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Trattativa interrotta

Prezzo latte,
ancora uno stop

La Finanziaria
2004

Il 22 dicembre a Milano l’Assemblea regionale della Cia Lombardia

Un progetto per lo sviluppo
dell’agricoltura lombarda

Nonostante la disponi-
bilità della parte
agricola e l'interven-

to del presidente della Giunta
regionale Formigoni e del-
l'assessore Beccalossi  si è
nuovamente interrotta la trat-
tativa per l'accordo di filiera
sul prezzo del latte alla stal-
la.

La rappresentanza indu-
striale ha riproposto un atteg-
giamento che la Confedera-
zione italiana agricoltori
della Lombardia giudica
contrario alle legittime
aspettative dei produttori
edell'intero comparto, oltre
che in antitesi con i contenu-
ti del Patto per la filiera.

“Gli industriali, a meno di
una settimana dalla firma del
Patto per la sicurezza e la
qualità alimentare, hanno già
dimenticato -rileva Mario
Lanzi, presidente della Cia
Lombardia-  l'impegno per
un nuovo approccio nelle
relazioni tra i soggetti della
filiera”.

Infatti, nel contesto di un
confronto e di una valutazio-
ne corretta del mercato, la
ripresa del mercato dei pro-
dotto lattiero-caseari che si è
registrata nel corso del 2003
non può che tradursi in un
equo e congruo riconosci-
mento del valore della mate-
ria prima. 

Secondo la Cia Lombar-
dia, quindi,  è ormai indero-
gabile uno sforzo unitario
straordinario per coinvolgere
di tutto il  sistema, creando
un fronte dei produttori unito
e articolato sul territorio, con
l'obiettivo di recuperare il
reale valore del prodotto. 

Di tutti gli interventi defi-
niti per il rilancio del com-
parto lattiero-caseario è stato
solo perseguito ciò che era a
carico degli allevatori: la
sicurezza dei prodotti -si
vedano le vicende Ogm e
aflatossine- e la riorganizza-
zione produttiva (come per le
quote latte), mentre ciò che
coinvolge gli altri soggetti
della filiera, in particolare gli
industriali, viene disatteso,
come la stabilità economica
e la remunerazione del pro-
dotto.

E' evidente che, mentre gli
allevatori si riconoscono pie-
namente nella realtà econo-
mica lombarda, nella compo-
nente industriale gli interessi
fuori dalla Lombardia spesso
contrastano con quelli regio-
nali. Anche per questo il
futuro della zootecnia da
latte lombarda, che rappre-
senta oltre il 40% della pro-
duzione nazionale e che
esprime livelli qualitativi
eccezionali, non può essere
giocato su pochi centesimi di
euro.

Occorre inoltre respingere
il tentativo di trasformare il
contratto del latte in un con-
tratto di un coltura industria-
le, dove, pagato un acconto,
tutto si rimanda alla fine
della campagna.

Novembre è nella tra-
dizione contadina
tempo di bilanci e di

considerazioni sull'annata
agraria trascorsa. “Fare San
Martino” richiama ancora
oggi il mesto e spesso dram-
matico trasferimento dei
mezzadri da una cascina a
un'altra ed è stato per molti
anni il simbolo delle anghe-
rie di una proprietà fondiaria
retriva e conservatrice. Sono
passati poco più di cinquan-
t'anni dalle lotte contadine
che hanno segnato il dopo-
guerra italiano e che hanno
contribuito a dare quello
slancio che ha permesso
all'agricoltura italiana di
diventare tra le prime in
Europa e nel mondo, non
solo per il valori economici
espressi, ma soprattutto per il
livello d'eccellenza che i pro-
dotti italiani hanno raggiun-
to.  

Negli scorsi numeri di
Impresa agricola abbiamo
dato ampio spazio ai primi
bilanci di un anno, come il
2003 che si sta per conclude-
re, di gravi difficoltà per l'a-
gricoltura italiana e per i red-
diti delle imprese agricole.
Gli eventi metereologici
hanno contribuito in larga
parte ai bilanci negativi del-
l'agricoltura lombarda, che
vanno a sommarsi a debolez-
ze strutturali e alla difficoltà
di individuare nuove strate-
gie di rilancio del settore pri-
mario. 

Recentemente l'Inea, l'Isti-
tuto nazionale di economia

agraria, ha presentato la
prima edizione del rapporto
sullo stato dell'agricoltura
italiana, uno strumento di
grande interesse per capire e
indirizzare le politiche agri-
cole del nostro paese su cui
torneremo nei prossimi
numeri. Tra i dati più signifi-
cativi dello studio dell'Inea,
messi giustamente in rilievo
da tutti i commentatori, ap-
pare senza dubbio  il divario
tra l'andamento positivo del-
l'industria alimentare rispetto
a quello negativo dell'agri-
coltura. Una tendenza questa
sotto gli occhi di tutti. Il caso
del latte è esemplare: di fron-
te a un innegabile inversione
di tendenza, basti pensare al
recupero delle quotazioni del
grana padano, continua l'in-
transigenza della rappresen-
tanza industriale a riconosce-
re una remunerazione del
latte alla stalla in linea con la
realtà economica e nell'ottica
di costruttivi rapporti di filie-
ra. 

Non sono solo i rapporti di
filiera e il riequilibrio della
distribuzione del valore
aggiunto le questioni che
interessano le imprese agri-
cole lombarde. Alla vigilia di
una riforma della politica
agricola comune che, per le
novità e i meccanismo intro-
dotti, è risultata alla fine
molto di più di una riforma

di medio periodo, è necessa-
rio pensare alle strategie dei
prossimi mesi e dei prossimi
anni per garantire futuro alle
oltre 42mila aziende agricole
della nostra regione. 

Una prima importante
occasione di dibattito e di
confronto si presenta con
l'Assemblea regionale della
Confederazione italiana agri-
coltori della Lombardia del
22 dicembre a Milano, che si
terrà a Palazzo Turati (sala
consiglio) in via Meravigli
9/b. Quasi cento delegati da
tutta la Lombardia sono chia-
mata a delineare, nel solco
delle indicazioni del con-
gresso dello scorso anno, il
progetto politico-organizza-
tivo della Confederazione

per lo sviluppo
del l ’agr icol tura
lombarda.

Il “sistema Cia”
in Lombardia è
consolidato e in
crescita ed è in
grado di sviluppare
proposte e di offri-
re servizi qualifi-
cati alle imprese e
ai cittadini.

E’ unsistema che
va rafforzato, se-
condo gli orienta-
menti della dire-
zione regionale

dello scorso 22 novembre,
che ha delineato quattro prio-
rità: l’ambiente, la cui tutela
è la condizione  necessaria
per l’attività agricola; la dife-
sa delle colture “energeti-
che”, in primo luogo il mais,
per affrontare le emergenze
diabrotica e aflatossine; lo
sviluppo dei rapporti all’in-
terno della filiera, sostenen-
do il ruolo delle costituende
Organizzazioni dei produtto-
ri; e, non ultimo, il rapporto
con le istituzioni, tenendo
conto del rapido completa-
mento della riforma in senso
federalista dello Stato che
affida sempre maggiori ruoli
alle regioni e agli enti locali,
e della terziarizzazione dei
servizi all’agricoltura.

A s s e m b l e a
r e g i o n a l e

Il progetto politico organizzativo
della Cia Lombardia
per lo sviluppo dell’agricoltura

22 dicembre ‘03
Palazzo Turati 

Via Meravigli 9/b - Milano

Confederazione italiana agricoltori Lombardia

Per cause indipendenti
dalla nostra redazione,
i numeri di agosto e di
settembre di Impresa
Agricola sono giunti
con notevole ritardo.
Ce ne scusiamo con i
lettori.

Buon Natale e un felice Anno nuovo 
a tutti i lettori di Impresa Agricola 
dalla Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia 
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Il tema dell’acqua nella celebrazione a Roma della Giornata mondiale della donna rurale 

Terra e acqua per sfamare l’umanità

“La condizione pri-
maria per lo svi-
luppo non solo

agricolo, ma di intere regioni
e popolazioni, è, e sempre
più sarà, la disponibilità di
acqua e la possibilità di acce-
dere nel miglior modo possi-
bile alla terra. Nel mondo un
miliardo e 200 milioni di
persone non possono bere
acqua potabile. Dopo gli usi
potabili, i primi a dover esse-
re garantiti sono quelli irrigui
per l’agricoltura che produce
alimenti per sfamare l’uma-
nità”. 

Lo ha sostenuto il presi-
dente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti
intervenendo  a Roma alla
manifestazione promossa
dall’Osservatorio nazionale
per l’imprenditoria e il lavo-
ro femminile in agricoltura
(Onilfa) per la celebrazione
della Giornata mondiale
della donna rurale che que-
st’anno ha come tema “Per
un migliore accesso alla terra
e all’acqua”.

“La gestione dell’acqua a
livello mondiale -ha aggiun-
to Pacetti- è un problema che
crescerà inevitabilmente nei
prossimi anni coinvolgendo
sempre più direttamente
nelle polemiche il settore
agricolo che assorbe circa il
70 per cento del totale del-
l’acqua utilizzata. Dagli ulti-
mi emerge  che più del 50
per cento della popolazione

mondiale è a rischio carestia,
vive in aree in cui la disponi-
bilità di cibo è legata non a
un sistema di irrigazione, ma
a una buona stagione di piog-
ge, circostanza che negli ulti-
mi anni tende a diventare
sempre meno frequente.
Occorrono, perciò, politiche
globali che vanno assoluta-
mente adottate in tempi per
mantenere la promessa
solenne fatta tre anni fa, con
la Dichiarazione d’inizio
millennio, dalle Nazioni
Unite: dimezzare la popola-
zione senza acqua potabile
prima del 2015”.

“E’ pertanto fondamentale
-ha sottolineato il presidente
della Cia- l’equa e solidale
ripartizione dell’acqua tra le
diverse regioni del mondo,
stabilirne i parametri qualita-
tivi e i criteri per garantire la
priorità, a costi sostenibili,
per l’uso irriguo, dopo aver
soddisfatto il consumo
umano. Il controllo di questa
risorsa è diventato strategico
più del petrolio”.

“La lotta alla povertà e alla
fame -ha rilevato Pacetti-
richiede politiche mirate sia
per l’accesso alla terra e
all’acqua. Politiche che
devono assicurare proprio
alle donne rurali strumenti
adeguate per poter svolgere
al meglio il loro insostituibi-
le lavoro. Insomma, è neces-
saria una spinta nuova da
parte di tutti e sono del pare-
re che proprio le donne

impegnate in agricoltura e in
contesti rurali possono svol-
gere un ruolo di primaria
importanza”.

“Oggi più 800 milioni di
persone convivono dramma-
ticamente con il problema
della fame, della malnutri-
zione, della mancanza della
sicurezza alimentare. Più di
50 mila bambini nel mondo
ogni anno muoiono per
fame. In pratica, più del 13
per cento della popolazione
mondiale è sottonutrita. Il 20
per cento più benestante del-
l’umanità beneficia del 90
per cento delle ricchezze
mondiali. I 200 abitanti più
ricchi della Terra hanno un
patrimonio superiore al
miliardo di dollari che equi-
vale al reddito annuo di metà
dell’umanità. Sono dati allar-
manti davanti ai quali -ha
concluso il presidente della
Cia-  non si può indugiare
ulteriormente”.

Panorama Agricoltura

Un patto per qualità
e sicurezza alimentare

Firmato a Milano dalla filiera

Cereali: quotazioni alle
stelle
Non sembra arrestarsi la
corsa all’aumento di tutti i
comparti cerealicoli che,
nella quasi totalità della
Penisola, hanno ampiamen-
te superato i livelli record
stagionale. 
Le ragioni di tale andamen-
to rimangono legate alle
preoccupazioni degli ope-
ratori per la progressiva
rarefazione delle disponibi-
lità di mercato, dopo una
campagna agraria che si è
rivelata molto più deluden-
te del previsto. 
Il mais, in particolare,
risente delle attuali difficol-
tà dell’offerta interna che
non riesce ad essere com-
pensate dai tradizionali for-
nitori europei come la
Francia. Di conseguenza, i
listini nazionali continuano
a rilevare l’aumento del
prodotto nazionale con
punte che arrivano a +9,00
euro/t ad Alessandria e
+5,00 nelle piazze del cen-
tro Italia. Nella settimana in
analisi il mais italiano è
stato scambiato a Bologna
a 180,00-182,00 euro/t
(+2,00 euro/t) mentre a
Milano si è attestato a
170,00-170,50 euro/t
(+2,50 euro/t). 
A questi livelli di prezzo,
aumenta il malumore degli
operatori del comparto zoo-
tecnico e mangimistico che
non riescono a compensare
i maggiori costi della mate-
ria prima con i ricavi del
prodotto finale. L’attenzio-
ne del settore è quindi
rivolta non solo ai futuri
sviluppi del mercato ma
anche alle possibilità offer-
te dai nuovi canali esteri di
approvvigionamento. 
In Francia, infatti, il livello
delle quotazioni si mantie-
ne eccezionalmente alto
anche se le richieste si sono
drasticamente ridimensio-
nate. Allo stato attuale, tut-
tavia, i mercati d’oltralpe
sono gravati dai problemi
di logistica legati ai tra-
sporti via treno che stanno
rallentando le consegne
agli operatori della
Penisola. Il vagone reso
Lombarda per novembre è
stato quotato tra 176,00-
183,00 euro/t mentre per le
consegne di dicembre si è
attestato a 182,00-185,00
euro/t. 
Allo steso modo del caso
precedente anche il merca-
to degli altri cereali per l’a-
limentazione animale
(orzo, avena e sorgo) regi-
strano un progressivo
apprezzamento delle quota-
zioni e gli scambi languono
a causa sia degli attuali
livelli di prezzo sia dell’og-
gettiva carenza di prodotto
nazionale. 

La qualità e la sicurezza
alimentare nascono in
campagna, frutto del

lavoro, della capacità im-
prenditoriale e del legame
con il territorio. La valoriz-
zazione del patrimonio ali-
mentare lombardo, la tutela
della qualità e della sicurezza
-secondo la Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia- hanno come
attore principale il settore
agricolo e, come tale, deve
rimanere interlocutore privi-
legiato delle politiche agroa-
limentari.

La Cia Lombardia aderisce
al “Patto per la sicurezza e la
qualità alimentare in
Lombardia”, consapevole
dell’importanza dell’approc-
cio di filiera per affrontare le
tante sfide imposte al merca-
to agroalimentare.

Spesso, infatti, i cosiddetti
“percorsi di garanzia” (mar-
chi di qualità, Dop, certifica-
zioni, ecc.) prescindono da
un’ottica di filiera, sia in fase
di progetto che di regolazio-
ne e di gestione. La mancan-
za di concertazione e coordi-
namento lungo la filiera -a
giudizio della Cia Lombar-
dia- ha, tra le altre, due con-
seguenze: la prima è la
sovrapposizione dei messag-
gi e dei percorsi di garanzia,
la seconda è che la valorizza-
zione del prodotto non si tra-
duce molte volte in un van-
taggio economico distribuito
in maniera equa tra tutti i
soggetti della filiera. 

Spesso accade che da una
parte gli agricoltori garanti-
scono produzioni di qualità
con impegno e costi conside-
revoli, dall’altra, all’estremo
della filiera, si organizza e si
trasmette il “segnale” di qua-
lità ai consumatori, traendo
gran parte dei benefici eco-

nomici e del valore aggiunto
dell’operazione. Questo Pat-
to siglato oggi deve invertire
questa tendenza. 

La Cia Lombardia verifi-
cherà che le premesse e gli
obiettivi contenuti nel  “Patto
per la sicurezza e la qualità
alimentare in Lombardia” si
concretizzino, a partire dalle
prossime settimane, nei tavo-
li interprofessionali del latte
e del comparto suinicolo,
due cardini dell’agricoltura
lombarda che attendono da
tempo un cambio di rotta nei
rapporti di filiera. Da questo
Patto, infatti, il settore agri-
colo si attende anche una
nuova stagione di equità e
trasparenza nei rapporti con-
trattuali pubblici e privati,
che favoriscano relazioni
socio-economiche razionali
tra produzione, trasformazio-
ne e distribuzione, e sarà su
questi temi che si misurerà
l’efficacia di quanto siglato,
nell’interesse generale della
filiera e dei consumatori.

Donne in Campo a
“Vino e dintorni” e a
“Abbiategusto”
L'associazione Donne in
Campo Lombardia, con un
folto gruppo di imprenditri-
ci, ha partecipato a due
consolidati appuntamenti
per la promozione dei pro-
dotti agricoli di qualità: l'i-
niziativa "Vino e dintorni",
promossa dall'amministra-
zione comunale di Segrate
il 18 e il 19 ottobre e
"Abbiategusto" promossa
dal comune di Abbiate-
grasso e da Slow Food il
28, 29 e 30 novembre.
Nei due appuntamenti sono
stati presentati vini, for-
maggi caprini e vaccini,
miele, prodotti dell'alleva-
mento di struzzi, conserve
alimentari, olio e prodotti
dell'allevamento di pesce
d'acqua dolce.
Le  due manifestazioni,
dove i  prodotti presentati
dalle associate di Donne in
Campo hanno riscontrato
successo, nonostante un
giudizio complessivamente
positivo, hanno risentito di
una più generale crisi nel-
l'afflusso dei consumatori
che ha caratterizzato anche
lo stesso "Salone dei sapo-
ri" di Milano al quale indi-
vidualmente molte impren-
ditrici hanno partecipato.
Anche questo fatto induce
l'associazione ad una nuova
riflessione sugli strumenti
di promozione dei prodotti
alimentari per il futuro, che
deve necessariamente tene-
re conto delle mutate con-
dizioni economiche genera-
li e ad esse rapportarsi nella
progettazione di iniziative
promozionali.   

La presentazione del Patto al Salone dei Sapori
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Convegno della Cia di Pavia sulle risorse idriche

Acqua, agricoltura e ambiente

La storica aula “Volta”
dell’Università di Pa-
via ha ospitato lo

scorso 21 novembre il con-
vegno promosso dalla Cia di
Pavia sul tema “Acqua, agri-
coltura, ambiente, cultura”.

Nell’Anno internazionale
dell’acqua si è voluto affron-
tare un tema vitale per la
nostra agricoltura e per il suo
sviluppo, dopo una stagione
segnata dalla siccità, ma
anche da fenomeni alluvio-
nali che indicano la necessità
urgente di pensare al “siste-
ma acqua” in termini pro-
grammatici, così da mante-
nere alta la funzione di rego-
lazione del territorio e di fat-
tore essenziale per la produ-
zione agricola. 

Ha aperto il convegno il
professor Caccia???
dell’Università di Pavia che
ha richiamato come sia
essenziale la collaborazione
tra la ricerca universitaria,
mondo agricolo e società.

Nel suo intervento il sinda-
co di Pavia Albergati ha
garantito l’impegno dell’am-
ministrazione comunale nel
favorire una gestione territo-
riale che veda l’agricoltura,
con le sue tradizioni storico-
culturali, come punto di rife-
rimento per molte scelte, a
cominciare dalla gestione dei
Navigli. 

Sui temi del convegno è
intervenuto il presidente

della Cia di Pavia, Roberto
Bigi, illustrando le proposte
della Confederazione sulle
questioni legate all’acqua e
alla bonifica. Argomenti che,
come ha sottolineato anche
Massimo Benolli, vicepresi-
dente regionale della Cia,
trovano grande spazio nel-
l’attività dell’organizzazio-
ne.

Le relazioni tecniche sono
state affidate a Lucchelli,

funzionaria della Regione
Lombardia - Settore bonifi-
che, che ha illustrato la
nuova legge regionale sulla
bonifica e all’ingenier
Bologna del Consorzio Est
Sesia che ha proposto un’a-
nalisi climatica dell’annata
agricola appena trascorsa.

L’acqua e il suo governo
hanno anche riflessi storico
culturali e questo aspetto è
stato affrontato dall’architet-

to Malara, presidente
dell’Associazione “Amici
dei Navigli”, ribadendo
quanto ancora il sistema
acqua terra può generare
anche in questo senso.

Il presidente della Com-
misione agricoltura della
Camera, Giacomo De Ghi-
slanzoni Cardoli, ha apprez-
zato e raccolto gli spunti
giunti dal convegno della Cia
di Pavia, concordando nella
necessità di adeguati inter-
venti per garantire una
miglòiore funzionalità gene-
rale del sistema idrografico.

Dal convegno è emersa la
necessità di garantire mag-
giori riserve d’acqua, anche
con nuovi invasi, che si
devono aggiungere agli
interventi finalizzati a evitare
la dispersione delle risorse
idriche. Serve inoltre un
maggiore coordinamento tra
utilizzatori, prevedendo sca-
mbi di utenze 

Su questi obiettivi, ha
rimarcato Bigi “è decisivo

Eredi BELLOTTI A. ANGIOLINO s.n.c.
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Quattro priorità per
l’agricoltura lombarda.
riunita la direzione
della Cia Lombardia
Si è svolta, il 14 novembre
scorso, la Direzione regio-
nale della Cia della
Lombardia per tracciare le
strategie future della
Confederazione a sostegno
dello sviluppo dell’agricol-
tura.
Al dibattito sono intervenu-
ti, numerosi dirigenti pro-
vinciali e regionali tra cui il
presidente della Cia lom-
barda, Mario Lanzi che, nel
suo intervento, ha sottoli-
neato la necessità di com-
pletare il “sistema Lom-
bardia” della Confede-
razione che deve coinvol-
gere tutte le strutture in un
progetto politico basato su
quattro priorità: l’ambiente,
la cui tutela è condizione
primaria per l’attività agri-
cola; la difesa delle colture
“energetiche”, in primo
luogo il mais, per affrontare
le emergenze diabrotica e
aflatossine; il rapporto con
la filiera, sottolineando il
ruolo delle costituende
Organizzazioni dei produt-
tori; il rapporto con le isti-
tuzioni.
I lavori sono stati conclusi
dal vicepresidente vicario
nazionale, Giuseppe Politi,
il quale nel suo intervento
ha sottolineato che la Cia è
una organizzazione che si
confronta con il futuro e
con le esigenze primarie
dell’agricoltura.
“L’agricoltura italiana -ha
detto il vicepresidente vica-
rio- è alle prese con impor-
tanti cambiamenti ai quali
dobbiamo saper far fronte
con rinnovato spirito orga-
nizzativo per sostenere e
difendere la diversificazio-
ne produttiva e la qualità
legata al territorio e alle tra-
dizioni antiche.
“La Cia -ha aggiunto
Politi- è attenta all’agricol-
tore nella duplice veste di
imprenditore e di cittadino,
in difesa delle aree rurali
messe a rischio da politiche
di riduzione dei servizi,
così come sta accadendo
anche in vaste aree della
Lombardia”.
Sui temi della zootecnia da
latte, di grande rilievo per
l’economia della regione,
Politi ha sottolineato, infi-
ne, come la nuova legge
sulle quote non abbia anco-
ra dato i risultati attesi. Si
aggrava la situazione nelle
zone vocate e, nel contem-
po, il massiccio trasferi-
mento di quote rischia di
mettere a repentaglio la
zootecnia delle zone svan-
taggiate.

l’impegno delle istituzioni
coinvolte e la partecipazione
attiva degli utenti nelle
governo delle dinamiche
idriche”. “La Cia -ha aggiun-
to il presidente della Cia di
Pavia e responsabile regio-
nale delle politiche idriche- è
impegnata su questi obbietti-
vi, sollecitando maggiori
risorse per lo sviluppo dell’a-
gricoltura, anche rispetto al
suo ruolo multifunzionale.

Presentata alla Regione Lombardia la relazione finale del progetto

Cresce il progetto “Cascine didattiche” 

L'Associazione Tu-
rismo Verde Lombar-
dia, al termine del

mandato affidatole in qualità
di capofila del progetto
“Cascine Didattiche della
Lombardia”, si ritiene -  così
si legge nella relazione finale
del progetto condotto con la
Regione Lombardia- “soddi-
sfatta dell'esperienza portata
avanti sino ad ora, constatan-
do l'importanza rivestite
dalle fattorie didattiche come
efficace strumento di promo-
zione dei valori legati al
rispetto dell'ambiente volte a
favorire una corretta alimen-
tazione sana e consapevole,
alla conoscenza del mondo
agricolo attraverso la tra-
smissione dei valori più veri
di tradizioni e di una cultura
lontana soprattutto per i

bambini che vivono in città e
per una riscoperta e maggio-
re sensibilità nell'uso dei cin-
que sensi (vista, olfatto,
gusto, udito, tatto), oltre, ad
una conoscenza dello spazio
rurale”.

Le aziende coinvolte svol-
gono una funzione sociale in
quanto rispondono ad un'esi-
genza culturale d'interesse
pubblico. Le Cascine didatti-
che -sottolinea il direttore di
Turismo Verde Lombardia
Silvana Sicouri- “costitui-
scono uno straordinario
laboratorio naturale per gli
insegnanti che possono uti-
lizzarle per le loro finalità
didattiche e sono altresì l'oc-
casione per un viaggio alla
scoperta della campagna e
per rivalutare il ruolo sociale
degli agricoltori”.

L'associazione Turismo
Verde Lombardia, forte del-
l'esperienza maturata nel
corso degli anni, sia in
Lombardia che con il proget-
to della rete nazionale fatto-
rie didattiche denominato
"Scuola in Fattoria", pro-
mosso dalla Confederazione
Italiana Agricoltori naziona-
le, ha siglato un protocollo
d'intesa con il ministero della
Pubblica istruzione il 6 feb-
braio 2001. Pertanto, Turi-
smo Verde ha apportato per

la realizzazione del progetto
in oggetto tutta la propria
esperienza ed ha sempre
coinvolto le altre due asso-
ciazioni agrituristiche con
costanti riunioni nei vari per-
corsi intrapresi per la realiz-
zazione degli interventi pre-
visti dal progetto "Cascine
Didattiche" e nella rilevazio-
ne delle peculiarità delle fat-
torie didattiche coinvolte.

Il progetto "Cascine
Didattiche" è nato nell'ambi-
to del Piano delle Azioni
Regionali di promozione e
comunicazione dell'educa-
zione alimentare promossa
dalla Regione Lombardia, e
d è stato condotto in collabo-
razione con le tre associazio-
ni agrituristiche regionali,
Terranostra, Agriturist, Tu-
rismo Verde Lombardia. 

L'associazione Turismo
Verde Lombardia della
Confederazione Italiana
Agricoltori  è stata nominata
capofila dall'Unità Organiz-
zativa Politiche di Filiera
Struttura Promozione dei
prodotti della D.g. Agricol-
tura della Regione Lombar-
dia ed è stata siglata una con-
venzione tra le parti interes-
sate, firmata il 10 settembre
2001.

Il progetto in oggetto rien-
tra nel Piano di azioni regio-
nali per l'anno 2000/01 in
attuazione del Programma
Interregionale “Comunica-
zione ed educazione alimen-
tare”
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Le misure “agricole”
della Finanziaria 2004

La manovra finanziaria
per l’anno 2004, com-
posta dal Decreto

Legge 269/2003 e dalla
Finanziaria vera e propria,
ha superato la prima lettura
al Senato. Da fine novembre,
il decreto legge approderà in
aula alla Camera, mentre la
legge di bilancio inizierà le
discussioni nelle Commis-
sioni.

Il decreto legge 269/2003,
che costituisce l’anima
finanziaria delle manovra,
nel corso dell’esame al
Senato ha visto numerose
modifiche, apportate con un
maxi-emendamento proposto
dalla maggioranza, con con-
seguente richiesta del voto di
fiducia. Non è escluso che il
Governo ponga la fiducia
anche alla Camera.

Nel decreto sono numerose
le norme che hanno interesse
con l’attività agricola. Molte
tra di esse sono disposizioni
di carattere fiscale. Di segui-
to riassumiamo i principali
interventi.

Detassazione degli inve-
stimenti in ricerca e svilup-
po

All’articolo 1, nell’ambito
della detassazione degli
investimenti in ricerca e svi-
luppo, viene prevista l’age-
volazione anche per le spese
sostenute da piccole e medie
imprese, secondo la defini-
zione Ue, che nell’ambito di
filiere produttive, si aggrega-
no, in numero non inferiore
a dieci, ed utilizzano nuove
strutture consortili o stru-
menti contrattuali per la rea-
lizzazione di sinergie nel
campo delle innovazioni
informatiche. Tra le spese
deducibili sono comprese,
inoltre, anche quelle relative
alla partecipazione espositi-
va di prodotti nelle fiere
all’estero, escluse le spese di

sponsorizzazione. La norma
generale dovrà ottenere il
consenso della Ue.

All’articolo 5, che prevede
la trasformazione della
Cassa Depositi e Prestiti in
Società per azioni, viene pre-
visto che l’intervento della
Cassa, ferme restando le
modalità di sua capitalizza-
zione, l’operatività è estesa
oltre che agli enti locali,
anche alla realizzazione di
opere, impianti, reti e dota-
zioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici e di boni-
fica con l’utilizzo di fondi
provenienti dall’emissione di
titoli, assunzione di finanzia-
menti e altre operazioni
finanziarie, con preclusione
della raccolta di fondi a
vista.

L’articolo 7, prevede che le
sanzioni amministrative rela-
tive a rapporti fiscali propri
di società od enti aventi per-
sonalità giuridica sono riferi-
ti esclusivamente a carico
della persona giuridica.

Garanzia collettiva dei
fidi

L’articolo 13 innova pro-
fondamente le regole di
gestione delle attività di
garanzia collettiva dei fidi.
Viene previsto che i confidi
sono costituiti da piccole e
medie imprese anche agrico-
le (comma 8). Il Fondo con-
sortili o il capitale sociale di
un confidi non può essere
inferiore a 100 mila euro
(comma 12) e ciascuna
impresa non può avere una
quota superiore al 20 per
cento, ne’ inferiore a 250
euro (comma 13). Il patrimo-
nio netto, invece, non può
essere inferiore a 250 mila
euro (comma 14). Il comma
20 prevede che i confidi che
riuniscono non meno di 15
mila imprese e garantiscono
finanziamenti non inferiori a
500 milioni di euro, possono
istituire, anche tramite le

associazioni nazionali di rap-
presentanza, fondi di garan-
zia interconsortile destinati
alla prestazione di contro e
cogaranzie ai confidi stessi.
Se i confidi riuniscono
cooperative e loro Consorzi
le adesioni non debbono
essere inferiori a 5.000
imprese e la garanzia dei
finanziamenti non devono
essere inferiori a 300 milioni
di euro (comma 20-bis).
Tutti i fondi devono versare,
annualmente, ad un fondo di
garanzia interconsortile, una
quota pari allo 0,50 per cento
dei finanziamenti complessi-
vamente garantiti (comma
22). I confidi che non aderi-
scono a fondi di garanzia
interconsortile versano la
stessa quota al Ministro
dell’Economia; le relative
somma confluiscono nelle
entrate del bilancio dello
Stato per essere successiva-
mente rassegnate ai Fondi di
garanzia. Per i confidi che
operano nel settore agricolo,
composti da basi associative
costituite per almeno il 50
per cento da imprenditori
agricolo di cui all’articolo
2135 del codice civile, il ver-
samento è effettuato a favore
della Sezione speciale del

Fondo interbancario di
Garanzia (comma 23). Le
somme versate non concor-
rono al reddito delle società
che gestiscono i fondi e pos-
sono essere ammesse in
deduzione (comma 24).
L’adeguamento alle nuove
norme, per i consorzi già
costituiti, è fissato in due
anni ( comma 52). Il comma
61/bis, prevede che la garan-
zia della Sezione speciale del
Fondo interbancario di
Garanzia, può essere conces-
sa a Banche e agli interme-
diari finanziari a fronte di
finanziamenti erogati a favo-
re di imprenditori agricoli, di
cui all’articolo 2135 del
codice civile, comprese ope-
razioni di locazione finanzia-
ria e la partecipazione al
capitale delle imprese stesse,
assunte da banche o anche da
fondi chiusi di investimento
mobiliare. La Garanzia è
estesa, quale controgaranzia,
anche ai confidi agricoli con
almeno il 50 per cento di soci
in qualità di imprenditori
agricoli. Un decreto, emana-
to di concerto tra Ministro
dell’Economia e Politiche
agricole, determinerà i criteri
e le modalità per la conces-
sione delle garanzie. 

Assegno per ogni figlio
L’articolo 21 stabilisce che

per ogni figlio nato nel bien-
nio 2003/2004, secondo o
successivo, o adottato, alle
donne residenti, cittadine ita-
liane o comunitario, è con-
cesso un assegno pari a
1.000 euro (comma 1). A tal
fine (comma 2) è costituito
un fondo di 308 milioni di
euro. L’assegno è concesso
dai Comuni ed erogato
dall’Inps. Il comma 6 stanzia
un ulteriore finanziamento di
232 milioni di euro per il
finanziamento delle politiche
in favore delle famiglie tra-
mite il Fondo nazionale per

le politiche sociali.

Situazione di aumento
abnorme dei prezzi al con-
sumo 

L’articolo 23 prevede,
accanto ad azioni di control-
lo della Guardia di Finanza
per valutare situazione di
aumento abnorme dei prezzi
al consumo (comma 1), la
costituzione di un fondo di 5
milioni di euro per l’anno in
corso e 20 milioni per il
2004,  a favore di azioni per
la realizzazione di offerte di
prodotti a prezzi convenienti.
Le azioni saranno attivate dai
Comuni e dalle Camere di
Commercio (comma 2). Al
comma 2-ter viene prevista
la costituzione di un
Osservatorio, presso il
Ministero delle Attività
Produttive, con lo scopo di
monitorare l’entità e l’effi-
cienza della rete distributiva
e dell’intera filiera produtti-
va. A tale osservatorio, tutta-
via, non è prevista la parteci-
pazione delle rappresentanze
del mondo della produzione
agricola. 

Riscritta la norma per la
cessione dei terreni di pro-
prietà pubblica

All’articolo 28 viene
riscritta la norma per la ces-
sione dei terreni di proprietà
pubblica. Viene stabilito che
il prezzo di vendita è fissato
a quello dei beni liberi, cioè
di mercato, ridotto del 30 per
cento. Agli affittuari è con-
cesso il diritto di opzione per
l’acquisto. Per gli affittuari
coltivatori diretti o imprendi-
tori agricoli che esercitano

tale diritto di opzione è con-
cessa un’ulteriore riduzione
del 30 per cento. Inoltre agli
stessi soggetti sono concesse
le agevolazioni pubbliche
per l’acquisto dei terreni.
Una serie di norme adegua la
materia alle vendita degli
immobili. Viene però previ-
sto che in caso di mancato
esercizio del diritto d’opzio-
ne, da parte dell’avente dirit-
to, i terreni sono posti in ven-
dita al miglior efferente. In
tal caso non è prevista alcuna
forma di prelazione per
eventuali confinanti.

Norme per il riconosci-
mento dell’invalidità civile

L’articolo 42 dispone
norme per il riconoscimento
dell’invalidità civile. In par-
ticolare per quanto riguarda
le modalità di revisione e
riconoscimento, anche trami-
te modifica della composi-
zione delle Commissioni di
accertamento e verifica. Il
comma 11, inoltre determina
limiti di reddito per il ricono-
scimento delle spese per la
parte soccombente in occa-
sione di ricorsi per il ricono-
scimento di prestazioni pre-
videnziali o assistenziali.

Disposizioni previdenzia-
li

L’articolo 44, che detta
disposizioni varie in materia
previdenziale, al comma 1,
interpreta autenticamente
l’incomulabilità delle norme
relative ad agevolazioni in
materia di datori di lavoro
agricolo.

Il comma 7, invece, intro-
duce l’obbligo per i datori di
lavoro che assumono operai
a tempo determinato di inte-
grare le informazioni con il
tipo di coltura praticata o di
allevamento condotto, non-
ché il fabbisogno di manodo-
pera occorrente nell’anno,
calcolato sulla base dei valo-
ri medi d’impiego.

L’articolo 51 (comma 1)
stanzia una quota pari a 350
milioni di euro, di cui 10
milioni per ciascuno degli
anni 2004 e 2005 e 330
milioni per l’anno 2006 a
favore delle Regioni che
conseguono obiettivi di
riequilibrio del disavanzo
economico finanziario del
settore sanitario. Le somme
sono prelevate dal fondo per
le aree sottoutilizzate.
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Rottamazione macchi-
ne agricole: resi dispo-
nibili 2,5 milioni di
euro
Il Mipaf  ha comunicato
che, anche a seguito di sol-
leciti e di richieste della
Cia, il ministero
dell’Economia e delle Fi-
nanze ha reso disponibile la
somma di 2,5 milioni di
euro che consentiranno la
copertura delle pratiche di
rottamazione che riguarda-
no operazioni le cui fatture
siano pervenute allo stesso
Mipaf fino al 27 maggio
2002 compreso. Si tratta
del recupero di quella parte
di pratiche ancora in sospe-
so. In ogni caso, per poter
ottenere il beneficio (ulte-
riore abbattimento del prez-
zo di acquisto di una per-
centuale almeno pari allo
sconto praticato e fino ad
un massimo del 10 per
cento) è necessario che si
sia provvisti del certificato
di rottamazione che deve
essere stato emesso entro i
15 giorni successivi alla
fatturazione.

Per quanto riguarda la
legge di bilancio, all'esame
delle Commissioni della
Camera, le disposizioni
"agricole" più rilevanti, sem-
pre come prima sintesi, sono
le seguenti.

Regime Iva e Irap proro-
gato per il  2004

L'articolo 2, proroga,
anche per il 2004, i regimi
Iva e Irap per le imprese
agricole (commi 1 e 2). Al
comma 3 è egualmente pro-
rogato per il 2004, il regime
tributario agevolato per la
formazione e l'arrotonda-
mento della proprietà conta-
dina. Al comma 4, viene dis-
posta la proroga per il 2004
dell'accisa zero sul gasolio
agevolato per le coltivazioni
sotto serra. I commi succes-
sivi regolano le disposizioni
fiscali e tributarie per le
cosiddette attività connesse
introdotte dal Decreto legis-
lativo 228/2003. L'aula del
Senato ha poi introdotto una
aggiunta che agevola l'IVA
per talune attività delle
cooperative agricole, anche
qui in ossequio al concetto di
attività connesse.

Gestione pensioni colti-
vatori diretti

All'articolo 15, 1.101,12
milioni di euro, sono attri-
buiti alla gestione per le pen-
sioni dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni.

Interventi in agricoltura
L'articolo 22 ( Interventi in

agricoltura), dopo lo stralcio
del comma 1, che dettava
norma per la ripartizione
delle risorse tra Mipaf e
Regioni, prevede, al comma
3, che le risorse provenienti
da revoche relative alla pro-
grammazione negoziata nel
settore agricolo e quelle rela-
tive al credito d'imposta in
agricoltura, accertate al 31
dicembre di ogni anno, sono
trasferite sul bilancio del
Mipaf, per l'attuazione di
contratti di filiera e per ope-
razioni di facilitazioni del-

l'accesso al capitale delle
imprese agricole e agroali-
mentari. Una parte di dette
somme può essere rassegna-
ta dal Cipe, su proposta del
Mipaf, per nuovi contratti di
programma nei settori agri-
coli e della pesca (comma 4).
I commi 5, 6 e 7, rispondono
in parte al problema dell'in-
debitamento delle imprese
nei confronti dell'Inps, le
cosiddette "cartelle pazze" o
cartolarizzazione dei crediti.
Per tutte le imprese agricole
colpite da eventi eccezionali,
calamità naturali e emergen-
ze di carattere sanitario, veri-
ficatisi a tutto il 30 settembre
2003,  è prevista una rateiz-
zazione, nei casi eccezionali,
fino a venti rate trimestrali,
con interessi pari al tasso
legale in vigore al momento
della rateizzazione.        

Consorzi di Bonifica
L'articolo 24, rifinanzia gli

interventi a favore dei
Consorzi di Bonifica con
limiti d'impegno quindicen-
nali per 50 milioni di euro

per l'anno 2005 e 50 milioni
per l'anno 2006. Al comma
4, viene istituito il
"Programma nazionale degli
interventi nel settore idrico"
che ingloba, oltre agli inter-
venti dei commi precedenti,
quelli previsti dal Ministero
dell'ambiente, le opere relati-
ve al settore idrico previste
nel Piano nazionale per le
grandi opere e quelle previ-
ste nell'ambito degli Accordi
quadro per la tutela delle
acque e per la gestione inte-
grata delle risorse idriche.
Entro il 30 luglio 2004, il
Piano viene presentato al
Cipe (comma 5) e a dette
opere viene assegnata priori-
tà nell'ambito del program-
ma delle infrastrutture strate-
giche per il periodo
2004/2007 (comma 6).

Società Buonitalia
L'articolo 25, che prevede-

va il riacquisto, da parte del
Ministero dell'economia,
delle quote detenute
dall'Ismea, in seno alla
Società "Buonitalia" è stato

cassato.

Società Sviluppo Italia
L'articolo 26, dispone che

le risorse finanziarie della
Società Sviluppo Italia, dedi-
cate ad interventi di natura
agricola ( ex Ribs, eccetera)
sono trasferite all'Ismea
(comma 1). L'Ismea di con-
seguenza potrà prestare
garanzie per obbligazioni a
breve, medio e lungo termine
effettuate da piccole e medie
imprese del settore agricolo e
agroalimentare; acquistare
crediti bancari a breve,
medio e lungo termine in
favore di piccole e medie
imprese agricole e agroali-
mentari anche ai fini di una
loro successiva cartolarizza-
zione e effettuare anticipa-
zioni dei crediti vantati dagli
agricoltori nei confronti dei
soggetti pagatori per finan-
ziamenti di natura comunita-
ria ( comma 4).

Tutela delle produzioni
nazionali e della promozio-
ne 

Gli articoli da 27 a 39,
contengono una serie di dis-
posizioni a favore della tute-
la delle produzioni nazionali
e della promozione del Made
in Italy. L'articolo 27 dispone
che l'importazione e l'espor-
tazione di prodotti recanti
false e fallaci indicazioni di
provenienza costituisce reato
penale.

L'articolo 29 prevede la
possibilità di convenzioni tra
l'Agenzia delle dogane e gli
operatori per raccogliere dati
relativi all'individuazione
delle merci da tutelare.

Azioni a sostegno di cam-
pagne promozionali straor-
dinarie

L'articolo 32 istituisce

presso il Ministero delle
Attività produttive un fondo,
dotato di 35 milioni di euro
per l'anno 2004, 55 milioni
per l'anno 2005 ne 35 milio-
ni per l'anno 2006, per la rea-
lizzazione di azioni a soste-
gno di campagne promozio-
nali straordinarie a favore del
Made in Italy, attraverso l'i-
stituzione di un marchio a
tutela delle merci integral-
mente prodotte nel territorio
italiano e di quelle assimila-
te. Il comma 2, introdotto in
Aula, assegna al MIPAF la
vigilanza del marchio desti-
nato alle produzioni agroali-
mentari di qualità "Natural-
menteitaliano".

Comitato nazionale anti-
contraffazioni

L'articolo 34 costituisce il
Comitato nazionale anti-con-
traffazioni, presso il
Ministero delle Attività pro-
duttive.

L'articolo 36, invece, che
definiva le merci che viola-
vano i diritti di proprietà
intellettuale, tra cui Dop, Igp
e Doc, è stato soppresso, così
come l'articolo 37 che modi-
ficava la normativa a tutela
della proprietà industriale. 

Assicurazione obbligato-
ria degli edifici privati ad
uso abitativo

L'articolo 40, reintroduce
il concetto di assicurazione
obbligatoria degli edifici pri-
vati ad uso abitativo,  ai fini
della concessione delle
indennità in caso di calamità
naturali. Entro sei mesi ( 30
giugno 2004) il Presidente
del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato-
Regioni e l'ISVAP, detta, con
regolamento, le disposizioni
sulla base di alcuni criteri,
tra cui: estensione obbligato-

Le disposizioni agricole della legge di bilancio

Tabelle MIPAF finanziaria 2004 

Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) 65.000.000 euro 

Tabella B (Fondo speciale di conto capitale) 1.500.000 euro 

Tabella C (Quantificazione annua) 

- per attività AGEA 

- per Piano nazionale della Pesca 

- Contributi a Enti, Ist., Ass., ect. 

- Contributi a Centri di ricerca  

Totale Tabella C  

 
250.425.000 euro 
30.358.000 euro  
5.641.000 euro 
19.377.000 euro 
305.801.000 euro 

Tabella D (Rifinanziamento spese in conto capitale) 
- Fondo di solidarietà nazionale (assicurazioni) 
- settore bieticolo-saccarifero 
- Fondo investimenti (Legge 448/2001) 
Totale Tabella D 

 
100.000.000 euro 
10.000.000 euro 
192.000.000 euro 
302.000.000 euro 

Tabella F (Autorizzazioni per leggi pluriennali) 
- Fondo di solidarietà nazionale (assicurazioni)* 
- settore bieticolo-saccarifero* 
- Fondo di solidarietà nazionale (strutture) 
- Fondo investimenti (Legge 499/99) 
- Lotta incendi boschivi 
- Piano per la pesca 
- Fondo investimenti (Legge 448/2001)* 
Totale Tabella F 

 
100.000.000 euro 
10.000.000 euro 
100.000.000 euro 
103.291.000 euro 
25.823.000 euro 
10.329.000 euro 
192.000.000 euro 
239.443.000 euro 

TOTALE GENERALE 913.744.000 euro 

* Gli importi indicati con asterisco non vanno conteggiati in quanto ripetizione di importi già presenti nella precedente tabella D. 

ria della copertura assicurati-
va nelle polizze antincendio;
esclusione degli indennizzi
ai fabbricati abusivi; defini-
zione dei parametri per
determinare il valore dei beni
danneggiati, per l'accerta-
mento e la liquidazione dei
danni da parte del sistema
assicurativo; correlazione
dei primi assicurativi al
rischio delle diverse aree nei
diversi settori; definizione
delle calamità naturali che
comportano l'obbligo; fran-
chigie e limiti d'indennizzo;
esclusione dell'intervento
statale per determinate cate-
gorie di fabbricati in funzio-
ne della loro proprietà o del
reddito; previsione di un
consorzio unico di coriassi-
curazione tra le compagnie;
tipologie di intervento pub-
blico per determinate catego-
rie di proprietari in funzione
del reddito; incentivi di natu-
ra fiscale e previsione di un
regime transitorio. 

Società "Sviluppo Italia"
L'articolo 42 dispone che

la Società "Sviluppo Italia"
possa chiudere, con modalità
particolari, le situazioni pen-
denti a tutto il 30 settembre
2003, al fine di far cessare
eventuali contenziosi.

Le assegnazioni finanziarie al ministero delle Politiche agricole e forestali
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Definiti i prezzi con l’industria

Bietole: partono
i contratti per il 2004

Con questo intervento
prende avvio la collabora-
zione con Impresa agricola di
Carlo Murelli, vicepresiden-
te dell’Associazione inter-
provinciale bieticoltori ade-
rente al Consorzio nazionale
bieticoltori.

Con l'accordo interpro-
fessionale per il set-
tore bieticolo-sacca-

rifero, sottoscritto a Bologna
nei giorni scorsi tra le
Associazioni bieticole e
l'Assozucchero, si è sanata la
situazione del 2003 e si sono
definiti i prezzi per il biennio
2004-2005. Tutto il compar-
to si stava rendendo conto
della grande difficoltà che
attraversava  il produttore
bieticolo e, in accordo con il
Mipaf, ha redatto  un docu-
mento di programmazione
che prevede una razonalizza-
zione del settore, iniettando
una dose di fiducia nella col-
tura che dovrebbe favorire la
sottoscrizione degli impegni
di coltivazione. 

La campagna appena con-
clusa è stata caratterizzata da
una scarsissima produzione
di saccarosio dovuta essen-
zialmente ad un avverso
andamento climatico.

Si è passati da una media
di saccarosio ad ettaro di 6,8
ton/ha del 2002 (anno triste-
mente noto per la scarsa
polarizzazione) ad una media
di 5,4 ton/ha del 2003. 

Ad aggravare le cose c'è
stato il rifiuto da parte del-
l'industria di  riconoscere
l'integrazione al prezzo delle
bietole definito “regionaliz-
zazione” per la campagna
2003.

Trattasi di un compenso
aggiuntivo che la parte indu-
striale dovrebbe versare ai
bieticoltori per incentivare la
produzione. E' previsto dal-
l'attuale Ocm zucchero e
scatta nel momento in cui, in
un determinato paese, nel
caso l'Italia, si crea uno squi-
librio tra produzione e con-
sumo.

La decisione, da parte del

Consorzio nazionale bieti-
coltori e successivamente
anche dalle altre organizza-
zioni bieticole, di predispor-
re le fatture con gli importi
comprensivi di regionalizza-
zione si è dimostrata una
scelta saggia perchè a
costretto tutte le parti a pren-
dere atto del problema e a
porvi rimedio.

Gli altri punti dell'intesa
prevedono un'impegno da
parte industriale a pagare
contestualmente al saldo
delle bietole sia il premio
qualità che il premio terra.

Per l'annata 2004 i prezzi
base saranno aumentati di un
euro a tonnellata. Infine per
il 2005, ultimo anno di vali-
dità dell'attuale regime
comunitario, l'incremento
del prezzo sarà pari al resi-
duo dei 20 milioni di euro
disponibili per il bienio e
quanto sarà già stato corri-
sposto nel 2004.

Pur pesando sull'accordo
una riserva del Governo, che
dovrebbe essere sciolta entro
il 5 dicembre,ci sentiamo
abbastanza fiduciosi per il
futuro e affrontiamo la cam-
pagna delle sottoscrizioni
dei contratti con la speranza
di vedere confermata una
coltura che rimane ancora un
valido riferimento per il red-
dito di parecchie aziende.

Carlo Murelli

Lombardia
“Le strade dei prezzi”, inziativa
di San Martino della Cia di
Mantova
Il tradizione appuntamento di San
Martino della Cia di Mantova quest’an-
no è stato dedicato al tema dei prezzi
tanto dibattuto in queste settimane.
Il presidente nazionale della Cia
Massimo Pacetti è stato intervistato su
questo tema da Luca Ghirardini della
Gazzetta di Mantova.  All’iniziativa la
presidente della Cia di Mantova
Elisabetta Poloni ha sottolineato come
l’agricoltura mantovana abbia chiuso
l’annata 2003 con un bilancio decisa-
mente negativo. “Il mondo agricolo -ha
detto la presidente mantovana- rischia di
essere l’unico a dover pagare per le
avversità climatiche e il mercato, è indi-
spensabile quindi affrontare un concreto
dialogo fra tutta la filiera agro-alimenta-
re per arrivare a una completa trasparen-
za e granatire i consumatori con una cor-
retta informazione”.

Aperte le domande per l’imbo-
schimento delle superfici agri-
cole (misura h)
La Giunta regionale ha riaperto i termi-
ni per la presentazione delle domande di
finanziamento per la misura h
'Imboschimento delle superfici agricole'
per la realizzazione di imboschimenti e
di arboricoltura da legno sulle superfici
agricole.
Il bando (Dgr n. VII/15275 del 28
novembre 2003) è pubblicato sul Burl.
n. 49 serie ordinaria del  1 dicembre
2003 e pertanto la scadenza per la pre-
sentazione delle domande è sabato 28
febbraio 2004. Saranno finanziabili:
- gli imboschimenti finalizzati alla pro-
tezione del suolo, alla difesa dell'am-
biente e alla produzione di legname
(tipologia A); 
- gli impianti di arboricoltura per la pro-
duzione di legname di pregio, ad es. per
sfogliatura, trancia ecc. (tipologia B); 
- gli impianti di arboricoltura da legno,
con ceduazione a turno ravvicinato,
finalizzati alla produzione di biomassa
legnosa per usi energetici oppure per
assortimenti da lavoro (tipologia C); 
- gli impianti di arboricoltura a rapido
accrescimento, dai quali ricavare legna-
me da lavoro, per cartiera o per altro, p.
es. pioppeti (tipologia D). 

Cooperazione di sviluppo: un
progetto in Bolivia sostenuto
dalla Cia di Milano-Lodi e da
Donne in Campo della
Lombardia
Dopo un incontro, svoltosi l'11 novem-
bre a Milano presso la sede della Cia
provinciale, con Sonia Aviles, presiden-
te dell' associazione femminile bolivia-
na Alma Terra, la Confederazione
Italiana Agricoltori di Milano e Lodi,
l'associazione Alma Terra di Sucre e
l'associazione Donne in campo
Lombardia hanno avviato una collabo-
razione e sottoscritto un accordo.
In particolare la Cia assieme a Donne in
Campo appoggerà un progetto per lo
sviluppo dell'agricoltura attraverso la
produzione orticola in alta quota ( i ter-
ritori interessati sono situati in zone tra i

3200 e i 3900 metri slm) in una zona
particolarmente difficile della Bolivia
oggetto di progressivo spopolamento a
causa delle difficilissime condizioni di
vita e di sostentamento economico
La produzione di ortaggi è considerata
molto importante per migliorare le con-
dizioni generali di alimentazione di
coloro che vivono in quei territori ed
anche per migliorarne le condizioni eco-
nomiche.
Il progetto, proprio partendo da queste
considerazioni, vuole sviluppare e con-
solidare una azione già avviata in tal
senso con un precedente intervento
finanziato negli anni scorsi dalla
Comunità Europea ed in particolare
vuole sostenere il lavoro di un gruppo di
donne coltivatrici che ha già avviato la
produzione orticola nelle serre nel
comune di San Lucas a sud della città di
Sucre, una zona molto povera della
Bolivia.
Si è rilevata la necessità di costruire
nuove serre , di riparare quelle danneg-
giate dal maltempo ed in particolare
queste coltivatrici hanno la necessità di
interventi di formazione professionale e
dell'assistenza di un tecnico per il
miglioramento e lo sviluppo delle coltu-
re orticole.
L'accordo prevede una collaborazione
triennale ed è stato possibile anche gra-
zie a molti aspetti di impegno comune
che caratterizzano le tre organizzazioni
firmatarie. L'individuazione dell'agri-
coltura come importante fattore di
riequilibrio e di sviluppo economico
sociale ed ambientale, l'individuazione
inoltre del fondamentale ruolo delle
donne per perseguire importanti obietti-
vi di sviluppo sociale, economico e ter-
ritoriale, la necessità di sostenere, pro-
muovere e valorizzare il ruolo delle
donne in agricoltura e nella società.

Italia
Strage in Iraq: dolore e cordo-
glio del mondo agricolo
Grande dolore e profondo cordoglio per
la tragica morte dei Carabinieri e dei
militari italiani in Iraq sono stati espres-
si dalla Direzione nazionale della Cia-
Confederazione italiana agricoltori,
riunita a Roma il 12 novembre.
Appena appresa la drammatica notizia
dell’attentato che ha colpito così dura-
mente il nostro Paese, la Direzione della

Cia ha espresso solidarietà ai familiari
delle vittime e rinnovato un vibrante
appello per la pace. 
La Direzione Cia, nel condannare ogni
atto terroristico, ha auspicato il supera-
mento dell’attuale difficile fase e ha
ribadito l’esigenza di proseguire con
grande decisione sulla strada indicata
dalle Nazione Unite per ristabilire le
opportune condizioni di pace e stabilità
democratica.
La strage in Iraq ha colpito anche la
famiglia della Cia. Tra i carabinieri ucci-
si vi era, infatti, anche il fratello gemel-
lo di Marco Intravaia, dirigente della
Cia di Palermo. Appena venuto a cono-
scenza della tragica morte di Domenico
Intravaia, il presidente nazionale
Massimo Pacetti, a nome della presiden-
za e di tutta la Confederazione, ha invia-
to a Marco un telegramma nel quale ha
espresso il dolore e la solidarietà della
Cia. 

Possibile clausola collegata alla
revisione della Pac: accettabile
dal concessionario nel contratto
d’affitto
In particolare nei rinnovi contrattuali la
parte concedente in vista dell’attuazione
della Pac tende ad inserire nel corpo del
contratto clausole in cui in modo arbi-
trario si negozia e si limita il riconosci-
mento del prossimo sostegno unico
all’imprenditore produttore, in questo
caso affittuario .
Tale richiesta va rigettata in quanto i
diritti acquisiti non vanno toccati ed per
evitare che il mercato fondiario vada in
stallo e la contrattazione sia compro-
messa , ai fini di un riequilibrio tra le
parti si può concordare la seguente clau-
sola  che vede l’ impegno di messa a
punto del contratto in corso , alla data di
entrata in vigore del nuovo regime .
In tal modo non si pregiudicano i diritti
acquisiti dagli imprenditori affittuari e le
durate contrattuali non sono esigue per
diffidenza dei proprietari .
La clausola in merito a titolo esemplifi-
cativo è la seguente:“le parti all’entrata
in vigore del pagamento unico al pro-
duttore, voluto dalla riforma Pac si
impegnano ad incontrarsi con l’assisten-
za delle organizzazioni sindacali per
valutare in concreto gli effetti della
riforma Pac sul presente contratto ed
eventualmente convenire una modifica
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Anp e Cia mobilitati con una grande manifestazione a Roma

genze della vita moderna.
Basta un dato: se si tolgono
le spese per le bollette della
luce, del gas, del telefono, ad
un pensionato coltivatore
restano praticamente le bri-
ciole. Quindi, è costretto a
continuare a restare nell’a-
zienda agricola e a lavorare
per poter arrotondare il suo
basso trattamento pensioni-
stico.

“Chiediamo -ha affermato
il presidente della Cia- un
incremento del trattamento
delle pensioni minime dei
coltivatori pari almeno a
quello che hanno percepito
da tempo le altre categorie:
525 euro mensili. E’ un atto
di giustizia sociale nei con-
fronti di una categoria che ha
speso una vita nel duro lavo-
ro nelle campagne e che oggi
continua la propria attività
per sopravvivere. Certo con
402,12 euro al mese si fa
molto, molto poco”.

“D’altra parte, come Cia,
avanzando le nostre proposte
nel contesto della riforma
generale delle pensioni oggi
in discussione, abbiamo rile-
vato che non si può predi-
sporre una riforma qualsiasi,
ma deve avere la capacità di
essere ad ampio raggio, sup-
portata da un progetto preci-
so di Stato sociale e deve
cogliere le opportunità, non-
ché attenuare i rischi che la
nostra società globale pre-
senta.

E’ vero che c’è la necessi-
tà di costruire un sistema che
tuteli i lavoratori stabilizzati,
ma è altrettanto vero che
occorre salvaguardare le
fasce più deboli, i giovani, le
donne, gli immigrati che
insieme sono un pezzo cre-
scente del mercato del lavo-
ro. Insomma, un sistema pre-
videnziale capace di assicu-
rare i diritti di tutte le gene-
razioni e di tutta la società.
Pertanto, anche i pensionati
agricoltori”.

“Con la nostra mobilita-

Si può vive-
re con una
pens ione

di 402,12 euro il
mese?

C e r t a m e n t e
no. E’ una cifra
ben al di sotto
della stessa
soglia di povertà
fissata in 488
euro mensili e di
poco superiore
alla pensione so-
ciale di 358,99.
Siamo in presen-
za di una pensio-
ne da fa-me che
costringe centi-
naia di pensiona-
ti agricoltori a vivere al limi-
te della sussistenza, costretti
a continuare a lavorare la
propria terra per soddisfare i
bisogni primari. E’ un’assur-
dità, un’ingiustizia sociale
che va al più presto corretta. 

La denuncia è venuta
dall’Associazione nazionale
pensionati della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori che ha promosso una
grande mobilitazione sul ter-
ritorio nazionale per richia-
mare l’attenzione delle isti-
tuzioni e della società sulla
difficile condizione degli
anziani che vivono e operano
nelle campagne, nelle zone
rurali.

Mobilitazione che è sfo-
ciata in due giorni di sit-in  a
Roma davanti alla Camera
dei Deputati in piazza
Montecitorio, in una serie di
incontri con tutti i gruppi
parlamentari e in una grande
manifestazione che si è tenu-
ta nella capitale  25 novem-
bre. Iniziative precedute da
più di cento assemblee e
incontri che si sono svolti in
tutte le province italiane.

Anche in Lombardia le
assemblee dei pensionati Cia
hanno avuto un notevole suc-
cesso di partecipazione.
“Vogliamo -sostengono
all’Associazione pensionati
della Cia- parità dei diritti.
Occorre costruire un nuovo
Stato sociale nelle campagne
e garantire agli anziani, oltre
ad una pensione dignitosa,
servizi (ospedali, trasporti,
uffici postali, centri di assi-
stenza) efficaci e tempestivi”

D’altronde, chi oggi vive
nelle zone rurali -è stato
spiegato in una conferenza
stampa del presidente della
Cia Massimo Pacetti e del
presidente dell’Associazione
nazionale pensionati Mario
Pretolani- deve far i conti
con strutture e servizi pubbli-
ci insufficienti, ma soprattut-
to percepiscono una pensio-
ne irrisoria rispetto alle esi-

I pensionati agricoli chiedono
l’aumento del trattamento

dello stesso in merito alla durata ed al canone.

Assemblea nazionale Agia l’11 e il
12 dicembre
Il 21 novembre 2003 si è svolta a Roma la
Direzione nazionale dell’Associazi-one gio-
vani imprenditori agricoli promossa dalla
Cia.
La Direzione ha convocato a Roma
l’Assemblea nazionale per l’11 e 12 dicembre
2003 ed ha fissato sia i temi di discussione
della sessione pubblica che lo svolgimento
della parte riservata ai soci. I temi previsti per
la sessione pubblica sono:
- servizi di gestione e manutenzione de terri-
torio: una nuova opportunità per l’impresa
agricola?
- nuove frontiere del mercato
- strumenti finanziari per le imprese agricole
La mattina del giorno 11 è prevista anche la
cerimonia di consegna, degli attestati di par-
tecipazione ai corsi Cipat finanziati dall’Oiga
(Osservatorio per l’Imprenditorialità giovani-
le in agricoltura), ai giovani imprenditori
agricoli.
L’Assemblea, il giorno 12, prevede la sessio-
ne riservata ai soci Agia e sarà l’occasione per
svolgere gli adempimenti associativi previsti
dallo statuto e per programmare le attività del
2004.

Le riunioni dell’Assemblea e della
Direzione Cia
Si svolgerà a Roma il prossimo 16 dicembre,
a partire dalle ore 9.30, presso il Centro
Convegni Palazzetto delle Carte Geografiche,
in via Napoli 36, l’Assemblea nazionale della
Confederazione italiana agricoltori. I lavori
hanno il seguente ordine del giorno: un pro-
getto agricolo per l’Italia e l’Europa; pro-
gramma politico, organizzativo e di sviluppo
finanziario della Cia; approvazione del bilan-
cio preventivo 2004.
L’Assemblea sarà preceduta dalla riunione
della Direzione nazionale della Cia che si
terrà a Roma il prossimo 10 dicembre, alle
ore 10.00, presso l’hotel “Leonardo da
Vinci”, in via dei Gracchi 234.

“Multe” quote latte: slitta il termi-
ne per la presentazione delle

domande di rateizzazione
Al tavolo verde, che si è svolto lo scorso 12
novembre a Roma, il ministro delle Politiche
agricole Giovanni Alemanno ha annunciato
l’emanazione di un decreto che proroga al 15
febbraio 2004 il termine ultimo per la presen-
tazione delle domande per la rateizzazione
delle multe per le quote latte. 
E’ stata così accolta così la richiesta avanzata
la scorsa settimana da parte del presidente
della Cia Massimo Pacetti che aveva inviato
una lettera al ministro Alemanno.
Da rilevare, inoltre, che nel decreto (Decreto
del ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 13 Novembre 2003)  è previsto
lo slittamento di tre mesi di tutte le altre sca-
denze collegate alla proroga del termine delle
domande.

Riunione a Bologna sul settore api-
stico
Si è riunito lo scorso 20 novembre, a Bologna
il Coordinamento nazionale del settore apisti-
co. L’obiettivo è quello di formulare proposte
per il rilancio del comparto, anche alla luce
della Conferenza nazionale zootecnica pro-
mossa dalla Cia del 2 dicembre.

Europa - Mondo
Il via libera della Cina ai prosciutti
italiani apre importanti opportuni-
tà
La decisone delle autorità cinesi di permette-
re le importazioni di prosciutti e salumi italia-
ni è stata accolta con favore dalla Cia.
Tale decisione -rileva la Cia- rappresenta per
l’alimentare di qualità del nostro Paese
un’importante opportunità e apre prospettive
di crescita dei prodotti made in Italy su un
mercato di grande rilevanza che conta più di
un miliardo di consumatori.
Si tratta, insomma, di un successo della nostra
qualità e tipicità alimentare che-conclude la
Cia- è apprezzata in tutto il mondo.

Ad Alicante per una maggiore pro-
tezione dei prodotti del territorio
I membri della associazione Origin
(Organisation for an International
Geograpical Indications Network) si sono
incontrati in Spagna per esprimere ancora una
volta la necessità di una maggiore protezione
per le denominazioni di origine protetta a
livello internazionale.
Il Consorzio del Prosciutto di Parma e il
Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano  hanno partecipato all’incontro di
Alicante per portare la propria importante
esperienza e per discutere della protezione
delle denominazioni di origine con gli stessi
negoziatori dell'Omc dopo il fallimento del
summit di Cancun. L'incontro inoltre ha con-
sentito di stabilire una più stretta relazione tra
i produttori di indicazioni geografiche di tutti
gli angoli del globo, al fine di adottare un
piano d'azione per il 2004 per assicurare non
solo una maggiore protezione ma anche una
campagna di comunicazione e promozione
presso gli organismi internazionali. 
I due Consorzi figurano tra i fondatori di
Origin, la rete internazionale per la difesa e la
promozione delle indicazioni geografiche,
nata a Ginevra l’11 giugno, che riunisce più di
cento produttori provenienti da oltre 25 Paesi
del mondo.

Fiocco rosa alla Cia Lombardia
Il 26 novembre è nata Francesca. Al papà
Maurizio e alla mamma Barbara Ponzetta i
colleghi dell’Inac e della Cia Lombardia
fanno i più calorosi auguri per la loro piccola.

zione -ha detto il presidente
dell’Associazione nazionale
pensionati- si vuole valoriz-
zare l’anziano nella società
moderna e cercare di costrui-
re un nuovo stato sociale
nelle campagne. Insomma,
un sistema pensionistico
valido ed equilibrato, ma
anche servizi validi per chi
vive ed opera nel territorio
rurale”.  

“I sit-in a Roma davanti al
Parlamento e la grande mani-
festazione del 25 novembre -
ha aggiunto Pretolani-
vogliono essere un momento
forte per sollecitare il
Parlamento ad adottare una
serie di misure che permetta-
no ai pensionati agricoltori
una vita dignitosa. Misure e
interventi che in questi gior-
ni abbiamo sottoposto ai vari
gruppi parlamentari durante
gli incontri avuti con
l’Associazione nazionale
pensionati. Siamo ferma-
mente convinti che il nostro
scopo primario è quello di
tutelare i diritti dei più debo-
li, di coloro dei quali l’attua-
le politica sembra troppo
spesso dimenticarsi”.

L’Associazione nazionale
pensionati della Cia solleci-
ta, inoltre, la rivalutazione
dei contributi versati, l’ade-
guamento degli assegni al
nucleo familiare, il recupero
dei contributi figurativi e dei
periodi di maternità pregres-
sa. Nello stesso tempo occor-
re riesaminare il sistema pre-
videnziale dei coltivatori. La
gestione del Fondo ha biso-
gno di interventi radicali per
evitare contraccolpi negativi
per l’intera categoria.
D’altronde, in questi anni
l’economia italiana ha subito
una radicale trasformazione,
passando da agricola ad
industriale e questo ha deter-
minato un invecchiamento
della popolazione che vive e
opera nelle zone rurali.



la convocazione degli Stati
generali della montagna in
vista di una nuova legge per
la montagna.

La Cia Lombardia, presen-
te all’Assemblea di Euro-
montana con la vicepresi-
dente Chiara Nicolosi, segui-
rà attivamente e con atten-
zione l’iter della nuova legge
regionale sulla montagna che
dovrà avere al centro il ruolo
insostituibile dell’agricoltura
per la tutela e lo sviluppo di
questo delicato sistema
ambientale.

Il primo contributo della
Cia a questa discussione ci
sarà nei prossimi mesi con
un’iniziativa interamente de-
dicata ai servizi sociali nelle
aree rurali che sono elemen-
to decisivi per lo sviluppo.

no, nel rispetto
della tutela del-
l'ambiente e della
valorizzazione del
territorio”. 

La riforma delle
politiche regiona-
li, che verrà svi-
luppata nei prossi-
mi due anni, dovrà
agevolare  il cofi-
naziamento di
quei servizi essen-
ziali ai cittadini ed
alle imprese nelle
aree con svantaggi
specifici perma-
nenti come sanità,

scuole, infrastrutture.  “Ser-
vizi che, altrimenti, non pos-
sono -ha ricordato Pacetti-
continuare ad esistere ridu-
cendo le condizioni minime
alla base dello sviluppo”.

Spopolamento e invec-
chiamento sono elementi che
caratterizzano anche le mon-
tagne lombarde. La "deserti-
ficazione antropica" rischia
di minare il territorio monta-
no che occupa quasi la metà
dell'intera Lombardia. Oltre
il 53% dei comuni lombardi
è in montagna. Lo ha voluto
sottolineare il presidente
della giunta regionale
Formigoni che ha annunciato
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Verso una nuova legge per la montagna
Stati generali della montagna lombarda e poi una nuova legge

In queste settimane di
novembre è scesa la
prima neve sulle monta-

gne lombarde, che insieme
alle abbondanti piogge di
questo mese contribuirà a
ricostituire le riserve d'acqua
messe a dura prova dall'esta-
te. 

Neve vuol dire anche sci e
riapertura degli impianti scii-
stici, che rappresentano
ancora simbolicamente il
modello di sviluppo della
montagna basato sul turismo
di massa. Con il richiamo ai
prossimi Campionati del
mondo di sci in Valtellina
questo tema ha fatto capolino
anche all'Assemblea genera-
le di Euromontana dello
scorso 21 novembre a
Milano. Ma a chi torna in
estate dove d'inverno si muo-
vono le masse degli sciatori
della domenica, le seggiovie
e gli enormi parcheggi asfal-
tati ad alta quota offrono
un'altra prospettiva su questa
via al rilancio della monta-

gna. Vicino ai villaggi semi-
deserti e ai paesaggi deturpa-
ti dall'acciaio e dal cemento
degli impianti per lo sci, si
cammina spesso tra le tante
malghe ormai in disuso e
pericolanti e ai pascoli erosi
dall'avanzare, non sempre
salutare, del bosco.  Nessuno
può certo pensare per le
montagne lombarde un'im-
probabile wilderness, selvag-
gia e incontaminata, ma
nemmeno il saccheggio delle
risorse delle nostre alpi e
prealpi può essere il modello
per la rinascita di queste
aree. 

Serve piuttosto, come ha

sottolineato Massimo Pa-
cetti, presidente nazionale
della Cia, nel suo intervento
nella tavola rotonda nell'am-
bito dell'Assemblea di
Euromontana,  “una riduzio-
ne degli svantaggi economici
e strutturali della realtà pro-
duttiva e sociale montana
rispetto alle diverse aree del
territorio nazionale attraver-
so la creazione di supporti ed
agevolazioni che abbiano
carattere strutturale e duratu-
ro. E', inoltre, essenziale il
riconoscimento giuridico,
sociale ed economico del
valore delle attività produtti-
ve svolte in ambiente monta-

Ogm: preoccupazione
della Cia per le prossi-
me semine di mais e
soia
La Cia rileva con estrema
preoccupazione che il
decreto emanato dal mini-
stero delle Politiche agrico-
le relativo ai controlli sulla
purezza delle sementi da
contaminazioni Ogm stabi-
lisce il campionamento e le
analisi del solo 20 per cento
dei lotti che verranno messi
in commercio. 
La Cia fa notare che aveva
richiesto controlli a tappeto
su tutte le partite di seme
immesse sul mercato per
garantire  agli agricoltori
un acquisto sicuro.
Il decreto, inoltre, non tiene
conto delle percentuali
minime riscontrate nella
maggioranza dei lotti cam-
pionati nei primi mesi del
2002 e che si aggiravano
approssimativamente sullo
0,1 per cento. 
Viene, infine, fatto obbligo
alle ditte sementiere di rila-
sciare un’apposita dichiara-
zione agli acquirenti -in
ogni fase della commercia-
lizzazione- a garanzia del-
l’assenza di  tracce acci-
dentali di Ogm.
Considerando l’impossibi-
lita’ dichiarata dalle ditte
sementiere di fornire una
tale garanzia ed essendo
così bassa la percentuale
dei controlli, gli agricoltori
anche quest’anno -sottoli-
nea la Cia- non avranno
alcuna tutela rispetto ai loro
acquisti di sementi.
Date queste premesse, la
Cia si chiede in quali condi-
zioni l’Italia potrà coltivare
soia e mais  nel 2004.

Ocm latte: seminario a
Brescia il 12 dicembre
Revisione di Medio
Termine della Politica
Agricola Comune: gli effet-
ti della riforma sulla zoo-
tecnia da latte in
Lombardia
La Revisione di Medio
Termine della Politica
Agricola Comune è oggi
tradotta in termini normati-
vi. Due appositi regolamen-
ti (il Reg. Ce 1788/2003 e il
1787/2003) interessano
l'Organizzazione comune
di mercato del latte. Le
quote latte sono prorogate
sino al 2015, con nuove
modalità di applicazione
del prelievo supplementare
che calerà nel 2007 del
22%. Verrà inoltre elimina-
to il prezzo indicativo del
latte, mentre si ridurranno il
prezzi d'intervento per il
burro e per il latte in polve-
re. Dal 2004 il nuovo regi-
me di aiuti al reddito istitui-
sce un premio basato sulla
quota posseduta da ciascun
produttore, costituito da un
premio base e da un premio
supplementare da ripartire
secondo criteri nazionali.
Sulla riforma dell'Ocm
latte, inserita nel contesta
della nuova legge nazionale
sulle quote latte, e sul suo
impatto sulla zootecnia da
latte lombarda, la
Confederazione italiana
agricoltori e Cipa-at
Lombardia organizzano, in
collaborazione con l'As-
sociazione interprovinciale
produttori latte bovino, un
seminario di approfondi-
mento e confronto tra pro-
duttori, tecnici e ammini-
stratori dell'agricoltura. Il
seminario si terrà a Brescia,
con inizio alle ore 9,30,
nella Sala Convegni (5° p.)
Sede territoriale di Brescia
Via Dalmazia 92/94 della
Regione Lombardia. Inter-
verranno tra gli altri Enzo
Mastrobuoni, responsabile
nazionale dell’ufficio Set-
tori Produttivi  della Cia e il
professor Pretolani del
Dipartimento Economia e
Politica Agraria, Agro-ali-
mentare e Ambientale,
Università degli Studi di
Milano. Aprirà i lavori
AldoCipriano, presidente
della Cia provinciale di
Brescia, mentre le conclu-
sioni sono affidate a Mario
Lanzi, presidente regionale
della Cia.

Lombardia


