
Dagli alpeggi delle
Orobie e delle Alpi
Retiche sino ai gran-

di allevamenti di pianura la
produzione di latte ha diseg-
nato nel corso dei secoli
larga parte del paesaggio
agrario lombardo.

Gli oltre 4 milioni di ton-
nellate di latte, prodotti
annualmente in Lombardia
da 10mila allevatori, sono un
dato sufficiente per dare il
segno dell’importanza della
zootecnia da latte nella nos-
tra regione, che è uno dei
perni del sistema agricolo e
agro-industriale. Pur già pro-
duzione in se nobile, il latte
trova nella millenaria tra-
dizione casearia lombarda la
sua esaltazione. Il Grana
padano, il Taleggio, il
Quartirolo, la variegatissima
produzione di formaggi di
tutto l’arco alpino e pre-
alpino testimoniano, insieme
al Parmigiano-Reggiano del-
l’oltrepo mantovano, la ric-
chezza di una pratica ca-
searia che non ha forse
uguali.

Economia, legame con il
territorio, tradizione e grande
qualità questo è quanto
esprime il comparto lattiero-
caseario, che tuttavia soffre
da anni di un clima di
incertezza e che necessità di
nuove e più incisive politiche
di sviluppo.  

I nodi e i temi che la
zootecnia da latte deve
affrontare sono molti: quote,
prezzo e rapporti contrat-
tuali, interprofessione, tutela
e valorizzazione della qua-
lità, associazionismo. 

Il Convegno interregio-
nale, promosso dalla Cia e
che si terrà a Mantova il
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Fare latte in Italia 

EDITORIALE

Un anno
Un anno fa, Impresa

Agricola, testata
storica della Cic e

poi della Cia Lombardia, è
arrivata, per la prima volta
nella rinnovata veste del
mensile, in migliaia di
aziende agricole della nostra
regione.

L’impegno era notevole:
passare da una pubbli-
cazione della sede regionale
al “giornale regionale”
della Confederazione ita-
liana agricoltori in Lombar-
dia.

Dicemmo allora che il
nuovo mensile faceva parte
di un ampio progetto editori-
ale in rapida fase di realiz-
zazione. Dopo questi mesi
credo che possiamo consi-
derare positivo il nostro
bilancio.

Impresa agricola ha cen-
trato l'obiettivo, crescendo e
migliorando via via, di infor-

prossimo 22 novembre,
diventa un’occasione impor-
tante per affrontare in un’ot-
tica complessiva queste
complesse tematiche. 

Un importante spunto di
discussione “Relazione spe-
ciale sulle quote latte n.
6/2001” presentata dalla
Corte dei Conti delle Co-
munità europee pone una
serie di importanti elementi
per una riflessione sull'at-
tuale gestione del regime
delle quote e sul suo futuro.

Secondo questo impor-
tante organismo della Ue,
dopo 17 anni dalla sua intro-
duzione, il regime delle
quote non è ancora pie-
namente applicato. Già ques-
ta autorevole affermazione fa
comprendere quanto sia
inderogabile un'attenta valu-
tazione sull'efficacia di
questo modello di governo
delle produzioni nel settore
lattiero. Rimangono ancora,
secondo la Corte dei Conti
europea, distorsioni sul mer-

mare e aggiornare gli
imprenditori agricoli e i tec-
nici lombardi. L'interesse
che abbiamo riscontrato
intorno al nostro progetto  lo
conferma. Non è facile reg-
gere il ritmo, anche dell'in-
formazione, in uno scenario
come quello attuale così
rapido e in continua evo-
luzione. Si è cercato di
cogliere le novità e le linee di
sviluppo dell'agricoltura
lombarda e italiana accom-
pagnando l'informazione
con il commento e l'analisi,
anche su grandi temi come
quello degli Ogm. In più di
un'occasione abbiamo sol-
lecitato il dibattito e la dis-
cussione e non solo all'inter-
no dell'Organizzazione. An-
zi, Impresa Agricola si è
aperta al contributo e al con-
fronto con tutti quanti opera-
no guardando all'agricoltura
nell'economia e nelle isti-
tuzioni.

In questi mesi è cresciuto e
si è sviluppato tutto il nostro
progetto editoriale, realizza-
to e coordinato insieme ai
nostri enti e istituti.

Accanto al nostro sito
Internet regionale (www.cia-
lombardia.org) hanno preso
corpo i siti dedicati all'agri-
coltura biologica (www.cia-
lombardia.org/agricolturabi-
ologica) gestito dal Cipa-at
Lombardia, a quello dedica-
to all'agriturismo (www.tur-
ismoverdelombardia.org)
realizzato da Turismo Verde
Lombardia. Queste due espe-
rienze, rivolte anche ad
un'utenza più vasta di quelle
degli operatori del settore,
hanno avuto un successo che
ha superato ogni aspettativa.

Come è evidente, il proget-
to di comunicazione della
Cia Lombardia sta acqui-
sendo forma e sostanza.
Siamo certi che anche queste
iniziative contribuiranno a
dare al settore agricolo il
giusto ruolo nell’economia e
nella società.

continua a pagina 2

All’interno speciale 

Formazione 
professionale

Euro

di UMBERTO BORELLI

FARE LATTE IN ITALIA:
superare i ritardi e prepararsi 

alle scadenze dell'Europa

giovedì 22 novembre 2001 ore 9,30
Aula Magna Seminario Vescovile

Via F.lli Cairoli, 20 - Mantova 

Saluto
Mario Lanzi

Presidente Cia Mantova

Convegno interregionale

Intervengono
Viviana Beccalossi Vicepresidente Regione Lombardia

Guido Tampieri Assessore Regione Emilia-Romagna 

Giovanni Alemanno Ministro politiche agricole e forestali

Conclusioni 
Massimo Pacetti Presidente nazionale Cia

Finanziaria 2002, 
le proposte della Cia

Le proposte della Cia in un documento alle Commissioni Bilancio 

Si è svolta a Palazzo
Madama l’Audizione
delle Commissioni

congiunte Bilancio di
Camera e Senato sulla
manovra Finanziaria per il
2002.

Carmine Masoni, della
Direzione nazionale della
Cia, ha illustrato ai commis-
sari i contenuti del documen-
to consegnato, che contiene
le osservazioni e le proposte
in merito alla legge Fin-
anziaria

L’agricoltura

Le richieste in termini di
risorse formulate dal mini-
stro Alemanno, prima della
presentazione della manovra
di bilancio, indicavano, per il
settore agricolo, una ipotesi
di maggiore dotazione finan-
ziaria nell’ordine dei 1.000
miliardi, rispetto al 2001,

quasi tutti indirizzati agli
investimenti.

L’esame delle tabelle con-
tenute nel testo del disegno
di legge S 699, inviato al
Senato, indicano, invece, una
riduzione delle risorse, anche
rispetto a quelle, già non
soddisfacenti, stanziate per
l’anno 2001.

A completare tale quadro
restano da definire alcune
misure previste dalla
Finanziaria del corrente
anno, tra le quali:

- le agevolazioni disposte a
favore delle imprese ricaden-
ti in aree svantaggiate, conte-
nute all’articolo 8. La Cia
ritiene che esse vadano
riorientate a favore di tutte le
imprese agricole operanti
sull’intero territorio naziona-
le;

- gli interventi a favore
delle imprese in difficoltà,
previsti dall’articolo 121 (40

miliardi in conto interessi
come limite d’impegno quin-
dicennale);

- la copertura delle garan-
zie prestate da soci a coope-
rative insolventi (Articolo
126) per 230 miliardi.

Sugli ultimi due punti la
Ue ha avviato una procedura
d’indagine per verificarne la
compatibilità con le norme in
materia di aiuti di Stato, che

Presiede
Umberto Borelli

Presidente Cia Lombardia

Introduzione
Giulio Fantuzzi Presidenza nazionale Cia
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Il documento della
Cia in occasione della
marce della Pace Pe-
rugia-Assisi
La Confederazione italia-
na agricoltori ha deciso
di partecipare alla marcia
della Pace Perugia-Assisi
perché condivide piena-
mente le ragioni di fondo
della manifestazione, con-
danna senza alcuna atte-
nuante tutte le forme ter-
roristiche e ribadisce la
necessità della repressio-
ne del terrorismo che col-
pisce la vita di innocenti e
che mina la convivenza
civile. L’attuale conflitto,
quindi, non è assoluta-
mente scontro tra culture
o tra religioni, ma un’o-
perazione per colpire gli
organizzatori dei crimina-
li atti dell’11 settembre
scorso. 
I signori della guerra e
del terrorismo fanatico
trovano facile terreno di
coltura e di proselitismo
in zone del mondo prive di
risorse e disastrate, nelle
quali persistono gravi
contestazioni territoriali. 
La Confederazione italia-
na agricoltori si batte
perché in ogni parte del
mondo si arrivi ad una
efficiente ed equa riparti-
zione delle risorse natura-
li e si rispettino i trattati
internazionali sull’am-
biente 
Gli agricoltori vogliono
riaffermare, soprattutto in
questo difficile momento
per l’umanità intera, che
la lotta al terrorismo è
condizione di sviluppo e
che occorre combattere
l’odio, la violenza, la
fame e impegnarsi per un
mondo di pace, di pro-
gresso, di vera giustizia,
di libertà e di democrazia.

Gli investimenti
Secondo la Cia:
- E’ necessaria una quanti-

ficazione, in termini percen-
tuali, delle risorse destinate
dal piano in materia di infra-
strutture, per gli interventi
relativi alla gestione della
risorsa idrica e all’ammoder-
namento delle reti irrigue;

- vanno definite nel piano
dei trasporti azioni per il
miglioramento delle linee di
trasporto per le produzioni
agricole, in particolare per
quelle del sud;

- va prevista, come detto,
una maggiore dotazione
finanziaria alla Legge
499/99 propedeutica ad un
piano di investimenti azien-
dali a favore dei processi per
le produzioni di qualità, l’eti-
chettatura, la tracciabilità e
l’introduzione di sistemi di
certificazione volontaria. 

- vanno stanziate risorse
per interventi straordinari
strutturali per far fronte alle
difficoltà conseguenti alla
Blue tongue e alla caduta dei
redditi provocata dalla sicci-
tà nel 2001;

- vanno dettate norme per
l’individuazione di una riser-
va nello stanziamento per le
aree depresse a favore degli

è bene risolvere al più presto
e comunque far sì che le
risorse restino assegnate per
interventi a favore del settore
agricolo.

La Cia considera necessa-
rio uno sforzo verso il setto-
re primario impegnato in un
opera di adeguamento alle
nuove e mutate esigenze dei
consumatori e che a breve
sarà chiamato a ridefinire i
propri riferimenti europei,
con l’annunciata revisione di
metà percorso della Pac, e
mondiali, con la riapertura
dei negoziati in seno al Wto.

Riteniamo, come Cia, che
sia sul piano delle risorse che
su quello più generale la
manovra sia migliorabile.
Riteniamo altresì, che le
azioni per il settore vadano
indirizzate con prevalenza
per interventi a favore della
qualità delle produzioni,
della tracciabilità e per il
contenimento dei costi di
produzione. 

Appare, quindi, non giusti-
ficata l’esclusione dall’arti-
colato del disegno di legge S
699, di una serie di proposte
avanzate dal Mipaf e predi-
sposte in un apposto Tavolo
tecnico, unitamente alle
organizzazioni professionali
agricole, in materia fiscale,
proposte che andavano in
direzione di una riduzione
dei costi sul versante fiscale. 

La Cia ritiene che nel
merito delle Tabelle di spesa
possano essere effettuati
alcuni miglioramenti in tale
direzione. Si propone di
assegnare alla dotazione per
azioni di competenza del
Mipaf di cui all’articolo 4,
Legge 499/99 capitolo 7810
(già 7185) già dotato di 200
miliardi l’ulteriore assegna-

Finanziaria 2002, le proposte della Cia 

zione di 30 miliardi per la
rottamazione agricole
(entrambe le voci sono in
Tabella D). Si propone altre-
sì di trasferire a carico del
bilancio del ministero
dell’Economia la cifra di
107,061 miliardi di lire
messa a riserva da parte del
Mipaf per far fronte ai mino-
ri introiti per lo Stato per
effetto delle agevolazioni
contenute nei Decreti legis-
lativi 228 e 227 in materia di
orientamento e sviluppo nei
settori agricolo e forestale. 

La Cia, inoltre, evidenzia
una serie di proposte miglio-
rative al testo che si possono
dividere su tre grandi fronti:
gli investimenti, le agevola-
zioni e alcuni interventi par-
ticolari.

strumenti della programma-
zione negoziata e, in partico-
lare, per i Patti territoriali
monotematici;

- va attivato un Fondo che
incrementi le dotazioni
finanziarie per l’attuazione
dei Piani di sviluppo rurale e
dei Piani operativi regionali.

Le agevolazioni
Fiscali 

In tema di agevolazioni, la
Cia ha avanzato alcune
osservazioni e proposte:

- Conferma del regime spe-
ciale Iva per le imprese agri-
cole;

- ridefinizione dell’aliquota
Irap per le imprese agricole
al 2 per cento strutturale e
previsione della possibilità
di dedurre le spese relative a
canoni consortili, assicura-
zioni e Ici;

- messa a regime strutturale
delle agevolazioni tributarie
a favore della proprietà colti-
vatrice;

- messa a regime strutturale
dell’aliquota zero dell’accisa
per il carburante da utilizzare
per le operazioni colturali
sotto serra;

- riduzione dell’aliquota
Iva (al 10 per cento) per le
forniture di energia alle
imprese agricole. 

- previsione di un regime
fiscale forfettario per le atti-
vità connesse a quella agri-
cola così come previsto dal
Decreto Legislativo
228/2001, in materia di
orientamento in agricoltura.

Tali proposte di modifica,
peraltro, sono ad invarianza
di bilancio, così come indi-
cato in un apposito studio
predisposto dal Mipaf.

Contributive 
- Va favorita la riduzione

del costo del lavoro in agri-
coltura sia per i lavoratori
dipendenti che indipendenti;

- deve essere prevista la
sospensione della riscossio-
ne degli arretrati contributivi
(cartolarizzazione);

- va definita la sistemazio-
ne contributiva e assicurativa
delle figure miste in agricol-
tura, senza aggravi per il pas-
sato sulla scorta dell’analoga
disposizione prevista per l’e-
mersione del lavoro irregola-
re;

Previdenziali
- Aumento per tutti i pen-

sionati della pensione ad un
milione al mese; 

- esclusione della casa di
prima abitazione e del cumu-
lo di reddito tra due pensio-
nati al minimo, dal calcolo
dei redditi per il diritto alla
maggiorazione del tratta-
mento pensionistico;

- estensione ai pensionati
ex coltivatori e ai lavoratori
autonomi dell’assegno per il
nucleo familiare;

Gli interventi particolari: 
- Rifinanziamento adeguato
(85 miliardi) degli interventi
nazionali a favore del settore
bieticolo;
- programma straordinario
per la ricerca in agricoltura.

La Cia ritiene che queste
richieste di miglioramento
della manovra, senza stravol-
gere il senso complessivo
della stessa, siano coerenti
con l’azione di adeguamento
strutturale dell’Italia alle esi-
genze delle imprese, vadano
verso l’auspicata riduzione
del carico fiscale e contribu-
tivo capace di generare occu-
pazione ed investimenti,
garantiscano un completa-
mento delle azioni a favore
delle categorie meno abbien-
ti.
Su tali proposte la Cia è dis-
ponibile ad un confronto con
le Istituzioni e con tutte le
forze politiche per un appro-
fondimento delle tematiche
esposte.

- abolizione totale del
divieto di cumulo tra reddito
da pensioni e da lavoro;

- mantenimento del bonus
fiscale per i pensionati che
non possono usufruire delle
detrazioni d’imposta;

Sanitarie a assistenziali
- Garantire livelli adeguati

di assistenza sanitaria su
tutto il territorio;

- finanziamento di azioni di
informazione mediche sulla
differenza tra farmaci specia-
listici e farmaci generici;

- rifinanziamento del
Fondo nazionale sociale e di
quello per l’assistenza agli
anziani non autosufficienti;

- mantenimento del “bonus
fiscale” a favore dei pensio-
nati che non possono usu-
fruire delle detrazioni d’im-
posta.

Gli interventi

cato, accompagnate da un
pesante incidenza sui bilanci
dell'Unione degli interventi
nel settore lattiero-caseario
(2.600 milioni di euro nel
1999), dovuti in larghissima
parte alle eccedenze dei
paesi del nord  Europa.
Anche il livello di autosuffi-
cienza nei paesi membri è
rimasto sostanzialmente
invariato, con grandi dispar-
ità, passando dal 200%
dell'Irlanda a 71% dell'Italia.  

Sulla base di queste con-
siderazioni, la Corte dei
Conti ha formulato alcune
raccomandazioni alla Com-

missione, suggerendo, tra
l'altro, di presentare, già dal
prossimo anno, delle pro-
poste per una riforma radi-
cale del settore che dovrebbe
“porre fine - si legge nella
relazione -  all'attuale regime
delle quote, assicurando nel
contempo ai produttori di
latte un equo tenore di vita”.
Questo importante e interes-
sante documento della Corte
dei Conti è disponibile, per
quanti volessero leggerlo
nella sua versione integrale,
sul sito Internet della Cia
Lombardia, all'indirizzo ww-
w.c ia lombard ia .org /do-
cumenti

Diego Balduzzi

segue dalla prima
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L’INTERVISTA

Con Guido Galardi, presi-
dente regionale lombardo
della Lega delle Cooperative
e Mutue, abbiamo affrontato
i temi legati alla legge su
diritto societario che inve-
stono pesantemente il movi-
mento cooperativo italiano.

Presidente Galardi, l'art.
45 della Costituzione ita-
liana recita: “La Repub-
blica riconosce la fun-
zione sociale della co-
operazione a carattere di
mutualità e senza fini di
speculazione privata. La
legge ne promuove e
favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli
opportuni controlli, il
carattere e le finalità”.
La cosiddetta “legge
Mirone” sul diritto so-
cietario, approvata lo
scorso ottobre, rischia di
minare lo sviluppo e il
ruolo della cooperazione
italiana e appare in evi-
dente contrasto con il
dettato costituzionale.
Qual è la posizione della
Lega delle Cooperative?
L'art. 5 della legge sul

Diritto Societario è un attac-
co pesante al “modello”
cooperativo essenzialmente
per due motivi: il primo, per-
ché, volendo introdurre il
principio di “cooperative
costituzionalmente rico-
nosciute” si introduce di
fatto una possibilità di dis-
criminazione tra diverse
cooperative o tipi di cooper-
ative assolutamente arbi-
traria e quindi potenzial-
mente lesiva di diritti che
invece devono essere
riconosciuti a tutti. E già un
esempio lo contiene il testo
di questo articolo, quando si
afferma che sarebbero
comunque escluse da questa

Galardi: “va respinto l’attacco
al movimento cooperativo”

prattutto la valorizzazione di
una forma di impresa che è,
ed è cresciuta, in modo con-
geniale alla centralità della
persona e di una idea di
Società solidale, che è pro-
pria della Costituzione.

E quali sono le iniziative
intraprese per con-
trastare questo tentativo
di indebolire il mondo
cooperativo?
Le iniziative continueran-

no ancora e non si sono
esaurite con l'approvazione
della legge. La raccolta del
milione di firme e la grossa
manifestazione che abbiamo
fatto a Roma a settembre,
sono stati momenti impor-
tanti, di mobilitazione, però
continueremo e faremo altre
iniziative.

L'obiettivo è che tra gover-
no e movimento cooperativo
si apra un tavolo di discus-
sione e concertazione su
questi temi prima che
vengano scritti i decreti dele-
gati.

Intensificheremo il con-
fronto e il dibattito con asso-

ciazioni e sindacati, con le
altre forze imprenditoriali,
con gli enti  locali e le forze
politiche. Perché non solo
sia pienamente riconosciuto
il ruolo economico, impren-
ditoriale e sociale della
cooperazione nel nostro
paese, ma ne sia favorita la
crescita e lo sviluppo.

Ricorreremo nel frattempo
alla Corte Costituzionale e
alla Comunità Europea, per-
ché nella Legge viene lesa la
parità di trattamento all'in-
terno del settore, in quanto si
escludono dalle nuove norme
le banche cooperative e i
consorzi agrari.

Il settore agricolo è stori-
camente un comparto
importante della cooper-
azione italiana. Quali
sono le prospettive per la
crescita del movimento
cooperativo in questo set-
tore?
Sicuramente il comparto

agricolo è un settore impor-
tante della nostra cooper-
azione, non solo per la pre-
senza e la forza delle cooper-

ative agricole che operano
su diverse filiere dalla carne
al latte, ma anche per il col-
legamento che tutto il settore
agricolo ha con le nostre
cooperative di trasfor-
mazione e di distribuzione, e
questo rapporto diventa
tanto più importante oggi in
un momento di espansione
della presenza di prodotti
esteri, porsi l'obiettivo di
valorizzare il prodotto ita-
liano, ricercando le garanzie
per il consumatore dal punto
di vista della qualità e della
sicurezza alimentare, diventa
un obiettivo importante non
solo per la cooperazione ma
per tutto il comparto.

Una riflessione conclusi-
va per questa breve
intervista: solidarietà,
mutualità, democrazia
economica sono concetti
del secolo scorso o
trovano un rinnovato si-
gnificato anche in questi
anni di impetuosi muta-
menti economici e
sociali?
Grandi sfide ci aspettano

nel nuovo millennio, dovrem-
mo raccoglierle e affrontarle
in maniera adeguata, in-
nanzi tutto comprendendo i
grandi cambiamenti eco-
nomici e sociali, interventi
nel mondo e nel nostro
paese.

Pensiamo alle contrad-
dizioni che aprono i processi
di globalizzazione, al signifi-
cato della moneta unica
europea con l'entrata in vi-
gore dell'Euro, a come sono
cambiate e come stanno
cambiandole condizioni di
vita di milioni di persone,
che in questi anni hanno
cambiato il loro modo di
lavorare, di produrre, di con-
sumare e di vivere.

Questi mutamenti non
vanno visti come un qual-
cosa da cui difendersi ma
come opportunità impor-
tante per sviluppare la nos-
tra capacità innovativa e per
rinnovare la "Missione"
delle cooperative fatta di sol-
idarietà, socialità e parteci-
pazione.

Per questa ragione credo
che oggi più che mai valori
come solidarietà, mutualità
democrazia economica siano
parole che hanno un grande
significato, non per quello
che hanno rappresentato nel
passato, ma per la loro forte
attualità per rispondere a
bisogni e criticità nuove che
sono presenti nella nostra
società. (intervista realizzata
da Diego Balduzzi)

legge le banche cooperative
e i consorzi agrari.

Il secondo per l'intro-
duzione della possibilità di
trasformazione di una coop-
erativa in società di capitale,
anche se questa possibilità è
stata resa meno interessante,
con la introduzione di alcuni
vincoli e limitazioni appor-
tati a seguito delle reazioni
suscitate all'uscita del
provvedimento.

Si tende dunque a colpire
la cooperazione che è cresci-
uta non in virtù di privilegi,
ma della capacità imprendi-
toriale e della rinuncia di
molte generazioni di soci a
beneficiare personalmente
della ricchezza, destinandola
a riserve indivisibili: un fatto
che si tende ad ignorare da
parte della maggioranza che
ha approvato l'art. 5. 

Non possiamo inoltre
dimenticare che autorevoli
esponenti politici di questa
maggioranza non hanno
fatto mistero di voler colpire
i settori forti della coope-
razione. Bastino per tutte le
dichiarazioni rilasciate dal-
l'On. La Malfa sul Sole 24
Ore del 27 luglio scorso in
cui fa riferimento ad alcune
grandi cooperative in parti-
colare della distribuzione, di
lavoro e dei servizi. 

L'intento evidente non è
quello di colpire le coopera-
tive false o spurie che
esistono e sfruttano impunite
soci e dipendenti, ma è
invece di marginalizzare il
movimento cooperativo, ini-
ziando a creare divisioni e
spaccature.

Tutto questo è inaccetta-
bile, non solo per noi, perché
colpisce le nostre coopera-
tive, ma per chiunque voglia
difendere principi di demo-
crazia e pluralismo nell'e-
conomia del paese. 

Se non si è in malafede, si
prenda atto che  il riconosci-
mento costituzionale della
cooperazione concerne so-

L’art. 45 della Cos-
tituzione italiana

“La Repubblica rico-
nosce la funzione so-
ciale della cooper-
azione a carattere di
mutualità e senza fini
di speculazione privata.
La legge ne promuove e
favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e
ne assicura, con gli
opportuni controlli, il
carattere e le finalità”

LEGACOOP
Fondata nel 1886,
Legacoop, Lega Nazio-
nale delle Cooperative e
Mutue, è la più antica
delle organizzazioni co-
operative italiane.
Legacoop opera per pro-
muovere lo sviluppo
della cooperazione e
della mutualità, dei rap-
porti economici e solida-
ristici delle cooperative
aderenti, e per favorire
la diffusione dei princìpi
e dei valori cooperativi.
Le cooperative aderenti
a Legacoop sono oltre
10.000, presenti in tutte
le regioni ed attive in
tutti i settori produttivi,
con 4.826.920 soci,
239.148 addetti e un fat-
turato complessivo di
oltre 57.000 miliardi.
Legacoop svolge funzio-
ni di rappresentanza,
assistenza e tutela del
movimento cooperativo
ed è competente ad eser-
citare la vigilanza sulle
cooperative aderenti.
Legacoop aderisce al-
l'Aci, Alleanza Coope-
rativa Internazionale. 
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In uno studio della Camera di Commercio di Milano analizzato l’impatto dell’euro sul settore primario

L’impatto dell’Euro sull’agricoltura 

mento determinante nell’e-
voluzione della politica agri-
cola dell’Unione europea
che, anche su pressione dei
paesi extra-Ue, ha avviato un
suo sostanziale ridimensio-
namento.  

Gli aiuti compensativi,
totalmente a carico del bilan-
cio comunitario per il 1999,
decisi dal Consiglio dei
Ministri europei dell’agricol-
tura a Dicembre 1998
ammonteranno per l’Italia a
un totale di circa 270 miliar-
di di lire nel triennio 1999-
2001. Questa cifra non è pro-
babilmente sufficiente a
coprire le perdite che dovran-
no sopportare gli agricoltori
italiani nel cambio dai tassi

verdi all’Euro (stimate in
oltre 400 miliardi di lire),
soprattutto perché come si è
visto si sono privilegiate le
attività legate alle grandi col-
ture e ai prodotti zootecnici,
prevalenti nel nord Europa, a
discapito delle colture medi-
terranee. Questa disegua-
glianza viene rafforzata dalla
definizione di differenti
soglie di intervento per le
produzioni mediterranee
(2,6%) e continentali (0,5%)
ad ulteriore vantaggio di que-
ste ultime.  

Sul fronte dei costi, molti
osservatori hanno rilevato
come le imprese beneficeran-
no della più o meno veloce
armonizzazione di alcune

Il passaggio dai vecchi
valori della lira verde a
quelli dell’Euro per la

definizione degli interventi
in agricoltura rappresenta
una riduzione del trasferi-
mento di risorse al settore
agricolo. Si pensi ad esempio
che si passa da un valore di
1973,93 a 1936,27 lire (-
1.87%) per gli aiuti al settore
zootecnico, gli aiuti struttu-
rali e i prezzi di quasi tutte le
Organizzazioni Comuni di
Mercato e dalle 2030,40 alle
1936,27 lire (-4,63%) per i
seminativi  (cereali, semi
oleosi, piante proteiche)
dove si registra l’impatto più
negativo. Benché questo calo
sia compensato da aiuti
transitori per salvaguardare i
livelli di reddito, occorre
saperlo leggere come un ele-

voci di spesa, dagli oneri
finanziari ai costi dei mezzi
tecnici, dovuta all’affermarsi
della moneta unica. Altre
voci, tra le quali quelle relati-
ve al fattore fondiario, che
sono strettamente connesse
alle specificità nazionali
(imposizione fiscale, traspor-
ti, efficienza del settore pub-
blico, servizi esterni, ecc.),
diventeranno quindi un ele-
mento determinante per la
competitività del sistema
agricolo nazionale. La strut-
tura dei costi delle aziende
agricole italiane risulta meno
competitiva rispetto a quella
degli altri partner europei
(dimensioni aziendali ridotte,
elevato costo dei fattori di
produzione, energia e lavoro,
ecc.).  

Per quanto riguarda gli
aspetti commerciali, è oppor-
tuno ricordare come la mag-
gior facilità agli scambi
transnazionali di prodotti
agricoli resa possibile
dall’Euro rappresenta un’op-
portunità oltre che una sfida.
L’adozione di una moneta
unica comporta una competi-
zione più spinta, rendendo
evidenti i differenziali di
prezzo dei prodotti agricoli
nei diversi Paesi Uem (unio-

ne europea monetaria).
Questa situazione può essere
penalizzante per le aziende
italiane che non possono più
beneficiare delle manovre sul
tasso di cambio per acquisire
competitività e devono di
conseguenza avviare rapida-
mente una riorganizzazione
della struttura produttiva.   

Per quanto riguarda altri
aspetti, si può rilevare come
in Italia l’azienda agricola
difficilmente commercializzi
direttamente i propri prodotti
e non abbia quindi da affron-
tare le problematiche relative
al commercio e al marketing.
Nel caso di aziende che rifor-
niscono la grande distribu-
zione, è opportuno ricordare
che la forte concentrazione di
questo settore a livello euro-
peo e la delicatezza della
gestione del rapporto consu-
ma-tore/Euro quasi certa-
mente avranno delle conse-
guenze significative sul rap-
porto con i fornitori.
Competitività anche verso
imprese di altri Paesi
dell’Uem, forte caratterizza-
zione dei prodotti, qualità
elevata, utilizzo di strumenti
di garanzia di origine e quali-
tà,  flessibilità per adeguarsi
alle mutate richieste dei

Le regole per gli arro-
tondamenti
La regola, comune a tutti i
paesi della Uem, sta-
bilisce che quando nel
passaggio dalla valuta
nazionale all'euro ap-
paiono più di due deci-
mali dopo la virgola è
necessario arrotondare al
centesimo più vicino.
L'arrotondamento avviene
per difetto se la cifra è
compresa da 0 a 4, o per
eccesso, se la cifra è tra 5
e 9. Così 1.000 lire cor-
rispondono a 0,52 euro,
perché il risultato esatto
(1000:1936,27=0,516)
viene arrotondato per
eccesso. 5.000 lire,
invece, corrispondono a
2,58 perché il risultato
esatto (5000:1936,27=
2,582) viene arrotondato
per difetto.

clienti, saranno strumenti
essenziali per competere in
un settore che si andrà tra-
sformando in maniera molto
rapida.  

Nei comparti in cui esiste
un forte legame con l’estero
(ad esempio nell’allevamen-
to di capi da ingrasso per
l’importazione di animali
vivi e di materie prime quali
i mangimi), un rapido impie-
go dell’Euro potrebbe rap-
presentare una semplifica-
zione delle procedure nel
commercio con gli altri Paesi
dell’Uem. (fonte: Cciaa di
Milano)Euro, ormai ci siamo

Dal 1 gennaio 2002 entra in circolazione la nuova moneta europea

Ormai ci siamo, dal 1°
gennaio 2002 mone-
te e banconote del-

l'euro entreranno in circola-
zione anche se avremo a dis-
posizione ancora due mesi,
fino al 28 febbraio 2002, per
abituarci ad utilizzarle e rico-
noscerle; potremo quindi
fino a quella data utilizzare
le lire, ma soprattutto potre-
mo cambiare lire contro Euro
presso i nostri abituali uffici
bancari. 

Dal 1° marzo 2002 l'unica
moneta in circolazione sarà
l'Euro, i ritardatari potranno
ancora cambiare lire con
Euro solo presso gli uffici
della Banca d'Italia ed entro
il 28 febbraio 2012.

Tutto questo non vale per
l'emissione di assegni banca-
ri che dal 1° gennaio 2002
dovranno essere emessi solo
in Euro e quindi assegni suc-
cessivi a questa data esposti
in lire non potranno essere
considerati validi; le banche
invece cambieranno in Euro
assegni emessi nel 2001 e
presentati all'incasso nel
2002.

Servirà un nuovo libretto

che verrà rilasciato dalla pro-
pria banca, e già da ora si
può chiedere la conversione
in Euro del proprio conto
corrente che non comporterà
alcuna variazione di numero
e nessun costo aggiuntivo. 

Per la compilazione
dell'Euro-assegno l'importo
esposto in lettere potrà avve-
nire in due modi:

1. scrivendo l'intero im-
porto in cifre (es. settantatre
e ventidue centesimi)

2. scrivendo solo l'importo
delle unità seguito da una
barra e dai centesimi in cifre
(es. settantatre/22).

L'importo da esporre in
cifre, invece, dovrà essere

indicato inserendo dopo le
unità una virgola seguita da
solo due decimali (es.
73,22).

E' importante sapere che in
assenza di decimali l’impor-

to va indicato con due zeri
sia in cifre (es.13,00) che in
lettere (tredici/00).

L'Euro come sappiamo
vale 1936,27 lire e utilizzan-
do una normale calcolatrice
la conversione può avere più
di due cifre decimali, in que-
sto caso, potendo utilizzare
solo due cifre dopo la virgo-
la, l'arrotondamento della
seconda cifra decimale dovrà
essere fatto osservando que-
sta semplice regola (si  veda
anche nel box a fianco): la
terza cifra decimale se è
minore di 5 non andrà consi-
derata (es. 9,373 = 9,37) se
invece è maggiore o uguale a
5 andrà arrotondata per
eccesso (es. 51,645 = 51,65).

L'introduzione della mone-
ta unica interessa ovviamen-
te tutti i settori compreso la
predisposizione delle buste
paga e la redazione dei bilan-
ci; dal 1° gennaio 2002 tutti i
documenti contabili (fatture,
Iva, Irap, Irpeg, dichiarazioni
dei redditi, bilanci e rendi-
conti, ecc.) dovranno obbli-
gatoriamente essere espressi
in Euro.

Stefania Strenghetto

Archivio DG VI - Commissione Europea 

Il simbolo dell’Euro
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I corsi del Cipa-at Lombardia

Corso      Durata Data di inizio         
 
PROVINCIA DI BERGAMO 
 
1) Dalla lira all’Euro    10 ore  novembre 2001  
2) Dalla lira all’Euro       10 ore  novembre 2001  
3) Dalla lira all’Euro    10 ore  novembre 2001  
4) Dalla lira all’Euro    10 ore  novembre 2001  
5) Dalla lira all’Euro       10 ore  novembre 2001  
6) Dalla lira all’Euro    10 ore  novembre 2001  
7) Computer base    30 ore  novembre 2001  
8) Computer avanzato    30 ore  gennaio 2002  
9) Frutticoltura     30 ore  gennaio 2002  
10) Vitivinicoltura    30 ore   febbraio 2002  
11) Manutenzione del verde   30 ore  febbraio 2002  
12) Computer avanzato    30 ore  marzo 2002  
13) Sanità animale e mascalcia   30 ore  aprile 2002  
14) Fitofarmaci      30 ore  giugno 2002 
     
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
1) Caseificazione in montagna   30 ore  gennaio 2002  
2) Agricoltura biologica    30 ore  aprile  2002 
     
PROVINCIA DI COMO 
 
1) Operatori del verde    20 ore  gennaio 2002  
2) Agricoltura di montagna     20 ore  gennaio  2002  
3) Agricoltura biologica    20 ore   gennaio 2002 
         
PROVINCIA DI CREMONA 
 
1) Computer base    30 ore  gennaio 2002  
2) Computer avanzato    30 ore  gennaio 2002  
3) Mascalcia     20 ore  febbraio 2002  
4) Agricoltura biologica    20 ore  marzo  2002  
5) Sanità animale e tenuta dei libri di stalla  20 ore  aprile 2002 
 
PROVINCIA DI LECCO 
 
1) Apicoltura     20 ore  gennaio 2002  
2) Gestione aziendale    20 ore  gennaio  2002  
  
PROVINCIA DI MANTOVA 
 
1) Agriturismo: amministrazione e fisco  20 ore  novembre 2001  
2) Computer      60 ore  novembre 2001  
3) Computer      60 ore  novembre 2001  
4) Potatura fruttifere               120 ore  novembre 2001  
5) Lingua inglese                120 ore  novembre 2001  
6) Lingua tedesca               120 ore  novembre 2001  
7) Cucina agriturismo    60 ore   novembre 2001  
8) Dalla lira all’Euro    10 ore  dicembre 2001  
9) Dalla lira all’Euro       10 ore  dicembre 2001 
10) Dalla lira all’Euro    10 ore  dicembre 2001  
11) Dalla lira all’Euro    10 ore  dicembre 2001  
12) Biologico zootecnia    30 ore  dicembre 2001  
13) Cucina agriturismo    60 ore  gennaio 2002  
14) Sicurezza in agriturismo   20 ore   febbraio 2002 
 
PROVINCIA DI MILANO 
 
1) Aggiornamento biologico   20 ore  gennaio 2002  
2) Aggiornamento agriturismo   20 ore  febbraio 2002 
3) Produzione di carne di qualità   20 ore  marzo 2002  
 
PROVINCIA DI PAVIA 
 
1) Aggiornamento per operatori fiscale  30 ore  novembre 2001  
2) Aggiornamento tecnici agricoli          30 ore  dicembre 2001  
3) Aggiornamento per operatori patronato  30 ore  gennaio 2002  
4) Agriturismo: offerta e presentazione prodotti  30 ore  gennaio 2002  
5) Scuola in fattoria    30 ore   febbraio 2002  
6) Computer di base    30 ore  marzo 2002  
7) Computer di base    30 ore  marzo 2002   
8) Computer avanzato    30 ore  aprile 2002  
9) Internet     30 ore  maggio 2002  
10) Enologia     30 ore   giugno 2002 
11) Aggiornamento agriturismo   15  ore  giugno 2002 
12) Introduzione al biologico   15 ore   giugno 2002 
 
PROVINCIA DI SONDRIO 
 
1) Agricoltura biologica    30 ore  novembre 2001  
2) Allevamento caprino    30 ore  gennaio 2002  
3) Agriturismo      30 ore  aprile 2002  

Al via una nuova an-
nata formativa del Ci-
pa-at Lombardia
Per l'anno 2001/02 la pro-
posta formativa del Cipa-
at Lombardia prevede la
realizzazione di 58 corsi
di Aggiornamento/Svi-
luppo professionale per
operatori agricoli e 11
interventi di orientamento
in collaborazione con 8
Istituti tecnico-agrari del-
la Lombardia. I corsi,  a
supporto dei processi di
innovazione delle imprese
del settore primario e, più
in generale, del cosiddetto
settore agricolo allargato,
si realizzeranno su gran
parte del territorio lom-
bardo (nella tabella a fian-
co vengono riportati i tito-
li dei corsi previsti nelle
diverse province lombar-
de).
Anche per quest'anno for-
mativo le caratteristiche
dei corsi rimangono pres-
soché invariate per quanto
riguarda la loro durata
(10-120 ore) e la loro arti-
colazione che continuerà
a prevedere lezioni colle-
giali d'aula, visite guidate
esercitazioni pratiche.
Gli allievi che intendono
partecipare devono versa-
re una tassa di iscrizione
al corso alla Regione
Lombardia nella misura di
lire mille per ogni ora di
lezione prevista.

Volete ricevere 
gratuitamente 

Impresa Agricola?

Basta telefonare 
allo 026705544 o 

scrivere una e-mail a 
impresa.agricola@cia.it

Cipa-at Lombardia
svolge da molti anni
in convenzione con la

Regione Lombardia - Di-
rezione Generale Forma-
zione, Istruzione e Lavoro
un'intensa attività corsuale
per gli agricoltori e per i tec-
nici del settore agricolo.

L'attività è rivolta ad adul-
ti occupati che operano come
imprenditori titolari o conti-
tolari o coadiuvanti e dipen-
denti di aziende agricole ed
ai tecnici che operano presso
le varie strutture di servizio
del settore agricolo.

Questa attività formativa è
volta prevalentemente alla
realizzazione di corsi volti
prevalentemente all'aggior-
namento e allo sviluppo pro-
fessionale degli operatori del
settore agricolo, di breve
durata (dalle 10 alle 40 ore
per corso), caratterizzati da
una forte progettualità legata
alle esigenze manifestate dal
territorio e dal mondo della
produzione.

Nella struttura dei corsi,
alle lezioni in aula che resta-
no la parte fondamentale, si
affiancano "visite guidate"
presso enti, aziende, mostre,
fiere, strutture di interesse
agricolo.

I corsi svolgono una preci-
sa funzione tecnico-formati-
va, che, favorendo una visio-
ne globale della realtà agri-
cola, stimolano fenomeni di
ammodernamento e l'acqui-
sizione di una mentalità
aperta alla realtà esterna.

Oltre alle “visite guidate”,
in alcuni corsi si effettuano
anche delle esercitazioni pra-
tiche e il counselling. 

L'organizzazione dei biso-
gni formativi viene realizza-
ta dalla sede centrale dell'en-
te che si trova a Milano e a
questa collaborano alcuni
formatori dipendenti dell'en-
te che operano presso sedi
staccate sul territorio oltre a
collaboratori appositamente
incaricati che, di concerto
con la Confederazione loca-
le, si occupano, dell'indivi-
duazione dei bisogni forma-
tivi, della progettazione e del
marketing necessario per il
corso.

L'attività di docenza è
svolta prevalentemente da
docenti esterni “esperti”
delle singole discipline
appositamente incaricati e in
pochi casi dai formatori
dipendenti dell'ente.

Questi corsi vengono rea-
lizzati nella quasi totalità a
cavallo del periodo invernale
(tra ottobre e marzo), poiché
questa stagione coincide con
un minor impegno lavorativo
degli allievi; inoltre le lezio-
ni vengono svolte prevalen-
temente in orario serale per
favorire la partecipazione di

utenti imprenditori o colla-
boratori di aziende con pochi
addetti per cui, sempre impe-
gnati a garantire i lavori indi-
spensabili al funzionamento
dell'azienda.

Ogni anno formativo, i
corsi coinvolgono alcune
centinaia di partecipanti  (per
l'anno formativo 2001/02 si
prevedono circa 1000 parte-
cipanti) prevalentemente
operatori agricoli attivamen-
te impegnati nella loro attivi-
tà lavorativa, tra cui vi sono
titolari, contitolari, coadiu-
vanti e dipendenti di aziende
agricole ed in piccola parte
tecnici, operatori ambientali
e più in generale operatori di
quella che ormai viene defi-
nita “agricoltura allargata”.

Questi corsi sono finaliz-
zati all'aggiornamento ed al
perfezionamento delle loro
capacità imprenditoriali,
delle tecniche produttive con
particolare riguardo alla qua-
lità ed alla sanità delle pro-
duzioni ed a quant'altro con-
cerne i vari aspetti tecnologi-
ci, commerciali socio-econo-
mici dell'azienda agricola.  

Cipa-at Lombardia ha
avviato inoltre una collabo-
razione con gli Istituti tecni-
co-agrari presenti in
Lombardia, per realizzare
un’attività di orientamento
rivolte agli studenti di questi
istituti.

Antonio Lupo Pasini

I corsi di formazione del Cipa-at Lombardia 2001/02

“Denominazioni d’o-
rigine, prodotti tradi-
zionali e certificazioni
volontarie: quale via
scegliere?” Seminario
a Milano il 12 dicem-
bre
Il 12 dicembre, a partire
dalle ore 9,30, si terrà a
Milano (Palazzo Affari ai
Giureconsulti in via Mer-
canti) un seminario, orga-
nizzato dalla Cia e dal
Cipa-at Lombardia, pero-
rientare gli imprenditori
agricoli sulle varie oppor-
tunità offerte dalle deno-
minazioni di qualità (Dop
e Igp), dai prodotti tradi-
zionali, finalizzate alla
valorizzazione della pro-
duzione agricola . 



Lombardia
Acqua, rifiuti e energia: le pro-
poste della Cia Lombardia nel-
l'incontro con l'assessore re-
gionale Bernardo  
Risorse idriche, gestione dei rifiuti,
energia: sono questi tre temi di grande
importanza per il territorio e l'agri-
coltura lombarda. Ne hanno discusso i
presidenti regionali delle Organiz-
zazioni professionali agricole in un
incontro con Maurizio Bernardo, asses-
sore alle risorse idriche e servizi di pub-
blica utilità della Regione Lombardia.  
“L'utilizzo razionale delle acque e la
tutela della loro qualità - ha rimarcato
nel suo intervento il presidente della
Confederazione italiana agricoltori della
Lombardia Umberto Borelli - sono fat-
tori vitali per l'attività agricola in
Lombardia, il cui governo, demandato
alla Regione, deve tenere conto delle
esigenze e delle priorità dell'agri-
coltura”. L'emergenza causata dalle
vicende legate alla Bse, ha ricordato
Borelli, ha riproposto la “questione
rifiuti” come elemento non secondario
per il settore primario; “su questo tema,
come per i reflui zootecnici - ha detto il
presidente della Cia Lombardia - è nec-
essario passare dalla concezione del
‘rifiuto’ da smaltire alla logica della
risorsa economica”.
Il settore agricolo può dare il suo con-
tributo originale anche nell'utilizzo delle
risorse energetiche. “Sfruttamento delle
biomasse e utilizzo razionale delle aree
boschive, insieme ai biocombustibili,
sono solo alcuni esempi - ha ricordato
Borelli - delle possibilità offerte dall'a-
gricoltura per un uso razionale dell'ener-
gia e delle sue fonti rinnovabili”.

Gli Organismi pagatori regio-
nali: seminario a Salice Terme
“Il Governo delle funzioni degli
Organismi pagatori regionali in agri-
coltura” è stato il tema del seminario che
si è tenuto lo scorso ottobre a Salice
Terme, organizzato dalla Regione
Lombardia, tra le prime in Italia ad
avviare questa struttura. Al seminario, a
cui hanno partecipato anche alcuni fun-
zionari della Cia lombarda, il presidente
della Cia Lombardia Umberto Borelli ha
sottolineato come il decentramento
debba essere un elemento di sviluppo
per il settore. “La Cia - ha affermato
Borelli nel suo intervento - partecipa

con impegno alla sfida del decentramen-
to e della sussidiarietà, con l’obiettivo
della riduzione dei costi e dei carichi
burocratici per le imprese agricole”.  

L'impegno della Cia di Milano
e Lodi nella programmazione
territoriale
La Cia interprovinciale di Milano e Lodi
negli scorsi mesi è stata attivamente
impegnata sui temi della program-
mazione territoriale, in particolare con
la partecipazione del presidente Dario
Olivero ai “tavoli territoriali di confron-
to” delle province di Milano e Lodi. 
Sempre in tema di programmazione del
territorio, la Cia milanese ha ottenuto
dagli assessori provinciali Maerna e
Vermi l'impegno per l'istituzione di una
“consulta agricola” con le organiz-
zazioni professionali nell'ambito dei
progetti Malpensa - Magentino -
Abbiatense. Sono inoltre proseguiti gli
incontri presso l'Associazione Piccola
Industria di Abbiategrasso tra organiz-
zazioni professionali di categoria  e sin-
dacali  per elaborare un progetto di
“patto territoriale per lo sviluppo”
dell'Abbiatense, sul quale coinvolgere le
Amministrazioni Comunali dell'area, le
scuole e i centri lavoro con l'obiettivo di
dare impulso ad uno sviluppo produttivo
di quest'area, fortemente integrato alla
sua vocazione ambientale.
Nella zona dell'Abbiatense, inoltre, la
Cia di Milano avvierà -  a partire dal
gennaio prossimo - un progetto di assis-
tenza tecnica per favorire lo sviluppo
dell'agriturismo, con lo scopo di ori-
entare e informare le aziende interessate
ad avviare attività agrituristiche.

“La donna che decide”, in
Lombardia le imprenditrici
agricole dei Quattro motori
d’Europa
Le imprenditrici agricole dei Quattro
motori d’Europa (Lombardia, Rohne
Alp, Baden-Wurttenberg e Catalogna)
hanno animato le giornate dedicate a
“La donna che decide”, tenutesi dal 23
al 25 ottobre scorso in Lombardia, nel-
l’ambito del progetto comune sulle
donne in agricoltura.
L’Associazione “Donne in Campo”,
promossa dalla Cia, ha partecipato ai
lavori nella delegazione ufficiale della
Regione Lombardia, contribuendo
anche all’organizzazione. 
Le delegazioni sono state accolte a
Capriolo (nella foto a destra), tra le
colline della Franciacorta, nell’azienda
agricola “Foresti” della viticoltrice bres-
ciana Adelia Maccarana, per una visita
che ha fatto conoscere l’eccellenza della
produzione vinicola della zona. 

La visita si è conclusa con un incontro
con l’assessore regionale Beccalossi alla
Fiera di Cremona

Italia
Pubblicata la legge che modifi-
ca alcune norme per i carbu-
ranti agevolati
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 229 del 2 ottobre il testo della
legge 357/2001 di conversione del
decreto legge 313/2001 che modifica,
limitatamente all’anno 2001, alcune dis-
posizioni contenute nel decreto
375/2000 in materia di utilizzazione di
gasolio agevolato in agricoltura.
Il decreto legge è stato convertito senza
modifiche da entrambi i rami del
Parlamento.
Ricordiamo che limitatamente all’anno
2001 è prorogata al 31 dicembre 2001 la
scadenza per la dichiarazione di avvenu-
to impiego dei carburanti agevolati del-
l’anno 2000, al 15 ottobre 2001 la sca-
denza per la richiesta di carburanti per
l’anno 2001. Inoltre, sempre limitata-
mente al 2001, le annotazioni circa l’u-
tilizzo dei carburanti da parte degli agri-
coltori è facoltativa.
Nel frattempo presso il ministero
dell’Economia si sta lavorando alla
stesura definitiva del decreto 375/2000
che dovrebbe recepire tutte le indi-
cazioni di semplificazione emerse nel
tavolo di lavoro costituito presso il
Mipaf con le Regioni e le
Organizzazioni professionali agricole.
Ad oggi lo scoglio da superare è quello
della denaturazione del prodotto che
incontra ancora riserve da parte degli
uffici delle finanze.

Siglato un accordo di filiera per
costituire l’interprofessione
della carne bovina
Il 16 ottobre scorso, i Presidenti delle
organizzazioni professionali agricole
Coldiretti, Confagricoltura e Cia, in rap-
presentanza dei produttori di carne bov-
ina, l’Assocarni, in rappresentanza delle
imprese di macellazione e l’Anca-
Legacoop, in rappresentanza delle
Aziende cooperative aderenti, hanno
costituito il tavolo interprofessionale
italiano della carne bovina. Al tavolo ha
aderito anche l’Aia  in qualità di orga-
nismo tecnico degli allevatori.
Si compie così un importante passo in
avanti nei rapporti interprofessionali tra
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La Cia agli “Stati generali” della montagna

Agricoltura 
e montagna

L’agricoltura è un
punto fermo per la
tutela e la valoriz-

zazione delle zone montane:
un successo la parteci-
pazione della Cia agli “Stati
generali” della montagna 

Questo è il concetto che è
emerso chiaro dagli “Stati
generali della montagna” che
si sono svolti nei giorni scor-
si a Torino e che hanno visto
la qualificata partecipazione
della Cia attraverso Turismo
verde e l’Associazione
“Donne in campo”, che
hanno predisposto stand con
prodotti tipici di qualità. 

L’impegno della Cia a
favore della montagna è stato
ribadito dallo stesso presi-
dente nazionale Massimo
Pacetti che in apertura degli
“Stati generali” ha dichiarato
che “L’agricoltore di mon-
tagna e l’azienda agricola
multifunzionale sono sogget-
ti che devono essere positi-
vamente coinvolti in un
processo di valorizzazione
economica, sociale ed ambi-
entale delle aree montane”. 

Pacetti ha ribadito la
necessità di un impegno più
puntuale da parte del-
l’Unione europea, anche in
vista del suo allargamento
verso le montagne dell’est
europeo, per una definizione
più mirata dei territori mon-
tani. Definizione che consen-
ta l’istituzione di un “obietti-
vo montagna” per premiare
le “esternalità positive”, con-
nesse all’esercizio dell’attiv-
ità agricola. 

“Già nella revisione di
medio periodo delle
politiche per i fondi strut-
turali è possibile realizzare -
ha detto il presidente della
Cia- una maggiore consider-
azione delle specifiche esi-
genze dei territori montani,
prevedendo una diversa
modulazione degli aiuti di
stato che premi maggior-
mente le aree più sfavorite. 

Pacetti ha sottolineato che
la Cia ritiene urgente che “il
Governo si impegni per una
rivisitazione della legge sulla
montagna, consentendone
una più aggiornata e rapida
attuazione. Nel contempo, è
necessaria, nell’ambito di
una trattativa con l’Unione
europea, la riproposizione di
una norma specifica per tute-
lare i prodotti tipici della
montagna italiana, preveden-
do un rafforzamento del
Sistema informativo della
montagna, opportunamente
qualificato e potenziato, al
fine di meglio valorizzare i
prodotti ed i servizi della
multifunzionalità nelle
aziende agricole di mon-

tagna”. 
Per contrastare il degrado

e lo spopolamento, soprattut-
to delle montagne del-
l’Appennino e di alcune aree
dell’arco alpino, il presidente
della Cia ha rimarcato l’esi-
genza “di integrare le azioni
a favore delle aree montane
con politiche di sviluppo di
tutti quei servizi indispens-
abili e necessari a mantenere
idonee condizioni di vita e di
lavoro”. 

Pacetti, inoltre, ha eviden-
ziato l’insostituibile ruolo
dell’imprenditore agricolo di
montagna nell’attività di
manutenzione e gestione del-
l’intero territorio, ivi com-
preso quello di pianura, che
si fonda sul corretto esercizio
delle attività agricole e fore-
stali in montagna. 

“La Cia -ha concluso
Pacetti- ha perciò deciso di
partecipare, con Turismo
Verde e l’associazione
“Donne in campo” ai lavori
previsti nel programma degli
“Stati generali della mon-
tagna” con specifiche inizia-
tive”. 

Lo stand della Confeder-
azione, ricco di prodotti,
provenienti da aziende agrit-
uristiche, dal miele, al for-
maggio, dal vino alla frutta, è
stato visitato dal ministro
delle Politiche agricole
Giovanni Alemanno che si è
soffermato a salutare i diri-
genti della Cia e a apprezza-
to i prodotti di qualità
esposti. 

L’impegno di Turismo
verde per la valorizzazione
delle zone montane è stato
ribadito da Andrea Negri che
ha evidenziato l’importante
ruolo svolto dalle aziende
agrituristiche. Esse rico-
prono una funzione impor-
tante che può contribuire alla
piena valorizzazione eco-
nomica, sociale e ambientale
della montagna. 
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le componenti della produzione e della
macellazione del settore delle carni bovine
che, così come succede in altri settori zootec-
nici ed in altri Paesi europei, è finalizzato alla
definizione ed alla condivisione di una politi-
ca nazionale di tutela e valorizzazione della
produzione italiana.
Scopo del tavolo interprofessionale è anche
quello di individuare in maniera congiunta e
concordata le più opportune soluzioni in tema
di mercato, quotazioni, aspetti igienico-sani-
tari e di sicurezza alimentare, di promozione
ed informazione delle carni bovine e di costi-
tuire per tali aspetti un interlocutore unico nei
confronti delle istituzioni italiane ed europee.
L’esperienza vuole rappresentare una prima
concreta risposta alle molteplici esigenze del
settore, rimanendo nel contempo ‘aperto’ ad
altre componenti della filiera, e potrà anche
ottenere il riconoscimento formale di organiz-
zazione interprofessionale nazionale. 

Norme semplificate per il “Qua-
derno di campagna”
Con il Dpr 290/2001è stato approvato il
“Regolamento di semplificazione dei proce-
dimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita
di prodotti fitosanitari”. Il nuovo regolamento
(art. 42) norma gli adempimenti a carico degli
utilizzatori dei fitofarmaci.
In sintesi il provvedimento prevede che gli
utilizzatori di fitofarmaci devono:
- conservare le fatture di acquisto dei prodot-
ti fitosanitari e i moduli di acquisto dei
prodotti classificati molto tossici, tossici e
nocivi (che deve essere rilasciato dal vendi-
tore al momento dell'acquisto);
- conservare presso l'azienda un registro dei
trattamenti sottoscritto dal produttore;
- essere in possesso di apposita autoriz-
zazione per l'acquisto dei prodotti molto
tossici, tossici o nocivi (articoli 25 e 26)
Con le nuove norme, non devono essere più
comunicati alla Asl i dati di acquisto e  il re-
gistro non va vidimato.  

Europa
La sentenza Ue sul “parmesan” è
un buon passaporto per la sessione
del negoziato Wto in Qatar 
“Le conclusioni espresse dall’Avvocatura
generale della Corte di Giustizia europea in
merito alla vicenda “parmesan” (si veda in
proposito l’articolo su Impresa agricola dello
scorso luglio) - secondo Giulio Fantuzzi della
presidenza nazionale della Cia - costituiscono
una bella notizia per tutti gli agricoltori.
Anche se si tratta di un parere non vincolante
per la Corte, la posizione espressa è molto
chiara e attribuisce al nostro Paese la possi-
bilità di vietare la produzione in Italia di
prodotti generici quali la miscela di formaggi
definita ‘parmesan’, anche se commercializ-
zati esclusivamente all’estero”. 
“La Cia -ha aggiunto- auspica che la sentenza
attesa da parte della Corte di Giustizia sia in
linea con le conclusioni dell’Avvocatura gen-
erale; ciò costituirebbe finalmente un forte
presupposto giuridico per vietare, prima in
Italia, e quindi in ambito comunitario e inter-
nazionale, l’utilizzo fraudolento di marchi
evocativi delle nostre prestigiose denomi-
nazioni di origine e porrebbe un freno alla
concorrenza sleale, esercitata da produttori
italiani e stranieri, nei confronti dei principali
prodotti dell’agroalimentare italiano”.
“La Cia -ha detto Fantuzzi- invita il ministro
delle Politiche agricole e i rappresentanti del
Governo interessati a farsi forti di questa
importante opinione per assumere un impeg-
no diretto sul fronte della tutela dei prodotti a
denominazione d’origine ad ogni livello
interno ed internazionale, a cominciare dal-

l’ormai prossima sessione del negoziato Wto,
in programma nel Qatar”.
“L’adozione in quella sede di un registro mul-
tilaterale delle denominazioni d’origine, con
regole precise ed univoche per il riconosci-
mento e la tutela dei circuiti dei prodotti
agroalimentari di qualità, sarebbe -ha conclu-
so Fantuzzi- una conquista di grande valore
pratico e strategico per il futuro dell’agri-
coltura della nostra regione e del nostro
Paese”.

Lavorare per una Conferenza inter-
nazionale dei giovani e l’agricoltura
sotto l’egida della Fao e dell’Onu
Il presidente della Cia Massimo Pacetti, con-
cludendo i lavori del seminario organizzato a
Scarperia nell’ambito della Festa regionale
dell’Agia della Toscana, ha tenuto a sottoli-
neare l’importanza dell’iniziativa e l’atten-
zione da parte dei giovani della Cia ai proble-
mi dell’agricoltura.
Il movimento giovanile degli agricoltori deve
essere portatore di un impegno sociale e
politico di alto livello, rispetto ai problemi
che afferiscono alla fame nel mondo, alla
globalizzazione, agli Ogm.
A tale fine ha proposto che si facciano i ten-
tativi per indire una Conferenza inter-
nazionale dei giovani e l’agricoltura sotto
l’egida della Fao e dell’Onu.
In particolare, sui temi dell’utilizzo degli
Ogm, Pacetti ha detto che “vanno attuate tutte
le necessarie precauzioni evitando in ogni
modo che la questione si trasformi unica-
mente in affare per alcuni”.
Sui temi della burocrazia il presidente ha sot-
tolineato come sia indispensabile “aggredire i
punti di inefficenza presenti ai vari livelli
nella pubblica amministrazione e che, ad
esempio, quello relativo sull’anagrafe bovina
blocca ancora i benefici degli aiuti Pac e di
quelli legati alla Bse”.

continua da pagina 6 Iniziative per la scuola anche in Lombardia

scuola e quello dell’agri-
coltura al fine di arricchire il
patrimonio culturale delle
nuove generazioni in rappor-
to alle azioni per lo sviluppo
rurale, la valorizzazione
della multifunzionalità del-
l’agricoltura e la pluriattività
delle aziende e la pro-
mozione dell’imprenditorial-
ità giovanile del settore.

Una delle finalità princi-
pali del progetto è quella di
contribuire, come mondo
agricolo, alla formazione,
nelle nuove generazioni, di
quelle radici ed identità cul-
turali indispensabili per farli
divenire consumatori con-
sapevoli.

Lo scorso anno scolastico
le aziende coinvolte nel
progetto in tutta Italia sono
state circa 250 ed hanno
ospitato migliaia di bambini,
che sono stati impegnati
nelle più varie attività, quali,
quella di accudire gli ani-
mali, raccogliere i frutti, fare
le confetture, il miele, il
pane, seminare e raccogliere
i prodotti della terra. I bam-
bini hanno così imparato “sul
campo” cosa è l’agricoltura,
il rispetto per l’ambiente ed
hanno scoperto una giusta e
corretta alimentazione.

Turismo Verde ca-
pofila in Lombardia
per il progetto “Ca-
scine didattiche”  
La Giunta regionale della
Lombardia ha approvato
il progetto “Cascine didat-
tiche” che vede Turismo
Verde Lombardia - associ-
azione degli agriturismo
promossa dalla Confede-
razione italiana agricoltori
- capofila nella realiz-
zazione di attività didat-
tiche nelle aziende agri-
cole.
Il progetto, con una
dotazione finanziaria di
90 milioni e che coin-
volge circa 60 aziende
distribuite su tutto il terri-
torio lombardo, rientra nel
programma di educazione
alimentare regionale. Due
sono gli obiettivi di
“Cascine didattiche”, co-
me ha voluto sottolineare
la vicepresidente e asses-
sore regionale all'agri-
coltura Viviana Bec-
calossi nella presen-
tazione: l'educazione ali-
mentare e la conoscenza
dell'attività agricola.
Le aziende interessate dal
progetto - ha annunciato
Silvana Sicouri, coordina-
trice regionale di Turismo
Verde Lombardia - diven-
teranno luoghi di sensibi-
lizzazione e di educazione
alimentare, conducendo
bambini e ragazzi alla
scoperta della produzione
agricola lombarda. L'im-
pegno della Regione e di
Turismo Verde Lom-bar-
dia, insieme alle altre
associazioni interessate
(Agriturist e Terra Nos-
tra), è di elaborare, in fun-
zione del progetto, una
“Carta della Qualità” del-
l'offerta didattica delle
aziende coinvolte. Il pro-
getto prevede anche la
realizzazione del logo
delle “Cascine didat-
tiche”; verrà inoltre pre-
disposta una serie di
schede didattiche per
un'approfondita cono-
scenza dei prodotti agri-
coli e degli allevamenti.

La scuola entra in fatto-
ria. Dopo il grande
successo dello scorso

anno, si rinnova l’incontro
tra il mondo scolastico e
quello agricolo. Dal 24 al 30
ottobre, su iniziativa di
“Scuola in fattoria” della
Confederazione italiana agri-
coltori, centinaia di aziende
agricole italiane hanno ospi-
tato alunni delle scuole di
ogni ordine e grado. Una set-
timana di visite che ha come
obiettivo quello di far co-
noscere ai giovani la realtà
agricola, i suoi valori, la sua
storia, le sue tradizioni, la
sua cultura e, soprattutto, la
qualità della vita che offre la
campagna.

Due iniziative si sono
tenute anche nella nostra
regione. Nel mantovano,
presso l’azienda agrituristica
“Corte Valle San Martino” di
Moglia è stata presentata la
nuova Guida delle fattorie
didattiche della provincia di
Mantova, con la descrizione
dei programmi educativi
offerti da 18 aziende agrituri-
stiche appositamente atrez-
zate.

A Besate, nel milanese, la
Cascina Caremma ha ospita-
to un classe delle elementari,
con la visita delle strutture
agricole e lavorazione del
pane.   

Si tratta di un progetto sul
quale la Confederazione ital-
iana agricoltori e il ministero
dell’Istruzione hanno sotto-
scritto un apposito protocol-
lo d’intesa. Protocollo che
prevede una stretta collabo-
razione tra il mondo della

“Scuola in fattoria”, 
sette giorni in campagna

Scadenzario agricolo e fiscale 
di novembre
Giovedì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni ottobre 2001
Venerdì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità ottobre 2001 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto ottobre 2001
Martedì 20
OPERAZIONI INTRACEE - presen-
tazione modelli Intra settembre 2001
Venerdì 30 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne ottobre 2001 
IVA - Dichiarazione periodica ottobre 2001 
IVA - Dichiarazione periodica terzo trimestre 
IVA - Versamento secondo o unico acconto di
imposta 2001 

L’isola di Loreto tra gli ulivi di Montisola (Brescia)
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IL SEGNALIBRO

Luigi Presicce (a cura di),
Norme sulla circolazione di
macchine agricole, Unipol -
Cia, Roma 2001.
Più di cinquanta pagine,
numerose illustrazioni, grafi-
ci e tabelle, normative spie-
gate nel dettaglio, consigli
utili. Tutto questo è contenu-
to in una interessante pubbli-
cazione, la prima del genere
in Italia, riguardante le
“Norme sulla circolazione di
macchine agricole” predis-
posta dalla Cia e dall’Unipol
Assicurazioni, che ha stam-
pato il manuale e lo ha dis-
tribuito a cura dei suoi
Consigli regionali nell’am-
bito delle attività sociali.
Ambito nel quale l’impegno
della società verso le te-
matiche della prevenzione e
della sicurezza sulle strade e
sui luoghi di lavoro è fatto
dalle attività della
Fondazione Cesar (Centro
europeo di ricerche dell’e-
conomia sociale e dell’assi-
curazione) e della Sicurstra-
da.
La pubblicazione, curata da
Luigi Presicce, ispettore
della Polizia stradale in qui-
escenza, si avvale anche
della collaborazione dell’As-
sociazione sostenitori amici
della Polizia stradale, della
Sicureuropa, osservatorio
per la sicurezza e la legalità,
della Sicurstrada, centro
europeo della prevenzione

della sicurezza in e per le
strade.
Il manuale si occupa, quindi,
di circolazione su strada di
macchine agricole. Ma ci
sono, anche, cenni sull’auto-
trasporto di merci in generale
di sostanze pericolose. Una
parte è dedicata alla normati-
va che interessa agricoltori e
proprietari di terreni confi-
nati alla strada.
L’importanza di questa pub-
blicazione, è confermata dai
dati dei sinistri nel settore
agricolo. 
Gli incidenti stradali che
coinvolgono macchine agri-
cole e veicoli speciali , infat-
ti, sono circa 1.300 all’anno
e causano 50 morti e oltre
500 feriti solo sulla rete
stradale.
L'insieme delle leggi che
regolano il settore del
trasporto agricolo è assai
complesso e di non facile
interpretazione sia per chi
deve informarsi alla normati-
va, sia per chi è chiamato a
farla osservare. Con questa
pubblicazione si è, dunque,
voluto dare un utile contribu-
to alla disciplina delle regole
nel mondo dell’agricoltura.
La pubblicazione, stampata
in migliaia di copie, è
disponibile su tutto il territo-
rio nazionale attraverso le
sedi provinciali e regionali
della Confederazione ita-
liana agricoltori.

San Martino nell’affresco della cappella della peste a Sarnico (Bergamo)

Dove va l’agricoltura europea?

Dal 24 al 26 settembre
si è tenuto a Belfast
il Congresso del-

l'Agricoltura Europea (Cea)
che ha riunito, in questa città
ancora colpita da forti con-
trasti interreligiosi e politici,
i rappresentanti delle Istitu-
zioni agricole Europee, delle
organizzazioni sindacali e
professionali, del mondo
cooperativo intorno  al tema
di una agricoltura inserita in
una catena alimentare con-
correnziale.

In realtà, i lavori si sono
sviluppati affrontando nelle
varie sezioni, due argomenti
guida: la sicurezza e la quali-
tà dei prodotti da un lato e la
multifunzionalità dell'agri-
coltura dall'altro.

I terribili fatti di New
York, accaduti soltanto dieci
giorni prima, hanno molto
influenzato il taglio del
dibattito, soprattutto per
quanto riguarda l'analisi
della situazione mondiale dei
mercati in cui vanno poi a
collocarsi le varie proposte o
valutazioni, ed ha evidenzia-
to una volta di più le profon-
de differenze che dividono
L'Europa dagli Stati Uniti
nell'approccio ad una visione
globale del mercato e di
quello agricolo in particola-
re.

L'intervento di Ann
Veneman, segretario di stato
americano all'agricoltura, è
stato tutto improntato ad evi-
denziare la positività di un
mercato senza protezioni,
libero da vincoli di sorta, for-
temente connotato in senso
produttivistico e poco muliti-
funzionale, con solo un
breve accenno al ruolo di
potenziale preservatore di
equilibri ambientali.

Gli interventi dei vari
esponenti di primo piano
della politica agricola comu-
nitaria hanno in forme diver-
se sottolineato come una più
equa distribuzione delle

Il Congresso dell’agricoltura europea a Belfast ha affrontato i temi del futuro del settore 

risorse a livello mondiale sia
il presupposto per l'elimina-
zione progressiva delle
ingiustizie e differenze
sociali che sono all'origine,
non solo del terrorismo, ma
anche della stragrande mag-
gioranza delle tensioni mon-
diali. Da qui la necessità di
un impegno a favorire nei
paesi cosiddetti in via di svi-
luppo l'affermazione di un'a-
gricoltura che parta dai biso-
gni della popolazione locale
e non dalle richieste e dai
condizionamenti del mercato
mondiale.

Ne discende, secondo una
concezione europea, una
forte valorizzazione dei
negoziati in sede Wto, nel
cui ambito potrà prendere
forma una visione del merca-
to globale, non solo funzione
dei commerci, ma anche
delle esigenze di natura
ambientale e sociale, parten-
do dalle diversità che nel
mondo vanno interpretate
come una ricchezza.

Due,come dicevo, sono
stati i temi sui quali si è
dibattuto a fondo: la sicurez-
za e qualità dei prodotti e la
multifunzionalità.  Sulla pri-
ma tematica, un punto che ha
visto tutti d'accordo, produt-
tori, industria della trasfor-
mazione e commercializza-
zione, consumatori è il rite-
nere la sicurezza degli ali-
menti un prerequisito su cui
innestare le valutazioni sulla
qualità. In sostanza senza
sicurezza non si può parlare
di qualità ma la sola sicurez-
za non è qualità.

E quindi cosa dobbiamo
intendere con questa parola?
Le risposta sono state varie e
molto articolate, ma alcuni
elementi comuni si possono
definire. Innanzitutto un
recupero del valore del gusto
e del sapore dei beni alimen-
tari seguito a ruota dalla
valorizzazione delle diffe-
renze e delle varietà. Cioè
l'affermazione che un appiat-
timento dei gusti e una stan-
dardizzazione delle proposte

ai consumatori è il contrario
esatto di una politica di qua-
lità. Ne consegue una valo-
rizzazione del tipico, delle
connessioni tra prodotto e
area geografica di provenien-
za, della cultura che sta a
monte di un'infinità di pro-
dotti alimentari fino alla evi-
denziazione dei sistemi e
delle tecniche di lavorazione.

E' ovvia la sottolineatura
da molti fatta verso il biolo-
gico che da nicchia si è tra-
sformato in pochi anni in
vero e proprio settore.

I problemi di questo tipo di
impostazione, che ho sottoli-
neato anche nel mio inter-
vento, derivano dal fatto che
troppo spesso il valore
aggiunto dato dalla qualità
del prodotto così come detto
sopra, si riversa sulla trasfor-
mazione e commercializza-
zione piuttosto che sui pro-
duttori a meno che attraverso
potenti forme di associazio-
nismo non riescano a recupe-
rare parte di questo valore
aggiunto. Sul fronte della
multifunzionalità  si può dire
che a livello europeo ormai
si ritiene prioritario assegna-
re all'agricoltura ruoli ag-
giuntivi a quelli della produ-
zione di beni alimentari,
quali la protezione del terri-

torio, ma anche la sua frui-
zione da parte di strati sem-
pre più ampi e attenti della
popolazione europea. Da non
sottovalutare anche l'atten-
zione verso le produzioni
non alimentari come quelle
energetiche o la canapa per
tessuti e rivestimenti innova-
tivi.

Uno spazio significativo
nel dibattito è stato dedicato
ai nuovi paesi che aderiranno
alla Ue, alle prese con l’ar-
monizzazione produttiva agli
standard comunitari.

Interessanti anche gli
interventi di paesi molto lon-
tani da noi, come la Nuova
Zelanda, i cui bassi costi di
produzione di alcuni beni
(latte, carne bovina e ovina)
potrebbero creare seri pro-
blemi di competizione sui
mercati mondiali.

Alla Conferenza Europea

erano presenti con folte dele-
gazioni tutti i paesi del cen-
tro e del nord Europa, mentre
scarse se non addirittura
assenti quelle dell'area medi-
terrane, per l'Italia, tra l’al-
tro, era presente soltanto la
Cia, con due rappresentanti.

Altro elemento da sottoli-
neare è che tutti i rappresen-
tanti delle più importanti e
rappresentative organizza-
zioni economiche, sindacali,
professionali e cooperative
europee sono produttori agri-
coli, tutti personalmente
impegnati sia sul fronte della
propria azienda agricola che
su quello della rappresentan-
za dell'organizzazione di
appartenenza, soprattutto di
quelle economiche. Signi-
ficativa è anche la presenza
delle donne a livello della
dirigenza di queste organiz-
zazioni.

Dario Olivero
Dario Olivero, allevatore e
presidente della Cia di
Milano-Lodi ha partecipato
al Cea in rappresentanza
della Confederazione italia-
na agricoltori.


