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“Riteniamo restrit-
tivo il rapporto
agricoltore e

consumatore e per questa
ragione vogliamo inserire la
nostra strategia dello svilup-
po in un nuovo patto tra gli
agricoltori e la società. Un
patto che si sostanzia con la
capacità dell’agricoltura pro-
duttiva di soddisfare la
domanda alimentare, di
offrire prospettive ai giovani
imprenditori ed alle forze
imprenditoriali femminili, di
agire in un mercato concor-
renziale secondo regole e
norme legislative. Un patto
con il quale porre la respon-
sabilità etica e il riconosci-
mento del contributo di un’a-
gricoltura, sempre più multi-
funzionale,  al benessere
sociale nella sua accezione
più ampia: qualità della vita,
sicurezza alimentare, biodi-
versità, ambiente, paesag-

“Un nuovo patto con la società”
Mobilitazione nazionale della Cia

Il 19 e il 20 marzo l’iniziativa della Cia ha dato spazio ai temi dell’agricoltura italiana Agricoltura: cresce
anche l’occupazione,
ma ancora molti pro-
blemi frenano le azien-
de
Nel 2004 l’agricoltura ita-
liana ha mostrato evidente
vitalità. L’aumento degli
occupati (23 mila pari a più
2,4 per cento rispetto al
2003) segue il contributo in
termini di crescita (più 10,8
per cento) al Pil. Sono
risultati importanti che, tut-
tavia, non possono nascon-
dere le difficoltà che il set-
tore è costretto ad affronta-
re. E’ quanto sottolinea la
Cia-Confederazione italia-
na agricoltori in merito ai
dati resi noti dall’Istat sul-
l’occupazione. 

Le performance del mondo
agricolo del nostro Paese
rappresentano elementi
rilevanti che dimostrano
ancora una volta che i pro-
duttori hanno potenzialità e
capacità propulsive.
Questo, però, non significa
che -avverte la Cia-  si sia
imboccata una positiva e
definitiva svolta. Una  serie
di pesanti problemi pesa,
infatti, sulle imprese che
vivono tra difficoltà e gran-
di incertezze per il futuro. 

Sta di fatto -rileva la Cia-
che proprio gli agricoltori
hanno visto diminuire i red-
diti e hanno dovuto fare i
conti con crescenti oneri di
gestione e con prezzi sem-
pre più stracciati. Una
situazione complessa che,
nonostante i dati positivi
registrati, evidenzia la
necessità di nuove politiche
nei confronti del settore
primario, di interventi
mirati a sgombrare il
campo da tutti quegli osta-
coli che frenano l’impren-
ditoria agricola. Insomma,
un progetto forte per un
reale processo di sviluppo.

gio”. Così il presidente della
Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi ha
sintetizzato il significato
della manifestazione “L’agri-
coltura è vita” che si è svolta
il 19 e 20 marzo in tutta Italia
e con la quale, appunto, è
stato lanciato un nuovo patto
con la società.

Dunque, una grande
alleanza che -aggiunge
Politi- “non rafforza solo il
rapporto città-campagna, ma

consente agli agricoltori di
continuare a produrre quali-
tà, alimenti, ricchezza, cultu-
ra e ambiente. Un patto che
garantisca prezzi equi dei
prodotti agro-alimentari,
acceleri lo sviluppo, assicu-
rando la competitività delle
imprese agricole e tutelando
i redditi dei produttori”.

“Per tale motivo -rileva il
presidente della Cia-  abbia-
mo voluto caratterizzare in
maniera particolare le inizia-

tive  e le
manifesta-
zioni del 19
e 20 marzo
che hanno
visto prima
la campa-
gna andare
in città e
poi la città
trasferirsi in
campagna.
In tal modo
gli agricol-
tori hanno
“ i n v a s o ”
oltre 150
piazze ita-
liane per
aprire un
dialogo con
i cittadini-
consumato-
ri teso a far
comprende-
re le diffi-
coltà che
incontrano
quotidiana-
mente nella
g e s t i o n e
delle azien-
de. Un con-
f r o n t o
costruttivo
su questioni
di grande
attualità che
interessano
da vicino
l ’ i n t e r a
società ita-

liana: prezzi, commercio
estero, competitività, consu-
mi agroalimentari, occupa-
zione, lavoro”.

“Con la nostra iniziativa -
sottolinea Politi- abbiamo
asssistito a uno scambio di
ruoli. Centinaia di aziende
agricole hanno aperto i bat-
tenti ai cittadini-consumatori
per far constatare nel concre-
to l’attività nelle campagne e
i problemi che ogni giorno
incontrano gli agricoltori.
Insomma, vogliamo simboli-
camente portare le ‘piazze’
nelle nostre aziende”.

“Non, quindi, una protesta
fine a se stessa, ma la scelta
di un modo nuovo di inter-
pretare il cambiamento. Non
-evidenzia il presidente della
Cia- più un’agricoltura chiu-
sa e stretta nel suo alveo. Al
contrario, un’agricoltura
aperta al confronto con la
società, un’agricoltura che
vuole essere protagonista
attiva nell’economia, un’a-
gricoltura forte e competitiva
in grado di dare un contribu-
to determinante allo svilup-
po, come è avvenuto lo scor-
so anno quando il lavoro
degli agricoltori ha permesso
la crescita del Pil”. 

“Da qui -conclude Politi-
le  nostre proposte e la nostra
richiesta di un deciso muta-
mento nelle scelte di governo
per l’economia e la società.
Un cambiamento di cui l’a-
gricoltura e l’azienda produt-
tiva italiana hanno bisogno
per vincere la sfida della
competitività realizzando un
nuovo patto tra gli agricolto-
ri e la società”

Anche in Lombardia si
sono svolte numerose iniza-
tive. Nelle piazze e nei prin-
cipali mercati è stato distri-
buito materiale informativo
e, in molte provincie, le
aziende agricole hanno ospi-
tato decine di visitatori.

Per garantire sicurezza alimentare, prezzi equi dei prodotti agro-alimentari,
accelerare lo sviluppo, assicurando la competitività delle imprese agricole e i redditi
agli agricoltori.

Per rafforzare il rapporto città-campagna, garantendo una crescita equilibrata e
risposte pronte ed esaurienti alle esigenze del Paese.

Per dare fiducia e riconoscimento agli agricoltori in modo che possano produrre
in un quadro di certezze e assicurare qualità e tipicità.

Per un forte cambiamento nelle scelte di Governo nell’economia, nel rilancio del
Mezzogiorno, nell’occupazione e nella società nel suo complesso. Scelte mirate ad
una politica nuova e propulsiva a sostegno delle imprese agricole.

Per un’agricoltura che continui a produrre qualità, alimenti, ricchezza, cultura e
ambiente.

Per la difesa dei redditi dei produttori agricoli, la crescita delle zone rurali, il
miglioramento dei servizi sociali.

Per rendere sempre più protagonisti gli imprenditori, gli anziani, le donne e i
giovani che operano nell’agricoltura.

con la Società
Un nuovo Patto

L’agricoltura 
è vita Confederazione italiana agricoltori

Ormai ci siamo. Con
l’invio delle comuni-
cazioni Agea con i

titoli provvisori si entra nel
vivo della nuova Pac. Entro
il 16 maggio tutti quanti pos-
siedono titoli dovranno pre-
sentare la domanda di fissa-
zione e la domanda di pre-
mio unico e, contemporanea-
mente,  presentare la richie-
sta per i contributi sulle atti-
vità produttive rimaste
accoppiate all’effettiva pro-
duzione (latte, colture ener-
getiche, riso, ecc.).
Non si tratta tuttavia solo di
incombenze burocratiche e
di nuove “carte” da compi-
lare. Questi giorni di semine
primaverili sono anche gior-
ni di scelte sugli indirizzi
produttivi e quindi economi-
ci. Con i contributi comuni-
tari slegati dalle singole pro-
duzioni si apre, come si è
detto più volte, uno scenario
in parte inedito per le impre-
se, chiamate a confrontarsi
con il mercato senza le dis-
torsioni legate alla vecchia
impostazione della politica
agricola comunitaria.
Molti settori emergenti,
come la produzione di coltu-
re energetiche per fare un
esempio di attualità, possono
rappresentare una valida
alternativa per le produzioni
vegetali. Ma anche le attività
zootecniche, con l’introdu-
zione dei premi qualità e la
scomparsa delle quote per
vacche nutrici e ovicaprini,
possono tornare a essere una
prospettiva interessante,
sopratutto per le zone mon-
tane della nostra regione.
Lo sforzo che deve impegna-
re tutti è quello di superare
la logica dei vincoli e della
burocrazia per passare a
valutazioni di opportunità e
di crescita economica, a
partire dal tema importante
della condizionalità, a cui
dedichiamo ampio spazio
alle pagine 4 e 5. (Di.Ba.)

Pac: è arrivata
l’ora delle scelte
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I dati parlano di una riduzione della produzione del 1,6% rispetto al periodo 2003/04

Latte, le stime Ismea annunciano
un calo della produzione in Italia

Le previsioni Ismea
sulle consegne di latte
ai caseifici, diffuse

recentemente, evidenziano
una flessione del 1,6% nella
campagna 2004/05 rispetto
alla precedente, per un
ammontare complessivo pari
a 10,6 milioni di tonnellate
di latte. Già il periodo 2003-
04 aveva registrato un'inver-
sione di tendenza nella pro-
duzione di latte, con una
diminuzione annua dei con-
ferimenti del 0,9%. 

Molti osservatori sono
concordi nell’attribuire una
decisiva importanza a ruolo
giocato dalla legge 119/03 di
riforma del regime delle
quote latte  nel determinare
la contrazione dei quantitati-
vi prodotti.

Panorama Agricoltura

Riguardo alla composizio-
ne del latte, si registra un
insolito incremento (1,8%)
del contenuto in materia
grassa che si attesta, come
media di campagna, sul
3,74%, mentre resta stabile
al 3,3% il tenore proteico. La
migliore connotazione quali-
tativa del latte prodotto in
questa campagna, in termini
di contenuto in grassi, viene
attribuita dagli analisti
dell’Ismea anche all'input
derivante dall'applicazione
del Reg. CE 1788/03, che
detta nuove regole in materia
di correzione del tenore di
grasso delle consegne,
annullando di fatto le possi-
bilità di manovra e di corre-
zione da parte dei singoli
produttori per evitare di
incorrere nel pagamento del
superprelievo.

Svincolati dalla possibilità
di operare sul tenore di gras-
so delle consegne, i produt-
tori avrebbero così optato per
un innalzamento del livello
qualitativo del latte per ren-
derlo più adatto alla caseifi-
cazione e rispondere così
agli stimoli provenienti dal
mercato in cui la domanda di
formaggi risulta molto più
vivace rispetto a quella di
latte alimentare.

Nello stesso tempo, il
maggior contenuto in grassi
delle consegne potrebbe age-
volare - secondo le analisi di
Ismea - i produttori nelle
trattative individuali sul
prezzo del latte crudo alla
stalla che, favorito anche
dalla minore disponibilità sul
mercato, sta spuntando negli
ultimi mesi prezzi media-
mente più elevati rispetto
alla campagna precedente.
Infatti, la riduzione dell'of-
ferta sul mercato della mate-
ria prima ha contrastato la
tendenza al ribasso dei listini
che si era profilata nel corso
dell'anno a seguito dell'im-

patto delle diverse misure
politiche introdotte nel setto-
re, contribuendo, in definiti-
va, al mantenimento di quo-
tazioni alla produzione su
livelli più elevati rispetto alla
media dell'anno precedente.

Al calo produttivo è corri-
sposto un intensificarsi degli
scambi con l'estero di latte
sfuso in cisterna e, in modo
particolare, delle importazio-
ni che hanno segnato un
+14%. Nonostante l'export
faccia evidenziare un aumen-
to del 27%, resta fortemente
deficitaria la bilancia com-
merciale per il latte sfuso
essendo i flussi in uscita di
entità minima.

Valutando congiuntamente
le previsioni sulle dinamiche
degli scambi con l'estero
della materia prima in cister-
na, la disponibilità di materia
prima, per l'industria e per il
consumo interno, dovrebbe
attestarsi a fine campagna,
intorno a 12,3 milioni di ton-
nellate, sostanzialmente sta-
bile rispetto alla campagna di
produzione precedente. Tale
dato, meglio definito come
consumo apparente, deriva
dal bilancio tra produzione
interna, import ed export, per
cui risulta al lordo degli scar-
ti e delle perdite o dei reim-
pieghi in seconde lavorazio-
ni industriali. (Fonte: Ismea)

La Cia all’audizione
alla commissione
Agricoltura della Ca-

mera sul decreto relativo agli
“Interventi urgenti nel setto-
re agroalimentare”. In merito
al provvedimento, la Cia evi-
denzia alcune perplessità. 

In particolare, la Cia rileva
che il principio-guida dell’o-
riginario decreto sulle crisi di
mercato non è stato ripropo-
sto. Manca, in sostanza, l’e-
stensione della filosofia di
intervento che normalmente
viene seguita in occasione
delle calamità atmosferiche
anche nei casi acclarati di
crisi gravi di mercato.  

Secondo la Cia, non viene
più esplicitato nel decreto
quello che, invece, era in evi-
denza nel primo testo, ovve-
ro il “concetto” di crisi grave
di mercato (nel senso di
parametri precisi quantitativi
che permettano di identifica-
re in modo oggettivo l’esi-
stenza di tale crisi).  Oltre
alla mancanza di chiarezza
che ciò comporta in termini
generali, si configura, nello
specifico, anche il rischio
che il commissario ad acta
incaricato, possa operare tali
interventi in modo discrezio-
nale ed arbitrario, senza
alcun vincolo di rispetto di
precisi parametri, condizioni
e caratteristiche di dette crisi.

Inoltre, per la Cia, non
risultata chiara, oltre che
insufficiente, la destinazione
delle somme previste per gli
interventi.

Secondo la Cia, andrebbe
recuperata, la parte, contem-
plata dal precedente decreto,
relativa alla possibilità di
sospendere gli oneri previ-
denziali e tributari a carico
delle aziende colpite dalla

Mancano alcuni elementi importanti

Cia: perplessità sul 
decreto anti-crisi

crisi, in riferimento anche a
quei produttori che hanno già
sofferto del crollo dei redditi
nello scorso anno.

La Cia, quindi, invita il
Parlamento a recuperare lo
spirito originario della nor-
mativa anti-crisi, che pure
necessitava di miglioramenti
sostanziali, verificando che
nel frattempo vengano assi-
curati i necessari collega-
menti tra tali disposizioni
nazionali e gli orientamenti
comunitari in materia. 

In merito alle norme per la
gestione “quote latte”, la Cia
ritiene grave la non abroga-
zione del comma 551 conte-
nuto nella legge finanziaria
per il 2005. Norma che, in
pratica, permette agli alleva-
tori di ricorrere contro le
multe anche ai giudici di
pace e non solo ai Tribunali
amministrativi e che, quindi,
rischia di innescare nuova-
mente i contenziosi. 

Per quanto riguarda la pro-
posta di emendamento for-
mulata della conferenza stato

regioni, che prevede
uno slittamento del
periodo transitorio
previsto prima dal-
l’entrata a pieno regi-
me del versamento
mensile delle trattenu-
te, la Cia si dichiara
disponibile ad esami-
nare le ipotesi concre-
te in materia a condi-
zione che esse non
stravolgano le regole
di normalizzazione
del sistema “quote
latte” previste dalla
legge 119/2003.

Competitività: bene
l’Iva agricola, ma prov-
vedimenti ancora ina-
deguati
“Nonostante  l’’inserimento
della stabilizzazione del-
l’Iva agricola, ancora non
ci siamo. Siamo in presenza
di provvedimenti in netto
ritardo e largamente insuf-
ficienti per risolvere i pro-
blemi dell’economia e in
particolare quelli dell’agri-
coltura. Così si è espresso il
presidente della Cia-
Confederazione italiana
agricoltori Giuseppe Politi
commentando il decreto
legge e il disegno di legge
concernenti il Piano di
azione per lo sviluppo eco-
nomico, sociale e territoria-
le.
Nel rilevare che un giudizio
più approfondito verrà dato
quando si conosceranno nel
dettaglio le misure appro-
vate dal governo, il presi-
dente della Cia sottolinea
che “per fronteggiare l’at-
tuale difficile situazione e
per ridare competitività al
sistema imprenditoriale ita-
liano, oltre che politiche
mirate, occorrono risorse
finanziarie e strumenti
certi, senza i quali è impos-
sibile raggiungere il pur
minimo obiettivo”. 
Nel sottolineare l’esigenza
di strategie orientate all’in-
novazione e alla moderniz-
zazione, Politi evidenzia
che oggi le imprese agrico-
le del nostro Paese dimo-
strano di essere vitali e,
quindi, devono essere
sostenute da misure ade-
guate. In  tale quadro il
consolidamento dell’Iva
agricola, importante e
sostenuto dalle organizza-
zioni agricole,  da solo non
può essere risolutivo dei
problemi della competitivi-
tà del settore”.

Previsione delle consegne di latte e del contenuto in materia grassa e proteica  

Campagna 
Consegne 

di latte 

Contenuto 
in materia 

grassa 

Contenuto in 
materia 
proteica 

Import di 
latte in 
cisterna 

Export di 
latte in 
cisterna 

Consumi 
apparenti di 

latte 

  (000 t) (%) (%) (000 t) (000 t) (000 t) 

2001-2002 10.609,6 3,67 3,28 1.522,0 0,6 12.131,0 

2002-2003 10.839,5 3,67 3,28 1.488,8 0,7 12.327,5 

2003-2004 10.747,0 3,68 3,29 1.540,3 2,2 12.285,0 

2004-2005* 10.578,3 3,74 3,29 1.757,1 2,8 12.332,6 

Var % 02-03/01-02 2,2 0,0 0,0 -2,2 19,7 1,6 

Var % 03-04/02-03 -0,9 0,3 0,1 3,5 208,5 -0,3 

Var % 04-05/03-04 -1,6 1,6 0,0 14,1 26,8 0,4 

Fonte: Previsioni Ismea su dati Istat     
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Si riaprono i termini delle domande per gli investimenti, per i giovani e l’agriturismo

Riaprono molte misure del
Piano di sviluppo rurale lombardo
Sono recentemente stati

pubblicati i nuovi
bandi del Piano di svi-

luppo rurale 
In Lombardia si aprono

quindi opportunità di svilup-
po alle aziende agricole, con
il riavvio di sei delle diciotto
misure del Psr 2000-2006 

Con la ripartizione dei
fondi destinati all'overboo-
king le aziende agricole lom-
barde potranno ancora acce-
dere ai contributi del Psr
2000-2006. 

Qui di seguito riassumiano
l'elenco delle Misure che
riaprono e le rispettive sca-
denze:

Misura A - “Investi-
menti nelle aziende agri-
cole”

Sarà chiusa il 20 aprile
2005 per le domande finaliz-
zate all'acquisto di macchine
innovative e dotazioni azien-
dali la cui installazione non
comporti il rilascio di con-
cessione edilizia, si chiuderà
invece il 29 luglio 2005 per
tutte le altre domande.

Beneficiari sono aziende
agricole singole o associate,
cooperative agricole.

Le spese ammissibili
esclusivamente a preventivo
devono riguardare: 
- opere di miglioramento 
fondiario, e miglioramento
sistemi irrigui aziendali; 
- opere edilizie ad eccezione
dell'abitazione; 
- impianti e/o ristrutturazioni
di colture arboree specializ-
zate; 
- investimenti relativi alla
fase di trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti aziendali; 
- acquisto di dotazioni fisse
aziendali e interaziendali; 
- serre;
- macchine e attrezzature
innovative;
- opere per la sicurezza dei
lavoratori (es. smaltimento
amianto);
- spese generali.
L'agevolazione consiste in
un contributo a fondo perdu-
to pari al 30%.

Le domande di contributo
dovranno essere presentate
entro il:
- 30 aprile 2005 per le richie-
ste che prevedono l'acquisto
di attrezzature e dotazioni la
cui installazione non sia sog-
getta al rilascio di concessio-
ne edilizia;
- 29 luglio 2005 per le altre
domande. 

Misura B - “Insedia-
mento giovani agricolto-
ri”

La concessione del premio

Quote latte, revocato il
riconoscimento di pri-
mo acquirente alla
Coop Latte 2001, alla
Coop Latte 2002 e
all’Alpina srl
La Direzione generale agri-
coltura della Regione
Lombardia ha revocato,
con decorrenza dal 1 aprile
2005, il riconocimento di
Primo acquirente alle co-
operative Coop Latte 2001
e Coop Latte 2002 e  alla
ditta Alpina srl. 
Pertanto dalla stessa data
queste ditte saranno cancel-
late dall’Albo regionale
acquirenti e non potranno
più svolgere l’attività di
acquirente di latte dai pro-
duttori. Infatti la legge
119/03 prevede che un
acquirente che opera in
assenza del riconoscimento
è assoggettato a una sanzio-
ne amministrativa pari al
prelievo supplementare sul-
l’intero quantitativo di pro-
dotto ritirato.

Parmigiano-reggiano:
parte l’iter per le modi-
fiche al disciplinare
Con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della
proposta di modifica del
Disciplinare di produzione
della Dop Parmigiano-
Reggiano. 
Le modifiche proposte
riguardano la totale esclu-
sione dei foraggi fermentati
(insilati, ecc.) dalle aziende
produttrici di latte. 
Un'altra modifica ha innal-
zato il limite dei foraggi
provenienti dai terreni
aziendali dal precedente
35% al 50% sul totale dei
foraggi utilizzati, rendendo
ancora più forte il radica-
mento della produzione di
Parmigiano-Reggiano con
l’azienda agricola (il 75%
dei foraggi utilizzati deve
essere prodotto all'interno
della zona d'origine). 
Nello Standard produttivo,
sono state introdotte regole
per rafforzare l’artigianalità
della produzione,  quali
quella di ottenere non più di
due forme per caldaia, di
utilizzare le caldaie una
sola volta al giorno, di
lavorare in caseificio solo
latte conforme al Discipli-
nare, anche per l’eventuale
produzione di formaggi
diversi.
Una norma particolarmente
innovativa riguarda l'obbli-
go di confezionare all'inter-
no della zona d'origine non
solo il formaggio grattugia-
to, ma anche quello in por-
zioni, con e senza crosta,
oggi reso possibile dalla
nuova regolamentazione
comunitaria sulle Dop del-
l’aprile 2003. 

sarà svincolata dalla dalla
realizzazione del programma
di investimento ai sensi della
Misura a e si potrà far
domanda fino al 30 novem-
bre 2005.

Per i giovani imprenditori
agricoli con meno di 40 anni
e insediati da meno di 8 mesi
è possibile ottenere per il
primo insediamento un con-
tributo a fondo perduto fino a
20.000,00 euro.

Misura E - “Indennità
compensativa”

Si rimanda ad un successi-
vo decreto con il quale si sta-
biliranno i termini di presen-
tazione delle domande di
contributo (apertura del
bando) e le disposizioni per
la presentazione e l’ istrutto-
ria delle domande; 

Misura F - “Indennità
compensativa”

E’ stata riattivata la tipolo-
gia d'intervento 4.h. Gli enti
gestori delle aree protette

-         Misura a (1.1) “Investimenti nelle aziende agricole”con due scadenze: il 30 aprile 2005 per 

le domande finalizzate all’acquisto di macchine, attrezzature innovative e dotazioni fisse che 

non necessitano di permesso comunale di costruzione, il 29 luglio 2005 per le altre domande. 

  

-         Misura b (1.2) “Insediamento giovani agricoltori” con la scadenza del 30 novembre 2005.  

  

-    Misura p (1.16) “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini 

allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito” ossia interventi per 

l’Agriturismo con apertura dal 1° aprile 2005 dal 30 giugno 2005. 

-         Misura e (2.5) “Indennità Compensativa in zone svantaggiate” – con apposito atto del 

Direttore Generale Agricoltura verranno prossimamente stabiliti i termini di apertura della 

misura.  

-         Misura u (3.21) “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e 

introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”, ossia gli interventi di lotta alla 

Flavescenza dorata della vite: scadenza dei termini per la presentazione della domanda per 

l’azione 1) controllo vettore 31 maggio 2005; per le azioni 2) estirpazione e reimpianto 

vigneti colpiti da fitoplasma e 3) estirpazione dei vigneti colpiti dal fitoplasma senza 

reimpianto 30 ottobre 2005.  

 

potranno presentare le loro
proposte entro il 15 giugno
2005.

Misura U - “Flave-
scenza dorata”

Vengono riaperti i termini
delle azioni 2 e 3, le doman-
de di contributo dovranno
esser presentate alle
Provincie di competenza
entro il 31 maggio 2005 per
l'azione 1 ed entro il 30 otto-
bre 2005 per le azioni 2 e 3.

Misura P - “Agrituri-
smo”

Viene riattivato il sostegno
alle aziende agrituristiche
che potranno presentare
domanda di contributo dal 1°
aprile al 30 giugno 2005; 

Possono accedere all'age-
volazione tutte le aziende e
cooperative agricole titolari
del certificato di comple-
mentarità rilasciato dalla
Provincia territorialmente
competente.

Tipologie d'investimenti

ammissibili:
- ristrutturazione di immobili
già esistenti da destinare ad
uso agrituristico (gli amplia-
menti sono ammessi esclusi-
vamente per adeguamenti
igienico-sanitari e tecnologi-
ci);
- adeguamento e nuova
costruzione di servizi igieni-
co-sanitari e cucine nonché
infrastrutture accessorie
destinate agli operatori e agli
ospiti delle aziende agrituri-
stiche ed investimenti fina-
lizzati all'introduzione di
norme di assicurazione della
qualità , della rintracciabilità
e di sistemi di haccp e ado-
zione di piani di autocontrol-
lo;
- adeguamento delle strutture
aziendali necessarie alle fase
di produzione, trasformazio-
ne e condizionamento dei
prodotti agricoli prevalente-
mente prodotti nell'azienda
agrituristica; 
- costruzione e ristrutturazio-
ne, nell'ambito aziendale, di
aree attrezzate per agricam-
peggio e pavimentazione di
aree destinate al parcheggio
e all'utilizzo turistico;
- creazione di percorsi ciclo-
pedonali e ippoturistici
aziendali e relativi interventi
per la sicurezza della fruizio-
ne e la segnaletica;
- creazione di aree attrezzate
per le attività all'aria aperta
turistico-ricreativo-sportivo
esercitabili in azienda agritu-
ristica e compatibili con l'in-
dirizzo aziendale autorizza-
to;
- approntamento della segna-
letica stradale aziendale e
interaziendale e del marchio
agrituristico;

- acquisto degli arredi essen-
ziali necessari alla ricettività
agrituristica;
- acquisto di attrezzature
relative all'introduzione di
processi di innovazione
(strumentazione informatica,
e-commerce, didattica e
divulgativa), di ammoderna-
mento impiantistico, di
razionalizzazione e migliora-
mento del parco di mecca-
nizzazione in particolare per
la gestione degli spazi verdi
accessori;
- il restauro ed il recupero di
arredi e attrezzi agricoli tra-
dizionali di rilevanza rura-
le... 

E' previsto un contributo a
fondo perduto variabile dal
35% al 55% fino ad un mas-
simo di 100.000 euro nel
rispetto di quanto previsto
dal regime “de minimis”. Le
richieste devono essere pre-
sentate dal 1 aprile 2005 giu-
gno 2005.

Le misure del Piano si sviluppo rurale in corso
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Condizionalità: un obbligo che 
deve diventare un’opportunità

Tra le tante novità
introdotte dalla rifor-
ma della Politica agri-

cola comunitarie e dei relati-
vi interventi per il sostegno
al reddito delle aziende agri-
cole, gli aspetti  riguardanti
la cosiddetta “condizionali-
tà” rappresentano un ele-
mento importante e innovati-
vo. 

Spieghiamo innazitutto
che cosa si intende per con-
dizionalità. La condizionalità
è l’obbligo che i destinatari
dei premi comunitari devono
assumersi di rispetto di pre-
cisi criteri di gestione, non-
ché di applicazione di buone
condizioni agronomiche e
ambientali. Il rispetto di que-
sto obbligo è condizione -da
qui il termine condizionalità-
per l’erogazione del premio
unico. La mancata osservan-
za degli obblighi può portare
infatti alla riduzione del pre-
mio.

Quindi, già a partire da
questo primo anno di appli-
cazione della nuova Pac, le
aziende agricole dovranno
rispettare alcuni criteri obbli-
gatori sintetizzati nella tabel-
la della pagina accanto.

La Regione Lombardia,
come previsto dalla normati-
va nazionale, ha emanato un
proprio provvedimento (Dgr
n. 20548 dell'11 febbraio
2005, pubblicata il 25 feb-
braio 2005 sul Bollettino

Ufficiale della Regione
Lombardia n. 8 - 4° Supple-
mento Straordinario) l'elenco
dei criteri di gestione obbli-
gatori (Cgo) e delle norme
per il mantenimento dei ter-
reni in buone condizioni
agricole ed ambientali
(Bcaa), che le aziende agri-
cole beneficiarie di aiuti
diretti dovranno rispettare
per percepire integralmente
gli aiuti.

Per altri dettagli si possono
visitare i siti della Direzione
generale agricoltrura (ww-
w.agricoltura.regione.lom-
bardia.it) e del ministero
http://www.politicheagrico-
le.it. Gli atti legislativi che
compongono i criteri di
gestione sono diciotto, tra
cui quattordici direttive
comunitarie e 4 regolamenti
europei. Di questa “mole” di
norme è prevista tuttavia
un’apppilcazione graduale.
Nel 2005 sono otto le dispo-
sizioni applicate, a cui se ne
aggiungeranno altre sette nel
2006 e tre nel 2008, quando
il sistema andrà a regime.

Ma quali sono le motiva-

ca. L’inosservanza di tali
requisiti (livelli di riferimen-
to) si converte infatti in una-
riduzione del sostegno.  Si è
creato, quindi, il cosiddetto
sostegno condizionato o con-
dizionalità (anche cross com-
pliance) che subordina la
concessione di pagamenti
diretti al rispetto di particola-
ri disposizioni normative. 

Sul fronte del sistema san-
zionatorio connesso alle vio-
lazioni della condizionalità,
la Cia evidenzia però che
questo, oltre ad essere impo-
stato sui requisiti fissati dal
Reg. Ce. 796/04, deve tenere
conto anche della necessità
che le infrazioni siano chia-
ramente individuabili in base
ad indicatori oggettivi e che,
le sanzioni conseguenti siano
proporzionate alle infrazioni
rilevate.

La Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia
continua nell'impegno per
sostenere le imprese agricole
chiamate ad affrontare le non
facili sfide poste dalla nuova
politica agricola comune.

Cogliendo le opportunità

messe a disposizione dalla
Regione Lombardia, in sin-
tonia con gli obiettivi
dell'Assessorato all'agricol-
tura, è stato attivato un pro-
getto di consulenza azienda-
le, che sarà realizzato unita-
riamente con le altre organiz-
zazioni professionali agrico-
le.  Il progetto prevede attivi-
tà di consulenza su tutto il
territorio lombardo svolte da
tecnici specializzati che
seguiranno un considerevole
numero di aziende impegna-
te nei diversi comparti pro-
duttivi (dal vegetale allo zoo-
tecnico), guidandole e consi-
gliandole nelle scelte tecni-
che ed imprenditoriali da
assumere nell'immediato
futuro per rispettare le diret-
tive comunitarie, nazionali e
regionali in materia di
ambiente, benessere animale
e sanità pubblica.

Il progetto ha in prospetti-
va una durata almeno trien-
nale, con l'obiettivo di coin-
volgere il maggior numero
possibile di imprese lombar-
de e strutturare un gruppo  di
esperti al loro servizio. E
questa esperienza pilota sarà
-secondo gli intenti della Cia
Lombardia- estesa nel pros-
simo futuro a tutte le aziende
agricole lombarde.

Con questo progetto la Cia
rafforza la propria proposta
professionale che trova
anche nella formazione un
elemento decisivo per il
governo del cambiamento.

Sugli aspetti della condi-
zionalità e della gestione
della Pac gli uffici della Cia
in Lombardia sono a disposi-
zione per fornire consulenza
agli associati, in collabora-
zione con le sedi provinciali
del Caa Cia Lombardia a cui
sarà demandato il compito
della gestione telematica
delle domande.

zioni della da cui nasce il
meccanismo della condizio-
nalità? Il processo di riforma
della Pac, a partire da
Agenda 2000, si sta caratte-
rizzando per un progressivo
rafforzamento dell'integra-
zione degli obiettivi ambien-
tali nel quadro delle politiche
di mercato e per lo sviluppo
rurale. La correlata defini-
zione di opportuni standard
(livelli di riferimento) di
qualità ambientale social-
mente accettabili assume una
importanza strategica nel
perseguimento di obiettivi di
politica ambientale

Inoltre, questo processo di
integrazione sta avvenendo,
tanto all’interno del primo
pilastro della Pac (politiche
di mercato), quanto del
secondo pilastro (sviluppo
rurale). A partire dalla fine
degli anni novanta, si è pro-
posto un meccanismo in base
al quale i beneficiari di paga-
menti diretti devono assicu-
rare il rispetto di alcuni
requisiti in materia di prote-
zione ambientale, benessere
degli animali e sanità pubbli-

Dati sulla produzione
cerealicola 2004 
"Le grandi potenzialità
della produzione cerealico-
la si confermano anche nel
2004. L’Italia ha rispettato
le superfici massime colti-
vabili fissate dalla Ue per i
seminativi, condizione che
permette la corresponsione
agli agricoltori dei sostegni
al reddito previsti per il
2004”. Così il ministro
delle Politiche Agricole e
Forestali, Gianni Ale-
manno, commenta i dati
Agea secondo cui non è
stata superata l’area di base
globale nazionale, pari a
5.801.200 ettari, assegnata
all’Italia per il settore dei
seminativi. Nel dettaglio, i
dati Agea mostrano però un
superamento per alcune
specifiche superfici massi-
me garantite, con una con-
seguente riduzione delle
superfici ammissibili ai
pagamenti, sia per il mais
(dove la superficie massi-
ma, fissata in 400.800 etta-
ri, è stata superata nella
misura del 11,51%), sia nel
comparto del grano duro,
dove risultano superate, per
alcune regioni, le soglie
ammesse per le aree tradi-
zionali (1.646.000 ettari) e
per quelle non tradizionali
(pari a 4000 ettari). Anche
per il riso la superficie mas-
sima garantita, pari a
219.558 ettari, è stata supe-
rata, in quanto gli investi-
menti a risone per il raccol-
to 2004 sono risultati, in via
definitiva, pari a 226.057
ettari. Le superfici coltivate
concernenti gli altri cereali,
i semi oleosi e le colture
proteiche non hanno deter-
minato alcun superamento
delle aree assegnate
all’Italia e quindi sono
totalmente ammissibili ai
pagamenti per superficie. 

Carta della aree Rete
natura 2000 con l’elenco
dei siti di importanza
comuunitaria Sic/pSic.
L’elenco dei comuni
interessati è disponibile
presso le sedi del Caa
Cia Lombardia in tutte
le provincie della
Lombardia.
(fonte: Ersaf)

Carta delle zone di
applicazione della
norma 1.1 (erosione dei
suoli) 
L’elenco dei comuni
interessati è disponibile
presso le sedi del Caa
Cia Lombardia in tutte
le provincie della
Lombardia.
(fonte: Ersaf)

Erosione 
dei suoli

Aree Rete
Natura 2000

Lombardia
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I criteri di gestione e le buone pratiche agricole
per applicare correttamente la condizionalità

ALLEGATO 1 

CGOA1 UCCELLI SELVATICI Rispetto piani di gestione in vigore e norme Bcca generali e specifiche Aziende agricole in aree natura 2000 (zps) 

CGOA2 INQUINAMENTO ACQUE 

SOTTERRANEE DA 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Possesso autorizzazione allo scarico in acque superficiali e rispetto delle 

condizioni di scarico 

Le aziende previste dall’art 28 comma 7 del d.lgs 152/99 

(es. aziende con attività commesse di trasformazione dei 

prodotti, ecc.), che non utilizzano ai fini agronomici le 

acque reflue, devono rispettare i limiti e le condizioni 

previste per lo scarico delle acque reflue domestiche ai 

sensi del d.lgs 152/99.  

 

Ai sensi del dlg.s 152/99 e del Piano di Tutela della acque 

(in corso di approvazione), le aziende agricole, ricadenti in 

aree designate vulnerabili a specifici fitofarmaci, devono 

rispettare quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 

CGOA3 FANGHI Uso di fanghi con caratteristiche chimico fisiche adatte ai suoli 

aziendali,  

Uso di fanghi provenienti da centri di trattamento autorizzati e nei 

periodi imposti dalla norma 

Aziende che utilizzano fanghi di depurazione  

CGOA4 NITRATI Possesso Pua/Puas autorizzato  Aziende agricole con allevamenti o che spandono reflui 

zootecnici sui loro terreni 

CGOA5 HABITAT Rispetto piani di gestione in vigore e norme BCCA generali e specifiche Aziende agricole in aree natura 2000 (sic e psic) 

CGOA6A7

A8A(8bis) 

ANAGRAFE ZOOTECNICA Aggiornamento del registro di stalla e della banca dati zootecnica.  

Rispetto degli altri adempimenti previsti dalle norme (marchi, 

passaporto, ecc.) 

Aziende con allevamenti (bovini, bufalini, ovicaprini) 

ALLEGATO 2 

BCAA1.1 EROSIONE Obbligatori i solchi acquai temporanei nei comuni dell’allegato 7, sui 

seminativi e con pendenze sopra l’8%. 

In caso di rischio per l’operatore sono concessi interventi sostitutivi 

(vedi allegato 2) 

Aziende nei comuni in allegato 7 e con superfici a 

seminativo ai sensi dell’articolo 2 punto 1 del regolamento 

(Ce) n. 796/04, comprese quelle investite a colture 

consentite dai paragrafi a e dell’articolo 55 del 

regolamento 1782/03; 

BCAA2.1. SOSTANZA ORGANICA E’ vietata la bruciatura delle stoppie sui seminativi e su terreni a set 

aside, ecc. 

Deroga per il riso. 

Tutte le aziende agricole 

BCAA3.1. STRUTTURA Obbligatorio il mantenimento in efficienza delle rete scolante su tutte le 

superfici agricole 

Tutte le aziende agricole 

BCAA4.1 PASCOLI PERMANENTI Su pascolo permanente (secondo la definizione del reg 796/04) è: 

vietata la conversione a norma art. 4 Reg 796/04  

sono escluse lavorazioni del terreno salvo quelle per rinnovo e 

infittimento del cotico erboso e per la gestione dello sgrondo delle 

acque. 

Aziende con pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2 

punto 2 del Regolamento (Ce) n. 796/04 

BCAA4.2 SET ASIDE E ALTRO Su terreni a set-aside, ecc. 
   E' obbligatorio almeno uno sfalcio all’anno 

    Lo sfalcio è vietato 

- per 120 gg consecutivi, tra il 15 marzo e il 15 agosto. 
     In aree Natura2000 tutto il periodo dal 15 marzo al 15 agosto. 

Deroghe per:  

* sovescio,  

* piante biocide, se terreno è coperto in inverno,  

* su colture a perdere per la fauna,  

* in caso di lavorazione del terreno per l’anno successivo 

* idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la 

disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di 

vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio 

per l’utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o 

danno a terreni coltivati circostanti.  

Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate. 

* in presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi 

agronomici diversi da quelli della previsti dalla norma. 

Aziende con superfici a seminativo soggette all’obbligo del 

ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante 

tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione 

ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 

condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art 5 

del Reg (Ce) n. 1782/03 

BCAA4.3 OLIVETI Sugli oliveti è obbligatoria almeno una potatura ogni 5 anni Aziende con oliveti 

BCAA4.4 MANTENIMENTO  

DEGLI ELEMENTI 

CARATTERISTICI  

DEL PAESAGGIO 

a) E’ vietato eliminare le terrazze su tutte le superfici agricole aziendali 

In aree natura 2000 è obbligatorio: 

b) Rispetto dei piani di gestione se in vigore 

c) Nelle more della approvazione dei piani è obbligatorio inviare una 

informativa all’ente gestore dell’area natura2000 per interventi di: 

1) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata 

compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente 

gestore; 

2) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, 

fontanili o risorgive); 

3) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale 

caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie 

e forestali tradizionali; 

4) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o 

dossi, sbancamento con asportazione di materiale; 

5) Utilizzazione di fanghi di depurazione. 

L’ente gestore consiglierà l’azienda in funzione della specificità 

dell’area. 

a) Tutte le aziende agricole 

b – c) Aziende in aree natura 2000 

Sintesi degli allegati 1 e 2 della Dgr n. 20548 dell’11 febbraio 2005

Cgo: Criteri di gestione obbligatori

Bcaa: Buone condizioni agricole e ambientali
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Le norme per il riconoscimento

Opportunità per i boschi
con i consorzi forestali

La forte frammentazio-
ne fondiaria, che
boschi e pascoli

hanno subito in questi ultimi
secoli, rende molto difficile
gestire il territorio in manie-
ra razionale ed economica,
frenando inoltre ogni possi-
bilità di valorizzare la selvi-
coltura e le funzioni ecologi-
che delle foreste. 

Sin dal 1923, col Regio
Decreto 3267, sì è quindi
cercato di favorire la gestio-
ne unitaria del territorio fore-
stale e montano, incentivan-
do le associazioni fra pro-
prietari finalizzate proprio ad
aumentare la cura, con signi-
ficative economie di scala, di
boschi e di pascoli.

La Regione Lombardia
ritiene fondamentale la pre-
senza sul proprio territorio di
associazioni fra proprietari e,
sin dal 1989 con la Lr 80/89,
incentiva la costituzione di
Consorzi Forestali. 

L'attuale legge forestale
(Lr 27/2004, art. 17) prevede
che possano essere  assegna-
ti ai Consorzi  riconosciuti
con provvedimento della
Giunta regionale (vedi alle-
gato) contributi per: 
- il finanziamento dei servizi
ambientali erogati; 
- la copertura delle spese di
avviamento, per un periodo
di tempo di massimo cinque
anni e decrescenti. 

I consorzi forestali svolgo-
no prevalentemente le attivi-
tà di assistenza tecnica, le
attività selvicolturali e le atti-
vità legate all'alpicoltura,
elencate rispettivamente
negli articoli 10, 11 e 12
della Lr 27/2004, nei territo-
ri conferiti in gestione diret-
ta. Tali attività sono pro-
grammate in base ad un
piano di lavoro, che recepi-
sce le indicazioni dell'even-
tuale piano di assestamento
forestale redatto dallo stesso
consorzio per la gestione
delle superfici conferite in
gestione.

Con Dgr. 20554 del 11 feb-
braio 2005 la Giunta regio-

nale ha approvato le direttive
per la costituzione e il rico-
noscimento dei consorzi
forestali (si può scaricare fra
gli allegati). 

Sono condizioni per il
riconoscimento regionale di
un consorzio:
- la gestione diretta del patri-
monio silvo-pastorale confe-
rito dai soci;
- una superficie silvo-pasto-
rale conferita di almeno:
- 500 ettari se i terreni confe-
riti sono prevalentemente in
pianura e collina;
- 1.000 ettari se i terreni con-
feriti sono prevalentemente
in montagna;
- la dimostrazione di una
gestione economica sosteni-
bile del consorzio, tramite
piano triennale dei lavori e
relativo bilancio economico;
- disporre di almeno un tec-
nico laureato in materie
agro-forestali con funzioni
di Direttore a tempo pieno o
parziale, in relazione all’e-
stensione della superficie da
gestire. 

Lombardia
Donne in campo e Slow Food
presentano i prodotti delle
imprenditrici
In collaborazione con Slow Food,
Donne in Campo Lombardia ha presen-
tato sabato 19 febbraio e  venerdì 4
marzo nel corso di due iniziative a
Milano ed a Cormano, in provincia di
Milano, i prodotti delle associate. 
Nel corso della prima iniziativa, tenuta-
si presso Cargo (mobili e oggetti dal
mondo), il successo dei vini, formaggi,
salumi, pesce e miele prodotti dalle
associate è stato pieno e i numerosissimi
visitatori hanno particolarmente apprez-
zato la loro qualità e tipicità.
Il medesimo successo è stato conferma-
to anche nel corso del secondo appunta-
mento presso la sala soci del Superstore
Coop di Cormano dove è stato organiz-
zato un laboratorio del gusto. 

A Melegnano una mostra-mer-
cato con Donne in Campo
In Piazza della Vittoria a Melegnano, in
provincia di Milano, nel centro storico,
negli spazi antistanti il castello, si terrà
domenica 17 aprile, domenica 29 mag-
gio e domenica 19 giugno, organizzata
da "Donne in Campo", su proposta del-
l'amministrazione comunale, una
Mostra mercato dei prodotti delle
imprenditrici agricole.

Misura F: prorogata la scaden-
za per la presentazione delle
domande 
E' stata posticipata la scadenza per la
presentazione delle domande di confer-
ma ed aggiornamento, relative alla
misura F del Piano di Sviluppo Rurale,
valide per la campagna 2005.  
Il nuovo termine per la presentazione
delle domande è stato fissato al 31
marzo 2005, con Ddg n. 2923 del 28
febbraio 2005.
E’ disponibile il testo integrato della cir-
colare applicativa per la campagna
2005. Nel testo sono state integrate le
modifiche apportate con Dgr n. 20874
del 16 febbraio 2005, che prevedono la
possibilità di ampliare gli impegni
assunti nelle scorse campagne.

Misura F del Piano di Sviluppo
Rurale: le norme tecniche di
difesa e controllo delle infestan-
ti per 2005 
Sono disponibili, anche sul sito web
della Regione Lombardia (www.agricol-
tura.regione.lombardia.it) i testi per il
2005 delle “norme tecniche di difesa
delle colture e controllo delle infestanti”
che devono essere rispettate dalle azien-
de che aderiscono alla misura F del
Piano di Sviluppo Rurale. 
Le schede degli aggiornamenti sono
state pubblicate sul Burl n. 8 del 21 feb-
braio 2005.

Italia
Energia: costi record anche per
le imprese agricole
Il nuovo forte rialzo del petrolio, che ha
portato al record del prezzo della benzi-
na, pesa in maniera rilevante anche sulle
imprese agricole che hanno visto lievita-

re di oltre il 25 per cento negli ultimi sei
mesi i costi energetici. A rilevarlo è la
Cia-Confederazione italiana agricoltori
per la quale il settore primario, già in un
momento di grandi incertezze, si trova
ad affrontare un’altra grave emergenza
costituita dal caro-gasolio.
Le imprese che più hanno risentito del-
l’aumento sono quelle serricole che
fanno uso del carburante per riscaldare
gli ambienti dove si coltivano, in parti-
colare, ortaggi, fiori e piante.  Ma anche
nella zootecnia i consumi di gasolio
hanno fatto sentire i loro effetti, soprat-
tutto per quello che concerne il riscalda-
mento delle stalle e gli impianti di mun-
gitura. Stesso discorso per le macchine
agricole il cui uso ha fatto crescere gli
oneri per le imprese nella voce energeti-
ca.
Indubbiamente  il grande freddo della
fine di febbraio ha contribuito ad accre-
scere la bolletta energetica per il mondo
agricolo che continua a registrare ulte-
riori costi che vanno ad appesantire i
bilanci aziendali e ad intaccare gli stessi
redditi agricoli.

Firmata la nuova convenzione
tra patronato Inac e Caf-Cia
La necessità di rafforzare l’integrazione
e la collaborazione fra patronato Inac e
Caf-Cia, è stata più volte ribadita dai
rispettivi amministratori ed in tal senso
si è compiuto un ulteriore passo in avan-
ti, con il rinnovo della convenzione
nazionale. Venerdì 25 febbraio è stata,
infatti, firmata dai rispettivi presidenti
Alberto Giombetti e Angelo Siveri una
convenzione che sostituisce integral-
mente quella firmata il 25 novembre
2002. Il nuovo testo più articolato del
precedente prevede importanti obiettivi
comuni fra le due strutture, in materia di
assistenza ai cittadini e principalmente:
- lavoro comune di informazione, assi-
stenza alla compilazione e trasmissione
telematica delle dichiarazioni Isee e
modelli Red dei pensionati;
- formazione comune degli operatori
dedicati alle attività di cui al punto uno;
- realizzazione di procedure informati-
che integrate o interconnesse fra loro;
- rimborso da parte del Caf-Cia all’Inac
delle spese sostenute in merito all’attivi-
tà di assistenza ai cittadini, non appena
la legislazione renderà possibile la sti-

pula di specifiche convenzioni in tal
senso.
A dimostrazione di una reciproca e con-
creta volontà di azione, l’Inac ed il Caf-
Cia hanno già provveduto ad acquistare
in comproprietà, la piattaforma di pro-
grammazione sulla quale saranno realiz-
zate le nuove procedure informatiche,
studiate per rispondere alle nuove esi-
genze degli operatori e dei cittadini, ma
anche per consentire la realizzazione di
un sistema informativo della
Confederazione italiana agricoltori. In
questa fase è già in corso di realizzazio-
ne la procedura Inac della quale entro il
prossimo autunno sarà disponibile una
prima versione. Per favorire la compati-
bilità e l’integrazione fra le procedure, i
gruppi di lavoro costituiti in materia da
Inac e Caf-Cia saranno integrati con
reciproci inviti permanenti alle riunioni
degli stessi. L’Inac ed il Caf-Cia  invita-
no le sedi territoriali ad attuare tutte le
forme di collaborazione, necessarie
all’applicazione omogenea dell’accordo
sottoscritto ad ogni livello operativo.

Denominazione dei vini: solo
un primo passo verso la rifor-
ma. Ora occorre un confronto
serrato
L’approvazione da parte del Consiglio
dei ministri del disegno di legge sulla
riforma delle denominazioni di origine
dei vini, insieme ad altre proposte di
legge di iniziativa parlamentare che
sono state presentate nei mesi scorsi,
può rappresentare un contributo utile
per definire una vera riforma per il set-
tore. E’ quanto afferma la Cia-
Confederazione italiana agricoltori.
La Cia rileva, inoltre, che è impegnata
da tempo in un confronto su tutto il ter-
ritorio nazionale con gli operatori del
comparto e con gli altri soggetti della
filiera per contribuire alla costruzione di
una normativa al passo con i tempi e che
risponda alle esigenze delle aziende
agricole.
La Cia auspica, infine, che il Parlamento
affronti in modo organico e costruttivo
la discussione sulla riforma in un con-
fronto serrato con le proposte e le osser-
vazioni espressione della rappresentan-
za agricola.

In leggero aumento la produ-
zione di Parmigiano Reggiano
In gennaio la produzione di Parmigiano-
Reggiano è risultata del + 2,34% rispet-
to allo stesso mese del 2004: il dato, sca-
turito dall’indagine svolta dal
Consorzio, è riportato sul comunicato di
febbraio del SI P-R – Sistema
Informativo di filiera del Parmigiano-
Reggiano – un  bollettino informativo
rivolto al mondo della produzione e
degli operatori, pubblicato dal Crpa
(Centro Ricerche Produzioni Animali) e
frutto di un accordo e della collabora-
zione tra Regione Emilia-Romagna,
Consorzio del Parmigiano-Reggiano,
Crpa, Agroter e Camere di Commercio
del comprensorio. “Questo leggero
incremento – ha dichiarato Andrea
Bonati, presidente del Consorzio – risul-
ta inferiore rispetto al trend dell’anno
scorso, che ha fatto registrare un aumen-
to del 3,01% sul 2003; inoltre, è anche
inferiore all’aumento ottenuto da altri
prodotti caseari, che viaggiano a livelli

Agenzia
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Nuove disposizioni per l’inventario regionale delle superifici vitate

Caa per la risoluzione docu-
mentale delle anomalie (su
richiesta scritta ); controlli in
loco (verifiche delle estirpa-
zioni; controlli a campione
sui reimpianti; risoluzione
delle anomalie per vigneti
non visibili in foto oppure in
caso di dati discordanti
Agea/Siarl); applicazioni
delle sanzioni per inadem-
pienze.

Il conduttore di vigneti
dovrà rivolgersi ai Caa (e
non più alla Provincia) per:
domanda di aggiornamento
dell’inventario viticolo;
domanda di variazione del
potenziale viticolo; impianto
di una superficie vitata per

Un’altra importante
attività di gestione
della banche dati  e

degli adempimenti che inte-
ressano il settore agricolo
sarà nelle prossime settima-
ne affidata ai Caa (Centri
Assistenza Agricola).

E’ stato infatti stato pub-
blicato il decreto che stabili-
sce l’approvazione del
Manuale delle procedure, dei
controlli e delle sanzioni per
l’istituzione e l’aggiorna-
mento dell’inventario regio-
nale delle superfici vitate da
parte dell’Organismo paga-
tore regionale (Decreto Opr
n. 23355 del 27dicembre
2004).

Il decreto stabilisce a parti-
re dal 1° maggio 2005 il pas-
saggio di competenze per la
tenuta e aggiornamento del
catasto viticolo dall’Am-
ministrazione Provinciale ai
Caa, tra cui ovviamente il
Caa Cia Lombardia

All’interno del fascicolo
aziendale saranno contenuti
gli archivi per la gestione di
tutti i procedimenti a norma
del Reg. CE 1493/99 “Ocm
vino: estirpazioni e reim-
pianti; cessione di diritti; albi
Doc ed Igt; Prrv.

Ai Caa è demandata la
verifica documentale dei
dati, mentre alle Ammini-
strazioni Provinciali spette-
ranno: collaborazione con i

Il Catasto vitivinicolo da 
maggio sarà gestito dai Caa

decisamente superiori”. “Dall’inizio del 2005
– ha proseguito Bonati – nei caseifici sono
state applicate le norme sulla rintracciabilità,
che impongono un rigido controllo della pro-
duzione; a questo proposito, nel dicembre
2004 il Consorzio, assieme alle organizzazio-
ni ed associazioni dei produttori, ha emanato
il manuale con le linee guida per la corretta
applicazione nei caseifici”.
“La rintracciabilità nel nostro sistema produt-
tivo – ha concluso Bonati – si basa sulla plac-
ca di caseina, introdotta nel disciplinare come
marchio aggiuntivo fin dal 2002, con la quale
numeriamo ogni singola forma prodotta.
Tutto ciò ci consente sia di avere un preciso
controllo sulla produzione sia di ottenere una
maggiore efficienza nella verifica della pro-
duzione e nelle continue verifiche ispettive di
vigilanza”. 

Europa - Mondo
Menzioni tradizionali: preoccupa la
decisione della Corte di Giustizia
Ue. La Cia evidenzia l’esigenza di
una maggiore difesa dei prodotti
italiani
La bocciatura da parte della Corte di Giustizia
Ue del ricorso italiano contro la “liberalizza-
zione” dell’utilizzo a livello internazionale di
alcune menzioni tradizionali viene accolta in
maniera negativa dalla Cia-Confederazione
italiana agricoltori.
Si tratta di una decisione che può provocare
danni ad importanti e significative  produzio-

ni agricole, in particolare i vini,  del nostro
Paese che subiscono -afferma la Cia- pesanti
attacchi dall’agro-pirateria. Sono prodotti che
oltretutto hanno un grande valore aggiunto. 
In attesa di conoscere nel dettaglio i punti
della sentenza della Corte europea, la Cia sot-
tolinea l’esigenza, soprattutto in questo parti-
colare momento in cui le aziende agricole ita-
liane perdono competitività sui mercati, di
rendere ancora più forte la difesa e la valoriz-
zazione del made in Italy con politiche con-
crete e mirate.

Commercio: la decisione del Wto è
un importante tassello nella difesa
dei prodotti Dop e Igp
La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha
accolto con soddisfazione il verdetto del
panel del Wto, che era stato richiesto da Stati
Uniti ed Australia, in merito alla compatibili-
tà della normativa europea sui prodotti ad
indicazione geografica, cioè i prodotti Dop ed
Igp, con le regole stabilite in sede appunto di
Wto.
Il verdetto positivo -sottolinea la Cia- è sen-
z’altro un passo importante nel percorso che
dovrà portare ad un livello di protezione ade-
guata per i prodotti ad indicazione geografica
a livello internazionale.
E’ necessario ora che -rileva la Cia- la Ue
riprenda con vigore la sua iniziativa in meri-
to, cominciando dalla lista di 41 prodotti ad
indicazione geografica europei - tra cui figu-
rano 14 voci importanti del nostro made in
Italy (Chianti, Grappa, Marsala, Asiago,
Fontina, Gorgonzola, Grana Padano,
Mortadella Bologna, Mozzarella di bufala
campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino
Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di
San Daniele, Prosciutto Toscano) - ai quali
assicurare una “protezione rinforzata”, per
metterli al riparo dalle imitazioni e da vere e
proprie operazioni di agropirateria internazio-
nale.
Secondo la Cia, quindi, l’Ue ed anche l’Italia
dovranno su questo tema -che potrebbe peral-
tro essere di grande interesse anche per molti
paesi in via di sviluppo - assicurare un impe-
gno straordinario in sede di trattative al pros-
simo negoziato agricolo del Wto.

Carne di vitello: impegno della Cia
per tutelare i consumatori
In merito al sondaggio avviato dalla
Commissione europea per sapere dai consu-
matori  cosa intendono per “carne di vitello”,
la Cia afferma che da  tempo è impegnata,
insieme alle altre organizzazioni della filiera
“carne bovina” italiana, per tutelare i consu-
matori e fare chiarezza su un tipo di carne
così importante nella dieta alimentare degli
italiani. 
Il risultato, proposto dalla Cia, era stato otte-
nuto grazie alla legge 204/04 che  definiva la
denominazione di vendita “vitello” riservata
alla carne proveniente da un animale delle
specie bovina macellato prima dell’ottavo
mese di vita la cui carcassa non superi il peso
di 185 Kg.
Nel dicembre 2004 il ministero delle
Politiche agricole sospendeva con una circo-
lare l’applicazione della legge per timore di
incorrere in infrazione comunitaria. Sta di
fatto che la carne di vitello che noi importia-
mo, 30-40 per cento del fabbisogno naziona-
le, proviene da animali per la maggior parte di
età superiore. Tutto ciò ingannando i consu-
matori italiani abituati a considerare, e a
pagare di conseguenza,  per vitello un prodot-
to di alta qualità contraddistinto dalla carne
“bianca”.
La Cia continuerà nel suo impegno per garan-
tire i consumatori da definizioni indistinte ed
ingannevoli della carne di vitello e consigli
l’acquisti di carne italiane, che garantiscono
le vere caratteristiche del prodotto.

Produzione di energie rinnovabili in agricoltura:
più facile l'accesso ai mutui 
Ora è più facile accedere ai mutui per le aziende che aderi-
ranno al bando per la produzione di energie rinnovabili in
agricoltura. Alcuni Istituti di credito hanno proposto una col-
laborazione per agevolare le aziende agricole che aderiranno
all'inizativa regionale per la sostituzione dei consumi ener-
getici tradizionali con energie da fonti rinnovabili prodotte
in azienda. 
Gli istituti sono: Banca Intesa, Sanpaolo Imi, Banca
Nazionale del Lavoro, Banche di Credito Cooperativo,
Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare Bergamo e Banca
Popolare Commercio industria (gruppo Banche Popolari
Unite), Banca Agricola Mantovana, Banca Popolare di
Sondrio, Banca Popolare di Milano, Banca Lombarda e
Piemontese.
Gli Istituti di credito applicheranno le condizioni agevolate
alle aziende agricole che aderiranno al bando pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.2 del 10
gennaio 2005 “Decreto n. 5 del 4 gennaio 2005 -
Disposizioni attuative e apertura dei termini di presentazio-
ne delle istanze per Azioni incentivanti l'attuazione di pro-
grammi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili”.
Le condizioni consistono in:
*spese di istruttoria pratica: massimo € 750,00
* tasso applicato: variabile pari all'Euribor 6 mesi media
mese precedente maggiorato di uno spread mediamente del
1,5% con un massimo del 2%
* anticipazione creditizia: concessione di prefinanziamenti
al tasso massimo applicabile sul mutuo, nella forma concor-
data con il beneficiario, al ricevimento della comunicazione
di ammissione
* stipula del contratto di mutuo: secondo le modalità e i
tempi disposti al punto 13 delle disposizioni applicative alle-
gate al decreto n.5/2005 (stipula del contratto definitivo di
mutuo al ricevimento del verbale di collaudo da parte della
provincia e trasmissione alla Provincia del contratto di
mutuo stesso entro due mesi dalla stipula).

autoconsumo; richiesta di
nulla osta all’estirpazione di
vigneto; esercizio di un dirit-
to di reimpianto acquistato;
concessione di un reimpianto
anticipato; esercizio di un
diritto di reimpianto della
riserva regionale.

La decisione della Regione
Lombardia di affidare ai Caa
anche la gestione del catasto
vitivinicole e deli adempi-
menti connessi va nell’ottica
della semplificazione e della
riduzione del carico burocra-
tico per le imprese agricole
che ora avranno una struttura
di riferimento vicina alle
proprie esigenze.
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Innovazione e formazione per
la crescita delle imprenditrici agricole

Convegno a Cremona sull’impresa agricola femminile

Il 17 marzo si è svolto con
successo a Cremona
presso la sala Mercanti

della Camera di Commercio,
nei pressi di piazza Duomo,
l'iniziativa promossa dalla
Cia provinciale e dall'asso-
ciazione Donne in Campo
Lombardia “L'impresa agri-
cola femminile tra innova-
zione e formazione”.

L'iniziativa che, come ha
affermato Guido Soldi presi-
dente della Cia di Cremona,
aprendo i lavori, aveva anche
lo scopo di presentare l'asso-
ciazione Donne in Campo
alle imprenditrici ed agli
amministratori pubblici cre-
monesi si è rilevata un
momento di significativa
riflessione sull'evoluzione
dell'agricoltura e sul ruolo
della formazione professio-
nale per le donne e per l'inte-
ro settore.

Unanime il giudizio degli
intervenuti su ciò che questa
forma di intervento possa
significare per la valorizza-
zione di tutte le potenzialità
positive e per l'innovazione.

Grande interesse è stato
dimostrato , inoltre, sul ruolo
dell'imprenditoria femminile
per il più complessivo svi-
luppo dell'agricoltura e in
questo senso il saluto di
Giuseppe Torchio, presiden-
te della Provincia, di Gian-
domenico Auricchio  presi-
dente della Camera di
Commercio e quelli dei con-
siglieri  regionali Gianni
Rossoni e Luciano Pizzetti
hanno dimostrato un'atten-
zione certamente non forma-
le alle dinamiche dell'im-
prenditoria femminile in
agricoltura.

Le relatrici Anna
Cazzaniga presidente di
Donne in Campo Lombardia,
Cristina Bertazzoni formatri-
ce, Alessandra Lupo impren-
ditrice impegnata nella cre-
scita dell'associazione hanno
introdotto numerosi spunti di
riflessione dal ruolo della
formazione per l'elaborazio-
ne  dei progetti di maggior
successo dell'associazione (
catering, didattica, promo-
zione dei prodotti, ecc.), sul
rapporto tra formazione ed
innovazione, sullo sviluppo
aziendale, sulla vendita
diretta dei prodotti e l'orga-
nizzazione dei mercati, sulla
continua crescita di una
“rete” tra le imprenditrici,
sulla capacità di creare siner-
gie e progetti comuni e con-
divisi.

Significativi, inoltre,
anche gli interventi di Giusy
Botti, direttrice del Gal
Oglio Po, delle imprenditrici
Esterina Mariotti , Antonella

Ziliani e Valeria Reggiani, di
Amilcare Acerbi consulente
pedagogico e di Chiara
Nicolosi vicepresidente
regionale della Cia e coordi-
natrice di Donne in Campo
ed Antonio Lupo Pasini
direttore della Cia di
Cremona nei quali sono stati
affrontati temi riguardanti la
progettualità territoriale ed
aziendale,  la nascita di
Donne in Campo e la proget-
tualità dell'associazione e
della Cia di Cremona.   

L'assessore provinciale
all'agricoltura Giorgio
Toscani, concludendo l'ini-
ziativa, ha giustamente affer-
mato che i più importanti
lavori di un convegno ben
riuscito hanno luogo dopo il
convegno con l'avvio di
nuovi progetti ed iniziative
ed ha dichiarato tutta la sua
disponibilità in tal senso.

Si è svolto il 14 marzo a
Milano presso la sala
Consiglio della Came-

ra di Commercio in via
Meravigli, un importante
convegno organizzato dal
Cupla (il Comitato Unitario
Pensionati del Lavoro Auto-
nomo al quale aderiscono
otto associazioni pensionati
del lavoro autonomo rappre-
sentative dell'agricoltura,
dell'artigianato e del com-
mercio) dal titolo "Quali
tutele nel futuro dei pensio-
nati del lavoro autonomo".

Di fronte alla platea di
pensionati, dirigenti sindaca-
li e rappresentanti istituzio-
nali che gremivano la sala ha
preso la parola Spartaco
Mari, presidente regionale
Cupla  ribadendo la disponi-
bilità del Cupla ad essere

Quali tutele per i pensionati
del lavoro autonomo? 

Convegno del Cupla a Milano sulle politiche sociali

parte attiva nel confronto e
nelle decisioni sugli inter-
venti di politica sociale, por-
tando a sintesi le esigenze
dei pensionati del settore
autonomo in un rapporto di
dialogo e di intesa con le
associazioni dei pensionati
dei lavoratori dipendenti. 

Dopo l'intervento del pre-
sidente Mari, il relatore
Claudio Superchi - segreta-
rio dell'Associazione Pensio-
nati Anp Cia a Mantova -  ha
svolto una ampia relazione
sulle tutele nel futuro dei
pensionati del lavoro autono-
mo portando all'attenzione
dell'opinione pubblica e
delle Amministrazioni l'e-
norme patrimonio di espe-
rienze, tradizioni, competen-
ze e tipicità che gli anziani
ed i pensionati del lavoro

autonomo hanno da sempre
rappresentato e vogliono
continuare a rappresentare,
avanzando nel contempo
precise proposte di interven-
to sulle principali problema-
tiche quali le liste di attesa, il
fondo per la non autosuffi-
cienza, la deospedalizzazio-
ne, l'assistenza domiciliare
integrata e le case di riposo.

Il Direttore generale del-
l'Assessorato Regionale alla
Famiglia e Politiche So-ciali
della Regione Lombar-dia è
intervenuto portando i saluti
dell'Asessore e richiamando
l'attività svolta nell'ultimo
quinquennio dalla Regione
Lombardia. 

I numerosi interventi che
sono seguiti al termine delle
relazioni, tra questi il presi-
dente regionale della Cisl-
Pensionati, hanno messo in
evidenza l'importanza dell'i-
niziativa e ribadito la neces-
sità di una più attenta politi-
ca sociale verso gli anziani
da parte della Regione.

I lavori del convegno sono
stati chiusi dal Coordinatore
Nazionale del Cupla Aldo
Zappaterra che ha ricapitola-
to i temi trattati e le numero-
se proposte d'intervento sca-
turite dai partecipanti. Ha
auspicato infine un maggior
impegno e una sempre mag-
giore intesa tra il Cupla e le
tre organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti.

Al termine dei lavori il
buffet con i prodotti delle
imprenditrici ha dato l'occa-
sione per conoscere più
direttamente altre imprese al
femminile.

Il successo dell'iniziativa e
con essa della Cia di
Cremona e di Donne in
Campo ha creato nel modo
migliore i presupposti per
sviluppare in questa provin-
cia una significativa attività
sull'imprenditoria femminile
a tutto campo rafforzando
anche quel rapporto unitario
con le altre associazioni fem-
minili, a partire dalle
Imprenditrici agricole cre-
monesi, che fa parte del Dna
dell'associazione Donne in
Campo Lombardia.

8 marzo, le agricoltrici
della Cia: non solo
mimose, nella Festa
della Donna un pensie-
ro particolare a Giu-
liana Sgrena e Rosa Ca-
lipari
Giuliana Sgrena e Rosa
Villecco Calipari. A queste
due donne, colpite così
duramente colpite dai tragi-
ci avvenimenti di questi
giorni, l’Associazione Don-
ne in Campo della Cia-
Confederazione italiana
agricoltori vuole dedicare
l8 marzo Festa della
Donna. Quindi, non solo
mimose, ma soprattutto una
riflessione, un pensiero,
un’attenzione verso chi è
stato segnato da vicende
drammatiche.
In questo 8 marzo, nella
scala dei nostri pensieri -
afferma l’Associazione
Donne in Campo- è impor-
tante mettere, al primo gra-
dino, sicuramente due
donne e la vicenda che le
accomuna. Pensare a loro,
agli eventi che le coinvol-
gono e ne uniscono il desti-
no in un legame così inten-
so, determinante e dramma-
tico, è un punto che non
possiamo non mettere
come prioritario del nostro
8 marzo.
Pensare a loro, alle vicende
che le coinvolgono e ne
uniscono il destino in un
legame così intenso, deter-
minante e drammatico è un
punto che non possiamo
non mettere come priorita-
rio del nostro 8 marzo.
Pensare e parlare di loro -
sostengono le donne della
Cia- significa parlare di
pace o meglio del bisogno
di pace, significa parlare di
guerra e di terrorismo con
tutti i suoi terrificanti attri-
buti. Pensare e parlare di
loro significa parlare di sto-
rie di donne coraggiose, di
affetti, di vite oggi piegate,
seppur in modo diverso, da
un’esperienza durissima a
cui rivolgere solidarietà,
affetto, interesse, e a cui
vogliamo essere vicine.
Perché nella solidarietà,
nell’affetto, nel calore
umano possano ritrovare
forza e fiducia e non cedere
al dolore.
Per noi agricoltrici - sce-
gliere di pensare e parlare
di Giuliana Sgrena e di
Rosa Villecco Calipari -
rileva l’Associazione Don-
ne in Campo della Cia-
significa non sfuggire alla
concretezza che il lavoro
della terra ci ha insegnato.
Quella concretezza intesa
come capacità di guardare
sempre agli eventi che la
natura ci propone di volta
in volta, di produzione in
produzione, di stagione in
stagione come i fatti da cui
partire e su cui costruire il
futuro.

“Donne nel verde”,
l'autoimprenditorialità
femminile nel settore
del verde ornamentale
La Cia Lombardia ha parte-
cipato al convegno promos-
so dalla Scuola Agraria di
Monza "Donne nel Verde"
il 10 marzo  a conclusione
di un progetto di Fse sul-
l'autoimprenditorialità fem-
minile nel settore del verde
ornamentale. A rappresen-
tare Cia e Donne in Campo,
nell'intervento alla tavola
rotonda, l'imprenditrice flo-
rovivaistica Ines Bertocchi
di Gerenzano che ha illu-
strato alle neoimprenditrici
presenti la sua significativa
esperienza professionale,
dalla scuola di formazione
allo sviluppo dell'azienda
nella quale lavorano oggi
anche sei dipendenti. Ines
ha messo in luce ,in parti-
colare, come per lei i più
importanti ingredienti del
successo professionale
siano stati la forte motiva-
zione personale, l'attitudine
alla sperimentazione ed ,in
particolare , il confronto e
la collaborazione con le
altre aziende agricole.  

Previdenza agricola:
Politi, scontiamo un
sistema di regole ana-
cronistico e inutilmente
rigido
“Il tavolo deve essere l’oc-
casione per affrontare a
tutto campo le questioni del
lavoro agricolo, da quella
del lavoro autonomo, che
ancora sconta un sistema di
regole previdenziali ana-
cronistico ed inutilmente
rigido, alla necessità di
allargare la platea degli
attuali contribuenti e, quin-
di, di adeguarsi alle nuove
figure professionali agrico-
le disciplinate dalla recente
normativa e di regolarizza-
re le figure miste, dal costo
insostenibile degli oneri
contributivi sul lavoro
dipendente, agli incentivi
per l’emersione del lavoro
irregolare, con particolare
riguardo alla questione del
lavoro stagionale degli
extracomunitari”. E’ quanto
ha affermato Politi a margi-
ne dell’odierna  del Tavolo
sulla previdenza agricola
presideuto dai ministri
Alemanno e Maroni“Su
tutte queste priorità –ha
concluso Politi- siamo dis-
posti ad offrire il nostro
pieno contributo allo scopo
di giungere a soluzioni con-
divise da tutte le parti
sociali agricole, che abbia-
no come base di partenza
l’avviso comune sul lavoro
irregolare ma portino,
soprattutto, avanti l’ambi-
zione di sciogliere i nodi
principali del mercato del
lavoro e della previdenza
che ancora frenano la com-
petitività del settore”.

La presidente di Donne in Campo Lombardia Anna Cazzaniga durante
il suo intervento al convegno di Cremona


