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Anche in Lombardia
numerose iniziative
hanno sostenuto la

grande mobilitazione della
Confederazione italiana agri-
coltori per richiamare l'atten-
zione delle istituzioni e del-
l'opinione pubblica nei con-
fronti dell'agricoltura italiana
che sta vivendo una fase di
profonda crisi. 

Con lo slogan “Calano i
prezzi dei prodotti agricoli,
nessun beneficio per i consu-
matori. Così non va!”, la Cia
Lombardia ha portato ancora
una volta agli occhi di tutti i
gravi problemi che oggi con-
dizionano l'iniziativa im-
prenditoriale degli agricolto-
ri, sollecitando un nuovo
progetto di sviluppo in grado
di rilanciare la competitività
dell'impresa.

Insieme molte iniziative
che si sono tenute  nelle città
e nei comuni lombardi, una
delegazione della Cia
Lombardia, guidata dal pre-
sidente Mario Lanzi, ha
incontrato, ospitandoli nello
stand della Cia allestito nel-
l'ambito manifestazione fie-
ristica Expo dei Sapori di
Milano, il presidente della
Giunta regionale Roberto
Formigoni e la vicepresiden-
te e assessore all'agricoltura
Viviana Beccalossi.

“Il tema della redditività
delle imprese agricole singo-
le -ha ricordato Lanzi, conse-
gnando a Formigoni e alla
Beccalossi un documento
sulla grave crisi dell'agricol-
tura lombarda-, delle loro
cooperative, insieme al
benessere delle famiglie,
deve tornare centrale nella
definizione degli obiettivi

Calano i prezzi dei prodotti agricoli, nessun
beneficio per i consumatori: così non va!

Grande mobilitazione della Cia in Lombardia e in tutta Italia per la difesa dei redditi agricoli Finanziaria e petizione
popolare tra le priorità
della Cia
Sit-in a dicembre davanti
alla sede del Senato per sol-
lecitare le modifiche alla
legge finanziaria 2005;
richiesta alle Regioni,
Province e Comuni di ade-
rire alla Petizione Popolare
(si veda a pagina 8) rivolta
al presidente del Consiglio
per l’esposizione obbliga-
toria sui cartellini di vendi-
ta dei prodotti agroalimen-
tari del doppio prezzo (ori-
gine e consumo). Queste le
decisioni più importanti
adottate dalla Direzione
nazionale della Cia riunita-
si a Roma.
“La legge finanziaria -com-
mentato il presidente
Giuseppe Politi nel corso
della sua relazione alla
Direzione- non risponde
alle aspettative del mondo
agricolo. Nella manovra
non si tenuto conto delle
esigenze legittime degli
agricoltori, che già sono
costretti ad operare in una
situazione di grave emer-
genza. Nella discussione
alla Camera non sono inter-
venuti fatti nuovi ed il
nostro giudizio rimane
estremamente negativo. Per
questa ragione abbiamo
programmato una serie di
iniziative di protesta duran-
te i giorni in cui al Senato
verrà esaminato il provve-
dimento. Con la nostra
azione vogliamo sollecitare
l’attenzione sui problemi
agricoli e far sì che venga-
no apportate quelle corre-
zioni indispensabili per evi-
tare alle imprese agricole di
perdere ancora di più la
loro competitività sui mer-
cati”. “Sollecitiamo -ha
aggiunto il presidente della
Cia- interventi in grado di
ridurre i costi e di valoriz-
zare la produzione agricola.
Chiediamo, tra l’altro, l’ul-
teriore riduzione dell’Irap,
in percentuale pari a quanto
si è intenzionati a concede-
re agli altri settori, e una
tariffazione di ‘vantaggio’
ad iniziare dai costi energe-
tici. D’altra parte, l’esigen-
za della riduzione dei costi
di produzione pone in gran-
de rilevanza l’urgenza di
una contrazione degli oneri
del costo del lavoro a cari-
co delle imprese, che in
Italia ormai risultano di
gran lunga superiori tra
quasi tutti i paesi europei.
Va considerato inoltre il
problema delle passività
onerose che incide sulle
aziende.

economici”. Assistiamo
ormai da tempo ad una
situazione assurda: i cit-
tadini continuano a ridur-
re il consumo di ortaggi,
frutta e di produzioni di
qualità perché devono
fare i conti con rincari
ingiustificati dei prezzi al
dettaglio, mentre nelle
campagne i prezzi corri-
sposti agli agricoltori non
consentono, per alcune
produzioni, nemmeno di
sostenere i costi della
raccolta. "Nella specifici-
tà lombarda -si sottolinea
nel documento- anche i
prezzi alla stalla delle
produzioni zootecniche
sono in sofferenza: per
latte, formaggi, carni e
suini non si vede nessuna
prospettiva per il futuro.
Molte delle aziende agri-
cole e delle loro coopera-
tive in Lombardia sono
nell'incertezza più pro-
fonda e rischiano di crol-
lare davanti ad una situa-
zione che ormai le sta
mettendo fuori mercato.
E questo anche per pro-
duzioni di consolidata
qualità e immagine quali

quelle vitivinicole e risico-
le”. 

La Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia
ha rilanciato anche in questa
occasione della mobilitazio-
ne nazionale alcune proposte
da mettere rapidamente in
campo.  Serve rimettere in-
sieme un “tavolo delle rego-
le” tra tutti i protagonisti
della filiera per rendere tra-
sparenti i meccanismi di for-
mazione dei prezzi, per
tenerne sotto controllo le
dinamiche  e per valorizzare
la qualità delle produzioni
regionali. Particolare rilievo
in Lombardia assume la
necessità di riavviare seri
rapporti interprofessionali
nel settore lattiero-casea-
rio.E' necessario inoltre che
le istituzioni operino senza
ulteriori indugi, servono
infatti interventi per contene-
re i prezzi, per stroncare ogni
rincaro ingiustificato e per
favorire la ripresa dei consu-
mi, sempre più depressi.

Mario Lanzi e Massimo Benolli, presidente e vicepresidente della
Cia Lombardia,  presentano al presidente Formigoni e all’assessore
Beccalossi il documento della Confederazione sullo stato dell’agri-
coltura lombarda.
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La Cia sollecita un forte impegno per superare la crisi del settore lattiero-caseario

“Dalle regole al reddito”, la Cia presenta
al ministro Alemanno un piano per il latte

La Confederazione ita-
liana agricoltori della
Lombardia, in occa-

sione dell'appuntamento del-
la Fiera internazionale del
bovino da latte che si è svol-
ta a fine ottobre a Cremona,
ha rinnovato il proprio impe-
gno per il rilancio della zoo-
tecnia da latte. Il settore vive
da anni una preoccupante
crisi di redditività degli alle-
vamenti.  

Per il latte lombardo, come
è apparso sul numero
“Speciale Latte” di Impresa
Agricola di ottobre, si può
dire: “nessun prezzo, tanti
padroni”. Questo infatti è il
paradossale risultato di anni
d'impegno, spesi dagli alle-
vatori nella ricerca della qua-
lità, della sicurezza alimenta-
re, di un avanzato rapporto
nella filiera, di collaborazio-
ne con la pubblica ammini-
strazione e d'attenzione
verso i consumatori. Basta
infatti pensare che nessun
accordo regionale sul prezzo
del latte venduto  è stato sti-
pulato da oltre due anni dal-
l'industria, che ha causato
una riduzione del 30% del
reddito degli allevatori e,
come se non bastasse, è stata
accompagnata da un forte
aumento  dei costi di produ-
zione.

In un incontro svoltosi a
margine dell'iniziativa “Stati
Generali del latte”, la Cia ha
ribadito questi e altri temi
sulla zootecnia da latte diret-
temente al Ministro delle
politiche agricole, Gianni
Alemanno, a cui è stato con-

Panorama Agricoltura

segnato il documento "Dalle
regole al reddito".   

“Siamo seriamente preoc-
cupati per il futuro delle
nostre aziende -ha detto il
presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi che gui-
dava una delegazione di alle-
vatori- dalla riforma della
Pac, all'allargamento, alla
crisi che ha travolto impor-
tanti industrie di settore e la
riduzione della forbice tra i
prezzi interni e quelli medi
europei, stanno cambiando
radicalmente lo scenario
competitivo di chi opera in
questo settore in Italia.
Inoltre, assistiamo da anni al
progressivo ridursi della
remunerazione del prezzo
del latte accompagnata dalla
crescita dei costi di produ-
zione, spesso aggravata da
fattori esteri alle aziende
(siccità, aflotossine, ecc.)”.

“Di fronte a cambiamenti
di tale entità -viene sottoli-
neato nel documento conse-
gnato al ministro Alemanno-
la Cia ritiene urgente che si
concerti subito un intervento
del Governo e delle Regioni
con le organizzazioni di rap-
presentanza del settore per
assicurare un futuro agli alle-
vatori del comparto. L'Italia
deve garantirsi la presenza
diffusa e vitale di una parte
così significativa della sua
struttura zootecnica sul terri-
torio”.

"Troppi padroni per le stal-
le lombarde: dalla burocrazia
alle speculazioni. Non c'è
giorno -ha ricordato al mini-
stro il presidente della Cia
Lombardia, Mario Lanzi,
presente all'incontro insieme
al vicepresidente dell'Aiplb
Luigi Panarelli- che passi
senza nuovi balzelli   nella
gestione dell'impresa. In
nome della trasparenza, della
sicurezza alimentare, delle
norme ambientali, della salu-
te degli animali, del rispetto
dei vincoli produttivi nazio-
nali e comunitari, dell'ana-
grafe bovina, del diritto a
percepire integrazioni di red-

“Finalmente è stata
messa la parola
fine alla telenove-

la del Decreto sulla coesi-
stenza tra colture tradizionali
e Ogm. Esprimiamo quindi
soddisfazione per un provve-
dimento che da tempo aveva-
mo sollecitato per dare cer-
tezze sia ai produttori sia ai
consumatori”. Questo è il
commento il presidente della
Cia, Giuseppe Politi in meri-
to alla decisione assunta l'11
novembre scorso dal
Consiglio dei ministri che ha
emanato l'atteso decreto
legge sulla coesistenza tra
coltivazioni convenzionale e
quelle che utilizzano mate-
riale geneticamente modifi-
cato.

“Il decreto -ha aggiunto
Politi- doveva essere appro-
vato da oltre un mese,
comunque, meglio tardi che
mai. Adesso è opportuno che
il provvedimento sia rapida-
mente recepito dal
Parlamento. Oggi finalmente
le regioni hanno uno stru-
mento certo perché i produt-
tori possano, nel momento
delle semine autunnali, avere
un quadro di riferimento pre-
ciso. Nello stesso tempo,  i
consumatori avranno garan-
zie concrete sugli alimenti

dito e ottenere rimborsi per i
danni subiti. “Nessun
imprenditore in altri settori è
sottoposto a tale pressione
burocratica, tuttavia -ha evi-
denziato Lanzi-  gli allevato-
ri hanno collaborato, convin-
ti che questo sacrificio sareb-
be stato ricompensato dal
consenso del consumatore e
remunerato da un prezzo
equo del prodotto. Invece no:
il costante impegno degli
allevatori, aziendale e all'in-
terno dei Consorzi di tutela,
nella valorizzazione della
qualità e nella salubrità del
latte è stato  in questi anni
mortificato”.

La Cia Lombardia ha sol-
lecitato quindi le istituzioni
regionali e nazionali a mette-
re in campo azioni concrete
per fermare questa spirale,

che acquistano”.
Il decreto legge, che dovrà

ora passare alle Camere per
la conversione in legge, da
tempo alle Regioni sino al 31
dicembre 2005 per elaborare
i Piani di coesistenza in cui
saranno contenute le regole e
gli adempimenti per assicu-
rare la possibilità di garantire
coltivazioni convenzionali e
biologiche non contaminate
da Ogm. Questi piani, infatti,
dovranno contenere, sulla
base delle linee guida che
saranno emanate dal
“Comitato in materia di
coesistenza tra colture trans-
geniche, convenzionali e
biologiche”, costituito dal
Ministero delle politiche
agricole e forestali, le regole
tecniche, con particolare
riferimento alle buone prati-
che agricole, le condizioni e
le modalità per assicurare la
coesistenza, con la possibili-
tà di individuare aree omoge-
nee, rispettando quanto indi-
cato nella Raccomandazione
Ue del luglio 2003 

Sino all'approvazione dei
piani da parte delle regioni
non sarà possibile coltivare
colture transgeniche.

Il decreto legge introduce
anche un sistema sanzionato-
rio. Per il mancato rispetto

Le Regioni fisseranno le regole della coesistenza

Ogm, approvato il decreto
legge sulla coesistenza

del periodo di moratoria
sono previste anche sanzioni
penali fino all'arresto, per la
non osservanza di quanto
sarà previsto dai piani regio-
nali le sanzioni saranno inve-
ce amministrative e andran-
no dai 2.500 sino ai 25mila
euro.

E' previsto inoltre un siste-
ma di vigilanza, monitorag-
gio e informazione sulla
coesistenza che dovrà rende-
re omogenea su tutto il terri-
torio italiano l'applicazione
delle regole e dei controlli
sulla separatezza delle filiere
“biotech” da quelle conven-
zionali e biologiche, e sul
rispetto della coesistenza
senza contaminazioni acci-
dentali, obiettivi centrali di
queste normative.

Sul capitolo della respon-
sabilità viene ribadito che gli
agricoltori non sono respon-
sabili di eventuali contami-
nazioni da materiale Ogm in
caso di utilizzo di sementi
certificate e munite di dichia-
razione da parte delle ditte
sementiere. Rimarranno
invece responsabili dei danni
diretti e indiretti causati ad
altri imprenditori agricoli
quanti non osserveranno le
regole contenute nei piani
regionali. (Di Ba)

Quote latte, i tribunali 
respingono i ricorsi
contre le “multe”
Nelle settimane scorse ci
sono stati alcuni pronuncia-
menti dei tribunali sui rico-
sri avanzati da alcuni pro-
duttori di latte contro le
cosidette “multe” per gli
esuberi produttivi.
La Corte di Cassazione, a
sezioni unite civili, ha sen-
tenziato (sentenza 20-
252/04 del 1 luglio 2004),
nell’ambito di un ricorso
promosso contro il paga-
mento del prelievo supple-
mentare per i periodo
1995/96 e 1996/97, cassan-
do la precedente sentenza
del Tribunale di Brescia
favorevole ai produttori,  e
dichiarando il difetto di
giurisdizione del giudice
ordinario e la giurisdizione
del giudice amministrativo.
Il Tar della Lombardia,
sezione di Brescia, con una
ordinanza dello scorso 14
ottobre, ha respinto la
domanda cautelare, avanza-
ta da alcuni produttori, di
sospensiva delle comunica-
zioni relative al prelievo
supplementare del periodo
2003/04.

introducendo concreti ele-
menti di rottura per evitare la
distruzione della zootecnia
del latte. Occorre arrivare
subito ad un prezzo remune-
rativo del latte per la qualità
e l'impegno produttivo soste-
nuto dagli allevatori, insieme
a una semplificazione buro-
cratica che renda sostenibile
il carico degli adempimenti a
cui sono sottoposti gli alleva-
menti. E' necessario inoltre
contrastare le speculazioni
commerciali per tutelare le

aziende agricole, i consuma-
tori, la qualità e l'immagine
dei prodotti lattiero-caseari.

Il settore latte attende
anche norme praticabili per
le Organizzazioni di prodotto
per consolidare e accrescere
il patrimonio di esperienze
delle realtà associative e
cooperative, unite ad inter-
venti per la competitività
degli allevamenti da latte,
per la riduzione dei costi e
per una più efficace gestione
dei fattori produttivi.

Il ministro Alemanno con il presidente della Cia Politi e con il presiden-
te regionale Lanzi durante l’incontro a Cremona
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Grande successo per i prodotti delle imprenditrici lombarde in Fiera a Milano

L’agricoltura al femminile
protagonista all’Expo Sapori

Successo dei prodotti
delle imprenditrici
agricole di “Donne in

Campo Cia Lombardia” al-
l'Expo dei Sapori di Milano.

L'associazione Donne in
Campo ha gestito presso
l'Expo dei Sapori di Milano,
tenutosi dal 12 al 15 novem-
bre presso la Fiera due spazi,
messi a disposizione dalla
Regione Lombardia e dalla
Provincia di Milano dove le
imprenditrici hanno presen-
tato i loro prodotti.

Presso lo spazio regionale
sono stati presentati in parti-
colare formaggi caprini e
vaccini prodotti in Val
Camonica, in Valsassina e
nella provincia di Varese e
salumi di tutti i tipi dai tipici
salumi milanesi, alla bresao-
la di pecora ai salumi di cin-
ghiale e di struzzo.

Sono stati presentati inol-
tre pesci d'acqua dolce, riso,
mieli delle diverse tipologie
provenienti dalle diverse
zone della Lombardia, con-
serve alimentari dalle mar-
mellate alle mostarde manto-
vane, vini, dal lambrusco
mantovano ai vini milanesi.

Nello spazio della
Provincia  sono stati presen-
tati i prodotti milanesi, dal
vino di San Colombano al
riso prodotto nel Parco
Agricolo Sud Milano ai salu-
mi del Parco del Ticino. 

Molti prodotti esposti sono
stati inoltre valorizzati anche
con una degustazione offerta
da Donne in Campo presso
uno spazio messo a disposi-
zione dalla Regione 

Gli agricoltori in piazza
contro la finanziaria 
Dal prossimo 9 dicembre,
davanti alla sede del
Senato, la Cia ha organiz-
zato una serie di sit-in di
protesta per sollecitare
modifiche alla manovra
economica per il 2005 che
ignora completamente i
problemi dell’agricoltura e
non dà alcuna prospettiva
di sviluppo all’intero siste-
ma economico.
Per una settimana ci saran-
no, quindi, manifestazioni
durante la discussione della
legge a Palazzo Madama.
Agricoltori di tutt’Italia si
alterneranno di fronte al
Senato per ribadire il fermo
“no” ad una legge che non
fornisce risposte alle esi-
genze degli imprenditori
agricoli, che già sono
costretti ad affrontare una
situazione di grave emer-
genza. La stessa approva-
zione dell’emendamento
fiscale, da parte del
Consiglio dei ministri, non
fa emergere, secondo la
Cia, alcun elemento positi-
vo. Lo scenario è sempre
quello di un provvedimento
di basso profilo che non dà
certezze. Anzi, rende più
difficile l’iniziativa delle
imprese agricole.
Con i sit-in, la Cia intende
sollecitare l’attenzione del
Parlamento, del Governo,
delle forze politiche affin-
ché vengano apportati i
correttivi necessari per
garantire agli agricoltori gli
strumenti necessari per
operare con la dovuta inci-
sività e di non vedere scen-
dere ulteriormente i loro
già corrosi redditi. In-
somma, si sollecitano inter-
venti in grado di ridurre i
pesanti costi e di valorizza-
re la produzione agricola. 
Tra l’altro, la Cia chiede
un’ulteriore riduzione del-
l’Irap, una tariffazione di
‘vantaggio’ ad iniziare dai
costi energetici, una ridu-
zione degli oneri del costo
del lavoro a carico delle
imprese, i cui livelli in
Italia ormai risultano di
gran lunga superiori a quel-
li di quasi tutti i paesi euro-
pei. 
Per la Cia è anche indispen-
sabile considerare il proble-
ma delle passività onerose,
che deve essere posto con
la massima urgenza adot-
tando un provvedimento
legislativo finalizzato a
dare maggiore certezze al
futuro delle imprese agrico-
le. 
Nella settimana di sit-in, la
Cia ha chiesto incontri con
il presidente del Senato,
con i ministri dell’Eco-
nomia e delle Politiche
agricole, con i capigruppo e
con le commissioni compe-
tenti di Palazzo Madama.

Premiata un’altra imprenditrice lombarda

Il premio De@terra
torna in Lombardia

Il premio “De@Terra”, il
prestigioso riconosci-
mento promosso dal-

l'Onilfa (l'osservatorio per il
lavoro e l'impreditoria fem-
minile in agricoltura istituito
dal Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali)  rivolto
alle donne che si sono distin-
te per impegno e passione in
attività inerenti allo sviluppo
dell'agricoltura e delle aree
rurali è stato quest'anno asse-
gnato anche a Renata
Lanfredi di Roncoferraro in
provincia di Mantova asso-
ciata alla Cia e attivista di
Donne.in Campo.

Il premio conferito il 19
novembre a Roma in occa-
sione della celebrazione
della Giornata mondiale
della Donna Rurale dal tema
“Con le donne per la biodi-
versità e la sicurezza alimen-
tare” ha voluto valorizzare
l'attività che Renata, inse-

gnante di scuola elementare
fino al 1990, ha voluto svi-
luppare con la sua azienda
decidendo di puntare in
maniera originale sulla colti-
vazione delle zucche.

Renata Lanfredi, con la
sua produzione di zucche ali-
mentari ed ornamentali, ha
riscoperto e rilanciato, in
maniera innovativativa,
accanto alla produzione di
riso violone nano un prodot-
to tipico della sua zona che
ha presentato con successo
persino alla fiera di
Manchester nel 2001.

La sua attività ha portato
anche alla ideazione della
iniziativa “Di zucca in
zucca” che da alcuni anni ha
luogo nel mantovano.

Un premio anche a Tiziana
Lauretti produttrice ortofrut-
ticola e Vicepresidente di
Donne in campo di Latina.

A un' altra associata alla

nostra organizzazione que-
st'anno, inoltre, è stata desti-
nata una particolare menzio-
ne del premio "De@terra" si
tratta di Marilena Bonacina
di Galbiate in provincia di
Lecco produttrice di miele e
agriturista. 

Dell'attività di Marilena
Bonacina, che conduce la
sua azienda in montagna nel
cuore del Parco Regionale
del Monte Barro, e che con
questa menzione viene con-
siderata "ambasciatrice del
lavoro delle donne in agri-
coltura" è stata particolar-
mente apprezzata l' attenzio-
ne ai problemi sociali.

In particolare è stata pre-
miata la sua capacità di saper
dare al lavoro agricolo anche
un ruolo terapeutico. Ruolo
sperimentato con  le positive
esperienze portate avanti per
il recupero di tossicodipen-
denti e malati mentali.

Inoltre Marilena è partico-
larmente attiva anche nel
campo dell'attività didattica
che porta avanti sia con le
scuole che con gli adulti e,
nell'ambito del progetto di
Cipa-at e Donne in campo
Lombardia  “La fattoria a
scuola”, ha elaborato una
dispensa sulle api destinata
alle insegnanti elementari e
alle fattorie didattiche.
Una menzione,  è stata desti-
nata anche ad un'altra lom-
barda Paola Amodeo, del-
l'Associazione Allevatori,
esperta alimentarista che da
molti anni segue con partico-
lare professionalità  molte tra
le più avanzate aziende da
latte della nostra regione.
(Ch.Ni.)

“Le Chiavi del sorriso”
per l’anno internazio-
nale del riso
Il premio “Le Chiavi del
sorriso” della Fondazione
Cesar è stato dedicato que-
st’anno all’anno internazio-
nale che l’Onu ha dedicato
al riso. Riso inteso come la
personificazione di uno dei
diritti primari dell’uomo:
quello alla nutrizione.
“Riso inteso -si detto du-
rante l’assegnazione del
premio- come lotta alle
povertà: povertà domesti-
che, vicine o sottocasa,
fatte da persone normali. Il
diritto della vita fatta di
lavoro, ma anche di bisogni
umani e morali vicini alla
persona”.
La cerimonia di premiazio-
ne, che si è tenuta lo scorso
11 novembre nella bella
cornice dell’agriturismo
Coste Costavecchia di San
Giorgio di Mantova, è stata
presieduta da Mario Lanzi,
presidente della Cia Lom-
bardia e del Cru Lombardia
dell’Unipol e da Elisabetta
Poloni, presidente della Cia
di Mantova.
Tra gli altri sono intervenu-
ti, Paolo Viana, direttore
della rivista  “Il risicolto-
re”, Roberto Bigi, presiden-
te della Cia di Pavia e
Giancarlo Brunello del-
l’Unipol, oltre all’assessore
all’agricoltura di Mantova
Carlo Orlandini.
Il premio è andato a Fratel
Ettore Boschini, a Gio-
rdano Cavallari della
Caritas di Mantova, a Elide
Maria Michelini dell’asso-
ciazione mondine mantova-
ne, Re-nato Losio della
Fonda-zione Sormani, Giu-
seppe Frassoni e a Oscar
Visentin, per l’anno euro-
peo dedicato allo sport,
anche come momento di
integrazione.

VVerso la nuova Pacerso la nuova Pac
Comunicazione Comunicazione AgeaAgea
dati triennio 2000/02dati triennio 2000/02

Agea invierà a tutti gli agricoltori una comunicazio-
ne con i dati del triennio di riferimento (2000-2001-
2002), che saranno alla base per la determinazione
del premio unico previsto dalla riforma della Pac che
prenderà avvio nel 2005. 
Per verificare l’esattezza dei dati e per comunicare le
eventuali correzioni gli agricoltori possono rivolger-
si agli uffici del Centro di Assistenza Agricola -Caa
Cia Lombardia- presenti in tutte le sedi della Cia
Lombardia.

ImporImportante!tante!
VVerifica i tuoi diritti al prerifica i tuoi diritti al premi unicoemi unico

con il Caa Cia Lombardiacon il Caa Cia Lombardia

Lombardia

Il tutto è stato presentato in
una bella cornice resa possi-
bile con  l'esposizione di
piante ornamentali di stagio-
ne, camelie invernali, eriche,
rose di stagione e zucche
ornamentali prodotte da altre
imprenditrici agricole.

Un successo per l'associa-
zione Donne in Campo e per
le sue associate che hanno
potuto riscontrare anche una
particolare attenzione da
parte del pubblico e della
stampa.

In particolare l'esperienza
ha confermato come la colla-
borazione tra imprenditrici
possa essere vincete per la

valorizzazione della propria
attività.

Un particolare ringrazia-
mento per il successo dell'i-
niziativa va alle numerose
associate che con il loro
impegno la hanno resa possi-
bile Liliana Bergamini, Or-
nella Bergomi, Ines
Bertocchi, Giuditta Bossi,
Alberta Daniotti, Carla De
Fanti, Maria Irene Di
Carpegna, Donatella Gia-
comelli, Valeria Gobbi,
Giacomina Grassi, Alessan-
dra Lupo, Ornella Miranda,
Vittoria Panizzari,  Ambro-
gina Pravettoni, Giuseppina
Spedicato, Maria Cristina

Visentin ed, in particolare,
alla Presidente dell'associa-
zione Anna Maria Cazzani-
ga. 

Chiara Nicolosi

Ospiti prestigiosi allo stand di Donne in Campo: Gene Gnocchi, a sini-
stra, con l'imprenditrice Vittoria Panizzari, Bruna Brembilla, assessore
provinciale all’ambiente, l’assessore provinciale alle attività produttive
Luigi Vimercati e Chiara Nicolosi vicepresidente della Cia Lombardia
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Premi supplementari per seminativi,
carne bovina (vacche nutrici e bovini) e ovicaprini

Come anticipato nel
numero di ottobre
‘04 di “Impresa

Agricola” è stato emanato il
decreto 2604/04 che fissa le
condizioni di ammissibilità e
gli importi massimi dei
premi supplementari previsti
dalla riforma della Pac (art.
69 del Reg. 1782/03) per
migliorare qualità, commer-
cializzazione dei prodotti e
ambiente. 

Sono quindi stabilite le
condizioni di accesso per
ciascun settore e gli importi
dei premi supplementari che,
a differenza del premio
unico, rimarranno accoppia-
ti, ossia legati alla produzio-
ne, comportando precisi
impegni per gli agricoltori
che ne faranno domanda.

Nella tabella accanto sono
sintetizzati gli impegni e gli
importi che si riferiscono  al
primo anno di avvio, ossia il
2005.

Nell’ambito degli adempi-
menti previsti per ottenere il
premio supplementare, il
Mipaf sta per manare una
circolare relativa ai quantita-
tivi di sementi certificate da
utilizzare.

Le colture interessate sono
le seguenti: Frumento duro,
Frumento tenero, Segale,
Orzo,  Avena, Granturco,
Sorgo da granella, Grano
saraceno, miglio e altri
cereale (triticale), Mais
dolce, Soia, Ravizzone e
colza, Girasole, Pisello pro-
teico, Fave e favette, Lupini
dolci, Lino da fibra,  Lino da
olio, Canapa.

Gli agricoltori interessati
dovranno conservare, oltre
che ai fini fiscali, i documen-
ti di acquisto delle sementi
certificate e i relativi cartelli-
ni, per poterli allegare alla
domanda che dovrà essere
presentata entro il 15 maggio
prossimo.

Seminativi Nel settore dei seminativi è previsto un pagamento supplementare ad ettaro agli 

agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano 

tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture. 

 

Le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare sono: 

a) per il grano duro, l’utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione 

da organismi geneticamente modificati, elencate nell’allegato A del decreto 

ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004, che presentano un tenore minimo di 

proteine del 12,5%; per il grano tenero, l’utilizzazione di sementi certificate, esenti da 

contaminazione da organismi geneticamente modificati; 

c) per il mais, l’utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da 

organismi geneticamente modificati; 

d) l’applicazione obbligatoria, attraverso l’utilizzo di sementi certificate, esenti da 

contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell’avvicendamento almeno 

biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da 

rinnovo elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003. 

 

L’importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 euro/ha. 

 

Carni Bovine Nel settore delle carni bovine è previsto un pagamento supplementare per capo agli 

allevatori che rispettano le seguenti condizioni: 

 

a) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze da 

carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici; 

 

b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell’allegato B) del decreto 

ministeriale n. 2026 del 24 settembre 2004 (vedi tabella), il rispetto di un carico di 

bestiame pari o inferiore a 1,4 Uba per ettaro di SAU   foraggiera e l’obbligo di 

pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera; 

 

c) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze 

diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e per i 

bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 ed i 20 

mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 Uba per ettaro di Sau 

foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 Uba e 

l’obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera;  

 

d) per ciascun capo bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi 

ed etichettato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, da un’organizzazione 

autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la permanenza 

nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione e la indicazione in 

etichetta della denominazione dell’azienda di allevamento del bovino. 

 

L’importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 euro/capo. 

 

Ovi-caprini Nel settore delle carni ovine e caprine  è previsto un pagamento supplementare per 

capo agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali 

al pascolo per almeno 120 giorni. 

 

L’importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 15 euro/capo. 

 

Elenco razze (allegato B
del Dm 2026/04)
Pezzata Rossa oropa
Pezzata Rossa
Valdostana
Grigio Alpina
Bianca Val Padana
Pinzgau
Rendena
Varzese-Ottonese
Agerolese
Siciliana
Calvana
Pontremolese
Pustertaler
Sarda
Sarda modicana
Pisana
Garfagnina
Sarda Bruna
Podolica Pugliese
Ceppi podolici Per accedere ai premi per le vacche nutrici e per gli ovi-caprini non è più necessario possedere le relative quote
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I progetti di assistenza tecnica per il 2005 
presentati dalla Cia in Lombardia 

PROGETTO AREA D'INTERVENTO        QUOTA (€)  

Compartecipazione dell’azienda 

A CHI RIVOLGERSI 

BERGAMO         

Zootecnia bovina da latte in montagna  montagna bergamasca  100,00  Cia Bergamo 

Francesco Tassetti 

francesco.tassetti@ciabergamo.it  

tel. 035 214247 

COMO        

Miglioramento della gestione dell'alpeggio e valorizzazione dei 

prodotti e dei servizi dell'impresa  

agricola di montagna 

montagna comasca  183,75  Cia Como, Lecco, Sondrio 

Alessandro Azzoni 

Adriano Cassanelli 

tel. 031 264561 

CREMONA           

Accompaggnamento delle aziende agricole al rispetto delle norme di 

condizionalità ecologica (cross-compliance) 

tutta la provincia 50,00 Cia Cremona 

Antonio Lupo Pasini 

cia.cremona@cia.it – tel. 0372 30288 

LECCO           

Controllo e monitoraggio delle fasi di produzione nelle aziende 

agricole della pianura lecchese 

pianura e collina lecchese  245,00 Cia Como, Lecco, Sondrio 

Marco Tonani 

tel. 039 9900553 

La sicurezza alimentare: controllo e monitoraggio delle fasi di 

produzione nelle aziende zootecniche della montagna lecchese 

montagna lecchese  

   

183,75 Cia Como, Lecco, Sondrio 

Licia Scaccabarozzi 

tel. 0399900553 

MANTOVA           

Progetto provinciale per la valorizzazione, il miglioramento 

qualitativo e la tracciabilità delle produzioni e delle trasformazioni 

aziendali di prodotti agricoli e agrituristici  

tutta la provincia  50,00  Cia Mantova 

Damiano Buttarelli 

tel.  0376 368865 - 349 4597149 

Consulenza tecnica ad aziende biologiche tutta la provincia 207,00 Cia Mantova 

Susanna Faccioli  tel. 348 0330755 

Progetto di consulenza nella ottimizzazione dell'intervento dei 

pronubi in frutticoltura e orticoltura 

 

tutta la provincia  

58,00  Cia Mantova 

Moreno Dorini tel 0376 368865 

Roberto Zaniboni - 335 8118475 

MILANO       

Valutazione d'impatto ambientale ed ecocondizionalità: ambiente, 

agricoltura e territorio  

provincia  /  Cia Milano-Lodi 

tel. 02 58111829 

   

Valutazione d'impatto ambientale ed ecocondizionalità: ambiente, 

agricoltura e territorio 

provincia  /  Cia Milano-Lodi 

tel. 0258111829 

PAVIA           

Consulenza sulla tutela e promozione dei prodotti nell'area montana 

dell' Oltrepo' Pavese (Valle Staffora) 

Oltrepo' Pavese Montano (Valle 

Staffora)  

/  Cia Varzi 

tel./fax 0383 52168 

Consulenza agronomica per la zonizzazione e controllo della 

flavescenza dorata nell'Oltrepo' Orientale 

 

Oltrepo' Pavese Orientale  /  Cia Stradella 

tel./fax 0385 48228  

Consulenza agronomica per la zonizzazione e controllo della 

flavescenza dorata nell'Oltrepo' Centrale 

Oltrepo' Pavese Centrale  /  Cia Voghera 

tel./fax 0383 645153  

SONDRIO           

Possibilità di sviluppo di aziende zootecniche, in particolare caprine, 

attraverso la valorizzazione e la diversificazione dei prodotti 

aziendali e l’integrazione con attività complementari quali 

l’agriturismo  

territorio montano della provincia  

   

176,59 Cia Como, Lecco, Sondrio 

Laura Parodi 

0342217563 - cia.sondrio@cia.it  

 

Nel quadro della misura 1.14 di Piano di Sviluppo Rurale, la Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, il suo ente di formazione professionale e assistenza tecnica Cipa-
at Lombardia, ed alcune Associazioni Produttori   hanno presentato alla Regione Lombardia e alle Amministrazioni Provinciali lombarde progetti di consulenza tecnica alle azien-
de agricole. 
I progetti di assistenza tecnica, che saranno attivati nel 2005, coprono l'intero territorio lombardo, differenti comparti produttivi e problematiche, secondo quanto indicato nella
tabella pubblicata in queste pagine. I tecnici forniscono alle aziende i servizi di assistenza tramite visite dirette in azienda. 
L'accesso ai progetti di consulenza tecnica è aperto a tutte le aziende agricole interessate, che possono contattare le varie sedi provinciali o la sede regionale della Cia e di Cipa-at
Lombardia che forniranno indicazioni più dettagliate relativamente ai progetti  ed alle modalità di partecipazione. (Melinda Monti)
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Per un nuovo sviluppo dei boschi lombardi

Foreste: nuova legge
in Lombardia 

E’ stata approvata la
nuova legge forestale
“Tutela e valorizza-

zione delle superfici, del
paesaggio e dell'economia
forestale” 

Il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità  la
nuova legge forestale, che
sostituisce la Lr 8/1976 e la
Lr 80/1989, predisposta con
la massima collaborazione
della filiera foresta-legno.
Fra le numerose le novità, la
differenziazione fra politica
forestale fra la montagna e la
pianura ed il rafforzamento
del ruolo dei Piani di
Indirizzo Forestale, che
diventano piani di settore del
Ptc provinciale. 

La precedente Legge
Regionale forestale è la n°
8/1976, modificata dalla n°
80/1989. 

Da allora però vi sono stati
importanti cambiamenti tra
cui il calo del 50% delle
aziende agricole, il crescente
ruolo degli Enti locali nella
gestione del territorio e
necessità di difendere i paesi
dai sempre più frequenti
eventi meteorologici estremi. 

Da non dimenticare il
D.Lgs. n° 227/2001 che rive-
de, fra l’altro, la definizione
di bosco e di arboricoltura da
legno ed introduce l’obbligo
degli interventi compensativi
a seguito di disboscamento.

I boschi lombardi sono
complessivamente aumentati
in questi ultimi decenni, gra-
zie a rimboschimenti e alla
colonizzazione spontanea
dei terreni abbandonati dal-
l'agricoltura in montagna ed
ora occupano poco più di un
quarto della Lombardia:
quasi tre quarti in montagna,
il resto tra collina e pianura. 

I boschi di pianura si sono
però ridotti. La proprietà
appartiene per il 34 % ad
Enti pubblici, il resto a priva-

ti.
L’importanza economica

delle foreste lombarde è
limitata. Solo l’11% del
legname utilizzato dall’indu-
stria lombarda proviene
dalle nostre foreste (0,5
milioni di metri cubi), che
però potrebbe fornirne ben
di più, in maniera compatibi-
le con la tutela ecologica,
poiché i boschi lombardi
producono circa 1,5 milioni
di metri cubi all’anno.

Di fondamentale impor-
tanza è invece il ruolo che i
boschi svolgono nella regi-
mazione delle acque e nel
mantenimento della stabilità
dei versanti. 

Perciò, è importante favo-
rire la ripresa della  gestione
del bosco, per garantire la
stabilità del bosco, dopo
decenni di abbandono e tute-
lare efficacemente paesaggio
ed equilibri ecologici.

Lombardia
Cooperazione e responsabilità
sociale delle imprese
La Cia Lombardia ha partecipato fatti-
vamente  all'organizzazione dell'iniziati-
va “Cooperazione locale responsabilità
globale - responsabilità sociale delle
imprese e cooperazione decentrata”,
tenutasi a Milano il 25 ottobre. 
L'interessante iniziativa è stata organiz-
zata infatti dalla Regione Lombardia e
dalle Ong italiane in collaborazione con
le maggiori associazioni imprenditoriali
lombarde ed esponenti del mondo cultu-
rale.
Un ampio ed approfondito confronto,
alla presenza di un foltissimo e qualifi-
cato pubblico,  presso la sede dell'Ispi
(l'istituto di studi di politica internazio-
nale) a palazzo Clerici ha affrontato in
modo nuovo due temi distinti, ma che si
possono positivamente intrecciare: la
responsabilità sociale delle imprese la
cui promozione è prevista anche dal
Libro verde pubblicato dalla Commis-
sione Europea nel luglio del 2001 e la
cooperazione internazionale.
Un positivo contributo al dibattito per
l'approfondimento di questi temi dalla
Cia, da tempo impegnata anche sui temi
della cooperazione e dello sviluppo.
Impegno dell'organizzazione che parte
anche da una particolare sensibilità
legata al ruolo strategico dell'agricoltura
per il riequilibrio e per lo sviluppo e alla
positiva "attitudine" a confrontarsi con
problemi di carattere globale.
Per quanto riguarda, invece,  la respon-
sabilità sociale delle imprese si è ricor-
dato come questo tema si leghi a proble-
mi che da tempo  si stanno affrontando
in agricoltura,  a partire dall'impegno
per la qualità e la salubrità degli alimen-
ti a quello per la tutela dell'ambiente e
del territorio. 

Dario Olivero nel consiglio del
Parco agricolo Sud Milano
Dario Olivero, imprenditore agricolo e
vicepresidente della Cia di Milano-Lodi
è diventato membro del consiglio diret-
tivo del Parco agricolo Sud Milano, uno
dei più importanti parchi regionali lom-
bardi.

Linee guida per il contenimento
e controllo di Diabrotica virgife-
ra virgifera LeConte nell'anna-
ta agraria 2004-2005
Il 20 ottobre 2004 sono state approvate
le "Linee guida per il contenimento e
controllo di Diabrotica virgifera virgife-
ra Le Conte nell’annata agraria 2004-
2005" (Ddg n. 18.000 del 20 ottobre
2004).
Il documento riporta le indicazioni tec-
niche necessarie per gestire questa pro-
blematica, sulla base di quanto emerso
dall’attività di monitoraggio e di sup-
porto tecnico informativo condotte que-
st’anno, in attuazione della delibera
della Giunta Regionale n. 18049 del 2
luglio 2004.

Approvato il bando per i con-
tributi per la misura h (imbo-
schimento delle superfici agri-
cole). Le domande entro il 28

febbraio 2005
La Giunta regionale ha approvato il
nuovo bando 2005 per la presentazione
delle domande di finanziamento per la
misura h del Piano di sviluppo rurale
“Imboschimento delle superfici agrico-
le”. I lavori vanno realizzati entro il 28
febbraio.2006.
Il bando (Dgr. n. VII/19416 del 19
novembre 2004) è pubblicato sul Burl.
n. 49 serie ordinaria del  29 novembre
2004 e pertanto la scadenza per la pre-
sentazione delle domande è lunedì 28
febbraio 2005.
Eccezionalmente, l'apertura del bando
durerà  90 giorni
Questi gli interventi 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). 
Possono fare domanda gli imprenditori
agricoli (le cooperative agricole, i con-
sorzi agricoli e i consorzi forestali sono
equiparati agli imprenditori agricoli), le
persone fisiche e giuridiche di diritto
privato, i Comuni e le loro associazioni.

Italia
Finanziaria: gli agricoltori
alleati dei Comuni italiani. Un
fermo “no” ai tagli dei servizi
sociali nelle aree rurali
Gli agricoltori italiani sono al fianco dei
Comuni nella loro battaglia per cambia-
re la legge finanziaria per il 2005 che ne
riduce le risorse e rischia, quindi, di
avere riflessi negativi sui servizi, sul tes-
suto sociale e sulla qualità della vita,
specie nelle zone rurali e marginali. E’
questo uno dei passaggi contenuto nel
documento che la Cia-Confederazione
italiana agricoltori ha consegnato a
Genova all’Anci nel corso della XXI

Assemblea annuale. 
Il presidente della Cia Giuseppe Politi
insieme al vicepresidente Pierangioli, al
presidente della Cia Liguria Ivano
Moscamora ed a rappresentanti della
Cia Sicilia e Liguria hanno illustrato al
presidente dell’Anci Leonardo
Domenici le proposte del-
l’Organizzazione tese alla valorizzazio-
ne del ruolo del comune e di una giusto
riconoscimento per l’agricoltura, che
soprattutto nelle aree rurali riveste
un’importanza decisiva per lo sviluppo
e la difesa dell’ambiente. 
Nel documento si rileva che la Cia con-
divide la posizione dell’Anci contraria
all’applicazione del Patto di stabilità
interno anche ai comuni fino a 5000 abi-
tanti e più in generale una linea che
tende a “bloccare per legge” le scelte di
sviluppo e di investimento degli Enti
locali.
Infatti, molte realtà rurali del Paese, spe-
cie al Sud, non sono in condizione di
sopportare un arretramento dei livelli,
spesso insufficienti, dei servizi sociali,
delle infrastrutture, delle cosiddette
“opere di civiltà” nelle campagne.
Anche per questo motivo la Cia esprime
all’Anci la disponibilità ad una azione
convergente per favorire la conclusione
dell’iter parlamentare della legge in
favore dei piccoli comuni. 
Nel quadro della responsabilità pro-
grammatoria dei comuni, la Cia ha
messo in risalto  la necessità  di un cor-
retto  uso dei  suoli e di una valida dife-
sa dei territori agricoli. 
Inoltre, la Cia ha proposto all’Anci di
sviluppare un lavoro comune per studia-
re come meglio impostare le politiche
dei servizi nelle aree rurali assegnando
alle organizzazioni agricole, ai loro
patronati ed ai Caf, servizi di utilità
sociale per i cittadini di quelle aree, in
particolare le figure più deboli, come gli
anziani, autosufficienti e non, ed i bam-
bini.
La Cia, sempre nel documento,  ribadi-
sce all’Anci il proprio interesse e dispo-
nibilità rispetto a progetti, quali, ad
esempio, quello sulle “città d’identità” e
“res tipica” in quanto rappresentano un
tentativo di valorizzare quanto di più
interessante si esprime nella realtà
socio-istituzionale italiana.

Agricoltura: il decreto anti-
crisi è una prima positiva rispo-
sta
“Il provvedimento era urgente e lo ave-
vamo più volte sollecitato. La sua ema-
nazione è una prima positiva risposta
alle esigenze degli agricoltori, colpiti da
una grave crisi di mercato. Importante
anche la decisione, contenuta in un altro
provvedimento ad hoc, di sospendere il
pagamento, per sei mesi, dei contributi
tributari e previdenziali per i produttori
agricoli pugliesi. Si tratta di una boccata
d’ossigeno per le imprese che sono
costrette a fronteggiare un’emergenza
sempre più grave. Ora attendiamo che
un' analoga misura di sospensiva venga
tempestivamente adottata per le altre
regioni interessate”. A sottolinearlo è il
presidente della Cia-Confederazione ita-
liana agricoltori Giuseppe Politi in meri-
to al decreto approvato dal Consiglio dei
ministri che prevede interventi a soste-
gno del settore agricolo.

Agenzia
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Le regole e i vantaggi offerti dalla “multifunzionaltà”

degli articoli 23, 24 e 25
della l.r. 7/2000.

In questo caso, l'impresa
potrà essere coinvolta in due
modi differenti:

Direttamente (presentando
domanda per la Misura A.B),
in qualità di beneficiarie di
contributi, sia come proprie-
tarie dei terreni sui quali si
interviene che in qualità di
concessionarie (a titolo gra-
tuito) di terreni di proprietà
pubblica.

L’impresa agricola singola
o associata, che vuole ottene-
re gli aiuti sopraccitati, non
deve necessariamente essere
proprietaria o affittuaria dei
terreni oggetto di intervento;
infatti può eseguire i lavori
anche su proprietà pubbli-
che, richiedendo all’Ente
proprietario dei terreni l’affi-
damento temporaneo in con-
cessione, mediante una spe-
cifica convenzione, seguen-
do la procedura definita nel-
l’allegato C “Disposizioni
per il coinvolgimento delle
aziende agricole nella manu-
tenzione del territorio rurale
e montano”. 

Può esserci anche un coin-
volgimento indiretto per le
aziende, come affidatarie di
lavori pubblici in applicazio-
ne del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per
altre Misure destinate agli
enti pubblici quali Comuni,
Comunità Montane, Con-
sorzi Forestali, legati alla
manutenzione del bosco, alle
opere di sistemazione idralu-
lico-forestali e alla manuten-
zioni straordinarie a strade
agro-silvo-pastorali.

Con un provvedimento
legislativo che con-
tiene le “Disposizioni

per il coinvolgimento delle
aziende agricole nella manu-
tenzione del territorio rurale
e montano” in attuazione
dell’art. 15 del D. Lgs.
228/2001, la Regione
Lombardia ha istituito di uno
specifico “Albo delle impre-
se agricole qualificate” 

La gestione del territorio
rurale è indispensabile per il
mantenimento delle sue
caratteristiche. In considera-
zione della riduzione consi-
stente delle imprese agricole
lombarde, in particolare
nelle aree svantaggiate, si è
ritenuto opportuno promuo-
vere il loro coinvolgimento
attivo nella manutenzione e
sistemazione del territorio
montano.

Ciò può avvenire grazie
alla vigente legislazione
nazionale, che  promuove il
coinvolgimento delle azien-
de agricole sia per quanto
concerne la realizzazione di
lavori affidati dalla Pubblica
Amministrazione che per
quanto concerne la gestione
di terreni di proprietà pubbli-
ca, anche in deroga alla
legislazione ordinaria.

L’applicazione della  cir-
colare regionale riguarda in
particolare alcuni aspetti
delle procedure per la realiz-
zazione dei lavori forestali,
nelle zone svantaggiate, pre-
visti dagli aiuti denominati
“Misure Forestali” e “Misure
Forestali e Sistemazioni
Idrauliche Forestali ” (notifi-
cati con esito favorevole alla
Unione Europea) ai sensi
degli articoli 23, 24 e 25
della legge regionale 7 feb-
braio 2000, n. 7.

Per poter essere coinvolte
nella manutenzione del terri-
torio, le aziende agricole
devo iscriversi in un apposi-
to albo denominato “Albo
delle imprese agricole quali-
ficate”.

Per iscriversi all’Albo
delle Imprese Agricole quali-
ficate è necessario utilizzare
la “Scheda d’impresa ” da
inviare alla Comunità mon-
tana competente.Quanti sono
già iscritti non devono ovvia-
mente più iscriversi in quan-
to l’iscrizione ha validità
quinquennale . 

La principale  opportunità
offerta alle aziende iscritte
nell’Albo è di essere coin-
volta nei bandi per la realiz-
zazione dei lavori forestali,
nelle zone svantaggiate, pre-
visti dagli aiuti denominati
“Misure Forestali” e “Misure
Forestali e Sistemazioni
Idrauliche Forestali ” ai sensi

Manutenzione del territorio:
un’opportunità per le aziende

“Dobbiamo, tuttavia, rilevare che -ha aggiun-
to Politi- le risorse assegnate appaiono esigue
rispetto alle perdite rilevanti di reddito dei
produttori, soprattutto quelli ortofrutticoli.
Perdite che, secondo una prima stima della
Cia, dovrebbero superare i 300 milioni di
euro. In questi ultimi mesi, infatti, abbiamo
registrato situazione pesante, soprattutto, in
Emilia-Romagna per le pesche e le nettarine,
in Puglia per l’uva da tavola, in Abruzzo e
Molise per le produzioni orticole, in Sicilia
per quelle in serra”.
“Inoltre, riguardo al procedimento per la
dichiarazione dello stato di grave crisi di mer-
cato, riteniamo che -ha sottolineato il  presi-
dente della Cia- sia fondamentale, per l’effi-
cacia degli strumenti correttivi, che venga
garantita una rapida e trasparente operatività
del meccanismo”.

Agricoltura: la Cia propone un
grande marchio “Riso italiano” a
identificazione geografica tipica
“Realizzare un grande marchio Riso italiano a
identificazione geografica tipica che raggrup-
pa il 90 per cento della produzione naziona-
le”. Questa la proposta avanzata dal presiden-
te della Cia- Confederazione italiana agricol-
tori, Giuseppe Politi intervenuto al Convegno
“Il riso è vita” che si è svolto nel  Castello
d’Aragona di Pavia.
“Così -ha aggiunto Politi- si potrebbe risolve-
re l’importante problema delle denominazio-
ni d’origine, che non stanno ottenendo i risul-
tati sperati, perché si perdono nel fraziona-
mento,  tra mille campanili, del sistema delle
Igp del riso italiano”
E’ proprio per l’attuazione di tale progetto -ha
spiegato Politi- che la Cia ha da poco costi-
tuito una associazione di prodotto denomina-
ta “Consorzio Interregionale Risicoltori”, già
riconosciuta dall’Ente risi per la commercia-
lizzazione, che partecipa, come uno dei pro-
motori, alla costituzione di una unica Igp (il
cui disciplinare è già pronto) del riso prodot-
to in Piemonte e in Lombardia. 
“Ma il futuro della risicoltura -ha affermato il
presidente della Cia- si gioca sulla capacità di
riposizionarsi sul mercato in modo da recupe-
rare almeno quello che la riduzione delle pro-
tezioni comunitarie ha fatto perdere nel corso
degli ultimi anni e quindi occorrono una plu-
ralità di interventi coordinati in cui impresa
agricola, industria di trasformazione, rete dis-
tributiva,  istituzioni politiche ed economiche
del territorio operino per la realizzazione di
un progetto integrato che va definito con la
partecipazione di tutti i soggetti interessati”.
“Tale progetto integrato -ha concluso Politi-
dovrà fondarsi, anche su: interventi di riordi-
no e ricomposizione, per risolvere il problema
della frammentazione irrigua e fondiaria, che
se superata contribuisce al contenimento dei
costi; il coinvolgimento delle aziende agrico-
le nella manutenzione del complesso sistema
irriguo,dando un valore concreto ed economi-
co al concetto di multifunzionalità; lo svilup-
po, anche in una logica di distretto, dei servi-
zi all’impresa e al settore che vanno dall’assi-
stenza tecnica, gestionale e contabile all’a-
zienda sino alla sperimentazione e alla  ricer-
ca”.

Europa - Mondo
Agropirateria alimentare: una
piaga che scippa al “made in Itay”
miliardi di euro. Presi di mira
anche molti prodotti di eccellenza
di altri Paesi europei. Ora, l’Ue
pensa a misure drastiche per argi-
nare il fenomeno dilagante
“L’Unione europea rinforza la lotta contro la
pirateria e la contraffazione al di là delle fron-
tiere”. E’ questo il titolo di un documento
della Commissione europea, redatto da Pascal

Lamy, Commissario europeo degli Affari
Commerciali, dove si denuncia il dilagante
fenomeno delle contraffazioni, che sottrae
denaro anche al sistema “agro-alimentare
legale” europeo.  Una  vera e propria piaga
che -sottolinea la Cia-  sottrae, ogni anno, al
solo “made in italy” agro-alimentare circa
due miliardi di euro. Ma che colpisce dura-
mente anche le produzioni d’eccellenza di
altri partner europei: dai formaggi francesi e
olandesi, ai salumi spagnoli. Questo, in euro,
si traduce in una perdita di decine di miliardi,
sottratti  al sistema “commerciale legale”
europeo.
Quindi, l’Ue annuncia “l’impellente necessità
-come più volte caldeggiato dalla Cia- di indi-
viduare rapidamente misure idonee a porre un
freno ad una tendenza fraudolenta che dan-
neggia i settori più innovativi in Europa.
Altro aspetto fondamentale e del tutto nuovo
-che trova la piena condivisione della Cia- è
quello che emerge in maniera chiara dal docu-
mento europeo, ovvero “l’opportuno distin-
guo tra azioni criminali che minano la salute
pubblica e le azioni di contraffazioni che
generano gravi danni economici e che atten-
gono alla proprietà intellettuale. Entrambi
gravi, ma profondamente diverse”. Così come
è indispensabile tutelare anche quelle imprese
che operano nella totale legalità e con ottimi i
standard qualitativi fuori dall’Unione euro-
pea”.
Si tratta di predisporre “nuove leggi, che
regolino i rapporti con i paesi extra comunita-
ri a tutela dei confini europei e che abbiano la
capacità di intervenire anche all’interno delle
stesse  realtà extracomunitarie”.
Un compito difficile perciò attende i legisla-
tori, la politica e la diplomazia che sembrano
però ora aver finalmente individuato la
dimensione del problema, che  oggi dilaga per
colpa di un quadro di riferimento legislativo
lacunoso e inefficace. Sarà fondamentale -
conclude la Cia- che ciò avvenga rapidamen-
te, perché gli agricoltori italiani non sono
nelle condizioni di reddito per poter veder
vanificato, anche il prossimo anno, il loro
lavoro incentrato sulla qualità.

Insediata la nuova Commissione
europea
Dopo il voto favorevole ottenuto dal
Parlamento europeo giovedì 25 novembre
scorso a Strasburgo, la nuova Commissione
europea entra in carica il 22 novembre scorso,
con tre settimane di ritardo sui tempi istitu-
zionali che prevedono l'insediamento del
nuovo Esecutivo a partire dal primo novem-
bre. Il nuovo Collegio dei Commissari, gui-
dato dal portoghese Barroso, è stato approva-
to dal Parlamento europeo con 449 voti favo-
revoli, 149 contrari e 82 astensioni.
Il nuovo Commissario per l'Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale è la danese Marianne
Fischer-Boel

Lo scorso 9 novembre è mancato Carlo
Venino, figura storica dell’associazionismo
allevatoriale per lunghi anni presidente
dell’Associazione italiana allevatori e
dell’Unalat. La Cia Lombardia si unisce la
lutto della famiglia Venino e di tutto il mondo
degli allevatori per la perdita di un capace
dirigente sempre orientato allo spirito di
unità.

Lo scorso ottobre si è brillantemente laureata
in Lingue e letterature straniere, con il massi-
mo dei voti e la lode, la collega Cristina
Parentini. Dalla redazione di Impresa
Agricola e da tutti i colleghi della Cia
Lombardia i più calorosi auguri e congratu-
lazioni alla neodottoressa.

Territorio e agricoltu-
ra: nuove opportunità
per le imprese
Promosso dall’Agia -
Associazione Giovani Im-
prenditori Agricoli e  dal
Caf Cia Imprese si è tenuto,
nell’ambito dell’Eima di
Bologna, un incontro  sul
tema “Territorio e Agricol-
tura: nuove opportunità per
le imprese”. L’incontro ha
preso spunto dalla nuova
legge di orientamento che
consente alle imprese del
settore primario di svolge-
re, oltre alle attività pretta-
mente agricole, anche atti-
vità di servizio, come ad
esempio le manutenzioni
del vere pubblico nei centri
urbani. 
“La nostra idea (Agia-
mbiente) -ha sostenuto
Gianluca Cristoni presiden-
te nazionale dell’Agia- è
quella di creare un database
delle imprese interessate a
cogliere quest'opportunità.
Immaginiamo che, metten-
do a sistema le imprese
interessate ai svolgere ser-
vizi a carattere ambientale,
con il proprio parco mac-
chine, e le amministrazioni
pubbliche che ne hanno
bisogno, si facilita l'avvici-
namento di questi soggetti
in modo pratico e veloce”.
Le imprese agricole,
soprattutto quelle gestite da
giovani imprenditori, mo-
strano grande attenzione
verso queste nuove oppor-
tunità da affiancare alla
normale attività d'impresa:
numerose sono le iniziative
già intraprese legate alla
tutela e salvaguardia del
territorio, dove l'impresa si
pone come naturale interlo-
cutore sia verso i soggetti
privati che pubblici.
“E' su questo obiettivo -ha
sottolineato Cristoni- che
stiamo cercando di costrui-
re un sistema integrato che
consenta un punto di incon-
tro tra la domanda e l'offer-
ta di servizi.
Abbiamo deciso di presen-
tare la nostra idea anche in
occasione di Progetto Città
(mostra dell'architettura,
dell'urbanistica, delle tec-
nologie e dei servizi per lo
sviluppo del territorio) pro-
mossa da Federlegno Ar-
redo nella quale il mondo
agricolo (per fortuna oggi
non è solo nostra convin-
zione) è coinvolto a pieno
titolo. 
L'evento di rilevanza inter-
nazionale si svolgerà dal 2
al 6 di aprile 2005 presso il
nuovo polo fieristico di
Milano.
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Annata agraria 2004: con il crollo dei prezzi 
è vera emergenza per le campagne italiane

Crollo dei prezzi agricoli e aumento dei costi contrassegnano un’annata tra le più difficili

Moltissime ombre,
poche, anzi po-
chissime, luci. Una

situazione sempre più pesan-
te che ormai confina con una
drammatica emergenza. Così
si chiude l’annata agraria
2004. Dodici mesi all’inse-
gna dei problemi, delle diffi-
coltà, delle preoccupazioni,
dei continui allarmi.  A dise-
gnare questo quadro è la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori che traccia un primo
bilancio con stime, ovvia-
mente ancora provvisorie,
che denotano un anno ancora
tutto in salita per l’agricoltu-
ra italiana.  

Insomma -sottolinea la
Cia- una campagna agraria
decisamente contraddittoria,
con molte questioni insolute
e altre che sono diventate
assai complesse. Nonostante
quest’anno non vi siano
state, come gli anni prece-
denti, situazioni climatiche
avverse diffuse e persistenti
e la produzione, per alcuni
comparti, è risultata in ripre-
sa, i redditi dei produttori
sono scesi in maniera drasti-
ca. Questo perché diverse
colture sono rimaste inven-
dute e i prezzi all’origine
hanno avuto, specie nel com-
parto degli ortofrutticoli, un
crollo verticale all’origine.
Non basta. I costi, soprattut-
to quelli degli oneri sociali,
sono cresciuti in modo
pesante e la bilancia com-
merciale agroalimentare è
risultata in grave sofferenza.
Sta di fatto che anche alcune
“voci” (vedi la frutta e la
verdura) che sono state sem-
pre in attivo, hanno visto un
saldo in pesante rosso. 

E’, dunque, diminuita la
nostra presenza sui mercati
esteri specialmente per quan-
to riguarda i prodotti tradi-
zionali. Emblematico il caso
della frutta, tradizionalmente
un comparto in attivo, che ha
chiuso il primo semestre
2004 con un passivo di 86,6
milioni di euro che ribalta il
dato positivo dell’anno pre-
cedente. Le esportazioni
sono diminuite del 12 per
cento ed hanno interessato i
tradizionali sbocchi com-
merciali della Germania e
della Francia (-13 per cento),
della Spagna (-28 per cento),
del Regno Unito (-19 per
cento). Sui mercati terzi, la
riduzione è stata del 15 per
cento. Poiché la riduzione
dell’export interessa sia i
paesi dell’area euro, sia quel-
li terzi, non può essere invo-
cato a giustificazione il raf-
forzamento dell’euro sul dol-
laro. Ha certamente pesato la

Partita la raccolta di
firme della petizione
popolare della Cia per
il doppio prezzo (origi-
ne e consumo) sui car-
tellini dei prodotti
agroalimentari
E’ partita il 13 novembre  in
cento città italiane la rac-
colta di firme per il doppio
prezzo sui cartellini dei
prodotti agricoli: quello
all’origine e quello al detta-
glio. Obiettivo è quello di
garantire la trasparenza
della formazione dei prezzi
dei beni di consumo nel set-
tore agroalimentare.
La Cia ritiene, infatti,
necessario fare massima
chiarezza su un fronte,
quello dei prezzi agricoli,
che negli ultimi mesi ha
registrato confusione e
soprattutto tensioni artifi-
ciose e speculazioni. Sta di
fatto che quelli pagati al
produttore agricolo hanno
subito anche pesanti fles-
sioni, mentre quelli al con-
sumo sono lievitati in
maniera vertiginosa. Una
situazione che ha creato il
giusto malessere dei consu-
matori sempre più disorien-
tati da listini che molte
volte risultano incontrolla-
bili.
Con la petizione popolare
sul doppio prezzo, la Cia
vuole assicurare sia il  pro-
duttore che il consumatore
attraverso una corretta
informazione sul prezzo dal
campo alla tavola. In-
somma, una reale tracciabi-
lità. In questo modo è pos-
sibile evitare rincari ingiu-
stificati e manovre specula-
tive che in troppe occasioni
hanno destabilizzato i mer-
cati.
La Cia intende così garanti-
re  un meccanismo di con-
trollo dell’intera filiera
agroalimentare, rendendo
la dinamica dei prezzi più
coerente con il mercato.
Nello stesso tempo il con-
sumatore potrà conoscere
con esattezza il prezzo di
origine e quello finale.
Elemento questo che potrà
evitare lievitazioni abnormi
nei vari passaggi dell’inter-
mediazione. 
La petizione popolare pre-
vede anche l’istituzione di
un Organismo indipendente
di sorveglianza e di con-
trollo sulla formazione e
sulla trasparenza dei prezzi,
composto dai rappresentan-
ti pubblici deputati e dalle
Organizzazioni interprofes-
sionali riconosciute e rap-
presentative delle filiere
agroalimentari fondamen-
tali, in grado di monitorare
costantemente il mercato al
fine di scongiurare rincari
ingiustificati e manovre
speculative.
La petizione può essere sot-
toscritta in tutti gli uffici
della Cia.

minore capacità d’acquisto
delle famiglie; ma il dato che
preoccupa è che ci troviamo
di fronte ad un effetto di
sostituzione di importazione
dai paesi terzi forti concor-
renti delle nostre produzioni
frutticole (America Latina,
Cile).

Più in generale, aumenta il
disavanzo della bilancia
commerciale agroalimenta-
re: +38,2 per cento su base
annua. Peggiora in modo
significativo il dato per
quanto riguarda le produzio-
ni vegetali (frumento, olio
d’oliva, cereali foraggieri);
stabile il dato per quanto
riguarda i prodotti degli alle-
vamenti, con l’eccezione del
lattiero-caseario che aumen-
ta il deficit del 9 per cento.

Il valore aggiunto dell’a-
gricoltura, in termini reali,
dovrebbe, secondo le stime
della Cia, aumentare tra lo
0,5 e il 1,5 per cento.
Incremento modesto se si
pensa che il 2004 doveva
rappresentare l’anno di svol-
ta dopo una tendenza ormai
quadriennale culminata con
il crollo che si è registrato
nel 2003 (-5,7 per cento)
dovuto alle ripetute avversità
atmosferiche che hanno
compromesso numerose pro-
duzioni. 

La Cia fa notare che a tale
aumento ha contribuito una
ripresa delle produzioni
significativa per alcuni com-
parti vegetali (mais +29 per
cento, frumento tenero +16
per cento, frumento duro +25
per cento, olio di oliva
+20/40 per cento, vino +9
per cento), mentre per le

macellazioni si può parlare
di una sostanziale stabilità.
Ad accentuare i problemi è
però intervenuto il crollo dei
prezzi all’origine. Il calo su
base annua è stato del 20  per
cento per il complesso del-
l’agricoltura (-26,2, per
cento per le coltivazioni e -
9,6 per cento per gli alleva-
menti). Nell’aggregato vege-
tali, è continuata la tendenza
flessiva di ortaggi (-51,3 per
cento) e frutta (-24,2 per
cento), affiancati dai cereali
(-24,7 per cento),  fiori (-15
per cento), olio d’oliva (-
12,9 per cento), vini (-16,7
per cento). 

In riferimento alle produ-
zioni zootecniche, risultano
in calo del 6,5 cento e del 5,5
per cento, rispettivamente,
le quotazioni all’origine di
ovicaprini e avicunicoli,

mentre per quanto attiene ai
suini, si segnala un meno 2,8
per cento. Per i bovini vi è
stato un aumento del 2,2 per
cento e una diminuzione del
4,5 per cento per i lattiero-
caseari.

A ciò si aggiunge l’aumen-
to dei costi di produzione
(+1,6 per cento su base
annua) in particolare per le
voci concimi e prodotti ener-
getici. Non meno rilevanti,
come prima si rilevava,  i
costi degli oneri sociali (i più
alti di Europa) e dell’asfis-
siante burocrazia che stanno
creando grandi difficoltà alle
imprese agricole, riducendo-
ne le potenzialità.

Queste previsioni -rimarca
la Cia- confermano la forte
tensione esistente nelle cam-
pagne italiane. Da rilevare,
inoltre, che le imprese agri-
cole nel 2004, pur in presen-
za di risultati negativi degli
anni passati, hanno tuttavia
confermato gli investimenti
e, in alcuni settori, li hanno
incrementati. Considerando i
risultati della produzione
lorda vendibile negli ultimi
anni, si presuppone che le
aziende hanno potuto inve-
stire ricorrendo ancora una
volta all’indebitamento,
ormai sempre più elevato,
con il sistema bancario.  

Una situazione difficilissi-
ma che ha spinto la Cia a
proclamare lo stato di mobi-
litazione del mondo agricolo
che avrà il suo culmine saba-
to prossimo 13 novembre
quando in oltre cento città
italiane i produttori scende-
ranno in piazza per chiedere
più attenzione al governo,
alle istituzioni nazionali e
locali e all’opinione pubblica
e per sollecitare un vero pro-
getto di sviluppo per il setto-
re.

Riforma della Pac: no
alla “mezzadria degli
aiuti”
Dopo la Riforma Pac conti-
nuano gli attacchi all’im-
presa che conduce in affitto
da parte dei sindacati dei
proprietari terrieri che pro-
pongono clausole contrat-
tuali illegittime.  Difendere
i produttori affittuari -affer-
ma la Cia- non è solo difen-
dere la convenienza di un
titolo di conduzione  è
anche salvaguardare il
tasso di imprenditorialità
agricola.
La situazione è  allarmante
e   riguarda le condizioni
vessatorie che nei recenti
rinnovi contrattuali la pro-
prietà fondiaria tende ad
imporre agli imprenditori
concessionari, per recupe-
rare pattiziamente una parte
o la totalità degli aiuti al
sostegno unico di cui sono
legittimi titolari i soli affit-
tuari , che nel triennio di
riferimento 2000/2002
erano percettori degli aiuti
alla produzione.
Nel novero di queste clau-
sole  si rilevano alcune in
cui con effetto retroattivo la
parte concedente , tramite
un consenso postumo,
peraltro non richiesto dalla
legge, autorizza l’affittua-
rio alla richiesta aiuti unici 
Le pretese inaccettabili dei
concedenti tendono nei fatti
a riproporre una sorta di
contratto associativo quale
novella mezzadria , cessata
per legge nell’82 , nel
determinare una cogestione
con relativa fruizione di
tutti gli utili  dell’impresa
condotta dagli affittuari.
In altri contratti si giunge
ad intervenire nell’autono-
mia privata della parte con-
cessionaria inibendola
negli eventuali atti di tra-
sferimento degli aiuti ed
imponendole di venderli
alla parte concedente  alla
scadenza del contratto .
Il riconoscimento del soste-
gno unico al produttore sto-
rico del triennio 2000-2002
nella fattispecie affittuario,
va stimato -conclude la
Cia- alla stregua di un
avviamento commerciale
dell’impresa agricola e va
difeso da operazioni che
tendano ad attribuirne una
quota alla parte proprieta-
ria.
L’invito a tutti gli agricolto-
ri è quello di segnalare tem-
pestivamente agli uffici Cia
le scadenze e i rinnovi con-
trattuali per ricevere l’assi-
stenza necessaria.


