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Le proposte della Cia Lombardia

Aflatossine, chi
paga i danni?

Aflatossine
come intervenire 

e controllare

Pubblicati i regolamenti comunitari su etichettatura e tracciabilità

Ogm, dopo quelle europee
in cantiere le normative nazionali

Gli allevamenti da
latte lombardi so-
no sani, trasparenti

e garantiscono alimenti sicu-
ri, da sempre affidabili e in
grado di superare urgenze e
di dare continuità e fiducia ai
consumatori. 

La disponibilità degli alle-
vatori dimostrata in queste
settimane nel risolvere i pro-
blemi non deve far dimenti-
care che le emergenze sin qui
vissute sono dovute a errori e
a responsabilità che stanno
fuori dal sistema agricolo,
come, ad esempio, la vicenda
delle farine animali per la
Bse o delle sementi contami-
nate da Ogm nel caso del
mais. 

Nelle vicende di questi
giorni legate alle aflatossine,
siamo di fronte ad un proble-
ma derivante da un anda-
mento climatico disastroso,
frutto dello stravolgimento
climatico derivante in gran
parte da una disastrosa
gestione dell'ambiente, a cui
si aggiunge una normativa
non omogenea tra quanto
stabilito per i mangimi e
quanto previsto per il latte.

Occorre quindi ribadire
che gli allevatori non sono
direttamente responsabili
della questione aflatossine,
ma i primi danneggiati.

Gli allevatori chiedono
pertanto l'assunzione di un
impegno condiviso e concre-
to di tutti i soggetti della
filiera del latte, dai mangimi-
fici fino alle industrie lattie-
ro-casearie. 

Pur confermando la fidu-
cia nel sistema veterinario
pubblico che opera da sem-
pre con professionalità e
responsabilità sul territorio,
la Cia Lombardia chiede alle
amministrazioni pubbliche
competenti di operare con la
massima celerità e con chia-

rezza nelle metodiche utiliz-
zate, con l'impegno priorita-
rio di ridurre i tempi delle
risposte agli allevamenti, a
garanzia dell'affidabilità del
sistema zootecnico dal latte
in Lombardia. 

In questo momento diffici-
le respingiamo ogni inutile
speculazione e politica com-
merciale sulla pelle degli
allevatori.

Non ultimo agli allevatori,
e non ad altri soggetti, dovrà
essere riconosciuto il danno
diretto e indiretto subito nel
garantire la produzione di
latte conforme alle normati-
ve sanitarie. La Cia
Lombardia, sul piano opera-
tivo, in questi giorni ha avan-
zato agli assessorati regiona-
li  all’Agricoltura e alla
Sanità alcune proposte:
- esecuzione di controlli e
definizione di un piano d'in-
terventi sui mangimifici e sui
fornitori di mais per la ridu-
zione della contaminazione
nei mangimi e nei prodotti a
base di mais;
- definizione di un sistema di
assistenza tecnica integrato
per gli allevamenti coinvol-
gendo tutti i soggetti interes-
sati: Sata, Aral, Centro di
miglioramento latte, ecc;
- individuazione di metodi-
che analitiche e di una rete di
laboratori per l'analisi del
latte e dei prodotti a base di
mais in grado di fornire
responsi in tempi rapidi e
con risultati uniformi ed
attendibili;
- armonizzazione della nor-
mativa sulla produzione dei
mangimi con quella del latte;
- verifica di interventi econo-
mici a sostegno degli alleva-
menti per i danni subiti, uti-
lizzando risorse e strumenti
regionali e nazionali, come il
fondo per le calamità natura-
li.

Conferenza zootecnica
nazionale della Cia
“Costruire il futuro dell'im-
presa zootecnica italiana -
Proposte per nuovi stru-
menti economici e di servi-
zio” 
Si terrà a Bologna il prossi-
mo 2 dicembre la Con-
ferenza nazionale zootecnia
organizzata dalla Cia, in cui
verranno avanzate le pro-
poste della Confederazione
per nuovi strumenti eonoc-
mi di servizio per l’impresa
zootecnica.
Alla Conferenza  che si
svolgerà all’Hotel Savoia
(Via San  Donato 161), par-
teciperà il ministro Ale-
manno. Durante la giornata
dei lavori sono previsti
interventi di esperti e di
operatori di tutti i comparti
zootecnici.
La Conferenza sarà l’occa-
sione per svolgere una
riflessione approfondita sul
settore e, allo stesso tempo,
per avanzare proposte che
tengano conto dei profondi
cambiamenti che la zootec-
nia ha subito nei corso degli
ultimi anni, rendendo ne-
cessarie nuove incisive
sttategie.

L’approvazione da
parte  della Commis-
sione europea delle

<Nessuno(a)>Linee guida
per lo sviluppo, a livello
nazionale, di strategie e
buone prassi agricole volte
ad assicurare la coesistenza
tra coltura tradizionali e col-
ture Ogm”, insieme alla pub-
blicazione dei regolamenti
comunitari 1829/03, e
1830/03 hanno riaperto la
discussione sull’utilizzo
delle colture transgeniche. 

Ora il ministero delle
Politiche agricole sta lavo-
rando a un provvedimento di
legge che dovrà recepire le
indicazioni comunitare in
tema di coesistenza. Non è
ancora stato deciso se le
nuove norme saranno pre-
sentate come disegno di
legge o se si preferirà, per
accellerare i tempi, l’iter del
decreto legge. Mancano
infatti non molti mesi alle
prime semine primaverili del
mais e il dibattito su “Ogm sì
(e come), Ogm no” si sta
riaprendo.

Di certo, l’orientamento
che sembra prevalere è che
comunque le coltivazioni
“biotech” non saranno con-
sentite fino all’approvazione
delle regole sulla coesisten-
za.

Il divieto potrebbe allar-
garsi ad alcune zone vocate e
ad aree indicate dalle
Regioni. E proprio dalle
regioni viene uno dei fronti
più aggueriti tra quanti resta-
no contrari agli Ogm in agri-
coltura. 

Undici regioni, con capofi-
la la Toscana, si sono già
espresse contro le semine di
varietà transgeniche sul pro-
prio territorio. Una posizione
condivisa anche da altre

regioni europee importanti
come l’Alta Austria, il
Galles, l’Aquitania e
Limousin in Francia, solo
per citarne alcune.

I provvedimenti nazionali
sulla cosistenza, oltre ad
individuare le zone “Ogm
free”, dovrebbero secondo
alcune anticipazioni del
ministro Alemanno, esclude-
re, almeno per la prossima
campagna, le aree di produ-
zione dei Dop. 

Un altro tema che dovrà
essere definito riguarda la
separazione delle filiere dalla
raccolta sino alla trasforma-
zione, assolutamente neces-
saria per garantire l’identifi-
cazione dei lotti di produzio-
ne e sopratutto per evitare
contaminazioni.

La questione della conta-
minazione interessa forte-
mente, viste le vicende degli
scorsi mesi, le sementi, per le
quali, secondo le prime
bozze,  è previsto un livello
di contaminazione inferiore
al limite rilevabile con le
correnti metodiche analiti-
che. 

Le sementi destinate alle
coltivazioni biologiche do-
vranno invece essere assolu-
tamente esenti, quindi tolle-
ranza zero,  da contamina-
zioni accidentali di organi-
smi geneticamente modifica-
ti

Si lavora anche sui con-
trolli e sulle sanzioni, che
arriveranno fino alla deten-
zione da 6 mesi a un anno,
oltre a pene pecuniarie sino a
25,9 mila euro.

In attesa che si definisca la
normativa italiana, a livello
comunitario sono state fissa-
te le regole per le etichette di

alimenti e di mangimi.
Anche per quest’ultimi scat-
ta l’obbligo di indicare in eti-
chetta se derivano da prodot-
ti Ogm, anche in assenza di
di tracce residue di proteine
con il Dna modificato. 

Per i prodotti d’origine
animale invece non c’è l’ob-
bligo di indicare se gli ani-
mali di provenienza sono
geneticamente modificati o
se sono stati nutriti con ali-
menti Ogm.

Con il regolamento
1830/2003 è stata  definita la
legislazione comunitaria
sulla tracciabilità degli orga-
nismi geneticamente modifi-
cati, che insieme all’etichet-
tatura, è una componente
fondamentale nell’ipotesi di
un utilizzo su larga scala di
colture Ogm. 

Il principio base resta che
in tutte le fasi produttive,
distributive e di trattamento
ogni soggetto della filiera
deve comunicare una serie di
informazioni, tramite “codici
unici di identificazione”.

Il regolamento Ce 1830/03
indica inoltre gli obblighi di
conservazione dei documenti
relativi agli acquisti e vendi-
ta dei materiali.

Il quadro normativo comu-

nitari ed europeo si
va così completan-
do anche se non è
per nulla sopito il
dibattito sulla sicu-
rezza alimentare e
ambientale nell’u-
tilizzo degli Ogm.
Ma anche sulla
convenienza eco-
nomica nell’utiliz-
zo delle colture
transgeniche ci
sono pareri e valu-
tazioni discordi,
sopratutto ragio-
nando nel  contesto

di diversificazione e qualità
che contraddistingue la real-
tà agricola italiana.

Intanto la Cia, con un
documento della Giunta
nazionale che pubblichiamo
in terza pagina, avanza alcu-
ne considerazioni che pon-
gono come base le scelte
imprenditoriali e le valuta-
zioni economiche, senza tra-
scurare la necessità di ulte-
riori approfondimenti scien-
tifici. (Di.Ba)
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Erogato alle aziende il 50% del premio comunitario per i seminativi grazie all’impegno del Caa Cia Lombardia

110 milioni di euro per le aziende lombarde

Oltre 110 miliardi di
euro a 32 mila azien-
de agricole: è quanto

l'Organismo Pagatore Re-
gionale (Opr), la struttura
della Regione preposta alla
corresponsione dei contributi
e dei vari premi comunitari,
ha provveduto a corrispon-
dere alla aziende agricole.

E' questa la prima volta
che l'Organismo Pagatore
Regionale sostituisce l'Agea
(Agenzia per le erogazioni in
agricoltura), provvedendo
alla liquidazione dei contri-
buti previsti dalla Pac
(Politica agricola comune)
per i seminativi.  

Nella scorsa primavera,
entro la scadenza di maggio,
sono state presentate in
Lombardia oltre 32 mila
domande.

Gli oltre 110 milioni di
euro destinati alla Lombar-
dia non sono che un anticipo
del 50% del totale dei contri-
buti, totale che verrà saldato
nelle prossime settimane. 

Questo anticipo  è una
prima risposta  dell'Unione
Europea alle  richieste della
Cia Lombardia  d’intervento

per i danni causati agli agri-
coltori dalla siccità di que-
st'estate, eventi climatici
eccezionali che hanno pro-
vocato minori produzioni e
maggiori costi alle aziende. 

L’importante risultato -
raggiunto si somma alla
liquidazione dei piani di svi-
luppo rurale dove la
Lombardia è stata in grado di

erogare il 110% della cifra
assegnata per un importo di
circa 130 milioni di euro,
nonché al pagamento dei
premi per la macellazione
dei bovini, pervenuti in que-
sti giorni agli allevatori, per
un importo complessivo di
13 milioni di euro. 

In un momento così diffi-
cile per l'agricoltura ed in
particolare per il sistema
zootecnico lombardo, l’azio-
ne della Confederazione e
del Caa Cia Lombardia, che
ha gestito  in prima persona
la presentazione delle
domande, ha consentito un
primo importante intervento
per dare liquidità alle azien-
de agricole alle prese con
un’annata agricola tra le più
infauste degli ultimi anni.

Questo avvio positivo del-
l’esperienza dei Centri di
Assstenza Agricola ha dimo-
strato la professionalità e la
competenza degli operatori e
dei tecnici della Cia che si è
trasferita in questi nuovi
strumenti che favoriscono la
prestazione di servizi agli
agricoltori nel rapporto con
la pubblica amministrazione.

Gli investimenti fatti negli
scorsi anni sulla informatiz-
zazione del rapporto con la
pubblica amministrazione ha
consentito alle aziende agri-
cole una notevole accellera-
zione nei tempi di erogazio-
ne dei contributi pubblici,
accompagnata dalla riduzio-
ne della burocrazia.

Panorama Agricoltura

“Borsa della Spesa”:
iniziativa sui prezzi

Siglata un’intesa regionale

Certificazione della
consistenza dei capi
bovini in anagrafe
In base alle attuali disposi-
zioni di legge ogni alleva-
tore ha l'obbligo di segnala-
re ai Servizi Veterinari
dell'Azienda sanitaria loca-
le (Asl), o all'Ente a cui la
Asl ha affidato la tenuta
dell'anagrafe, la movimen-
tazione  dei capi (nascite,
entrate, uscite e decessi).
Tuttavia, allo stato attuale i
dati presenti nell'anagrafe
bovina non corrispondono
in alcuni casi alla reale
situazione dei capi presenti
in stalla.
Per consentire l'esatto alli-
neamento dei dati dell'ana-
grafe con la situazione
degli allevamenti, il Com-
missario Straordinario di
Governo per l'anagrafe
nazionale bovina ha ema-
nato l'Ordinanza del 19 giu-
gno 2003 che obbliga ogni
detentore di animali della
specie bovina a riscontrare
la situazione del suo alleva-
mento in collegamento con
la Banca dati nazionale ed
ad effettuare gli aggiorna-
menti necessari.
L'informatizzazione dell'a-
nagrafe bovina è uno stru-
mento indispensabile per
l'individuazione dei capi
presenti in ogni allevamen-
to, necessario per l'accesso
ai premi comunitari desti-
nati alla zootecnia e, recen-
temente, anche per alcuni
obblighi connessi alle
nuove norme in tema di
quote latte (legge 119/03).
Il Centro di Assistenza
Agricola Cia Lombardia è
abilitato ad elaborare i dati
della certificazione della
consistenza di stalla che
ogni detentore è tenuto a
trasmettere. 
Gli allevatori possono
quindi rivolgersi agli uffici
del Caa Cia Lombardia
presso le sedi della Con-
federazione italiana agri-
coltori, presentandosi con il
registro di stalla aggiorna-
to, per ricevere il tabulato
con l'attuale situazione del-
l’allevamento così come
risulta all'anagrafe, consen-
tendo quindi di confermare
i dati o effettuare le corre-
zioni eventualmente neces-
sarie.

Prenderà avvio il 20
novembre una campa-
gna per il contenimen-

to dei prezzi al consumo di
generi alimentari e dei prezzi
dei servizi di ristorazione
pubblica: l'iniziativa "Borsa
della spesa" prevede attual-
mente il blocco dei prezzi
fino al 28 febbraio 2004, con
possibilità di aggiornamento
dell'iniziativa nei mesi suc-
cessivi. 

Gli esercizi commerciali e
i pubblici esercizi che aderi-
scono all'iniziativa saranno
resi riconoscibili da locandi-

ne e vetrofanie.
L'intesa promossa
dall'assessore al
C o m m e r c i o
Mario Scotti, e
sottoscritta da
Regione, Anci e
dai responsabili
delle associazioni
di agricoltura,
industria, artigia-
nato, commercio,
prevede oltre al
contenimento dei
prezzi al consu-
mo, anche l'impe-
gno della Regione
e gli Enti locali a
concorrere allo
sforzo comune
operando per il
c o n t e n i m e n t o
della tariffe pub-
bliche, nonché
l'avvio di un con-
fronto con le asso-
ciazioni rappre-
sentative delle
imprese operanti
nell'ambito dei
servizi bancari,
assicurativi e di
credito al consu-
mo per individua-
re misure atte a
limitare gli effetti
di incremento sul

costo della vita. 
La Regione e i soggetti

sottoscrittori dell'intesa sa-
ranno inoltre impegnati nei
prossimi mesi a monitorare
l'andamento dei prezzi e a
esaminare la filiera di forma-
zione dei prezzi stessi. 

L’iniziativa è stata sotto-
scritta anche dalla Cia
Lombardia che ha posto l’ac-
cento sulla necessità di una
sempre maggiore trasparen-
za sulla formazione dei prez-
zi.

La Cia ha chiesto che l’ac-
cordo possa riguardare anche
i prodotti ortofrutticoli,
oggetto in questi mesi di forti
speculazioni.

La Cia Lombardia si è
detta inoltre disponibile a
collaborare pienamente per
l’attività di monitoraggio.
(Me.Mo)

I 110 milioni di euro dei seminativi Pac sono così suddivisi: 

* Milano: 13 milioni 451 mila 818 euro (2 mila 773 aziende)

* Bergamo: 6 milioni 275 mila 659 euro (2 mila 473 aziende)

* Brescia: 22 milioni 461 mila 628 euro (8 mila 262 aziende) 

* Como: 1 milione 395 mila 877 euro (589 aziende)

* Cremona: 25 milioni 837 mila 95 euro (4 mila 306 aziende)

* Lecco: 207 mila 412 euro (147 aziende)

* Lodi: 4 milioni 378 mila 716 euro (476 aziende)

* Mantova: 22 milioni 169 mila 533 euro (8 mila 239 aziende) 

* Pavia: 12 milioni 929 mila 101 euro (4 mila 33 aziende)

* Sondrio: 96 mila 943 euro (207 aziende) 

* Varese: 503 mila 264 euro (312 aziende)

Famiglia di agricoltori

Vende
Bar - Tabacchi - Lotto 

in centro paese a 10 minuti da Pavia
forte passaggio, ottimi incassi 

Per informazioni: 
tel. 0382 400156 - 0382 947390

ANNUNCI PUBBLICITARI

Lombardia Srl
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Il documento della Giunta nazionale della Cia

Ogm, la posizione della Cia
La Giunta nazionale della

Confederazione italiana agricol-
tori ha pubblicato un documento
sui temi legati agli Ogm che
pubblichiamo:

La Confederazione italiana
agricoltori, nell’autonomia che
da sempre la contraddistingue,
intende offrire, con questo docu-
mento, un contributo di rifles-
sione sul tema assai rilevante
delle biotecnologie, ed in parti-
colare dell’utilizzo degli organi-
smi geneticamente modificati in
agricoltura. L’obiettivo è apri-
re, nel comparto agricolo ali-
mentare, e non solo, un dibattito
che, senza preconcetti, affronti
problematiche che, in Italia ed
in Europa dovranno, giungere,
in ogni caso, ad una regolamen-
tazione. Avvertiamo l’esigenza
di pervenire a progetti di svilup-
po e di progresso per l’agricol-
tura, di porre le basi per rende-
re competitivo il sistema delle
imprese italiane, tenendo conto
di esigenze, identità, sensibilità,
situazioni differenziate.

La Confederazione italiana
agricoltori ha sempre assunto,
nei confronti del tema delle bio-
tecnologie, un atteggiamento
serio, aperto e pragmatico, mai
preconcetto o ideologico. 

E’ sufficiente il rimando alla
deliberazione dell’ultima
Assemblea Congressuale, lad-
dove si afferma il consenso:
“alla promozione della ricerca
sulle biotecnologie in agricoltu-
ra”, ribadendo “la necessità di
uno sviluppo governato delle
biotecnologie, orientato alla
sostenibilità; in particolare di
applicare integralmente il prin-
cipio di precauzione, di garanti-
re la biodiversità, di tutelare la
tipicità delle produzioni.”

Prosegue il documento:” La
Cia ritiene essenziale la ricerca
nel campo delle nuove tecnolo-
gie biologiche. Esse possono
prefigurare scenari di alto valo-
re sociale e produttivo: riduzio-
ne degli impatti ambientali,
miglioramento delle caratteri-
stiche nutrizionali degli alimen-
ti, miglioramento dell’efficienza
fotosintetica, della resistenza
delle piante, alle avversità e agli
stress climatici, produzioni in
ambienti sub-aridi. Per lo svi-
luppo delle biotecnologie, però,
deve essere rispettato il princi-
pio di precauzione, devono esse-
re attentamente valutati gli
impatti economici ed ambientali

delle specifiche innovazioni,
devono essere attivati efficaci
sistemi di tracciabilità e d’infor-
mazione sui prodotti genetica-
mente modificati e salvaguarda-
ta la biodiversità. Occorre, inol-
tre, riformare i sistemi interna-
zionali di brevettazione, ade-
guandoli ai nuovi scenari scien-
tifici e tecnologici.”

La Cia afferma che la mag-
gior parte delle produzioni ita-
liane oggi, non ha bisogno di
Ogm. L’azione si sposta quindi
sulla costruzione di un modello
virtuoso di crescita di filiere che
possano fare a meno di Ogm. A
tal fine vanno previsti specifici
sostegni economici utilizzando
le risorse comunitarie ed inte-
grandole con quelle nazionali e
regionali.

Se ciò è ipotizzabile per alcu-

ne filiere, come quelle del biolo-
gico, la cosa appare più difficile
per altre. Per i comparti, come
quello zootecnico, in cui scon-
tiamo una forte dipendenza nel-
l’approvvigionamento di ali-
menti da Paesi che non garanti-
scono l’assenza di Ogm, va
rilanciato, a parere della Cia, il
progetto di piano nazionale
delle proteine vegetali, a partire
dal seme.

In tale contesto si colloca la
difesa delle produzioni e delle
aree in cui gli imprenditori
hanno scelto, volontariamente,
metodi di coltivazione e adotta-
to disciplinari per valorizzare le
loro produzioni. Per ciascuno di
essi, siano essi riferiti a metodi
di produzione biologica, od a
lotta integrata o guidata, o a
prodotti a denominazione, Dop
ed Igp, riteniamo che le basi di
partenza per stabilire eventuali
soglie di tolleranza nelle semen-
ti e negli alimenti per presenze
accidentali di Ogm, debbano
essere eguali. Bisognerà, per-
tanto, porre tutte queste produ-
zioni sullo stesso piano per uni-
formare i vantaggi economici
delle scelte imprenditoriali
orientate alla qualità.

Allo stesso tempo bisognerà,
realisticamente, porsi il proble-
ma dei possibili vantaggi econo-
mici per settori della nostra
agricoltura derivanti dall’utiliz-
zo di Ogm. Bisognerà, in ogni
caso, tenere conto, nel rispetto
del principio di precauzione, dei
possibili rischi e costi in termini
ambientali. 

Dal dicembre 2002 la situa-
zione ha visto mutare i suoi sce-
nari normativi e regolamentari.

A livello europeo il
Regolamento CE 1829/2003 ha

stabilito la soglia dello 0,9%, al
di sotto della quale non vige
l’obbligo di etichettatura per
mangimi e alimenti in cui si sia
constatata e dimostrata una pre-
senza accidentale di Ogm. Si sta
procedendo alla decisione circa
le soglie di tolleranza per la
presenza accidentale di Ogm nei
materiali di moltiplicazione, e
sono state dettate raccomanda-
zioni circa la coesistenza tra
colture convenzionali, biologi-
che e derivate da organismi
geneticamente modificati.

E’ evidente che le nuove rego-
le che saranno adottate
dall’Unione europea costringe-
ranno il nostro Paese ad unifor-
marsi.

L’obiettivo di un’organizza-
zione che rappresenta imprendi-
tori agricoli è tutelare e difende-
re le convenienze economiche
dei propri associati. La Cia
ribadisce che la libera scelta
imprenditoriale va garantita,
ma che nel contempo vanno
poste, con serietà, le regole che
tutelino chi, da tali scelte, possa
direttamente o indirettamente
avere danno, in particolare
rispetto a scelte che privilegia-
no le innovazioni.

Per la determinazione delle
soglie di presenza accidentale di
Ogm nelle sementi da utilizzarsi
nella campagna di semine per il
2004, la Cia ribadisce la neces-
sità di procedere ad un control-
lo totale dei prodotti prima della
loro immissione sul mercato,
con soglie verificabili, che sta-
biliscano il principio di non per-
seguibilità, sia del venditore che
dell’utilizzatore, in caso di
riscontro al di sotto della soglia
stabilita.

La Cia auspica che, a livello
comunitario, la decisione sulle
soglie di tolleranza per presenze
accidentali nei materiali di pro-
pagazione non trovi, nella modi-
fica della base giuridica per l’a-
dozione della direttiva, elementi
di contrapposizione ideologica,
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Piano Regionale di
ristrutturazione e di
riconversione vigneti:
ecco le modalità appli-
cative
La vitivinicoltura lombarda
si sviluppa su una superfi-
cie di 23.200 ettari, il 60%
dei quali fornisce una pro-
duzione di uve destinate a
vini Doc e Docg,
E’ appunto ai produttori di
vini di qualità (Doc, Docg e
Igt) che si rivolge il Piano
di ristrutturazione e di
riconversione dei vigneti,
rendendo possibile, in
applicazione della normati-
va comunitaria, il finanzia-
mento di operazioni di
ristrutturazione  e di ricon-
versione dei vigneti, ossia
la sostituzione di vecchi
impianti con nuovi vigneti,
in quanto la longevità  pro-
duttiva di un vigneto è di
15/20 anni, o l’ampliamen-
to, quando possibile della
superficie produttiva.
I benefici del Piano sono
possibili per tutti i condut-
tori di vigneti in zone Doc,
Docg e Igt, con una partico-
lare attenzione ai produttori
che si trovano ad operare in
zone difficili come la
Valtellina, dove l’attività
agricola non è solo una atti-
vità economica ma riveste
anche un importante signi-
ficato sociale ed ambienta-
le.
Grazie al Piano, al suo
quarto anno d'applicazione,
negli anni passati 1540 pro-
duttori hanno potuto bene-
ficiare dei contributi con-
cessi e la superficie viticola
interessata dagli interventi
previsti dal piano è stata di
1997 ettari.
Nella scorse campagne la
vitalità del settore vitivini-
colo regionale è stata con-
fermata dall’ottima risposta
data dai produttori che
hanno esaurito la dotazione
finanziaria assegnata alla
Regione.
Regione Lombardia ha
emanato con decreto del
Direttore Generale n.
16216 del 2 ottobre 2003 le
modalità applicative del
Piano di ristrutturazione e
di riconversione vigneti per
la campagna 2003/2004,
recependo le modifiche
apportate dalla normativa
comunitaria e nazionale di
riferimento.
Al decreto sono allegati i
modelli utili alla presenta-
zione della domanda e l’e-
lenco dei documenti neces-
sari.
Anche per la campagna in
corso le domande possono
essere presentate dai pro-
duttori presso gli Enti
responsabili del Piano in
ogni provincia.
Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande è
il 15 dicembre 2003.

foriera di nuovi scontri a livello
internazionale, ma sia assunta
sulla base di reali riscontri
scientifici e con modalità di
controllo e gestione praticabili.

Per la Cia la questione più
dirimente circa la capacità di
incidere sulle scelte economiche
resta l’applicazione nazionale
delle regole di coesistenza. 

La recente sentenza della
Corte di giustizia, relativa al
caso dell’Austria, dimostra
come alle scelte bisognerà arri-
varci sulla base sia di conve-
nienze economiche che di dimo-
strazioni scientifiche.

Sarà necessario, quindi, un
confronto approfondito con i
produttori, con gli enti locali e
con le rappresentanze economi-
che per stabilire le regole della
coesistenza, graduando la
responsabilità delle scelte a
livello aziendale, di vicinato e di
area. Sarà indispensabile, in
ogni caso, prevedere forme assi-
curative ad hoc. Le misure
dovranno essere adottate sulla
base di fondamenti scientifici,
dovranno essere proporzionali e
specifiche rispetto alle colture e
ai sistemi agricoli. Dovranno
essere attivate tutte le energie
per accelerare gli studi naziona-
li ed impedire che le decisioni
siano assunte da altri senza
tener conto delle nostre specifi-
cità nazionali e delle caratteri-
stiche del nostro sistema azien-
dale e territoriale.

E’ in tale ambito, diversifica-
to e plurimo, sia rispetto alle
scelte imprenditoriali, sia
rispetto alle consolidate scelte
della nostra agricoltura verso la
qualità, la tipicità e la tutela
delle produzioni agricole nazio-
nali, che va ricercata una posi-
zione chiara.

Bisognerà valutare le mag-
giori sensibilità dei consumato-
ri, la necessità di conservare le
biodiversità, e i rapporti di van-
taggio economico e commercia-
le tra tutti i soggetti interessati,
a partire dalla questione dei
brevetti.

La Cia è conscia che la ricer-
ca può aiutare tale processo e
contribuire a decifrare i poten-
ziali vantaggi dell’uso delle bio-
tecnologie in agricoltura rispet-
to agli altrettanto latenti rischi,
anche in materia ambientale.

La Cia chiama i propri diri-
genti a tutti i livelli a impegnare
le proprie intelligenze ed ener-
gie per valutare i contesti della
competizione internazionale
legati al tema, per valorizzare le
specificità territoriali, per favo-
rire scelte rispettose degli inte-
ressi degli agricoltori. 
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Le aflatossine nel latte,
come intervenire e controllare

Nel corso dell'estate
2003, in conseguen-
za della eccezionale

siccità estiva, si sono verifi-
cate le condizioni ambientali
(elevate temperature ed ele-
vati tassi di umidità) che
hanno favorito un anomalo
sviluppo nel mais dei funghi
responsabili della produzio-
ne di aflatossine. A partire
dalla metà di ottobre, nel-
l'ambito del Sistema di
Sorveglianza Epidemiologi-
ca, l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Brescia ha
iniziato a rilevare una ano-
mala presenza di aflatossine
nel latte prodotto da alcuni
allevamenti lombardi (supe-
riore ai livelli sostanzialmen-
te costanti che si erano
riscontrati nei controlli pre-
cedenti). L'Unità operativa
Veterinaria della Regione ha
immediatamente disposto
l'esecuzione di indagini spe-
cifiche che hanno permesso
di accertare che causa di que-
sta contaminazione, di origi-
ne assolutamente naturale,
sono in particolare la granel-
la di mais e i mangimi conte-
nenti granella o farina di
mais raccolti nell'estate
2003, e somministrati nella
razione alimentare dei bovi-
ni.

La normativa europea e
nazionale  
Le normative comunitarie e
nazionali stabiliscono dei
limiti di accettabilità per la
presenza di aflatossina sia
negli alimenti destinati agli
animali che in quelli destina-
ti all'alimentazione umana.
Tali limiti, pertanto, stabili-
scono delle soglie massime
di presenza di aflatossina
negli alimenti la cui assun-
zione in continuo non genera
nessun rischio per la salute
umana o degli animali. 
In particolare sono, al
momento, in vigore le
seguenti norme:
- Regolamento CE
n.466/2001 del 8 marzo 2001
(modificato dal Reg. CE
472/2002 del 12 marzo
2002) che stabilisce i limiti
massimi ammessi di aflatos-
sina (B1 - B2 - G1 - G2 -
M1) nei prodotti alimentari
destinati all'uomo; in parti-
colare viene stabilito per il
latte un limite di 50 ng/kg di
aflatossina M1 e che latte
contenente quantità superiori
non possa essere destinato
all'utilizzo come ingrediente
per la fabbricazione di altri
prodotti alimentari e non può
essere decontaminato
mediante trattamenti chimi-
ci.

- Il Regolamento non stabili-
sce limiti specifici per i pro-
dotti trasformati ma prevede
che per i prodotti sottoposti a
essiccatura, diluizione, lavo-
razione o altro, il limite sia
stabilito in base ad alcuni
parametri (concentrazione
del contaminante, proporzio-
ne dell'ingrediente nel pro-
dotto, ecc.).
- Decreto del Ministero della
Sanità 11 maggio 1998,
n.241 (modificato con D.M.
21 maggio 1999) che stabili-
sce i limiti massimi ammessi
di aflatossina B1 nei mangi-
mi.
I limiti di accettabilità sono
determinati in considerazio-
ne del rischio legato all'espo-
sizione del consumatore al
pericolo e alla effettiva pos-
sibilità di contenere al livello
più basso possibile la conta-
minazione delle colture,
tenendo conto delle caratteri-
stiche ambientali, metereolo-
giche, podologiche. Negli
Usa ad esempio in alcuni
Stati il limite di M1 è 10
volte più elevato di quello
fissato nella Ue  

I controlli
I controlli ufficiali per la

ricerca di aflatossina sono
effettuati nell'ambito di due
diversi Piani di controllo: 
- il Piano di controllo dell'a-
limentazione animale che
prevede l'esecuzione di con-
trolli a campione sulle mate-
rie prime e sui mangimi;
- il Piano per la ricerca dei
residui negli animali e in
alcuni prodotti che prevede
l'esecuzione di controlli a
campione sul latte.

Il Dpr 54/97 prevede, inol-
tre, che all'interno dei sistemi
di autocontrollo vengano
periodicamente effettuati dei
controlli per ricercare residui
di varia natura tra cui
"sostanze nocive tali da ren-
dere pericoloso il consumo
del latte e dei prodotti a base
di latte".

Procedure di autocontrollo
sui mangimi e sul latte sono
inoltre attuate in forma
volontaria dalle aziende di
allevamento, nell'ambito del
programma SATA "Servizio
di assistenza tecnica agli
allevamenti".

Gli esiti dei controlli uffi-
ciali e non ufficiali effettuati
presso l'Istituto
Zooprofilattico di Brescia
nel corso del 2002 evidenzia-
va una situazione favorevole,
su 1.617 accertamenti nei
confronti della aflatossina
M1 meno del 3% dei cam-
pioni risultava positivo così
come  su 1128 accertamenti
nei confronti della B1. 

Cosa sono le aflatossi-
ne  

Sono un gruppo di mico-
tossine con struttura moleco-
lare molto simile tra loro,
altamente tossiche, mutage-
ne e cancerogene, prodotte
da ceppi di Aspergillus
Flavus e A. Parasiticus.
Questi funghi hanno diffu-
sione pressoché ubiquitaria,

e sono in pratica diffusi
ovunque nell'ambiente.

Le Aflatossine riscontrate
nelle derrate alimentari di
origine vegetale sono 4: B1,
B2, G1 e G2. L'AFB1 è quel-
la presente in maggior quan-
tità e quella su cui è stato
focalizzato l'interesse della
ricerca a causa della sua ele-
vata tossicità acuta e cronica,
oltre che per i potenziali
effetti cancerogeni  sugli ani-
mali a seguito di prolungata
esposizione . 

Le temperature limite di
produzione di aflatossina
sono tra i 12 ed i 41° C, con
una temperatura ottimale tra
i 25 ed i 32° C. L'umidità
ottimale si colloca tra l'87 ed
il 91% di umidità relativa. 

L'AFB1 viene metaboliz-
zata a livello epatico ed i
suoi metaboliti, tra cui la M1
e la M2, che mantengono
solo parzialmente le caratte-
ristiche di pericolosità dei
loro precursori sono secreti
per via biliare (la maggior
parte), per via urinaria e per
via mammaria.

La contaminazione del
latte si concretizza in tempi
rapidissimi dopo l'ingestione
di alimenti in cui è presente
la tossina e scompare dopo
24\48 ore dalla eliminazione
degli stessi dalla dieta.

Le ricerche regionali
disponibili

Nello stesso anno 1998 in
cui veniva approvata la
prima Direttiva Comunitaria
sulla presenza di aflatossine,
la Dg Agricoltura, nell'ambi-
to dell'attività di supporto
alla ricerca, ha provveduto a
finanziare un progetto di
ricerca proposto dall'associa-
zione regionale allevatori,
realizzata dai tecnici del
Servizio di Assistenza
Tecnica agli Allevamenti
(Sata) e con il supporto tec-
nico scientifico dell'Univer-
sità degli Studi di Milano e
dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza.

Il progetto si proponeva di
individuare linee guida per la
produzione e conservazione

degli alimenti, nonché di uti-
lizzo, diluizione o elimina-
zione dalla razione di ali-
menti contaminati, e norme
di campionamento per la cor-
retta valutazione analitica
delle derrate zootecniche e
dei foraggi.
- Verificare il contenimento
della contaminazione da
AFM1 nel latte a seguito di
azione correttiva sulla razio-
ne e/o sugli alimenti.
- Verificare il tasso di pas-
saggio da AFB1 ingerita con
gli alimenti  ad AFM1 nel
latte (carry-over).
- Valutare i dati produttivi,
riproduttivi ed anamnestici
degli allevamenti problema,
per verificare patologie o
dismetabolie osservabili  e
riferibili alla contaminazione
da Aflatossine, nonchè valu-
tare i risultati analitici, con-
frontando le diverse metodi-
che (Kit Elisa e Hplc).
I risultati ottenuti  sono stati

oggetto di vari momenti di
divulgazione tra cui un
incontro pubblico realizzato
nel maggio 2001, presso la
Sala Pirelli del Palazzo della
Regione Lombardia; e la rea-
lizzazione e distribuzione in
circa 15.000 copie del fasci-
colo "Rischio di aflatossine
nel latte: linee guida per la
produzione e l'acquisto di
alimenti zootecnici", un
materiale divulgativo rivolto
a tecnici, aziende zootecni-
che, mangimisti e operatori
del settore che fornisce indi-
cazioni sulle fonti di rischio
e su possibili azioni preventi-
ve, nonché linee di autocon-
trollo per le aziende bovine
da latte.
Sono state quindi realizzate e
distribuite circa 3.000 copie
del fascicolo "Aflatossine
nel latte e negli alimenti zoo-
tecnici: metodiche analitiche
e anamnesi di allevamento",
che riporta gli atti dell'incon-
tro del maggio 2001, descri-
ve dettagliatamente le moda-
lità di svolgimento della
ricerca ed i risultati ottenuti
ed è destinato a tecnici e
ricercatori.
La diffusione capillare dei
risultati  è stata attuata attra-
verso i tecnici del Sata
Bovini (verso gli allevatori
aderenti al Piano di
Assistenza Tecnica - 4.500
aziende da latte - ed in gene-

rale verso tutti i produttori,
coinvolgendo anche il setto-
re caprino).

Per il comparto delle pro-
duzioni vegetali, l'aspetto
"micotossine" nel mais è
stato affrontato insieme a
tutti gli altri aspetti qualitati-
vi della produzione maidico-
la nell'ambito del progetto
"Sperimentazione interregio-
nale cereali (Sic)". L'Istituto
Sperimentale per la
Cerealicoltura nel corso
degli anni 1999 e 2001 ha
effettuato un monitoraggio
prelevando campioni di mais
presso i centri di stoccaggio
di tutto il nord Italia, con
prevalenza in Lombardia. A
partire dal 2002 ha affiancato
un'indagine sulla presenza di
micotossine in campioni di
mais prelevati in campo al
momento della raccolta, uti-
lizzando il circuito dei campi
dimostrativi del progetto
"Grandi Colture". I risultati
ottenuti sono stati presentati
agli operatori del settore
durante alcuni convegni ed
incontri pubblici (Giornate
del mais di Bergamo, ecc).

Nel progetto “Valoriz-
zazione qualitativa della
cerealicoltura lombarda”
finanziato con il Piano della
ricerca 2003, l'Istituto speri-
mentale per la cerealicoltura
ha riproposto l'indagine, tut-
t'ora in corso, sui centri di
stoccaggio (campagna 2002)
e sulle produzioni di pieno
campo (campagna 2003).
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Sulla base della consta-
tazione di una poten-
ziale situazione di

rischio, indotta da condizioni
climatiche che possono favo-
rire lo svilupparsi dei funghi
responsabili della produzio-
ne di aflatossine, la Direzio-
ne generale Sanità della
Regione Lombardia ha pre-
disposto a fine ottobre un
piano di intervento che si
basa sulla  attività sinergica
di tutte le componenti della
filiera al fine di assicurare i
seguenti risultati:

- la verifica sistematica del
livello di M1 nel latte confe-
rito dai produttori agricoli al
sistema produttivo del setto-
re lattiero caseario;

- l'esclusione del latte fuori
dai parametri previsti dal
consumo umano e dalla tra-
sformazione;

- l'assistenza tecnica alle
aziende interessate dal pro-
blema al fine di rimodulare
la razione degli animali per
consentire l'immediato rien-
tro nei parametri;

- la valutazione del livello
di contaminazione delle
scorte di mais e di mangimi
esistenti, anche al fine di
modularne un utilizzo com-
patibile.

La  Dg Sanità - Unità ope-
rativa veterinaria ha assunto
alcune iniziative.
Attraverso una nota alle

Associazioni e Organiz-
zazioni degli allevatori è
stato segnalato il problema
richiedendo un immediato
intervento in modo da arriva-
re alla tempestiva sospensio-
ne della somministrazione
alla vacche di alimenti
potenzialmente contaminati 
E’ stato quindi predisporre

un piano straordinario, tra-
smesso alle Asl, che ha con-
sentito l'esecuzione di cam-
pioni da ogni cisterna di latte
che perviene ai centri e agli
stabilimenti della Regione
Lombardia; in caso di supe-
ramento dei limiti si è proce-
duto all'immediato sopral-
luogo presso le aziende agri-
cole che conferiscono il latte
mediante la cisterna interes-

sata procedendo al blocco
del latte e all'esecuzione di
campioni ufficiali presso cia-
scuna azienda per individua-
re le aziende con latte supe-
riore ai limiti; il latte delle
aziende che risultano fuori
parametro rimane bloccato
fino all'esecuzione, con esito
favorevole, di una nuova
analisi.
Il Piano ha come finalità:
- eliminare dal consumo

umano latte contenente afla-
tossine in quantità superiori
ai limiti mediante il controllo
delle cisterne
- individuare le aziende di

produzione che producono
latte contenente aflatossine
in quantità superiori ai limiti
mediante il controllo del latte
di massa in azienda (per le
aziende che conferiscono
latte mediante cisterne risul-
tate positive)
- eliminare le fonti di conta-

minazione (mangimi)
mediante un intervento di
consulenza tecnica  agli alle-
vatori; per quest'ultimo
punto verranno attivati i tec-
nici del Servizio Assistenza
Tecnica agli Allevatori
(Sata) della Direzione gene-
rale Agricoltura che sono

intervenute nelle aziende
segnalate dai Servizi
Veterinari
All’Assolatte, associazione

delle industrie lattiero-casea-
rie, è stata chiesta l'intensifi-
cazione, presso le ditte di tra-
sformazione, delle verifiche
in autocontrollo in modo da
evitare l'uti-
lizzo a scopo
a l imen ta re
del latte con-
tenente afla-
tossina in
q u a n t i t à
superiori ai
limiti

E', inoltre
stato giudi-
cato oppor-
tuno, consi-
derata la dif-
ficoltà di
procedere a
c o n t r o l l i
analitici sui
prodotti tra-
s f o r m a t i
(anche per
l'assenza di
un limite
legale in questi prodotti) e
tenuto conto che le ditte di
trasformazione possono aver
effettuato la ricerca delle

aflatossine nell'ambito dei
controlli svolta nei piani di
autocontrollo, procedere a un
controllo presso tutti gli sta-
bilimenti finalizzato a:

- acquisire la documenta-
zione relativa alle verifiche
analitiche effettuate in appli-
cazione dei protocolli di
autocontrollo per la ricerca
di aflatossina nel latte

- verificare, in presenza di
esiti superiori ai limiti, il
destino del latte (eliminazio-
ne o utilizzo per la trasfor-
mazione).

L'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Brescia ha in
parallelo attivato i propri
laboratori in modo che fosse-
ro disponibili, a partire dal
27 ottobre, a garantire un
numero sufficiente di analisi
per realizzare il Piano straor-
dinario 

Sono state quindi concor-
date con l'U.o. Veterinaria le
procedure di campionamen-
to, invio dei campioni al
laboratorio, comunicazione
degli esiti per uniformare i
comportamenti a livello ter-
ritoriale.

La Dg Agricoltura si è atti-
vata, in costante collegamen-
to con la Sanità, allo scopo di
fornire con immediatezza i

necessa-
ri chiari-
m e n t i
a g l i
a l l eva -
t o r i ,
c o s t i -
t u e n d o
un ap-
p o s i t o
t a v o l o
di lavo-
ro che
ha visto
la parte-
cipazio-
n e
a n c h e
d e l -

l'Istituto
di Zo-
otecnia e

di Agronomia dell'Università
degli Studi di Milano,
dell'Istituto Sperim-entale di
Cerealicoltura di Bergamo e
dei tecnici del  Sata Bovini.

Gli Alluminosilicati
Tra le possibili soluzioni
per fronteggiare l’emergen-
za aflatossine si è in qual-
che caso parlato degli allu-
minosilicati. La letteratura
sull’argomento dà dati
molto variabili e soprattut-
to, dato che si tratta di pro-
dotti commerciali, spesso
non sono riportati i dati
negativi. E’ una possibilità
che abbiamo per limitare
gli effetti negativi delle
micotossine. Ci sono infatti
molecoleche , come qulle
degli alluminisilicati che-
hanno una forte capacità di
legarsi alle micotossine. Gli
agenti leganti si basano sul-
l’azione adsorbente della
sostanza che si lega in
modo stabile alla tossina
riducendone l’assorbimen-
to nel tratto intestinale.
La normativa
La Comunità Europea, con
il Regolamento CE 1525
del 16 luglio 1998, ha stabi-
lito i tenori massimi am-
missibili per alcuni conta-
minanti presenti nei prodot-
ti alimentari ed in particola-
re l’Aflatossina M1 nel
latte.
Il tasso soglia di Aflatossi-
na M1 nel latte è stato fis-
sato per l’Europa a 50 ppt
(parti per trilione o nano-
grammi/chilo) pena la non
commerciabilità del latte. Il
Regolamento è obbligato-
rio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati
Membri con decorrenza dal
1° gennaio 1999.  Inoltre la
legislazione italiana, in
recepimento delle Direttive
CEE 92/88, CE 94/16 e CE
96/6, ha emanato il decreto
11 maggio 1998 n° 241
relativo alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nel-
l’alimentazione degli ani-
mali, fissando i contenuti
massimi di sostanze indesi-
derabili per le varie catego-
rie di prodotti nelle diverse
specie animali, successiva-
mente integrato con il
decreto del 21 maggio 1999
che sostituisce alcuni alle-
gati del 241, con entrata in
vigore il 22 maggio 1999. 

IL PIANO DI INTERVENTO “AFLATOSSINE”  DELLA REGIONE LOMBARDIA

Come evitare che il latte delle vacche sia superiore ai livelli di legge?
Vanno valutate attentamente le modalità di trasferimento delle aflatossine dall’alimento (B1)
al latte (M1).
Il tasso di trasferimento è di 55:1 (Frobish, 1986)
Se si considera un’ingestione media di 20 kg/s.s. per capo e una produzione di 25 kg di latte
e definito il limite massimo di legge in 0,05 ppb, allora si dovrà avere:
- il contenuto di M1 in 25 kg di latte = 1,25 ppb

- il contenuto di B1 nella dieta = 1,25 x 55 = 68,75 ppb
- la concentrazione di B1 nella dieta = 68,75/20 = 3,44 ppb/kg s.s.
Di conseguenza il limite di legge per gli alimenti destinati agli animali da latte è di 5 ppb/kg.
Il limite è più alto per i suini (20 ppb), per i bovini da carne (50 ppb).

(Dalla relazione della prof.ssa Lucia Bailoni – Facoltà di Medicina Veterinaria - Padova al
convegno sul tema “Aflatossine: sistemi di prevenzione tramite implementazione dell’auto-
controllo aziendale (Haccp) ” - Reggio Emilia, 15 aprile 2000)

Sono stati presi in esame i
seguenti punti alcuni punti,
tra cui la re una banca dati
georeferenziata degli alleva-
menti interessati allo scopo
di acquisire utili informazio-
ni rispetto alla distribuzione
territoriale del fenomeno,
alle sua presenza e distribu-
zione all'interno delle azien-
de agricole, e poter elaborare
ed integrare tali informazioni
con i dati agro ambientali e
agrometeorologici disponibi-
li; 
Una gestione, inoltre, inte-

grata del problema non può
non coinvolgere, già nel
breve periodo, essiccatoi, in
relazione alla programma-
zione delle lavorazioni, e i
mangimifici, che sono tenuti
ad osservare i limiti di legge
relativamente agli alimenti
posti in commercio. E’ stato
inoltre attivato immediata-
mente, con il supporto del
Servizio di assistenza tecnica
agli Allevamenti Sata, un
sostegno tecnico specialisti-
co presso gli allevatori allo
scopo di sostituire i compo-
nenti di granella e farina di
mais nelle razioni alimentari
dei bovini.
Sul mercato non esistono ad

oggi derrate sostitutive in
toto dell'apporto sia quantita-
tivo, sia qualitativo/energeti-
co della granella di mais.
Sarà quindi necessario ricor-
rere a miscele di altri cereali,
disponibili già dai prossimi
mesi.   I prezzi dei cereali
alternativi sono tuttavia già
in aumento sulle borse italia-
ne. Tral’altro, si prevede
comunque una contrazione
della produzione di latte, a
causa dell'impoverimento
energetico della razione,
rispetto ai fabbisogni delle
bovine.

La pubblicazione della Regione
Lombardia è disponibile anche sul sito
www.agricoltura.regione.lombardia.it
in formato pdf
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Assemblee anche in Lombardia 

Pensionati, le 100
assemblee dell’Anp

Cento assemblee in
tutte le province, una
settimana di sit-in

davanti al Parlamento nel
mese di novembre, una gran-
de manifestazione il 25
novembre. E’ quanto ha pro-
grammato la riunione dei
Presidenti regionali del-
l’Associazione nazionale
pensionati della Cia riuniti a
Roma per esaminare i vari
aspetti legati alla previdenza
e all’assistenza nel nostro
Paese. 

L’Associazione pensionati
ha sottolineato in particolare
che con la Finanziaria 2004
l’importo delle pensioni
minime deve superare la
soglia di povertà e che va
riesaminato il sistema pen-
sionistico dei coltivatori for-
temente squilibrato.

Il disegno pensionistico
del nostro Paese, secondo
l’Associazione pensionati
della Cia, va riformato inse-
rendo alcuni correttivi strut-
turali ed eliminando una
serie di privilegi costruitisi
negli anni, compreso l’inter-
vento sull’allungamento del-
l’attività lavorativa che sem-
bra essere necessario soprat-
tutto perché legato all’au-
mento della vita ed alla forte
diminuzione delle nascite.
Quello che manca nella dis-
cussione in atto è il quadro
complessivo sul quale il
governo intende lavorare. 

L’Associazione pensionati
ha, quindi, evidenziato alcu-
ne questioni che devono
essere risolte in tempi brevi
per un effettivo riequilibrio.
Per quanto concerne l’inte-
grazione al trattamento mini-
mo delle pensioni dei colti-
vatori, occorre modificare i
meccanismi che impedisco-
no di realizzare l’adegua-
mento a 516,46 euro, che
oggi con le variazioni Istat
arrivano a 525,00. 

Vengono sollecitati, inol-

tre, la rivalutazione dei con-
tributi versati, l’adeguamen-
to degli assegni al nucleo
familiare, il recupero dei
contributi figurativi e dei
periodi di maternità pregres-
sa. 

L’Associazione pensionati
della Cia ha ribadito anche
l’esigenza di impegnare il
governo ed i gruppi parla-
mentari a riesaminare nel-
l’insieme il sistema previ-
denziale del fondo coltivato-
ri e mezzadri all’interno
dell’Inps, in quanto anche il
bilancio consuntivo 2002 ha
evidenziato ancora una volta
che la gestione del fondo
necessita di interventi radi-
cali onde evitare un perico-
loso avvitamento. 

In Lombardia le assem-
blee dei pensionati si terran-
no a Mantova il 13 novem-
bre, il 20 novembre a
Merone, in provincia di
Como e  a Casteggio, in pro-
vincia di Pavia, il 22 novem-
bre.

Lombardia
Turismo Verde Lombardia a
Expo dei Sapori
Turismo Verde Lombardia sarà presente
con un proprio stand all’Expo dei sapo-
ri, il Salone dell’enogastronomia e dei
prodotti tipici che si tiene alla Fiera di
Milano dal 13 al 18 novembre.

Assemblea dei produttori latte
a Romano di Lombardia
“Difendere il latte lombardo, remunera-
re il prodotto” è stato il tema dell’as-
semblea dei produttori di latte, organiz-
zata a Romano di Lombardia lo scorso
15 ottobre, dalla Cia Lombardia e
dall’Aiplb. L’incontro, a cui hanno par-
tecipato molti allevatori bergamaschi, è
stato chiuso da Mario Lanzi, presidente
regionale della Cia, che ha affrontato i
numerosi temi che interessano il settore
portando le proposte della Confedera-
zione.

Quote latte: nuova modulistica
per i produttori
Al fine di uniformare le comunicazioni
che i produttori devono presentare come
previsto dal decreto ministeriale del 31
luglio 2003, la Regione Lombardia ha
predisposto la modulistica che necessa-
riamente deve essere utilizzata per le
domande/dichiarazioni previste (succes-
sione e pluralità di acquirente, mobilità
vendite dirette/consegne, ecc.) .

Un progetto di ricerca per stu-
diare la persistenza degli Ogm
nel mais 
Con questa iniziativa proposta dalla vice
presidente della Regione Lombardia e
assessore all'agricoltura, Viviana
Beccalossi, d'intesa con l'assessore
regionale alla Sanità, Carlo Borsani, si
avvia alla chiusura il piano d'intervento
Ogm sottoscritto il 25 luglio scorso dalla
Regione Lombardia, dalle società
sementiere e dalle organizzazioni pro-
fessionali agricole. 
Il progetto, affidato ad Ersaf (Ente
regionale di sviluppo agricolo e foresta-
le), prevede il monitoraggio delle azien-
de agricole che hanno scelto la distru-
zione in campo e l'analisi dei raccolti
provenienti dalle aziende agricole che
hanno optato di consegnare il raccolto

alle società sementiere firmatarie del-
l'accordo. 
Per l'operazione sono stati stanziati
39.000 euro. 
Verrà anche concesso un rimborso di
1.000 euro all'ettaro per gli agricoltori
(sono quattro, per un totale di venti etta-
ri) che hanno distrutto il raccolto in
campo. 
Ersaf lavorerà in stretto contatto con il
Consiglio scientifico per le biotecnolo-
gie in agricoltura e si avvarrà dei labora-
tori di analisi dell'Ense (Ente nazionale
delle sementi elette) di Milano,
dell'Istituto sperimentale per la cereali-
coltura di Bergamo e delle Asl.

Italia
Anche il mondo agricolo mobi-
litato contro il terrorismo
“La lotta al terrorismo non ha bandiere,
sigle o colore politico. E’ una lotta di
democrazia, di civiltà, di libertà che
coinvolge l’intero Paese. Per questo
motivo siamo pronti a scendere in piaz-
za il 19 novembre a Firenze nella mani-
festazione indetta da Cgil, Cisl e Uil”.
E’ quanto ha affermato il presidente
della Cia-Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti.
“Gli ultimi tragici avvenimenti -ha
aggiunto Pacetti- hanno dimostrato
chiaramente che il terrorismo continua a
colpire le fondamenta della nostra
democrazia e delle sue istituzioni. Come
è accaduto negli anni passati quando
l’attacco terroristico allo Stato ha avuto
risvolti drammatici e destabilizzanti,
anche adesso occorre rinsaldare le forze
e impegnarsi con la massima decisione
per contrastare ed estirpare ogni forma
di terrorismo, mettendo da parte stru-
mentalizzazioni e atteggiamenti dema-
gogici. La difesa della democrazia e
della libera convivenza civile ha un
valore assoluto che non può essere
messo in discussione da veleni e sterili e
preconcette contrapposizioni”.
“Il mondo agricolo -ha rilevato il presi-
dente della Cia- in ogni occasione si è
mobilitato con fermezza  contro il terro-
rismo. Come Confederazione, fedeli alla
nostra storia e tradizione culturale e
sociale, abbiamo espresso sempre la più
dura condanna e anche in questa occa-
sione ribadiamo solidarietà alle forze
dell’ordine e siamo impegnati a difesa
della democrazia. Saremo, quindi, a
Firenze per riaffermare, insieme con
tutte le forze civili, sociali, politiche ed
economiche del Paese, un fermo ‘no’ al
terrorismo”.

'Il mercato del mais, campagna
2002/2003' - Quaderno del-
l’Ismea
Cresce l'importanza del comparto del
mais all'interno del panorama agricolo
nazionale. In particolare, nell'ultimo
decennio, la quota del valore della pro-
duzione nazionale di mais sul totale
seminativi è passata dal 43% del 1993 al
53% del 2002 e questo è avvenuto a sca-
pito delle altre colture, soprattutto del
frumento tenero, sceso a quota 17%, dal
24% del 1993. 
Nell'arco di un decennio, quindi, il mais
ha conquistato la leadership in termini
monetari all'interno del comparto nazio-
nale dei cereali. Tale performance è frut-

to del costante aumento delle superfici
che, in dieci anni appunto, hanno regi-
strato un più 23,5 per cento, cui va
aggiunta la decisa crescita delle rese
medie unitarie per ettaro (+10%), passa-
te da un valore medio di 8,7 tonnellate
per ettaro nel 1993/95 a 9,6 tonnellate
per ettaro durante il 2000/02. 
A livello mondiale, la produzione di
mais nel 2002 ha sfiorato quota 600
milioni di tonnellate. Nell'ultimo decen-
nio si è assistito a un incremento dell'of-
ferta del 26% circa, diretto, a sua volta,
a soddisfare una crescita della domanda
da parte dell'industria mangimistica. 
Queste e numerose altre informazioni
sono contenute nell'ultimo quaderno di
filiera 'Il mercato del mais - Campagna
2002/03' redatto da Ismea e pubblicato
in questi giorni. Si tratta del primo lavo-
ro incentrato esclusivamente su questo
argomento e racchiude in sé le principa-
li informazioni del settore, proponendo-
si quale strumento importante per opera-
tori agricoli e addetti ai lavori. 

Dal primo novembre niente più
olio sfuso dal produttore
Dal primo nombre scatta Reg Ce n.
1019 del 2002 che obbliga il confezio-
namento del prodotto, per la vendita, in
recipienti da 5 litri, sigillati ed etichetta-
ti. La Cia a questo propostito ha pro-
mosso una raccolta di firme per modifi-
care la legge.
L’Italia -rileva la Cia- è il Paese che
vanta il primato mondiale dell’autocon-
sumo dell’olio extra vergine d’oliva.
Ben il 30 per cento del prodotto realiz-
zato non finisce sul mercato. Vale a dire,
che delle 500 mila tonnellate, prodotte
mediamente in Italia, 150 mila vengono
consumate direttamente da chi realizza
l’olio.
Bisogna spiegare -sostiene la Cia- che
sotto la voce statistica “autoconsumo”
ricade anche la figura del piccolo pro-
duttore (quello che produce circa 400
litri di olio all’anno) che rifornisce, non
gratuitamente, parenti ed amici, al biso-
gno, come in uso da sempre nelle nostre
aree rurali. 
I produttori olivicolo-oleari sono in agi-
tazione e non esitano a dimostrare tutta
la loro contrarietà alla nuova norma.
Siamo in presenza di un provvedimento
sbagliato, che ha come pretesto quello di
garantire origine e tracciabilità del pro-
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Riformulato la statuto del patronato della Cia

equivalenti al 20 per cento
dell’ammontare complessivo
degli immigrati regolari,
operano nel mondo dell’agri-
coltura. E proprio in questo
settore non è possibile tra-
scurare la serie di servizi
offerti dal patronato, ma anzi
potenziarli e diffonderli in
maniera ancora più capillare.

La parola è passata al
direttore Inac Corrado Fran-
ci, che, sottolineando l’im-
portanza del coinvolgimento
della Confederazione nella
discussione in atto, ha pre-
sentato il progetto di forma-
zione realizzato assieme ad
Euros ed al Cipa.at. Progetto
poi illustrato nel dettaglio dal
consulente di Euros Pietro
Torresan. 

Franci ha spiegato le moti-
vazioni e gli obiettivi dei
minimaster, rispetto al nuovo
ruolo che i direttori regionali
e provinciali devono assu-
mere.

Il direttore ha fatto osser-
vare come quelli della rior-
ganizzazione, della forma-
zione e del rinnovamento
informatico siano percorsi in
atto in tutta la Confedera-
zione italiana agricoltori. “Il
patronato sarà una delle
prime strutture ad essere sot-
toposta a queste rielabora-
zioni -ha detto- giocando il
ruolo di cavia per una ristrut-
turazione informatica per

Integrazione, formazione
e informazione: tre paro-
le per riassumere i carat-

teri dominanti del nuovo
patronato Inac, definitiva-
mente rivisitato e corretto,
anche a livello statutario. Un
patronato in grado di conferi-
re una maggiore autonomia
ai comitati regionali e pro-
vinciali. E non solo.

È proprio la riformulazio-
ne dello Statuto il primo
punto affrontato dal presi-
dente nazionale Alberto
Giombetti, che ha aperto
l’incontro tenutosi martedì
scorso 4 novembre a Roma
presso la sala convegni della
sede nazionale della
Confederazione italiana agri-
coltori. Incontro al quale
sono intervenuti il vicepresi-
dente vicario della Cia
Giuseppe Politi e il direttore
dell’Inac Corrado Franci.

I presidenti regionali della
Cia ed i responsabili regiona-
li dell’Inac si sono confron-
tati per discutere la futura
impostazione dell’attività e
delle relazioni tra la sede
centrale e le strutture territo-
riali e del progetto di forma-
zione dei direttori provincia-
li.

Giombetti si è soffermato
sulla ridefinizione dello
Statuto e sulle diverse com-
petenze delle cariche di pre-
sidente e di direttore genera-
le, dove al primo spetta il
ruolo prettamente politico,
mentre invece, è affidata al
secondo la gestione pratica
ed operativa del patronato
nazionale e dei rapporti con
le strutture periferiche.

Una volta approvato dalla
presidenza della Cia, il
nuovo Statuto passerà al
vaglio definitivo del ministe-
ro del Lavoro.

“Aspetto importante della
funzione innovativa, in pieno
sviluppo, è anche quello spe-
cifico di un approccio, per
così dire manageriale con
l’associato -ha detto Giom-
betti- un approccio positivo
che rappresenta infatti la
capacità vincente di proporsi
nel mercato del sociale, che
in Italia è composto da circa
20 milioni di persone”. 

E con queste parole il pre-
sidente dell’Inac ha introdot-
to la progettazione di una
serie di minimaster, attual-
mente in corso, gestita dal
Cipa.at e da una società
esterna.

Il presidente dell’Inac ha
concluso ricordando un altro
importantissimo aspetto
sociale, vale a dire la proble-
matica legata all’immigra-
zione. I dati Istat parlano
chiaro: 700.000 persone,

Formazione e sviluppo
per il patronato Inac

dotto a favore del consumatore, ma nella real-
tà innesca solamente un effetto che spingerà i
consumatori verso i supermercati. Non è una
legge che tutela chi acquista, ma piuttosto chi
è già attrezzato a vendere il prodotto confe-
zionato. Quella fetta di mercato, ora persa
nell’autoconsumo, fa evidentemente gola a
chi ha interessi economici e sopratutto è già
pronto per rispondere alla direttive imposte
dalla legge.
Il piccolo produttore in alcuni casi, eviterà di
fare più olio rispetto al fabbisogno stretta-
mente personale. Infatti, non si tratterebbe
solamente di acquistare una macchina da con-
fezionamento o i recipienti idonei, ma di fron-
teggiare questa legge che attiva l’effetto
domino, e si porta dietro tutta una serie di
obblighi onerosi (es. Haccp, corretta prassi
igienica). 
Secondo la Cia, la norma è più pericolosa di
quanto sembri: ignora un caposaldo della tra-
dizione e della cultura propria dell’Italia,
ovvero il profondo legame fiduciario tra l’a-
gricoltore e il consumatore.

Europa
Giornata mondiale dell’alimenta-
zione: dall’agricoltura un contribu-
to determinante per sconfiggere la
fame nel mondo 
La Cia, che ha partecipato alla celebrazione
della “giornata” a Madrid con la Federazione
internazionale dei produttori agricoli (Fipa),
ha ribadito l’esigenza di un impegno eccezio-
nale a livello mondiale e di una forte solida-
rietà. 
Per vincere la lotta contro la povertà, la fame
e la malnutrizione occorre una rivoluzione del
pensiero, dell’atteggiamento e del comporta-
mento dei governi. C’è bisogno di un impe-
gno forte per individuare e realizzare politi-
che e programmi realmente mirati alla scon-
fitta di questi drammatici spettri. Occorre
aumentare l’attenzione e la sensibilità dell’o-
pinione pubblica verso tali problemi e raffor-

zare la solidarietà internazionale. 
E’ quanto ha sottolineato, in occasione della
Giornata mondiale dell’alimentazione pro-
mossa dalla Fao, la Cia-Confederazione ita-
liana agricoltori che oggi ha partecipato a
Madrid alla celebrazione dell’avvenimento
con la Federazione internazionale dei produt-
tori agricoli (Fipa). All’incontro, al quale è
intervenuto il ministro spagnolo dell’Agri-
coltura Canete, erano presenti il presidente
nazionale Massimo Pacetti e il vicepresidente
Francesco Serra Caracciolo. Tema della
riunione è stato quello di migliorare la condi-
zione degli agricoltori, che più soffrono la
povertà e il sottosviluppo, per contrastare la
lotta alla fame. 
Oggi -ha rimarcato la Cia- più 800 milioni di
persone convivono drammaticamente con il
problema della fame, della malnutrizione,
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 sottonu-
trita. Il 20 per cento più benestante dell’uma-
nità beneficia del 90 per cento delle ricchezze
mondiali. I 200 abitanti più ricchi della Terra
hanno un patrimonio superiore al miliardo di
dollari che equivale al reddito annuo di metà
dell’umanità. Sono dati allarmanti davanti ai
quali -afferma la Cia- non si può indugiare
ulteriormente. 
La Cia ha ribadito, quindi, l’esigenza di una
grande collaborazione a livello internazionale
per aiutare lo sviluppo dell’agricoltura non
solo in quei paesi dove la fame e povertà sono
problemi drammatici, ma anche in paesi   che
escono dai conflitti e dalle guerre. 
E’ essenziale -ha sostenuto la Cia- che ogni
azione che coinvolga i diritti fondamentali
delle persone e dell’ambiente debba essere il
frutto di un approccio democratico e traspa-
rente che consenta ai governi dei paesi in via
di sviluppo, ai rappresentanti delle parti
sociali, alle organizzazioni non governative di
interagire responsabilmente e senza condizio-
namenti per costruire modelli di sviluppo
economico ed equilibrato con le agenzie
dell’Onu e con le altre istituzioni sovranazio-
nali, come la Banca mondiale, il Fondo
monetario internazionale, la Wto. La lotta alla
povertà e alla fame, dunque, richiede una
spinta nuova da parte di tutti. 
La Cia ha rilevato, infine, che condizione pri-
maria per lo sviluppo non solo agricolo, ma di
intere regioni e popolazioni è, e sempre più
sarà, la disponibilità di acqua. Nel mondo un
miliardo e 200 milioni di persone non posso-
no bere acqua potabile. E’ importante,
comunque, che dopo gli usi potabili, i primi a
dover essere garantiti sono quelli irrigui per
l’agricoltura che produce alimenti per sfama-
re l’umanità. 

La Ue restringe le mele: penalizzata
la qualità del prodotto
La proposta della Commissione Ue di un
nuovo regolamento che modifica i parametri
qualitativi delle mele porterà ad un netto
abbassamento della qualità di questo impor-
tantissimo frutto,  di cui l’Italia è il principa-
le  produttore comunitario. E’ quanto sostiene
la Cia-Confederazione italiana agricoltori.
Infatti, il diametro minimo delle mele, pas-
sando da  60 a 50 mm, comporterà, secondo
la Cia, una diminuzione della qualità com-
plessiva del frutto, dato che transiteranno sui
mercati anche le mele che finora erano desti-
nate all’industria.  Diminuendo, inoltre, il
calibro di una mela, si riduce conseguente-
mente anche il suo peso,  penalizzando così
l’attuale  rapporto polpa-scarto. 
Per la Cia, questo orientamento della
Commissione Ue è preoccupante perché è
l’ennesimo segnale di una tendenza ad abbas-
sare la guardia sul fronte della qualità dei pro-
dotti alimentari. 

tutta l’organizzazione”.
Franci ha sottolineato che

l’obiettivo di rafforzamento
del ruolo dei regionali è
necessario per superare una
sorta di scollamento organiz-
zativo avvenuto negli anni
scorsi tra strutture centrali e
periferiche. La struttura cen-
trale deve agire sulla base dei
bisogni del territorio, i regio-
nali devono per questo colla-
borare alla programmazione
dell’attività”.

Dopo la presentazione del
progetto di formazione da
parte di Torresan, si è svolto
è un vivace dibattito, che ha
visto i vari interventi, in
linea con le novità organiz-
zative operate dal nazionale,
accogliere positivamente il
progetto di formazione.

Ha concluso i lavori il vice
presidente nazionale vicario
della Confederazione Giu-
seppe Politi che ha svolto
una serie di considerazioni.

La trasformazione in atto -
ha detto Politi- non deve
essere solo una riflessione di
carattere interno, ma avere
anche la capacità di rafforza-
re il patronato, affinché svol-
ga un ruolo politico e propo-
sitivo, capace di fornire le
dovute risposte al cittadino.
“Un milione di persone pas-
sano almeno una volta l’anno
dai nostri uffici – ha ricorda-
to Politi – quindi è opportuno
potenziare al massimo le
nostre funzioni per non disat-
tendere le aspettative ed i
bisogni del cittadino”. 

Politi si è, infine, compli-
mentato con il progetto di
formazione, presentato dal
patronato, ma rivolto anche
ai dirigenti provinciali della
Confederazione. Il progetto
di formazione dell’Inac sta
ampliamente dentro il pro-
getto complessivo della Cia. 

Per Politi il patronato potrà
assumere un ruolo decisivo
per contribuire ad un ulterio-
re radicamento della Cia
nelle zone rurali del nostro
Paese.



mento è quella della qualifi-
cazione e di una aggressione
al mercato sempre più com-
piuta, di filiera, con rinnova-
te varietà.

Con il disaccoppiamento,
anche se parziale, le ragioni
di preferenza sul riso rispetto
al mais, si riducono e questo
potrebbe portare ad un reflui-
re dal riso verso altre colture
nell'ambito delle scelte
aziendali.

Oggi, intanto, le industrie
comprano e bene. E' un
segnale? 

I primi bilanci potranno
essere tratti alla fine della
prossima campagna. Com-
unque ci si muove con un po'
di preoccupazioni già alle
spalle. 

Melinda Monti

disaccoppia-
mento preva-
lente potreb-
be portare ad
un' espansio-
ne della
superficie a
riso anche in
territori non
tradizionali,
con conse-
guenti com-
petitività di
territorio.

A giudizio
di altri invece
la nuova
s i t u a z i o n e
s o l l e c i t e r à
una qualifica-

zione delle produzioni, per-
ché se è pur vero che l'inte-
grazione rappresenterà quasi
il 50% della plv, tale integra-
zione sarà corrisposta solo
per una superficie massima
garantita.

In regime poi di blocco
anche delle quantità per l'in-
tervento - 100.00 tonn.-, l'u-
nica possibilità di consolida-
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La risicoltura verso la nuova Ocm
In un convegno della Cia e Cipa-at a Mortara discusse le novità per il settore risicolo

Grande  partecipazio-
ne al convegno del
15 novembre scorso

presso la Sala Borsa Merci di
Mortara, organizzato dalla
Cia Lombardia  e dal Cipa-at
Lombardia, insieme alle Cia
provinciali di Pavia, Novara
e Vercelli sulle novità che la
approvazione della Revisio-
ne a Medio Termine ha intro-
dotto nelle settore del riso.

Convegno qualificato per i
relatori ospiti, i professori
Bernini Carri e Sassi  della
Facoltà di Economia
dell'Università di Pavia, e.
Piero Garrione, Commis-
sario Straordinario dell'Ente
Risi, nonché per i parteci-
panti, numerosi ed attenti.

Coordinato da Roberto
Bigi, presidente della Cia di
Pavia, introdotto da Sergio
Suardi, presidente  della Cia
di Novara e Vercelli, il con-
vegno è stato concluso da
Pino Cornacchia, responsa-
bile Organizzazione e svilup-
po del sistema dei servizi
della Cia nazionale.

Tutti gli intervenuti hanno
fornito il loro contributo per
rispondere alle domande dei
risicoltori sulle conseguenze
della applicazione della
nuova Organizzazione
Comune del Mercato del riso
che prenderà avvio il prossi-
mo anno per una campagna
di transizione, e successiva-
mente approderà alla sua
integrale applicazione nella
citata riforma: ci aspettano
tempi migliori per la produ-
zione risicola nazionale?
Come affronterà il mercato,
sempre più globale e diffici-
le, l'intera filiera?    

Il riso è alimento per alme-
no la metà della popolazione
mondiale, ma partecipa in
modo assolutamente acces-
sorio al commercio mondia-
le: solo il 6% del prodotto è
commercializzato sui merca-
ti.

Questa percentuale è in
aumento e condiziona il mer-

cato interno della Ue, nella
quale il nostro paese è espor-
tatore e quindi più esposto, e
in ogni caso sensibile alle
misure previste dalla riforma
della Pac, e al prezzo plafond
definito per regolare l'afflus-
so di riso extracomunitario
nell'Unione Europea. 

Con la nuova Ocm i prezzi
interni si ridurranno (ridu-
zione del 50% per il prezzo
di intervento), e saranno
sostituiti da una forte inte-
grazione che diventerà pre-

mio disaccoppiato parziale a
partire dal 2005.

Nel 2004, anno di trans-
izione, il premio sarà di
1.069 euro per ettaro; dal
2005, 616,8 euro di sostegno
disaccoppiato più 435 euro
per ettaro di aiuto specifico,
su una superficie massima
garantita di 219.000 ha, leg-
germente inferiore a quella
fin qui vigente di
239.000 ettari.

Un' integrazione
quindi interessante
che, a giudizio di
taluni, in regime di

Stock del riso troppo
pesanti
Il problema delle scorte di
intervento comunitarie è
sempre più argomento di
attualità. Anche nella
migliore delle ipotesi, infat-
ti, sarebbero teoricamente
necessari circa 10 anni per
vendere totalmente le
655.000 tonnellate di risone
attualmente giacenti. È
quindi opportuno ribadire
la necessità di procedere ad
aiuti alimentari. Per quanto
riguarda gli acquisti del
2003, il quantitativo totale
di 261.000 tonnellate risul-
ta conferito per 100.000
tonnellate dall´Italia, per
58.000 tonnellate dalla
Grecia, per 52.000 dalla
Spagna e per 51.000 dalla
Francia. Lo stock finale
prevedibile, al termine
degli smaltimenti attual-
mente previsti, ammonte-
rebbe a circa 654.000 ton-
nellate delle quali 238.000
di riso japonica (36% del
totale) e 416.000 di riso
indica (64% del totale). Di
questo quantitativo, il 33%
è detenuto dall´Italia, il
33% dalla Spagna, il 19%
dalla Grecia e il 15% dalla
Francia.
(Fonte: Il Risicoltore - setti-
mananale edito dall’Ente
Risi)

Il gran caldo ha taglia-
to le rese del riso
Produzione nella norma,
malgrado la siccità, ma rese
minori dello scorso anno: la
campagna risicola si è aper-
ta senza pagare il conto
della terribile estate africa-
na che ha piegato altre col-
ture ma deve affrontare
ancora il giudizio del mer-
cato. E, secondo il bilancio
presentato all´inizio di
novembre al ministero, le
eccedenze ammontano a
74.500 tonnellate di risone. 
La superficie investita a
riso nel 2003 è leggermente
aumentata (+1.300 ettari,
+0,6%). 
La traccia più significativa
della ondata di caldo si
coglie nelle rese alla lavo-
razione. 
Le condizioni di maturazio-
ne non sono state certo otti-
mali ed i granelli tendono a
rompersi con maggior faci-
lità; in funzione delle diver-
se condizioni di maturazio-
ne e delle diverse epoche di
semina si registra anche
un´ampia variabilità tra i
campioni della medesima
varietà. Molte partite pre-
sentano poi rilevanti per-
centuali di granelli mac-
chiati e vaiolati; un feno-
meno che costringerà ad un
maggiore "scarto" in fase di
lavorazione industriale. 
(fonte: Ente Risi)

I relatori del convegno sul riso organizzato dal Cipa-at Lombardia e dalla Cia Lombardia
nella Sala Borsa Merci di Mortara


