di autorizzare la som-
ministrazione ai ruminanti di
mangimi contenenti proteine
appartenenti a specie diverse
dai ruminanti a condizione
che nella fase di produzione e
commercializzazione dei
mangimi  fosse assicurata la
non contaminazione con  tes-
suti di ruminanti).
In una successiva ordinanza
(O.M. 30/3/1995) si precisa
che questo divieto non si
applica ad alcuni prodotti
(latte, gelatina, amminoacidi
ottenuti da pelli, fosfato
bicalcico ottenuto da ossa,
plasma essicato) purché non
provenienti dal Regno Unito
(O.M. 19/8/96)
Dal 28 maggio 1998 (DM
16/10/97) le materie prime
costituite da proteine derivate
da tessuti di mammiferi
devono essere etichettate con
la seguente indicazione
“Questa materia prima per
mangimi è costituita da pro-
teine  derivate da tessuti di
mammiferi, di cui è vietata la
somministrazione ai rumi-
nanti” 
Dal 19 luglio 1997 (O.M.
30/4/97)  al 16 luglio 1997 è
vietata la somministrazione
ai ruminanti di mangimi con-
tenenti proteine derivanti da
tessuti animali. 

Dal 16 luglio 1999 viene
abrogata l’ O.M. 30/4/97 e
ritorna ad essere vietata la
somministrazione ai rumi-
nanti di mangimi contenenti
proteine derivanti da tessuti
di mammiferi.
Dal 5 dicembre 2000 (O.M.
17/11/2000) è vietata la som-
ministrazione agli erbivori di
mangimi contenenti derivati
da tessuti animali.
Viene inoltre vietata la som-
ministrazione  a tutte le spe-
cie animali di alimenti per
anomali ottenuti dai rifiuti di
origine animale classificati
come “Materiali ad alto
rischio”
Infine con decisione del
Consiglio 2000/766/CE, dal
1° gennaio2001 al 30 giugno
2001, sono vietati l’immis-
sione sul mercato, gli scambi
intacomunitari, le importa-
zioni da paesi terzi, e la som-
ministrazione di proteine ani-
mali trasformate destinate
all’alimentazione di anomali
allevati per la produzioni di
alimenti.

Distruzione animali morti
in azienda
I detentori di capi di specie
bovina, ovina e caprina, a
partire dal 1 ottobre 2000,
avevano  l’obbligo di segna-
lare immediatamente al ser-
vizio veterinario qualsiasi
caso di morte in azienda  di
bovini di età superiore a 12
mesi e di ovini e caprini di
qualsiasi età.
A partire dal 1 gennaio 2001
questo obbligo è esteso ai
bovini morti in azienda di
qualsiasi età. 
Questi capi vanno inviati alla
distruzione.
Il documento di trasporto di
questi animali deve essere
controfirmato dal veterinario
ufficiale o in alternativa esse-
re integrato da una autorizza-
zione al trasporto.
(Come sopra descritto l’alle-
vatore può accedere a un
aiuto a parziale rimborso dei
costi sostenuti per  l’avvio a
distruzione di questi capi).

Loredana Oldani

I provvedimenti per 
affrontare l’emergenza



Massimo Benolli eletto vicepre-
sidente della Cia Lombardia.
La presidenza di Cipa.at
Lombardia a Giovanni Merati

Massimo Benolli, direttore di Cipa.at
Lombardia, è stato eletto, vicepresiden-
te della Cia Lombardia (incarico già
ricoperto dal '86 al '94), con delega ai
servizi alle imprese. 
La Direzione della Cia Lombardia ha
inoltre nominato presidente di Cipa.at
Lombardia Giovanni Merati, imprendi-
tore agricolo cremasco e presidente
della Cooperativa Il Pascolo. Merati
subentra a Enrico Ferrario.

La Lombardia in mostra a
“Agricoltura e Natura”

Il Quartiere Fieristico di Roma ospiterà
dal 31 marzo all'8 aprile 2001 la prima
edizione della mostra Agricoltura e
Natura dedicata all'agricoltura, l'am-
biente e il vivere in campagna. 
La Regione Lombardia sarà presente
con un proprio stand per promuovere le
produzioni regionali tipiche, biologiche
e l'agriturismo. 
Lo stand della Regione è disponibile
per ospitare prodotti da esposizione,
materiale cartaceo pubblicitario, ed
eventuali iniziative promozionali quali
degustazioni, di singole aziende agrico-
le biologiche e/o aziende agrituristiche,
nonché di associazioni di produttori
biologici e associazioni agrituristiche
della Lombardia. 
La Confederazione Italiana A g r i c o l t o r i
e Turismo Verde della Lombardia forni-
ranno il materiale sull'agricoltura biolo-
gica e l'agriturismo (guide, manifesti)
da loro prodotto. 
Le singole aziende interessate ad essere
ospitate nello stand con prodotti da
esposizione e materiale pubblicitario
possono contattare la sede regionale
lombarda della Confederazione Italiana
Agricoltori e di Turismo Verde.  

L’agricoltura biologica lombar-
da su Internet

All'indirizzo www. c i a l o m b a r d i a . o rg è
ultimata la pubblicazione della prima
edizione, aggiornata a febbraio 200,1 di
pagine web sull'agricoltura biologica in
Lombardia. 
Nel sito è possibile trovare una guida
delle aziende agricole biologiche lom-
barde, consultabile sia per collocazione
geografica che per prodotti; informazio-
ni sui servizi di consulenza, assistenza
tecnica e formazione per le aziende bio-
logiche attivate in Lombardia da Cipa-
at Lombardia e dalla Confederazione
Italiana Agricoltori; un notiziario su
eventi, nuove norme ed altre news di
interesse per le aziende agricole biolo-
g i c h e .
Il sito è raggiungibile direttamente; dai
più importanti motori di ricerca tra i
quali Vi rgilio, Yahoo, Altavista, Hotbot;
da un sito sull'agriturismo in corso di
allestimento per il quale è previsto l'in-
serimento in grandi portali nazionali.
La presenza nella guida, che attualmen-
te prevede un aggiornamento semestra-
le, è aperta a tutte le aziende agricole
lombarde con produzioni certificate
biologiche, o in conversione. 

Modifiche al decreto sullo sche-
dario viticolo

Il ministero per le Politiche agricole ha
fatto conoscere  il testo di alcune modi-
fiche da apportare al decreto 26 luglio
2000, pubblicato nella Gazzetta ufficia-
le n° 220 del 20 settembre 2000, recante
“Termini e modalità per la dichiarazione
delle superfici vitate”.
In particolare, tali modifiche vanno
nella direzione, più volte sostenuta dalla
Cia, di semplificazione del settore.
Viene finalmente chiarito che la dichia-
razione allo schedario vale anche per
l’aggiornamento o l’iscrizione dei
vigneti negli albi Docg e Doc e agli
elenchi delle vigne Igt.
Si stabilisce, inoltre, che la superficie e
la dichiarazione rappresentano la base
per la determinazione dei diritti e dei
doveri a decorrere dalla campagna suc-
cessiva alla presentazione.
E’previsto, poi, che con determinazione
della Regione le testate e le fasce latera-
li a servizio dei vigneti, tenendo conto
della meccanizzazione, delle forme di
allevamento e dei sesti di impianto, pos-
sono essere considerate utili fino alla
misura di 5 metri.
Per quanto riguarda la discordanza con-
sistente fra i dati dichiarati dal produtto-
re e quelli in possesso degli archivi
Agea, viene stabilito che sarà la Regione
ad accertare e convalidare la reale consi-
stenza del vigneto dopo la presentazione
della dichiarazione stessa.
Infine, la data ultima di presentazione
delle dichiarazioni è spostata, per ora, al
30 giugno 2001, restando l’obbligo di
presentazione anteriore per i viticoltori
richiedenti aiuti alla ristrutturazione o
riconversione dei vigneti a valere sui
fondi 2000. 

Il presidente della Cia Pacetti
chiede al ministro Pe c o ra ro
Scanio un fattivo intervento per
ridurre le sanzioni nel settore
vitivinicolo

Un pronto intervento per ridurre le san-
zioni previste dal decreto legislativo per
il settore vitivinicolo è stato chiesto dal
presidente della Confederazione italiana
agricoltori MassimoPacetti al ministro
delle Politiche agricole A l f o n s o
Pecoraro Scanio.
In una lettera, il presidente Pacetti affer-
ma che il decreto legislativo 260/2000
contiene le disposizioni relative alle
sanzioni per violazioni in materia di
potenziale vitivinicolo che ha provocato
malumore e scontento. "Già in sede di
conferenza Stato-Regioni -ha sottolinea-
to il presidente della Confederazione

italiana agricoltori- si arrivò ad un'intesa
per ridurre sensibilmente le sanzioni
indicate nel decreto” e, da parte del
ministro, ci fu un impegno in tal senso.
Nella lettera, Pacetti ricorda che le pro-
poste di riduzione erano: "da 750 a 500
mila lire per il comma 3; mentre i mini-
mi di cui alle lettere a) e b) del medesi-
mo comma 3, rispettivamente, da 5 a 2
milioni e da 10 a 3,5 milioni di lire".
Il presidente Pacetti, nel ridabire che da
più parti si sollecitano le riduzioni pro-
poste e alla luce della stessa risposta for-
nita dal ministro alla Camera ad un'in-
terpellanza lo scorso 25 gennaio sull'ar-
gomento e delle varie ipotesi di emenda-
menti sia al disegno di legge sulla finan-
ziaria per l'anno 2001 e al disegno di
legge 7273 in discussione a
Montecitorio, chiede al responsabile del
dicastero delle Politiche agricole un
pronto e fattivo interessamento per veni-
re incontro alle esigenze dei viticoltori.

Carburanti agevolati: scadenza
rinviata a 31 luglio
Con un comunicato stampa il ministero
delle Finanze ha annunciato che il ter-
mine per la richiesta dei carburanti age-
volati in agricoltura è prorogata al 31
luglio 2001. 
Si tratta di una prima risposta positiva
alle sollecitazioni della Cia. La
Confederazione proseguirà la sua inizia-
tiva per intervenire nella predisposizio-
ne del provvedimento relativo alle pro-
cedure al fine di semplificare al massi-
mo gli adempimenti burocratici a carico
degli agricoltori.
Il Gabinetto del ministro delle Finanze è
intervenuto, lo scorso 19 febbraio, con
un comunicato stampa in tema di agevo-
lazioni per i carburanti agricoli.
Gli agricoltori avranno fino al 31 luglio
per la preparazione dei documenti che
permetteranno di usufruire delle agevo-
lazioni destinate all’utilizzo dei prodotti
petroliferi da impiegare nel settore. Il
termine precedentemente fissato era il
primo marzo.
Lo spostamento dei termini per la pre-
sentazione della modulistica necessaria
è stato concordato in un incontro tra
Governo e Regioni. L’esecutivo ha già
varato il regolamento che permetterà
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Ricerca: tutelare la
salute e l’ambiente

La Confederazione ita-
liana agricoltori con-
divide le preoccupa-

zioni dei ricercatori che
hanno manifestato per una
ricerca “libera”, in quanto
elemento essenziale di pro-
gresso culturale e tecnologi-
co.

L'impegno basilare della
Cia è sempre stato quello
dello sviluppo di una agricol-
tura redditizia per gli opera-
tori, salubre per i consumato-
ri, elemento positivo per la
qualità dell'ambiente. In que-
sta prospettiva, dunque, va
inquadrata la posizione che
l ' o rganizzazione ha assunto
sulla questione relativa al
ruolo della ricerca pubblica
in materia delle biotecnolo-
gie applicate al settore agri-
colo che sta dividendo il
mondo della ricerca.

La Cia rivendica la positi-
vità del principio, ormai
ammesso a livello comunita-
rio, della più scrupolosa
“precauzione” verso la salute
umana e la salvaguardia del-
l'ambiente. La combinazione
di questi due capisaldi si tra-
duce, nel caso specifico, nel
favorire la ricerca pubblica
per l'applicazione delle bio-
tecnologie in agricoltura per
una produzione agricola più
redditizia e sicura. In tale
contesto è essenziale valutare
anche a priori le conseguenze
generali rispetto agli obiettivi
della ricerca stessa, in parti-
colare sull'impatto ambienta-
le. 

Limiti e vincoli, a parere
della Cia, si possono e si

devono applicare legittima-
mente sulla scorta dei risulta-
ti della ricerca e, quindi, con
elementi certi e non con pre-
giudizi, quali, ad esempio,
l'imposizione di obiettivi par-
ticolari o l'assegnazione di
finanziamenti condizionati.

Questa posizione, secondo
la Confederazione italiana
agricoltori, rasserenerebbe il
clima che si è andato
costruendo in modo negativo
sull'argomento, la cui radica-
lizzazione non favorisce
certo le prospettive della
ricerca pubblica italiana in
agricoltura, che sta vivendo
un periodo difficile.

La Cia, infine, sottolinea
l'importanza di potenziare la
ricerca attraverso adeguati
stanziamenti e un piano
nazionale di sviluppo del set-
tore al fine di colmare il diva-
rio con gli altri Paesi europei.

continua a pagina 7
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agli agricoltori di usufruire di un risparmio
fiscale pari a 580 lire al litro.

Campagna di commercializzazione
2 0 0 0 / 2 0 0 1 : confermato il supera-
mento dell’Area di base specifica
per il mais

Il ministero per le Politiche agricole e fore-
stali ha confermato il superamento della
superficie di base mais che, però, a seguito
delle verifiche oggettive ed amministrative
definitive, risulta pari al 6,338 per cento, infe-
riore rispetto alla percentuale previsionale
dell’8,9945.
La suddetta percentuale definitiva sarà appli-
cata in diminuzione delle superfici ammissi-
bili ai pagamenti per superficie dei produttori
di mais nella stessa campagna.

Scuola in fattoria: siglato un proto-
collo d’intesa con il Ministero della
Pubblica istruzione

La Cia e il Ministero della Pubblica istruzio-
ne hanno siglato un protocollo d’intesa per la
promozione e lo sviluppo del progetto
“Scuola in fattoria”.
“Scuola in fattoria” è un’iniziativa che si col-
loca nell'impegno più ampio della Cia volto a
costruire rapporti positivi tra gli agricoltori ed
i consumatori. Il progetto consiste nella crea-
zione di una rete di aziende agricole opportu-
namente attrezzate per accogliere i ragazzi e
porli fisicamente nelle condizioni di speri-
mentare come si ottiene un alimento tipico e
come le diverse tecniche rispecchiano la cul-
tura e la storia del territorio rurale, in cui sono
inscritti i segni dell'opera di modificazione
prodotta dalle generazioni che ci hanno pre-
ceduto e le testimonianze della loro capacità
di fare economia producendo anche bellezza
a beneficio della collettività. 
In Lombardia sono 35 le aziende agricole che
aderiscono al progetto.

Agriturismo: alcune novità legislative

Con legge finanziaria 2001  (art. 123 comma
3) le attività di ricezione, degustazione dei
prodotti aziendali, le attività ricreative, cultu-
rali e didattiche svolte da aziende nell’ambito
della diffusione dei prodotti biologici e di
qualità, possono essere equiparate a quelle
agrituristiche.
E’ stato inoltre pubblicato il Decreto del
Ministero dell’Interno sulle disposizioni rela-
tive alle comunicazioni delle persone allog-
giate in strutture recettive, che introduce la
comunicazione con mezzi informatici. A que-
sto proposito Turismo Verde, in collaborazio-
ne con Agrinform, sta predisponendo un
software per gli agriturismi. Per informazioni
rivolgersi agli uffici Cia provinciali.
In tema di fisco e azienda agrituristica, ll
Ministero delle Finanze ha emanato la
Circolare n. 3 del 17 gennaio 2001 concer-
nente le verifiche nel comparto agroturistico. 

Corsi di agriturismo a Milano

Si è avviato il 21 febbraio  a Milano  un corso
di base per l'agriturismo, mentre è ormai in
fase avanzata un altro corso sulla didattica
nelle aziende agricole e si avvierà alla fine di
marzo  un terzo corso  sulla ristorazione nelle
aziende agrituristiche .
Con questi tre interventi la Cia di Milano e
Lodi, Turismo Verde ed il Cipa-at intendono
riconfermare il loro impegno  per una qualifi-
cazione e valorizzazione dell'agriturismo
nelle provincie di Milano e Lodi .
Si ritiene infatti che questa attività in un'area
come quella milanese, caratterizzata da una
fortissima concentrazione di popolazione (
quasi cinque milioni di persone vivono nell'a-
rea metropolitana milanese), nella quale la
valorizzazione ambientale e paesaggistica
delle aree verdi ha un ruolo    fondamentale
per tutti, lo sviluppo di un agriturismo di qua-
lità possa contribuire a far meglio conoscere
tutta l'agricoltura, a ricostruire un rapporto
positivo tra città e campagna e tra consuma-
tori e produttori.

Scadenzario agricolo e fiscale di
marzo

Lunedì 5 marzo
P ROGRAMMA AG ROA M B I E N TA L E -
Presentazione domanda di conferma, aggior-
namento e/o cambio beneficiario (Reg. Cee
2078/92).
RIMBOSCHIMENTO - Apertura dei termi-
ni di presentazione della domande di aiuto al
rimboschimento. 
Giovedì 15
IVA - Emissione  eregistrazione delle fatture
per cessione di benni febbraio 2001
VACCHE NUTRICI - Richiesta nuovi dirit-
ti al premio vacche nutrici. Domanda di tra-
sferimento diritti al premio
Venerdì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’impo-
sta relativa alla mensilità febbraio 2001
IVA - Dichiarazione annuale
I R P E F - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto febbraio 2001
Martedì 20
OPERAZIONI INTRACEE - Presentazione
modelli Intra febbraio 2001
Venerdì 30 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne febbraio 2001
Lunedì 2 aprile
IVA - Dichiarazione periodica febbraio 2001

continua da pagina 6

Il sistema assicurativo in
agricoltura non funziona.
Per il settore i costi conti-

nuano a lievitare, mentre per
le compagnie assicurative
crescono gli utili. Secondo la
Confederazione italiana agri-
coltori, è quanto mai necessa-
ria una riforma che permetta
agli agricoltori di tutelare le
loro produzioni con assicura-
zioni a prezzi accessibili e
rispondenti alle mutate esi-
genze del mondo agricolo.

Per capire che le cose nel
sistema assicurativo agricolo
non vanno bene, basta vedere
i dati dello scorso anno. Su
80 mila miliardi di produzio-
ne lorda vendibile, secondo
la Confederazione italiana
agricoltori, sono stati assicu-
rati appena 6 mila miliardi,
soprattutto per i danni causa-
ti dalla grandine. Per gli
eventi gelo, vento e brina, le
assicurazioni hanno avuto
ruolo molto marginale. I
premi complessivi sottoscrit-
ti dagli allevatori hanno rag-
giunto i 494 miliardi, mentre
i danni risarciti hanno toccato
i 421 miliardi. Ciò significa
che, nello specifico, le com-
pagnie assicurative hanno
registrato un utile di 73
miliardi. Per gli agricoltori,
invece, c'è stata una lievita-
zione dei costi che ha indub-
biamente frenato la scelta
assicurativa, anche a causa
della diminuzione del contri-
buto dello Stato che è sceso
negli ultimi quattro anni dal
50 per cento del costo delle
polizze a circa il 38 per
cento.

Uno dei problemi principa-
li che impedisce una crescita
delle polizze assicurative in
agricoltura è, infatti, proprio
l'alto costo che esse compor-
tano. E a questo, rileva la
Confederazione italiana agri-
coltori, si aggiunge il fatto
che molte compagnie assicu-
rative si rifiutano di sottoscri-

vere polizze per assicurare
altri eventi calamitosi oltre la
grandine, adducendo motiva-
zioni in molti casi pretestuo-
se. Tutto ciò impedisce un
rapporto chiaro e corretto in
questo settore e fa crescere la
d i ffidenza degli agricoltori
nei confronti del sistema
assicurativo. Nel 2000, gli
agricoltori che hanno sotto-
scritto assicurazioni contro le
avversità atmosferiche sono
stati 350 mila, riuniti in 85
consorzi di difesa. Un nume-
ro ancora lontano dal trend
che si registra negli altri
paesi europei.

“E' il momento -afferma il
presidente della
Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti- di
cambiare. Gli agricoltori
devono avere la possibilità di
assicurare le loro produzioni
a costi meno onerosi.
Indubbiamente, qualche ele-
mento positivo si comincia
ad intravedere, ma non è
ancora sufficiente per dare
una reale svolta positiva. La
finanziaria 2001 ha, infatti,
introdotto modifiche impor-
tanti per il sistema assicurati-
vo in agricoltura, in partico-
lare quello relativo alla
mutualità”.

“Crediamo -aggiunge Pa-
cetti - che proprio sull'aspetto
mutualistico, che ha nella
solidarietà l'elemento di spic-
co, vada spinto l'acceleratore.
Questo sistema, nato alla fine
dell'800, ha dato in passato
risultati estremamente positi-
vi e risposto in maniera ade-
guata alle esigenze degli
agricoltori. Quindi, sarebbe
opportuno, come del resto
avviene già in tutta Europa,
individuare misure che diano
nuovo slancio alla mutualità
assicurativa e garantiscano
costi meno onerosi per gli
agricoltori. 

Occorre perciò correggere
la norma che prevede che i

contributi sui “fondi di
mutualità” vengano erogati
dal Mipaf in ragione del
valore delle produzioni agri-
cole colpite dalle avversità e
non, invece, come sarebbe
necessario, all'entità dei con-
tributi versati dagli agricolto-
ri che aderiscono al fondo
mutualistico”. 

“Sarà più difficile per gli
agricoltori, altrimenti, -affer-
ma Pacetti- costituire un
“capitale di rischio” adeguato
a fronteggiare tutte le neces-
sità e ne esce svilito lo spirito
di mutualità che è, invece,
necessario sviluppare”.

“Nella finanziaria -rileva il
presidente della Confedera-
zione italiana agricoltori- è
previsto che i contratti di
assicurazione possono essere
stipulati anche da cooperati-
ve e loro consorzi a copertura
complessiva della produzio-
ne aziendale. Anche l'aumen-
to della concorrenza in que-
sto settore potrà avere effetti
positivi per gli agricoltori.
Nella nuova norma è previ-
sto, inoltre l'aumento fino
all'80 per cento del contribu-
to statale per il pagamento
del premio per le polizze
multirischio o globali azien-
dali ammesse all'assicurazio-
ne agevolata. Sono elementi
positivi ai quali, comunque,
devono seguire altre misure
che incentivino l'assicurazio-
ne riducendo gli oneri per gli
agricoltori”.

“Riscoprire ad oltre cento
anni di distanza la scelta
mutualistica -sottolinea infi-
ne il presidente della Cia
Pacetti- è un fatto estrema-
mente positivo che va neces-
sariamente sviluppato. Oggi
il mondo agricolo italiano ha
bisogno di certezze, ma
anche di strumenti operativi a
costi sostenibili ed in grado
di garantire competitività e
redditi adeguati. Operare in
questo senso significa aprire
nuove prospettive per il set-
tore, salvaguardando il lavo-
ro di centinaia di migliaia di
produttori”.

Troppo onerosi i costi delle polizze assicurative

Polizze: l’agricoltura riscopra
la mutualità e la solidarietà

La rubrica “Scadenzario agricolo e
fiscale” per un miglioramento dell’im-
paginazione è stata accorpata con
l’“Agenzia”



Una recente circolare
del ministero degli
Interni, dipartimento

della Pubblica sicurezza,
direzione centrale per la poli-
zia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale (che di
seguito pubblichiamo inte-
gralmente) del 23 gennaio
2001 stabilisce la non sanzio-
nabilità del trasporto di mac-
chine agricole o di macchine
operatrici, impiegate nelle
attività agricole o forestali,
effettuate su veicoli classifi-
cati come rimorchi agricoli.
Detti rimorchi, debbono, in
ogni caso, avere le caratteri-
stiche di almeno due assi. 

Con questa circolare viene
chiarita una situazione che
provocava disagi e multe in
numerose regioni.

Oggetto: Rimorchi agricoli.
Tra s p o rto di macchine
agricole e macchine opera-
trici impiegate nell'attività
agricola o forestale.
Ai compartimenti della poli-
zia stradale Loro sedi
Si fa riferimento alla circola-
re n. 300/A/21931/103/38 del
14 marzo 2000, concernente
l'oggetto, per segnalare che,
a seguito di una riconsidera-
zione dell'intera problemati-
ca relativa alla destinazione

d'uso delle macchine agrico-
le da parte del ministero dei
Trasporti e della Naviga-
z i o n e, si rende necessario
m o d i fi c a re l'orientamento
e s p resso nella rich i a m a t a
nota circa i profili sanziona-
tori del trasporto di macchine
agricole e di macchine ope-
ratrici impiegate nell'attività
agricola o forestale su veico-
li classificati rimorchi agri-
coli.
Secondo l'articolo 57 del
codice della strada le mac-
chine agricole sono macchi-
ne a ruote o a cingoli desti-
nate ad essere impiega t e
nelle attività agricole e fore-
stali e possono, in quanto vei-
coli:
1) circolare su strada per il
proprio trasferimento;
2) effettuate il trasporto per
conto delle aziende agricole
e forestali:
- di prodotti agricoli;
- di sostanze di uso agrario;
- di addetti alle lavorazioni;
- di attre z z a t u re destinate
all'esecuzione di dette atti-
vità.
Atteso che secondo il codice
della strada del 1959 era
ammesso pure il trasporto di
"macchine", tra le quali sono
s t a t e, da sempre compre s e
anche le macchine agricole,
il ministero dei Trasporti e
della Navigazione -

Dipartimento dei Tra s p o r t i
Terrestri ha rilasciato omolo-
gazioni di rimorchi agricoli
con destinazione d'uso anche
il trasporto di dette macchine
sino al 6 maggio 1997.
Si tratta di pianali multifun-
zione per i quali viene certifi-
cata in sede di omologazione
l'idoneità tecnica al trasporto
di macchine ad uso agricolo
o forestale ed in alcuni casi
la stessa carta di circolazio-
ne fa cenno alla possibilità di
carico di tali veicoli.
Peraltro, anche le omologa-
zioni successive al 6 maggio
1997 fanno riferimento ad
una normativa tecnica rima-
sta sostanzialmente invariata
rispetto a quella in vigore
con il vecchio codice del
1959. 
Risultano invece modificati i
termini di validità di tali
omologazioni: queste ultime
non hanno scadenza tempo-
rale, diversamente da quelle
rilasciate sino al 1997, che
hanno validità 5 anni dalla
data di rilascio.
Per queste è inoltre consenti-
to al proprietario del rimor-
chio agricolo di immatricola-
re il mezzo, esibendo la
dichiarazione di conformità
entro 2 anni dalla data di
emissione della stessa. Ciò
significa che fino al 6 maggio
2004 gli Uffici prov i n c i a l i

M.C.T.C. possono immatrico-
lare rimorchi agricoli, omo-
logati ai sensi della discipli-
na del vecchio codice della
s t rada, per il trasporto di
macchine agricole.
In tale quadro normativo si
comprende come tutto il set-
tore agricolo sia fortemente
orientato ad acquistare
rimorchi agricoli omologati
ai sensi della disciplina del
1959, per la maggiore versa-
tilità di impiego di tali mezzi,
che costituiscono oggi -
secondo i dati del ministero
dei Trasporti- il 99 per cento
dei rimorchi agricoli con pia-
nale in circolazione.
Lo stesso leg i s l a t o re del
n u ovo codice della stra d a
pare introdurre momenti di
incertezza nell'interpretazio-
ne meramente filologica del-
l'attuale testo dell'art. 57
C.d.S. (le "attrezzature desti-
nate alla esecuzione di atti-
vità agricole e forestali" non
sono le "macchine agricole"
già immatricolate o immatri-
colabili come veicoli semo-

venti), quando, nell'art. 268
del regolamento di esecuzio-
ne del codice della strada,
p revede espressamente al
comma 7 che le macchine
agricole eccezionali possono
essere trasportate con rimor-
chi agricoli con almeno due
assi, con ciò implicitamente
ammettendo la possibilità del
trasporto con rimorchi agri-
coli di macchine con dimen-
sioni entro i limiti legali.
Per quanto precede, anche su
conforme parere del ministe-
ro dei Trasporti e della
Navigazione, si ritiene che il
trasporto di macchine agri-
cole o macchine operatrici
i m p i egate nell'attività ag r i-
cola o fo restale su veicoli
classificati rimorchi agricoli
non possa essere sanzionato
ai sensi dell'articolo 82 del
codice della strada.
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Aa.Vv., Italian animal pro-
duction, Aia, 2000, s.i.p.

In questa fase di forte dif-
ficoltà del settore zootecni-
co, il volume edito dall’As-
sociazione Italiana A l l e v a-
tori  presenta i valori produt-
tivi, i risultati tecnici e la
funzionalità org a n i z z a t i v a
della zootecnia italiana.

La pubblicazione dell’Aia,
con le traduzioni in inglese e
in francese, offre agli opera-
tori economici, ai tecnici e
alle istituzioni anche di Paesi
esteri  un panorama comple-
to dell’allevamento in Italia.

I recenti risultati della sele-
zione, in particolare per le
bovine da latte, confermano
che la genetica italiana può,
senza timore di smentita,
essere “considerata a livelli di

primato assoluto nel mondo”,
come sottolinea nella sua
introduzione il presidente
dell’Aia Andrea Belloli.

Scorrendo i vari capitoli e
le numerose e ricche tabelle,
si ha il quadro, suddiviso per
specie e per razza, dei nume-
ri e della forza della produ-
zione animale nel nostro
Paese, caratterizzata da una
grande diff e r e n z i a z i o n e ,
favorita dalle caratteristiche
orografiche, pedologiche e
climatiche della penisola ita-
liana. Chiude il volume, il
capitolo dedicato ai molti
progetti e alle attività che
l’Aia e l’Anafi (l’associazio-
ne allevatori della Frisona
italiana) stanno conducendo
nei Paesi in via di sviluppo.
(Di.Ba.) 

IL SEGNALIBRO

Una circolare del Ministero dell’Interno stabilisce la non sanzionabilità delle macchine agricole con i rimorchi

Non sanzionabile il trasporto di 
macchine agricole su rimorchi agricoli

pIn via di preparazione il decreto applicativo per la rottamazione delle macchine agricole

Rottamazione macchine 
agricole, presto il decreto

Proseguono, presso il
ministero delle Poli-
tiche agricole, gli

incontri tecnici con gli altri
ministeri interessati (Finanze
e Tesoro) sulla bozza di
decreto applicativo per la rot-
tamazione delle macchine
agricole.

La misura, si ricorda, è
stata rifinanziata per gli anni
2001, 2002 e 2003, rispetti-
vamente per 50, 10 e 10
miliardi, dall'ultima legge
finanziaria.

Rispetto al testo del decre-
to che regolava la vecchia
rottamazione agricola le
novità più salienti sono:
1. tra le finalità è stata intro-
dotta anche quella relativa al
miglioramento delle risorse
idriche;
2. il prezzo, sulla base del
listino depositato presso la

Camera di Commercio com-
petente da parte del costrutto-
re, deve essere desunto dal
contratto d'acquisto o, in sua
assenza, dalla fattura di ven-
dita;
3. per le macchine agricole
atte alla difesa delle colture, a
partire dal primo luglio 2001,
il contributo statale può esse-
re al massimo pari al 10 per
cento per quelle dotate di cer-
tificazione volontaria che
attesti le caratteristiche fun-
zionali e la rispondenza ai
requisiti di sicurezza ambien-
tali vigenti e dell'8 per cento
per quelle non certificate. Per
queste ultime, sino al primo
luglio 2001, il contributo è al
massimo del 6 per cento. Tale
norma, sostenuta dai costrut-
tori, appare di difficile accet-
tazione da parte dell'Ue, stan-
te la procedura a sportello

degli aiuti. Se, invece, la pro-
cedura fosse a bando, la
diversa intensità di aiuto
potrebbe essere giustificata
come priorità nella conces-
sione dei benefici;
4. la possibilità di sostituire
una macchina e le attrezzatu-
re fisse con altra di pari gene-
re, viene regolata con una
tabella di corrispondenza di
macchine e attrezzature simi-
lari. Non sarà, quindi, più
possibile la discrezionalità
della passata gestione;
5. vengono specificati i com-
piti del proprietario la mac-
china da rottamare e del ven-
ditore circa la demolizione.
Per i proprietari gli obblighi
sono: cancellazione dai regi-
stri Uma; consegna al vendi-
tore della macchina da rotta-
mare, di una copia del docu-
mento di cancellazione dai

registri Uma con specifica
“destinato alla demolizione”;
consegna al venditore dei
documenti di circolazione o
di certificazione di idoneità
tecnica alla circolazione stra-
dale o di dichiarazione sosti-
tutiva in assenza di documen-
ti di circolazione o di cancel-
lazione dai registri Uma (per
le attrezzature);
6. previsione di una foto della
macchina/attrezzatura da rot-
tamare che deve rimanere
allegata alla documentazione.

Si ricorda che l'entrata in
vigore delle disposizioni sarà
successiva alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto. 

Come per il passato, si con-
siglia la redazione di contrat-
ti con i fornitori da perfezio-
narsi successivamente. 


