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Dopo un sofferto
accordo  in  Con-
ferenza Stato-Re-

gioni, il   Mipaf ha emanato
il decreto che fissa le condi-
zioni di ammissibilità e gli
importi massimi dei premi
supplementari previsti dalla
riforma della Pac per miglio-
rare qualità, commercializza-
zione dei prodotti e ambien-
te. 

Ora 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.

Il decreto fissa impegni e
importi che si riferiscono
solamente al primo anno di
avvio, ossia il 2005. Sarà
compito del Comitato parite-
tico Mipaf-Regioni effettua-
re il monitoraggio delle
misure contenute nel decreto
e proporre eventuali nuove
condizioni di ammissibilità
per il prossimo anno.
Seminativi

Per il frumento duro la
misura è analoga a quella già
prevista per l’accesso al pre-
mio qualità di 40 euro/ettaro
introdotta l’anno scorso con
una restrizione di alcune
varietà e l’obbligo di certifi-
cazione dell’assenza di con-
taminazione Ogm. Nel caso

Pac, fissati i criteri per accedere
ai premi supplementari per la qualità

Premi qualità per seminativi, vacche nutrici, bovini e ovicaprini

del frumento tenero e del
mais la condizione è quella
di varietà certificate ed esen-
ti da contaminazioni Ogm.
Per tutte e tre le colture l’a-
gricoltore deve conservare
fattura di acquisto con relati-
va certificazione della ditta
sementiera e per il grano
duro anche il cartellino
varietale. Tutta documenta-
zione che dovrà essere pro-
dotta al momento della
domanda, il 15 maggio del
2005.

Nel caso invece dell’avvi-
cendamento, l’agricoltore
deve scegliere la durata del-
l’avvicendamento, se bien-
nale o triennale, e impegnar-
si a interrompere la mono-
successione di cereale sullo
stesso appezzamento di terra
con l’introduzione di una
coltura miglioratrice o una
da rinnovo almeno ogni due
o tre anni. Il premio viene
corrisposto, per le particelle
che fanno parte dell’impe-
gno, per tutte le colture
ricomprese nella classifica-
zione «seminativi» (allegato
IX del regolamento Ce
1782/2003), per la durata
dell’avvicendamento (due o
tre anni). Resta da chiarire da
parte del Mipaf se possano
essere introdotte nell’avvi-
cendamento colture miglio-
ratrici foraggere e quindi non
ricomprese nell’allegato; in
tal caso il premio verrebbe
comunque corrisposto solo
nell’anno in cui il terreno è
investito a cereali.

Il produttore che intend
aderire alla misura seminati-
vi, dovrà indicare nella
domanda del 15 maggio, la
stessa con la quale richiederà
il premio unico disaccoppia-
to, la durata dell’avvicenda-

Finanziaria: al centro il
fisco, poche le novità
Si giocherà tutta sul fisco la
partita della finanziaria
agricola per il 2005.
In primo luogo il regime
speciale Iva. Per legge si
applica solo ai produttori
agricoli con volume di affa-
ri non superiore a 20.548
euro, ma per effetto di pro-
roghe l’Iva a forfait è estesa
a tutti gli agricoltori. La
proroga termina a dicembre
e dunque l’obiettivo con la
prossima Finanziaria è di
renderne strutturale l’appli-
cazione. 
L’altro fronte aperto è
l’Irap. Nel 2005 l’aliquota
dovrebbe arrivare al 4,5%,
ma in questo caso - come
sostiene anche Alemanno -
sarebbe impensabile che
mentre negli altri settori
diminuiscono le tasse e
l’Irap, nel mondo agricolo
tornassero a crescere. In
attesa delle modifiche pro-
messe dal Governo, l’Irap
“agricola” dovrebbe rima-
nere all’attuale aliquota
dell’1,9% confermata nelle
ultime due Finanziarie.
Anche perché con questa
aliquota la pressione fiscale
per l’agricoltura è invariata.
A fianco il giudizio della
Cia sulla manovra 2004

mento e i riferimenti catasta-
li delle particelle in cui inten-
de effettuare l’avvicenda-
mento.Gli impegni non sono
cumulabili su una stessa par-
ticella.

Il decreto indica in 180
euro a ettaro l’importo mas-
simo di ciascun premio.
Tuttavia, questa cifra sarà
difficilmente raggiungibile e
costituisce più una soglia per
garantire il completo utilizzo
del plafond finanziario a dis-
posizione per i seminativi
che un’indicazione reale per
l’agricoltore. Le condizioni
di accesso definite nel decre-
to possono portare a un
numero di domande che
potrebbe coprire fino a tre
milioni di ettari, portando
così l’importo unitario del
premio a circa 50 euro/etta-
ro. Il plafond disponibile è
pari all’8% del plafond
nazionale seminativi, circa
140 milioni di euro.

Bovini
Il pagamento supplemen-

tare è previsto anche per le
carni bovine sia sotto forma
di premio per il mantenimen-
to degli animali sia di premio
di macellazione. L’azienda
dovrà essere in regola con
quanto prescritto dalla nor-
mativa sull’identificazione
degli animali e l’iscrizione
all’anagrafe bovina, che
costituisce la base per i con-
trolli che verranno effettuati
da parte di Agea.

Anche per le carni bovine
un capo può ricevere un solo
premio che potrà ammontare
al massimo a 180 euro/capo.
Le considerazioni sull’entità
finale del premio sono analo-
ghe a quelle per i seminativi:
180 euro/capo raappresenta-
no la soglia massima che dif-

Finanziaria: verso una
manovra debole e incerta

Critico il giudizio della Cia sulla Finanziaria

“Una manovra
debole ed incer-
ta che non con-

sente  lo sviluppo. Ancora
una volta la spesa destinata
agli investimenti è totalmen-
te insufficiente per favorire
la crescita del sistema pro-
duttivo, mentre si è continua-
to nella logica dell’’una tan-
tum’ e dei tagli. Per l’agricol-
tura, nonostante  la proroga
dei regimi fiscali e l’aumen-
to delle risorse del Fondo di
solidarietà,  permane una
colpevole disattenzione”. E’
questo il giudizio del presi-
dente della Cia-Confede-
razione italiana agricoltori
Giuseppe Politi sulla legge
finanziaria per il 2005.

“E’ una finanziaria -ha
aggiunto Politi- che non
affronta i nodi veri dell’eco-
nomia e non offre alle impre-
se, in particolare a quelle
agricole, le necessarie garan-
zie per competere. Anzi, c’è
il rischio di nuovi gravami
che andranno ad appesantire
ulteriormente la gestione
aziendale agricola, già obe-
rata da costi onerosi “.

“Quindi, l’indispensabile
svolta, come richiesto dal
mondo imprenditoriale, non
c’è stata e francamente -ha
rilevato il presidente della
Cia- siamo delusi. Si è persa
un’occasione per rilanciare
lo sviluppo e dare nuovo

vigore ai consumi che hanno
segnato un costante e preoc-
cupante calo”.

“Per quanto riguarda l’a-
gricoltura -ha sottolineato
Politi- abbiamo notato un’ul-
teriore sottovalutazione. I
molti problemi del settore
restano aperti e le prospettive
future sono alquanto incerte.
Alcune parziali  risposte
sono venute, ma di sicuro
non bastano per garantire
alle imprese la spinta neces-
saria per competere sul mer-
cato.  Resta un quadro a tinte
oscure che può diventare
ancora più fosco nei prossi-
mi”.

l’importo unitario è sovrasti-
mato e dovrebbe ridursi alla
metà. L’accesso ai premi
supplementari è aperto a tutti
gli agricoltori e allevatori
che rispondono alle condi-
zioni di ammissibilità, indi-
pendentemente dalla presen-
za di colture a seminativi o di
allevamento negli anni di
riferimento della riforma
(2000-2001-2002) o degli
anni successivi fino al 2004.

Le modalità di dimostra-
zione del rispetto dell’impe-
gno verranno chiarite con
circolare dell’Agea.

ficilmente verrà raggiunta.
Una stima verosimile può
individuare in circa 500mila
i capi che rispondono ai cri-
teri di accesso, per un impor-
to medio stimabile in circa
60 euro. Il premio supple-
mentare carni bovine ha una
dotazione finanziaria pari al
7% del plafond nazionale
carni bovine e cioè di circa
31 milioni di euro.

Ovicaprini
Una sola tipologia di

impegno è invece prevista
per gli ovicaprini per l’anno
2005. Anche in questo caso

All’interno

Speciale
Latte
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Incontro sulle potenzialità di sviluppo dell’imprenditoria femminile

Donne in agricoltura: impresa e
qualità sono sostantivi femminili

Agricoltura: impresa e
qualità - sostantivi
femminili  è il tema

dell'incontro che si è svolto il
27 settembre, a Milano, pres-
so la Camera di Commercio,
organizzato dalle associazio-
ni femminili agricole lom-
barde. L'incontro rientrava
tra le iniziative organizzate
per la quinta edizione della
manifestazione "La Fattoria
nel Castello", mostra merca-
to dei prodotti dell'agricoltu-
ra lombarda al femminile,
che si è svolta con successo
domenica 3 ottobre al castel-
lo Belgioioso di San
Colombano al Lambro.

L'iniziativa è stata un'occa-
sione di approfondimento
del confronto sulle potenzia-
lità di sviluppo e sulle diffi-
coltà che le imprese al fem-
minile incontrano nella loro
attività.  Hanno partecipato
all'incontro le responsabili
nazionali dell'imprenditoria
femminile delle tre organiz-
zazioni professionali agrico-
le (Paola Ortensi, presidente
nazionale di Donne in
Campo Cia; Daniela Santori
responsabile nazionale Col-
diretti Donne Impresa;
Grazia Bucarelli, responsabi-
le nazionale Imprenditrici
Femminili Confagricoltura),
Veronica Navarra, presidente
dell'Onilfa, l'Osservatorio
Nazionale per l'Imprendito-
ria e il Lavoro Femminile in
Agricoltura, che ha sede
presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali,
e alcune imprenditrici impe-
gnate nelle diverse aree terri-

Panorama Agricoltura

toriali e nei diversi settori
produttivi dell'agricoltura
lombarda dalla montagna
alla pianura, dal riso alla
frutta, dai formaggi al miele
ed allo struzzo.

Significativi, infine, anche
gli interventi dei rappresen-
tanti delle istituzioni lombar-
de, Paolo Baccolo direttore

La recente decisione
della Commissione
dell'Unione Europea

di iscrivere 17 varietà di
mais Ogm nel registro comu-
nitario apre la libera com-
mercializzazione delle relati-
ve sementi Ogm in tutti gli
Stati membri dell'Europa.

La Cia-Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia giudica la deci-
sione europea inopportuna
ed esprime forte preoccupa-
zione, anche alla luce della
perdurante assenza in Italia
di un piano nazionale che
regoli e tuteli la coesistenza
tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche.
La mancanza di regole preci-
se (e garanzie scientifiche) di
coesistenza determina condi-
zioni insufficienti per assicu-
rare agli agricoltori la libertà
di  produrre "non Ogm" e di
conseguenza impedisce di
fornire reali garanzie ai con-
sumatori. In questo modo
diventa forte il rischio che le
coltivazioni convenzionali e
quelle con metodo biologico
siano inquinate, anche acci-
dentalmente, dalle colture
Ogm che potrebbero essere
messe in campo a seguito
della decisione comunitaria. 

La Cia Lombardia ha quin-
di sollecitato la Regione
Lombardia ad assumere un
provvedimento che sospenda
sul territorio regionale la col-
tivazione di specie vegetali
geneticamente modificate,
ciò fino a quando non si rea-
lizzino due condizioni essen-
ziali: l'emanazione della nor-
mativa nazionale che disci-
plini la coesistenza tra colti-
vazioni Ogm e coltivazioni
tradizionali, e l'approvazione
di un provvedimento comu-
nitario che fissi le soglie di
tolleranza ammesse per la
presenza accidentale di Ogm

della Dg Agricoltura della
Regione Lombardia; Fran-
cesca Ossola, dirigente del
dipartimento agricoltura del-
l'Ersaf e Anna Maria Magro,
vicedirettore dell’Agriteam
della Camera di Commercio. 

Le organizzazioni promo-
trici dell'incontro, Donne in
Campo Cia Lombardia,
Coldiretti Donne Impresa e
Imprenditrici Agricole Fe-
derlombarda Agricoltori,
hanno  sottolineato il ruolo
fondamentale che esercitano
le donne per lo sviluppo del-
l'agricoltura, sia dal punto di
vista numerico che qualitati-
vo ( i dati degli ultimi censi-
menti ci dicono che dal 1990
al 2000 le imprese agricole
condotte da uomini sono
calate del 19,8% e quelle
condotte da donne sono,
invece, aumentate dell'1,8%
e che le donne impegnate in
agricoltura sono più giovani
e con un livello di istruzione
mediamente superiore a
quello dei loro colleghi). Si è
evidenziata inoltre la deter-
minazione femminile nella
scelta dell'attività agricola e
l'attitudine all' innovazione,
alla sperimentazione e alla
gestione della commercializ-
zazione dei prodotti. 

Si è ribadito però anche
come i punti di forza che
caratterizzano l'agricoltura al
femminile si scontrino con
numerose difficoltà econo-
miche, sociali e culturali e
come sia necessario  raffor-
zare e si sviluppare una sta-
gione di "azioni positive"
che accompagni l'attività
femminile in agricoltura,
anche per liberare la grande
potenzialità di sviluppo che
le agricoltrici hanno dimo-
strato di rappresentare non
solo per il loro settore pro-
fessionale ma anche per la
società.

A questo proposito le orga-

nelle sementi.
Nell'imminenza delle

prossime semine, Cia
Lombardia chiede inoltre
alla Regione -anche per il
2005- il controllo dell'assen-
za di Ogm su tutti i lotti cir-
colanti di semente di mais e
soia, e che tale iniziativa sia
realmente attuata. Analogo
impegno dovrà essere assi-
curato anche dagli enti
nazionali competenti per la
campionatura e l'analisi di
ogni lotto di seme posto in
commercio sul territorio ita-
liano.

Questi provvedimenti -a
giudizio della Cia
Lombardia- sono necessari
anche per non vanificare
l'accordo sottoscritto lo scor-
so mese di giugno dalle
Organizzazioni agricole lom-
barde e l'Associazione Ita-
liana Sementi su iniziativa
con la Regione Lombardia. Il
protocollo d'intesa, ricorda la
Confederazione lombarda,
impegna i sottoscrittori a
dare evidenza e ad ottimizza-
re il sistema di tracciabilità
delle sementi di mais e soia
in relazione all'assenza di
Ogm, con conseguente sicu-
rezza nella semina per i pro-
duttori agricoli e piena infor-
mazione per i consumatori.

La Cia Lombardia chiede analisi e regole certe

Ogm, semine sicure per
i produttori e i consumatori

Ogm, partono i control-
li del Mipaf
Soddisfazione per il via ai
controlli, da parte del mini-
stero delle Politiche agrico-
le, sulla presenza di Ogm
nelle sementi di mais e di
soia destinate alle semine
2005 è espressa dalla Cia-
Confederazione italiana
agricoltori.
Si tratta -afferma la Cia- di
una misura importante che
accoglie le sollecitazioni
espresse dal presidente
Giuseppe Politi il quale, in
una lettera la ministro
Alemanno, aveva fatto una
esplicita richiesta al fine di
garantire i produttori.
Nello stesso tempo la Cia
attende un decreto più spe-
cifico con le varie modalità
dei controlli e delle analisi.
Un decreto sulle linee di
coesistenza, sulla base di
ciò che era stato già predi-
sposto lo scorso anno, per
mettere a punto in modo
chiaro tutto il sistema di
tutela e di controllo della
coesistenza.
La Cia, infine, chiede al
ministro la convocazione in
tempi brevi del tavolo della
filiera sementiera per fare
un primo bilancio delle
semine relativa alla campa-
gna cerealicola appena con-
clusa e per -scrive Politi
nella lettera al ministro
Alemanno- concordare le
modalità operative e di
controllo delle prossime
semine di mais e di soia
proprio per contenere al
massimo eventuali presen-
ze accidentali di Ogm.

Alle biotecnologie è dedi-
cato il numero 1/2004 della
rivista Nuovo Diritto
Agrario (www.nuovodirit-
toagrario.it)

nizzazioni promotrici dell'in-
contro hanno evidenziato la
necessità di riavviare un
tavolo di confronto istituzio-
nale sul lavoro e l'imprendi-
toria femminile in agricoltu-
ra anche in Lombardia e
hanno confermato il loro
impegno nel portare avanti
una determinata azione uni-
taria per la valorizzazione
del lavoro delle donne in
agricoltura.

Chiara Nicolosi
La V^ edizione di “Fattoria nel Castello” a San Colombano al Lambro

Grande succcesso per
“La Fattoria nel castel-
lo”
“La Fattoria nel
Castello”la mostra mercato
dei prodotti dell'agricoltura
lombarda al femminile che
si è svolta il 3 ottobre a San
Colombano al Lambro,
promossa da Donne in
Campo Cia Lombardia
insieme a Coldiretti Donna
Impresa, Imprenditrici
agricole Federlombarda e
con le associazioni femmi-
nili agricole della Lom-
bardia, si è confermata co-
me un appuntamento molto
significativo  anche in que-
sta quinta edizione.
Sono via via aumentati nel
corso degli anni le aziende
ed i prodotti esposti, a
testimonianza della conti-
nua ricerca ed innovazione
delle aziende agricole al
femminile.
Sempre più articolata e
diversificata l'offerta di
formaggi vaccini e caprini
e di salumi dal suino, allo
struzzo, all'oca; e accanto a
miele, fiori, riso, pesci,
olio, erbe officinali, zucche
e un'ampia gamma di
ortaggi e conserve alimen-
tari
Grande successo di pubbli-
co, attenzione delle istitu-
zioni, dall'Onilfa, all'Ersaf,
dalla Camera di Com-mer-
cio alla Provincia di
Milano e, come sempre, al
Comune di San Colom-
bano, al quale, in questa
occasione, è stata  conse-
gnata una targa come
segno di riconoscimento da
parte delle promotrici.
Sempre più articolata l'of-
ferta di attività per i bambi-
ni e le degustazioni per gli
adulti, organizzate con
l'Ersaf.
Considerata anche la bella
giornata di sole sono stati
moltissimi i piccoli visita-
tori che si sono soffermati
nel laboratorio di pittura
naturalistica o a realizzare
giochi con foglie di mais, o
a costruire mangiatoie per
uccelli, appuntamento,
quindi, che verrà ripropo-
sto e arricchito con nuove
iniziative e attività anche il
prossimo anno.
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Latte,
nessun prezzo
tanti padroni

Il latte lombardo: “nessun prezzo, tanti
padroni”, questo in sintesi è il risultato di
anni d'impegno, spesi dagli allevatori nella

ricerca della qualità, della sicurezza alimentare,
di un avanzato rapporto nella filiera, di collabo-
razione con la pubblica amministrazione e d'at-
tenzione verso i consumatori. Nessun accordo
regionale sul prezzo del latte venduto da oltre
due anni all'industria, con una riduzione del
30% del reddito degli allevatori ed accompagna-
to ad un forte aumento  dei costi di produzione.

Troppi padroni per le stalle lombarde: dalla
burocrazia alle speculazioni. Non c'è giorno che
passi senza nuovi balzelli   nella gestione dell'im-
presa. In nome della trasparenza, della sicurez-
za alimentare, delle norme ambientali, della
salute degli animali, del rispetto dei vincoli pro-
duttivi nazionali e comunitari, dell'anagrafe
bovina, del diritto a percepire integrazioni di
reddito e ottenere rimborsi per i danni subiti.
Decine e decine di controlli sanitari, ammini-
strativi, fiscali, sul latte, sugli animali, sui mezzi
di produzione, sull'impresa e sulla famiglia agri-
cola. Nessun imprenditore in altri settori è sotto-
posto a tale pressione burocratica. Tuttavia  gli
allevatori hanno collaborato, convinti che questo
sacrificio sarebbe stato ricompensato dal con-
senso del consumatore e remunerato da un prez-
zo equo del prodotto.

Invece no. Dall'impegno nella filiera e nei con-
sorzi di tutela  si è accentuata ancor più forte la
speculazione che vede divaricarsi ulteriormente
la forbice tra il prezzo del latte pagato all'alleva-
tore e quello al consumo dei prodotti lattiero-
caseari. Latte alimentare, formaggi e yogurt
hanno recuperato valore commerciale, prova ne
è che anche un'azienda in crisi come la Parmalat
ha continuato a reggere nonostante il disastro
finanziario. Dalla trasformazione al commercio,
molti si sono divisi tutto il valore aggiunto gene-
rato dalla credibilità del latte lombardo. Inoltre,
le tante iniziative di promozione del prodotto
agricolo fatte nelle piazze dagli agricoltori sono
servite solo alla rendita di altri.

Ma non è finita, gli allevatori rischiano un ulte-
riore e ultimo assalto, infatti molte aziende sono
al limite dell'esposizione finanziaria, con il
rischio che arriveranno tra poco nuovi e defini-
tivi padroni.  Ecco perché va fermata questa spi-
rale, introducendo concreti elementi di rottura
per evitare la distruzione della zootecnia del
latte. Occorre subito un prezzo del latte remune-
rativo, un forte processo di semplificazione
burocratica e un costante impegno contro  le
forme di speculazione commerciale. 

I consumatori e le loro associazioni, la politica e
le istituzioni devono avere il coraggio di schie-
rarsi apertamente  a fianco degli agricoltori in
questa battaglia strategica per il futuro della
Lombardia.

Mario Lanzi - Presidente Cia Lombardia

La zootecnia da latte è il pilastro
dell’agricoltura e dell’economia
lombarda. 

* SUBITO UN PREZZO REMUNE-
RATIVO DEL LATTE per la qualità e
l’impegno produttivo;
* SEMPLIFICAZIONE BUROCRA-
TICA che renda sostenibile il carico degli
adempimenti a cui sono sottoposti gli alleva-
menti;
* CONTRASTARE LE SPECULA-
ZIONI COMMERCIALI per tutelare le
aziende agricole, i consumatori, la qualità e
l’immagine di prodotti lattiero-caseari;
* NORME PRATICABILI PER LE
ORGANIZZAZIONI DI PRODOTTO
per consolidare e accrescere il patrimonio di
esperienze delle realtà associative e cooperati-
ve;
* INTERVENTI PER LA COMPETI-
TIVITA’ degli allevamenti da latte, per la
riduzione dei costi e per una più efficace
gestione dei fattori produttivi.

Confederazione
italiana
agricoltori della Lombardia

Servono azioni concrete di rilancio:
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Consumi ed export, arrivano 
segnali positivi per i caseari

Arrivano segnali posi-
tivi dal settore lattie-
ro-caseario: pur au-

mentando il disavanzo tra
import ed export, crescono
in maniera sensibile le nostre
esportazioni. Secondo le ela-
borazioni Ismea dei dati
Istat, la bilancia commercia-
le del settore lattiero caseario
italiano nel primo semestre
del 2004 segna un aumento
del disavanzo, rispetto al
pari periodo dello scorso
anno, del 8,4% in quantità e
del 7,9% in valore, che si tra-
duce in una perdita di circa
209mila tonnellate e di 48,5
milioni di euro.

Le importazioni si sono
attestate attorno ai 3,9 milio-
ni di tonnellate registrando
un aumento pari al 7,7%
(analoga percentuale regi-
stratasi nel mese di aprile)
per un controvalore di 1,26
milioni di euro (+6,4%). 

Rispetto alle singole voci
di importazione non si
segnalano flessioni degli
acquisti oltre frontiera per
nessuno dei prodotti lattiero
caseari considerato;  in cre-
scita,  in particolare, il latte
fresco alimentare totale che
segna variazioni che supera-
no il 10%, i formaggi e latti-
cini totali (che ancora una
volta salgono dello 6,6%), lo
yogurt e i latti fermentati
(+12%); questi tre prodotti,
che rappresentano quasi il
60% della importazioni tota-
li, fanno ammontare la spesa
a circa 7,34milioni di euro. 

Le esportazioni hanno rag-
giunto 1,22 milioni di ton-
nellate facendo entrare nelle
casse italiane 597milioni di
euro; rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno si

Pac “desueta e démo-
dée? Secondo la signora
Dalia Grybauskaité, litua-
na, che dal primo novem-
bre dovrebbe diventare
commissaria al bilancio
nella Commissione euro-
pea guidata dal Presidente
designato José Manuel
Barroso, la Politica agri-
cola comune sarebbe
“desueta e démodée” e
dovrebbe vergognarsi sia
dell’onta infamante di
rappresentare da sola
quasi la metà del budget
comunitario che di non
essere passata per una
riforma abbastanza radi-
cale nel 2003. “Verrebbe
da chiedersi -afferma il
vicepresidente vicario
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori Giulio
Fantuzzi- se piuttosto, non
sia già desueta lei, la pros-
sima Commissaria. Le sue
battute, infatti, sono trite e
ritrite, espressione di una
cultura un po’ stantia che,
francamente, non credia-
mo consona per chi si
candida al ruolo di guar-
diano dei trattati e custode
delle decisioni da tempo
assunte dai capi di Stato
dell’Europa. La signora
dovrebbe documentarsi:
non c’è politica comunita-
ria che abbia avuto tante
riforme come la Pac e
tanto radicali, riuscendo a
contenere le spese e a
indirizzare i suoi obiettivi
verso finalità molto più
coerenti con le nuove atte-
se del consumatore e della
società europea”.
Quanto al bilancio Ue,
sarebbe bene che la batta-
glia della nuova Com-
missione -rileva il vice-
presidente vicario della
Cia-  venisse riservata,
senza esitazione alcuna, a
rintuzzare non tanto la
Pac, quanto la pervicace
volontà di ridurre la dota-
zione di bilancio del-
l’Unione per i prossimi
anni da parte di alcuni
grandi Paesi, attentando al
cuore tutte quelle grandi
politiche comunitarie, sia
quelle presenti che quelle
imminenti, di cui c’è biso-
gno. Far più grande
l’Europa, con il portafo-
glio più piccolo, è una tesi
dura da condividere per il
futuro Commissario di
un’Europa che vuole gio-
care un ruolo internazio-
nale un po’ più ambizio-
so”.
Anche la riforma dei mec-
canismi del bilancio co-
munitario sarebbe urgen-
te. La prossima Commis-
saria dovrebbe essere
edotta, tra l’altro, che per-
mane l’assurdità di uno
sconto a favore del Regno
Unito nella contribuzione
all’Ue, ottenuto da
Margareth Thatcher”.

Supplemento al n. 9/2004 di
Impresa Agricola

Mensile della 
Confederazione Italiana
Agricoltori Lombardia

Reg. Trib. di Milano 
n. 103 del 12.03.1979  

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano 

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935
impresa.agricola@cia.it

Internet www.cialombardia.org
Direttore 

Mario Lanzi
Condirettore responsabile

Diego Balduzzi 

Stampa
Color Art S.r.l. -Via Industriale 24/26

Rodengo Saiano (Bs)
Cellofanatura

Coop. Service - Virle Treponti (Bs)

Realizzato con il contributo congiunto di
Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell'ambito del

Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 
I dati raccolti nella mailing-list di
Impresa Agricola sono utilizzati per l’in-
vio della pubblicazione. Ai sensi dell’art.
13 della legge 675/96, i dati potranno
essere distrutti su richiesta da inviare alla
redazione di Impresa Agricola - Piazza
Caiazzo, 3 Milano.

Periodico associato Uspi

Bilancia commerciale dei lattiero caseari gen - giu '04  

IMPORT  (000 di t)  
(Mio di 
euro)  

  Cumulato Var % Cumulato Var % 

Latte tot.  882,7 10,1 288,8 9,6

Yogurt e latti fermentati 70,3 12,0 78,3 8,1

Crema fresca da cons. 36,0 2,9 47,7 2,9
Latte scremato in 
polvere 61,7 5,4 129,5 6,7

Latte intero in polvere 9,0 16,3 23,5 16,7

Latte condensato 3,2 9,5 5,4 32,1
Siero di 
latte  23,2 15,5 13,5 -0,7
Burro 
totale  21,6 6,3 61,9 7,1
Altri 
derivati  17,2 18,0 45,3 27,8

Formaggi/lattic.tot. 183,7 6,6 568,9 3,9

    

Latte e derivati tot. 3.928,5 7,7 1.262,9 6,4

      

      

    

EXPORT   (000 di t)  
(Mio di 
euro) 

  Cumulato Var % Cumulato Var % 

Latte tot.  3,6 82,4 2,4 95,1

Yogurt e latti fermentati 2,2 72,7 3,2 49,1

Crema fresca da cons. 2,5 45,5 4,2 60,6
Latte scremato in 
polvere 0,8 -26,9 2,0 -51,5

Latte intero in polvere 0,4 80,8 0,8 157,5

Latte condensato 0,3 -2,5 0,8 8,5
Siero di 
latte  24,0 -33,7 4,6 -45,8
Burro 
totale  10,5 192,4 25,9 149,4
Altri 
derivati  19,1 34,8 11,3 23,9

Formaggi/lattic.tot. 104,2 6,0 541,8 2,4

    

Latte e derivati tot. 1.220,9 6,2 597,0 4,7
 

 
fonte: Ismea

registra una variazione posi-
tiva, in termini assoluti di
72mila tonnellate (+6.2%
rispetto a giugno 2003) e di
27 milioni di euro (4,7% è
l’incremento rispetto al pari
periodo 2003). 

Nella sezione attiva della
bilancia commerciale si
segnala, in particolare, l’au-
mento delle esportazioni di
burro i cui introiti hanno
superato i 192milioni di
euro, e dei formaggi e lattici-
ni totali che registrano una
consistente variazione positi-
va rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno
(+6,6%); ancora flessioni,
invece, per il siero di latte e
per il latte scremato in polve-
re.

Un altro segnale positivo
arriva dalla ripresa dei con-
sumi interni.

Secondo i dati dell’osser-
vatorio AC/Nielsen, rileva
l’Ismea,  i consumi domesti-
ci di  formaggi dop duri tipi-
ci italiani, nei primi 7 mesi
del 2004, sarebbero in cre-
scita, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del
più del 4% in quantità per un
totale di oltre 44mila tonnel-
late; in valore la crescita è
risultata superiore (6,6%) per
un ammontare complessivo
di quasi 482milioni di euro.

L’aumento dei consumi si
è registrato in tutte le aree
geografiche con percentuali
più alte nelle regioni setten-
trionali (6,3% e 4,1% sono
gli incrementi, in quantità,
nel Nord Ovest e nel Nord
Est d’Italia) e leggermente
più contenute nelle regioni
centro meridionali (+3,8%  e
+ 2,2%).

Dal punto di vista dei
canali distributivi si confer-
ma la totale supremazia dei
super e degli ipermercati
dove si concentra quasi il
70% della spesa; in questo
canale, tuttavia, gli acquisti
hanno subito solo una imper-
cettibile variazione positiva
(+0,7%).

Incrementi a due cifre,
invece, per gli acquisti nei
discounts e presso i negozi
tradizionali, sebbene la loro
incidenza sul totale sia note-
volmente bassa; flessioni per
i consumi nelle superette e
presso i  mercati rionali.

Scendendo nel dettaglio si
osserva che, ad incidere prin-
cipalmente sul totale, è anco-
ra una volta il formaggio
Grana con uno share che
supera il  61%  e per un

ammontare di oltre 27mila
tonnellate rispetto alle
17mila del Parmigiano; in
termini monetari i consumi
di Grana rendono 250,4
milioni di euro contro i  231
del Parmigiano.

Relativamente al Grana la
crescita per il Totale Italia
supera il 6% e l’area che fa
registrare l’incremento mag-
giore risulta essere il Nord
Ovest (9,9%); buone perfor-
mance anche nelle restanti

regioni.
Per ciò che concerne i

canali di distribuzione sono
in crescita i consumi presso i
supermercati e gli iper, nei
discounts e presso i negozi
tradizionali, presentando un
trend sostanzialmente analo-
go a quello del totale for-
maggi; in calo i consumi
presso tutti gli altri canali.

Per quanto riguarda, infi-
ne, il Parmigiano, si segnala-
no, in controtendenza rispet-
to all’andamento in generale,
diminuzioni “modeste” nel
Nord Ovest e nel sud Italia
dove la flessione raggiunge il
3%; per il totale Italia, ad
ogni modo, si registra un
aumento grazie alle perfor-
mance positive nelle regioni
centrali e nelle regioni nord
orientali.

Nella distribuzione per
canali non si può non tenere
conto della contrazioni dei
consumi presso i super e gli
ipermercati (-6,2%) a cui si
aggiungono quelle presso i
mercati rionali; segni positi-
vi per tutti gli altri canali in
particolare per i negozi tradi-
zionali. (fonte: Ismea)

Questo “Speciale latte” di
Impresa agricola è stato
realizzato in collaborazione
con l’Associazione inter-
provinciale produttori latte
bovino
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L'Italia, nell’ambito
delle scelte di ogni
singolo stato membro

sull’applicazione della Pac,
ha deciso di avviare il regime
del pagamento unico azien-
dale nel settore del latte
bovino a partire dal 2006.
Pertanto, per gli anni 2004 e
2005, il sistema per sostene-
re il reddito dei produttori è
basato sui pagamenti diretti
accoppiati alla produzione,
erogati, cioè, alla condizione
che sia in atto l'attività pro-
duttiva.

Dal 2006, invece, i premi a
favore dei produttori di latte
saranno incorporati nel paga-
mento unico aziendale (dis-
accoppiamento). Sarà impor-
tante, dunque, per determi-
nare del titolare del paga-
mento disaccoppiato da ero-
garsi fino al 2013, verificare
chi avrà la disponibilità della
quota al 31 marzo del 2006. 

Per il 2005, i pagamenti
diretti a favore dei produttori
di latte saranno corrisposti
con lo stesso criterio genera-
le previsto nel 2004 e cioè
alla condizione che vi sia
attività produttiva in atto. Gli
importi dei premi cresceran-
no e saranno pari a:

- 16,31 euro per tonnellata
di quantitativo di riferimento
individuale disponibile al 31
marzo del 2005, per quanto
riguarda il premio di base.
Per l'Italia, tale importo
dovrebbe scendere a 15,38
euro per effetto del divario
esistente tra la quota nazio-
nale 1999-2000 di 9,9 milio-
ni di tonnellata sulla quale è
determinata la spesa comuni-
taria e quella di 10,5 milioni

di tonnellate che è la quota
effettivamente disponibile
per l'Italia. Il divario tra i due
volumi è pari al 6%; 

- 6,92 centesimi di euro
per tonnellata di quantitativo
di riferimento individuale
disponibile al 31 marzo del
2005, per quanto riguarda il
premio supplementare, se ci
sarà una ripartizione lineare
come per il premio di base.
La dotazione finanziaria dis-
ponibile per l'Italia per l'anno
2005 ammonta a 72,80
milioni di euro. Le condizio-
ni per l'erogazione dovranno
essere determinate dal Mipaf
con uno specifico decreto
ministeriale, come quello
predisposto lo scorso mese di
maggio e relativo all'anno
2004.

Nel complesso, se non ci
saranno modifiche rispetto
alle scelte compiute per il
2004, i pagamenti diretti che
saranno corrisposti ai pro-
duttori italiani di latte
dovrebbero attestarsi attorno
a 22,30 euro per tonnellata di
quota aziendale, salvo diver-
se scelte nazionali per quan-
to attiene alla componente
del premio supplementare.

Con il 2006, l'importo dei
premi per il latte raggiunge-
ranno il loro massimo valore
e, in caso di conferma dei
criteri impiegati nel 2004,
saranno pari a:

- 24,49 euro per tonnellata
di quantitativo di riferimento
individuale disponibile al 31
marzo del 2006, per quanto
riguarda il premio di base.
Per l'Italia, tale importo
dovrebbe scendere a 23,09
euro per effetto del divario

Premio latte e disaccoppiamento:
le date e le regole per il 2006

 Contratti di compravendita 

stipulati fino al 15 dicembre 2004

Contratti di compravendita 

stipulati dopo il 15 dicembre 2004 

Efficacia del contratto di 

trasferimento  

2005-2006  2006-2007 

Titolarità della quota latte al 

31 marzo 2006  

Produttore che acquista  Produttore che vende  

Beneficiario dell’importo di 

riferimento disaccoppiato 

legato alla quota latte 

Produttore che acquista Produttore che vende 

VVerifica i tuoi diritti al prerifica i tuoi diritti al premi unicoemi unico
con il Caa Cia Lombardiacon il Caa Cia Lombardia

Lombardia

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

Agea ha inviato a tutti gli agricoltori una comunica-
zione con i dati del triennio di riferimento (2000-
2001-2002), che saranno alla base per la determina-
zione 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.

Questo volume di 48 pagine per
conoscere tutte le novità della
nuova Politica agricola comune
è disponibile gratuitamente in
tutte le sedi lombarde della Cia  

 Contratti di affitto 

stipulati tra il 2 marzo 

2004 ed il 1 marzo 2005 

Contratti di affitto 

stipulati tra il 2 marzo 

2005 ed il 1 marzo 2006 

Contratti di affitto 

stipulati dopo il 1 

marzo 2006 

Efficacia del contratto 

di trasferimento  

2004-2005 2005-2006  2006-2007 

Titolarità della quota 

latte al 31 marzo 2006  

Produttore che cede in 

affitto  

(concedente) 

Produttore che prende in 

affitto (concessionario)  

Produttore che cede in 

affitto  

(concedente)  

Beneficiario 

dell’importo di 

riferimento 

disaccoppiato legato 

alla quota latte  

Produttore che cede in 

affitto  

(concedente) 

Produttore che prende in 

affitto (concessionario)  

Produttore che cede in 

affitto  

(concedente)  

 

del 6% esistente tra la quota
nazionale 1999-2000 e quel-
la del 2005-2006; 

- 10,38 centesimi di euro
per tonnellata di quantitativo
di riferimento individuale
disponibile al 31 marzo del
2005, per quanto riguarda il
premio supplementare. La

dotazione finanziaria dispo-
nibile per l'Italia per l'anno
2006 e successivi ammonta a
109,40 milioni di euro. Le
condizioni per l'erogazione
di questa componente di pre-
mio dovranno essere deter-
minate dal Mipaf con uno
specifico decreto ministeria-
le, del tipo quello predispo-
sto lo scorso mese di maggio
e relativo all'anno 2004;

Nel complesso, i pagamen-
ti diretti che saranno corri-
sposti ai produttori italiani di
latte dovrebbero attestarsi
attorno a 33,48 euro per ton-
nellata di quota aziendale,
salvo diverse scelte naziona-
li per quanto attiene alla
componente del premio sup-
plementare. Da questo
importo occorre detrarre la
modulazione, la riserva ed
eventuali altre trattenute.     

La data di avvio del regime
del pagamento unico azien-
dale nel settore del latte è di
fondamentale importanza
per gli effetti che implica sui
trasferimenti delle quote pro-
duttive. 

Il quantitativo di riferi-
mento individuale assume
rilievo ai fini del premio Pac
e del valore dei diritti, solo
nella misura in cui questo è

disponibile a favore dell'a-
zienda al 31 marzo del 2006.
La componente dell'importo
di riferimento legata alla pro-
duzione di latte è, infatti,
determinata sulla base della
quota aziendale disponibile a
questa data. (fonte: Unalat
Informa)

Premio latte: ecco come cambia con la compravendita e l’affitto delle quote latte
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Disponibili quattro pubblicazioni

Una ricerca sui
robot di mungitura

Si è parlato molto in
questi anni di robot di
mungitura. Per saper-

ne di più sono disponibili
quattro pubblicazioni che
riportano i risultati del pro-
getto “Robot di mungitura”
finanziato dalla Regione
Lombardia con i Piani della
ricerca 2001-2002. Le quat-
tro pubblicazioni apparte-
nenti alla collana “Quaderni
della ricerca”  sono intera-
mente dal sito della Regione
Lombardia (www.agricoltu-
ra.regione.lombardia.it)

L’impatto di questa tecno-
logia è stato valutato da un
punto di vista di gestione e
controllo della mandria e dei
suoi parametri produttivi e
qualitativi, da un punto di
vista dell’effetto sociale ed
economico sull’azienda e
sull’intero settore produttivo.

Il progetto è stato articola-
to in sei sottoprogetti orien-
tati rispettivamente a:

- valutare l’impatto tecni-
co, economico e sociale;

- sviluppare un sistema di
autocontrollo della qualità
sanitaria del latte;

- gestire i controlli qualita-
tivi e quantitativi finalizzati
ai controlli funzionali e pro-
durre le linee guida per i
sistemi ufficiali dei controlli
(approvazione Icar);

- valutare l’impatto del
robot sulla produzione e
sulla gestione della stalla
nelle diverse tipologie azien-
dali lombarde;

- valutare gli effetti della
mungitura robotizzata sulla
fisiologia della lattazione
(confronto tra animali munti
con robot e quelli munti con
sistema tradizionale);

-valutare la completezza,
la complessità e l'affidabilità
dei software gestionali e dei
sistemi sensoristici installati
sui robot di mungitura più
diffusi in Lombardia. 

Su questo tema, nella
scorsa edizione della Fiera di
Cremona si è tenuto il con-
vegno “Mungitura robotiz-
zata: esperienze operative,
salute della mammella e
qualità del latte” 

L’incontro aveva lo scopo
di illustrare i risultati fino a
quel momento conseguiti
con il progetto di ricerca
“Robot di Mungitura” (fase I
e fase II), finanziato nell’am-
bito dei Piani della ricerca
2001-2002.

Alcuni relatori hanno inol-
tre riportato dati e informa-
zioni inerenti una ricerca
finanziata dal Ministero per
le Politiche Agricole e
Forestali che completa le
problematiche indagate a
livello regionale.

Su sito citato è possibile
reperire la pubblicazione
degli atti, appartenente alla
collana “Quaderni della
ricerca”.

Ogm nei mangimi,
parte il Piano regionale
dei controlli
La Direzione sanità della
Regione Lombardia ha
approntato il Piano regio-
nale dei controlli in materia
di organismi geneticamente
modificati (Ogm) nella ali-
mentazione animale per gli
anni 2004 e 2005.
Poiché il quadro normativo
è mutato con la decisione
europea di ammettere la
coltivazione di alcune col-
ture geneticamente modifi-
cate (mais e soia in partico-
lare), lo scopo principale
dei controlli sarà la verifica
della presenza o meno di
Ogm rispetto all’etichetta-
tura. 
La normativa prevede
infatti la possibilità del-
l’immissione in commercio
di mangimi contenenti
materiali Ogm in propor-
zione superiore allo 0,9%,
se etichettati  come previsto
dal Reg. Ce 1829/2003. 
I controlli verranno esegui-
ti dalle Asl presso i mangi-
mifici, i distributori di ali-
menti zootecnici e presso
gli allevamenti.
In caso di non conformità
scatteranno i provvedimen-
ti di legge, in particolare,
per i mangimi biologici,
scatterà una segnalazione
alla Direzione generale
agricoltura per i provvedi-
menti neccessari. Nel pros-
simi mesi del 2004 verran-
no fatti 30 campioni mentre
saranno 125 nel 2005.

Per il 2003/04 384 milioni di prelievo supplementare

Quote latte, ancora molte
“multe” in tutta Europa

PROVINCIA 
PRODUZIONE 
2001/2002 (kg) 

PRODUZIONE 
2002/2003 (Kg) 

PRODUZIONE 
2003/2004 (Kg) 

        

Bergamo 344.054.849 374.334.848 357.960.588 

Brescia 1.013.513.642 1.059.736.928 1.032.226.765 

Como 34.207.787 35.632.310 35.826.132 

Cremona 938.956.488 974.001.212 940.780.797 

Lecco 25.371.022 26.326.531 24.066.915 

Lodi 417.700.418 447.660.536 423.580.203 

Milano 315.964.796 335.259.260 312.977.101 

Mantova 701.733.348 734.419.854 703.690.272 

Pavia  106.385.470 113.158.119 107.647.751 

Sondrio 38.962.227 40.779.749 41.966.786 

Varese 41.352.859 42.834.286 42.049.812 

Totale Lombardia 3.978.202.906 4.184.143.633 4.022.773.122
 

PRODUZIONE LOMBARDIA 2001-2002 
   3.978.202.906 

PRODUZIONE LOMBARDIA 2002-2003 
   4.184.143.633 

PRODUZIONE LOMBARDIA 2003-2004 
   4.022.773.122 

  

PRODUZIONE NAZIONALE 2001-2002 
 10.607.863.566 

PRODUZIONE NAZIONALE 2002-2003 
 10.911.756.097 

PRODUZIONE NAZIONALE 2003-2004 
 10.686.918.152 

 

ABruxelles si presen-
ta, di nuovo, il pro-
blema delle multe

sulle quote latte.
La Commissione europea

ha infatti chiesto agli alleva-
tori di nove paesi della Ue a
15 (i nuovi 10 stati aderenti
entreranno nel sistema a par-
tire dal prossimo anno) il
pagamento di sanzioni (nel
totale ammontano a 384
milioni) per aver sforato,
nella campagna 2003-2004,
le quote massime consentite.

Il prelievo più alto, sono
166,9 i milioni da pagare,
spetta agli allevatori italiani
per aver prodotto 468 mila
tonnellate di latte in più
rispetto ai quantitativi asse-
gnati; seguono gli allevatori
tedeschi (con 131 milioni) e
quelli austriaci, questi ultimi,
tuttavia, con una sanzione
molto più bassa rispetto ai
primi due della lista.

Due considerazioni al
riguardo: la multa italiana si
mantiene alta ma decisamen-
te inferiore rispetto a quella
dello scorso anno (raggiun-
geva infatti i 220 milioni di
euro), inoltre, per le vendite
dirette di latte (dal produtto-
re al consumatore) l'Italia
non ha utilizzato tutta la sua
quota.

Nel 2004, meno “multe”
quindi per le quote latte e
meno produttori coinvolti,

secondo i dati ufficiali che
sono stati resi noti da Agea.
La compensazione di que-
st'anno, che per la prima
volta avviene con le nuove
modalità previste dalla legge
119/03 che ha recentemente
riformato l'intero settore,
presenta numerose novità
rispetto al passato.

E' diminuito l'importo
delle multe quote latte attri-
buito ai produttori lombardi,
importo che passa dagli 89
milioni di euro del 2003 ai
73 milioni di euro di que-
st'anno. E’ inoltre radical-
mente diminuito il numero
dei produttori coinvolti, che
scende dai 3.834 dello scorso
anno ai 674 di quest'anno.

A livello nazionale i pro-
duttori sottoposti a prelievo
sono circa 2000 per un pre-
lievo complessivo di 170
milioni di euro.

Rispetto alla scorsa cam-
pagna questo dato risente
della riduzione di oltre 160
mila, si è passati infatti da
una produzione di oltre 10,9
milioni di tonnellate  ai
10,74 milioni   del periodo
20-03/04.

I primi acquirenti hanno
ricevuto a fine luglio la lista
dei prelievi con i dati dei
produttori loro conferenti.

Grazie ai nuovi meccani-
smi di restituzione del prelie-
vo supplementare, ai produt-

fonte: Regione Lombardia

tori, a cui era stata regolar-
mente effettuata la trattenuta
e il versamento mensile del
prelievo supplementare ma-
turato (0,3563 euro/kg), è
stato restituito da parte del
primo acquirente -entro il 15
agosto- quanto trattenuto, in
particolare per quanto
riguarda la produzione effet-
tuata all’interno dei quantita-
tivi relativi alla quota B
tagliata. Entro lo stesso ter-
mine sono state svincolate le
fideiussioni prestate al
momento della trattenuta
mensile.

Questo risultato dipende
da numerosi fattori. Tra que-
sti l'enorme sforzo che tanti
produttori hanno compiuto
acquistando nell'ultimo anno
quote latte. La nuova legge
ha premiato quindi i produt-
tori che sono entrati nel siste-
ma e penalizza invece quanti
scelgono di produrre oltre la
propria quota e di non osser-
vare le norme comunitarie e
nazionali. Su questi ultimi, in
particolare, sono concentrate
la quasi totalità delle multe.

La quantità di latte prodot-
to in Lombardia si assesta a
oltre 4 miliardi di litri di
latte, con un percepibile calo
rispetto ai valori dell'anno
precedente. 

Un effetto che è in parte
imputabile anche alla siccità
dell'anno scorso e al ritiro,
nell'autunno 2003, dalla
commercializzazione del
latte a rischio aflatossine, ma
anche della presa di coscien-
za da parte della stragande
maggioranza degli allevatori
lombardi della necessità di
giungere ad un più equilibra-
to rapporto con l’attuale
sistema normativo.

Le produzioni di latte  dal 2001/02 al 2003/04 in Italia e in Lombardia (in kg)
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Lombardia
“Donne in Campo” della
Lombardia e la Cia di Milano e
Lodi incontrano le donne boli-
viane di “Alma Terra”
A un anno dalla firma di un  accordo di
collaborazione e solidarietà tra la Cia di
Milano e Lodi, l'associazione “Donne in
Campo Lombardia” e l'associazione
boliviana, promossa da un gruppo di
donne rurali, “Khuska Alma Terrawan”,
si è svolto il 6 ottobre un significativo
incontro presso la sede provinciale della
Cia. Sonia Aviles presidente di Alma
Terrawan, insieme alla vicepresidente
Liliana Vargas e a Dionisia Romero
esperta tessitrice, impegnata nella valo-
rizzazione della tessitura tradizionale,
uno degli antichi saperi che le donne
delle aree rurali della provincia di Sucre
sono riuscite a salvare, hanno presentato
l'attività che stanno portando avanti, i
loro progetti e anche i progressi ottenuti
tramite l'aiuto della Cia che è stato desti-
nato al ripristino di serre per la produ-
zione di ortaggi nella zona di San Lucas.
Dall'incontro una convinta conferma
dell' impegno per rafforzare e sviluppa-
re questa collaborazione, anche grazie
all'importante collaborazione di Ases
l'Ong di riferimento della Cia.
Uno scambio di doni tra Donne in
Campo, Cia ed Alma Terra infine è stato
un modo per suggellare una amicizia
destinata a durare nel tempo. 

Elenco dei comuni interessati
da focolai attivi di Sharka
Come previsto dal decreto n. 6823 del
26 aprile 2004, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del 20 settembre
2004 l'elenco dei comuni interessati da
focolai attivi di Sharka, suddivisi per
provincia :
Bergamo: Fara Gera d'Adda.
Brescia: Brescia, Collebeato,  Concesio,
Villa Carcina.
Mantova: Roverbella. Volta Mantovana. 
Si rammenta che, dal 1° gennaio 2005 ,
nel territorio dei comuni interessati è
obbligatorio utilizzare materiale di mol-
tiplicazione (astoni, marze, gemme, por-
tainnesti) certificato virus-esente o equi-
valente per impianti e reimpianti negli
appezzamenti a frutteto.

Italia
Crisi del pomodoro nel centro-
nord
C’è circa un milione di quintali di
pomodoro in esubero nel centro-nord
che rischia di marcire nei campi, con
gravi danni economici per i produttori,
se non si prenderanno immediatamente
decisioni  al riguardo.  E’ quanto affer-
ma la Cia, che ricorda come  sia stata
accertata una reale incapacità di trasfor-
mazione di tutto il pomodoro prodotto
quest’anno da parte delle industrie di
trasformazione  del centro-nord.
A questo proposito era stata ventilata
nelle scorse settimane una possibile ces-
sione dei contratti per trasferire parte
della produzione verso le industrie di
trasformazione del sud Italia. L’Ue non
ha tuttavia  dato la necessaria autorizza-
zione e quindi l’unica via che si prospet-
ta nell’immediato per una parziale solu-
zione del problema è quella degli inter-
venti di ritiro dal mercato,  che potreb-

bero far recuperare ai produttori agrico-
li almeno l’indennità comunitaria  (circa
0,048 euro/Kg). Ma anche in questo
caso si assiste  ad obiezioni, che sono
sostanzialmente di ordine burocratico,
da parte del Mipaf, circa le modalità di
consegna del prodotto. Data l’importan-
za vitale della questione la Cia chiede al
Ministro un impegno concreto anche su
questo versante per  superare  le diffi-
coltà tecniche emerse.

Ortofrutta: è ormai emergenza.
Calano i consumi, crollano i
prezzi all’origine e rincari
ingiustificati al dettaglio.
Agricoltori in piazza
I produttori agricoli sempre più in diffi-
coltà. Il presidente della Cia Giuseppe
Politi scrive al ministro Alemanno e
chiede un pronto intervento per ristabili-
re equità e stabilità nel settore. 
Un impegno di governo nell’individuare
al più presto iniziative che ristabiliscano
equità e stabilità nel sistema commer-
ciale e distributivo del settore ortofrutti-
colo, strumenti idonei a rendere solidi i
rapporti di filiera e la creazione di un
Organismo permanente tra tutti i sogget-
ti interessati, i consumatori, il governo
nazionale e gli enti locali in cui si pos-
sano individuare iniziative per contene-
re i prezzi, stroncare ogni rincaro ingiu-
stificato e favorire così la ripresa dei
consumi. E’ quanto chiede, in una lette-
ra inviata al ministro delle Politiche
agricole Gianni Alemanno, il presidente
della Cia-Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi.
Da mesi ormai il settore ortofrutticolo
del nostro Paese -afferma Politi- vive
una situazione di grande difficoltà. La
costante riduzione dei consumi, derivan-
te anche dagli aumenti, spesso ingiusti-
ficati, dei prezzi al dettaglio, e la caduta
dei prezzi all’origine hanno già prodotto
uno stato di malessere tra gli agricoltori
che stanno manifestando giornalmente
nelle piazze dei principali distretti orto-
frutticoli.
In questi ultimi giorni -sottolinea il pre-
sidente della Cia- la situazione si è ulte-
riormente aggravata, come sta a dimo-
strare l’assenza di transazioni commer-
ciali nei principali mercati alla produ-
zione delle regioni del Mezzogiorno e in
particolare della Sicilia, dove si prean-
nunciano grandi mobilitazioni di agri-

coltori che nelle prossime settimane
scenderanno in piazza per manifestare
lo stato di disagio e la preoccupazione di
tutta la categoria. Da qui -conclude
Politi- l’esigenza di un pronto interven-
to da parte del governo. 

Un nuovo Patto sociale per
rilanciare sviluppo e competiti-
vità. Promuovere una Con-
ferenza nazionale sull'agricol-
tura
Il presidente Giuseppe Politi alla
Direzione nazionale della Cia sottolinea
che il Patto per l’Italia è ormai superato.
Per il settore agricolo occorre un nuovo
progetto per delineare un quadro di cer-
tezze per le imprese che oggi operano
con grande difficoltà. 
“Ormai riteniamo superato il Patto per
l’Italia e concordiamo sulla necessità di
un nuovo Patto sociale. Ad imporlo sono
la gravità della situazione economica in
cui versa il Paese e l’esigenza sempre
più impellente di dare risposte concrete
ai nuovi bisogni delle imprese, dando
vita ad un progetto forte per rilanciare lo
sviluppo e la competitività”.  Lo ha
sostenuto il presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi nella sua relazione alla
Direzione nazionale dell’Organizzazio-
ne professionale agricola svoltasi  a
Roma il 5 ottobre durante la quale è
stato compiuto un dettagliato esame
dello scenario socio-economico, dell’a-
gricoltura, della legge finanziaria e delle
prospettive future, che appaiono ancora
molto incerte.
“Penso -ha rilevato Politi- che le scelte
del governo, il non mantenimento degli
impegni assunti e la persistente dimenti-
canza dei problemi da risolvere per per-
mettere un reale sviluppo dell’agricoltu-
ra ci pone nelle condizioni obbligate di
dichiarare superato il Patto sottoscritto
nel luglio del 2002 e di lavorare per
accordi finalizzati alla realizzazione di
un nuovo progetto e di un nuovo Patto”.
Nell’analizzare i vari problemi sul tap-
peto, il presidente nazionale della Cia ha
sostenuto che “la legge finanziaria solle-
va grandi preoccupazioni poiché non
affronta i nodi complessi dell’economia,
pecca di facile ottimismo, delinea una

Agenzia L’impegno della
Ue per il “bio”

Giudizio positivo di Anabio sul piano Ue

“Il Piano d'azione
europeo per l'agri-
coltura biologica

adottato dalla Commissione
europea il 10 giugno segna
un grande impegno del-
l'Unione Europea per lo svi-
luppo del biologico. Regioni
e Ministero dovranno ade-
guatamente accogliere la
‘viva raccomandazione’ agli
Stati membri contenuta nel
Piano ad utilizzare appieno
gli strumenti messi a disposi-
zione dai programmi di svi-
luppo rurale per sostenere
l'agricoltura biologica, anche
elaborando piani d'azione
nazionali e regionali, con il
contributo propositivo delle
Organizzazioni e Associa-
zioni dei produttori”.

E' il commento di Pina
Eramo, presidente nazionale
di Anabio, Associazione na-
zionale Agricoltura Biolo-
gica della Confederazione
italiana agricoltori, che tutta-
via sottolinea anche l'assur-
dità della soglia di tolleranza
ammessa nel Piano per con-
taminazione accidentale da
Ogm nei prodotti alimentari
bio uguale a quella già fissa-
ta per i prodotti convenzio-
nali.

Accoglienza positiva al
Piano anche da parte di
Coldiretti (che sostiene la
necessità di introdurre un
marchio per identificare la
produzione biologica nazio-
nale, come già fatto in altri
Paesi europei, e di un piano
d'azione italiano che preveda
un'efficiente difesa nei con-
fronti degli Ogm).  Conf-
agricoltura chiede che le
azioni previste dal Piano
siano dotate anche a livello
nazionale di adeguati stru-
menti finanziari che consen-
tano alle amministrazioni
regionali di implementare i
sostegni per lo sviluppo del
settore. Copa e Cogeca muo-
vono al Piano un'unica criti-
ca: l'assenza di un incorag-
giamento all'organizzazione
interprofessionale della filie-
ra produttiva. Netta contra-
rietà all'indicazione relativa
alle soglie per presenza acci-
dentale di Ogm da parte di
Fiao, che conferma la pro-
pria decisione e indicazione
data agli organismi di con-
trollo associati di non certifi-
care come biologici prodotti
che presentino una contami-
nazione da Ogm superiore al
“limite tecnico di rilevabili-
tà” dello 0,1%), e da parte di
Aiab, che rileva anche l'ine-
sistenza nel Piano di sempli-
ficazioni dei sistemi di con-
trollo e certificazione per le
piccole aziende. 

La Regione Lombardia già
dispone (si veda Impresa
Agricola 8/2004) di un Piano
di interventi per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica.
Deliberato dalla Giunta Re-
gionale nel dicembre 2003, e
giudicato positivamente dal-
la Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia,
sviluppa concretamente di-
verse azioni contenute nel
Piano europeo. Si tratterà
ora, con il contributo di
Organizzazioni e As-socia-
zioni Agricole, di individua-
re le azioni da svolgere prio-
ritariamente, di integrare
adeguatamente le iniziative
con le misure sostegno alle
aziende biologiche del Piano
di Sviluppo Rurale attual-
mente in fase di riforma, e di
trovare le più opportune
soluzioni per questioni che
rivestono carattere naziona-
le: gli Ogm e la riforma del
sistema di controllo.
(Me.Mo.)

segue a pagina 8



Impresa Agricola
ottobre 2004 Attualità 8

Previdenza agricola:
serve una riforma efficace

Positiva l’apertura del tavolo interprofessionalemanovra di emergenza che blocca la spesa e
introduce un aumento dell’impostazione
fiscale delegato agli enti locali e alle Regioni,
rinuncia a compiere scelte per promuovere lo
sviluppo. Un’impostazione che contraddice
gli stessi impegni del Documento di program-
mazione economica e finanziaria nel quale le
politiche di risanamento e di sviluppo erano
considerate strettamente collegate”.
Nella sua relazione, Politi ha delineato un
quadro del settore agricolo carico di preoccu-
pazioni che alimenta le difficoltà e il malesse-
re dei produttori costretti ad operare in una
costante emergenza. “Una situazione -ha
affermato- che pone l’esigenza di un progetto
per la competitività dell’agricoltura. Un pro-
getto che vuol dire porre al centro dello svi-
luppo del settore i produttori agricoli e loro
imprese, sostenere la tesi di un governo del-
l’economia, poiché i processi non siano
lasciati al libero agire delle forze del merca-
to”.
Nel sostenere che in un mercato sempre più
aperto e concorrenziale, la qualità è arma vin-
cente del nostro mondo agricolo, il presiden-
te della Cia ha rilanciato con grande determi-
nazione la richiesta della Conferenza nazio-
nale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.
“Una conferenza -ha sottolineato- organizza-
ta dalla Conferenza Stato-Regioni, che defini-
sca la nuova missione dell’agricoltura italiana
e ne colga la giusta dimensione istituzionale e
di governo”.

Acqua: superare la politica dell’e-
mergenza. Valorizzare l’esperienza
dei Consorzi di bonifica
“Le ripetute carenze idriche che hanno colpi-
to l’agricoltura negli ultimi anni dimostrano
che ci troviamo di fronte ad una carenza strut-
turale. Obiettivo principale è quello di passa-
re dalle politiche dell’emergenza all’attuazio-
ne di un sistema che consideri la bonifica tra
gli strumenti ordinari di gestione del territo-
rio”. Lo ha affermato il presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi intervenendo  all’Assemblea dell’Anbi,
l’Associazione nazionale delle bonifiche.
“Occorrono -ha aggiunto Politi- risorse certe
e politiche coerenti concertate tra Stato e
Regioni. E’ necessario  definire le funzioni
delle amministrazioni centrali, per evitare
sovrapposizioni e conflitti di competenze. A
tal fine come Cia  riteniamo ancora attuale l’i-
stituzione di una Autorità nazionale delle
acque presso la Presidenza del Consiglio.
Inoltre, debbono essere attivati strumenti
decentrati e snelli per superare i ritardi di
un’eccessiva burocrazia”.
“In tale contesto -ha rilevato il presidente
della Cia- deve essere valorizzata l’esperien-
za dei Consorzi di bonifica, nell’ottica del-
l’efficienza e dell’economicità del servizio”.
“Nell’immediato -ha affermato Politi- è
necessario monitorare lo stato dei bacini irri-
gui nel corso dell’anno e predisporre, d’inte-
sa con le Regioni, i Consorzi di bonifica e le
organizzazioni agricole, le necessarie misure
per fronteggiare le emergenze. Nel medio-
lungo periodo, invece, dovranno essere messe
in atto misure di carattere strutturale per assi-
curare all’agricoltura i volumi d’acqua suffi-
cienti. I finanziamenti nazionali e comunitari
dovranno convergere su progetti idrici inte-
grati e subito cantierabili, superando i ritardi
che oggi appaiono ingiustificabili”.

Europa - Mondo
Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti: stanziati 450 milioni di
euro dalla Commissione europea
La Commissione europea ha approvato due
decisioni relative alla ristrutturazione e ricon-
versione dei vigneti, la prima per stanziare
450 milioni per la prossima campagna
2004/2005, la seconda per la definitiva attri-

buzione degli importi per la campagna
2003/2004. Per la prima volta, anche i nuovi
stati membri produttori di vino (6 su 10)
potranno ricevere gli aiuti comunitari.
In base al regolamento 1493/1999 del
Consiglio, gli stati membri possono ottenere
ogni anno dei fondi per la ristrutturazione e
riconversione di un certo numero di ettari di
vigneto. Il calcolo è effettuato dalla
Commissione in base a criteri obiettivi quali
la situazione specifica di ogni paese e la per-
centuale del suo vigneto rispetto al totale
comunitario. 
Il totale dei fondi per tutta l'Ue e per la cam-
pagna 2004/2005 è stato fissato a 450 milioni
di euro, mentre nelle quattro campagne prece-
denti era stato rispettivamente di 380, 422,
443 e 443 milioni.
Per l'Italia, lo stanziamento per la campagna
2004/2005 è di 103.020.889 euro, per una
superficie di 14.529 ettari. Per la campagna
2003/2004 le cifre definitive sono di
120.341.710 euro e 17.990 ettari. Il totale per
l'Ue come già detto è di 450 milioni, per una
superficie di 61.688 ettari. Per la campagna
2003/2004 l'importo definitivo è di
443.197.584 euro per 71.948 ettari.
Entro il 30 giugno dell'anno prossimo gli stati
membri dovranno comunicare le spese effetti-
ve e le previsioni di spesa per la campagna in
corso, in modo che la Commissione possa
adeguare le cifre, come ha fatto ora per la pre-
cedente campagna 2003/2004 per la quale ha
potuto precisare i dati definitivi.

Le agroimprese italiane in Ro-
mania: Politi incontra il presidente
dell’Aiir
In un clima di grande intesa, si è svolto nei
giorni scorsi presso la sede nazionale della
Confederazione italiana agricoltori, l’incon-
tro tra Giuseppe Politi, presidente della Cia,
ed Enrico Pollo, presidente dell’Aiir
(Associazione imprenditori italiani in
Romania), la più radicata e strutturata che
opera in quel Paese.
In Romania, il 25 per cento del Pil è realizza-
to da imprese italiane che hanno delocalizza-
to, oppure che hanno impiantato ex-novo atti-
vità dove, davvero significativo è l’apporto
del settore agricolo. Italiani hanno acquisito,
dal processo di privatizzazione dell’economia
romena, centinaia di migliaia di ettari, centri
di allevamento zootecnico e di trasformazio-
ne agroalimentare, strutture ed impianti per il
condizionamento. Importanti marchi italiani
hanno piantato fabbriche di trattori ed attrez-
zature agricole, mentre a Bucarest è molto
attiva la Camera di Commercio italo-romena.
Tra Cia e Aiir vi sarà collaborazione soprat-
tutto per la creazione di un sistema di servizi
a supporto degli imprenditori italiani che
hanno investito in terreni agricoli ed ora
molto faticosamente stanno dotandoli di strut-
ture ed efficiente organizzazione produttiva.
A loro manca l’agevole possibilità di approv-
vigionamento di mezzi tecnici, di creare eco-
nomie di scala con l’accesso ad un sistema di
lavorazione in conto terzi, ed a valle, di con-
ferimento delle produzioni e collegamento
coi mercati.
Il presidente Politi, sostenendo la necessità di
una visione globale dell’agricoltura all’inter-
no della quale vantaggiosamente posizionare
le produzioni italiane specie quelle tipiche e
di pregio, ha sottolineato l’impegno della
Confederazione in tutte le iniziative che veda-
no il rafforzamento dell’impresa in funzione
del consolidamento e dell’apertura sui nuovi
mercati.

La Confederazione ita-
liana agricoltori giu-
dica positivamente

l’apertura del tavolo intermi-
nisteriale (Lavoro e
Agricoltura) sulla previden-
za agricola, il cui insedia-
mento è avvenuto nelle scor-
se settimane presso il mini-
stero del Lavoro. Si tratta -
afferma la Cia- di una rifles-
sione necessaria che deve
avvenire in modo assoluta-
mente sereno tra le istituzio-
ni e le parti sociali agricole. 

Solo con il pieno e convin-
to coinvolgimento delle parti
interessate sarà possibile,
secondo la Cia, realizzare
una riforma efficace che
tenga conto della delicatezza
e della complessità della
materia per i suoi risvolti non
solo economici ma anche
sociali. 

Le azioni da assumere -
prosegue la Cia-  devono
però essere inquadrate nel-
l’ambito dei costi sostenuti
dalle aziende agricole che
devono riferirsi alla media
dei costi sostenuti in Europa.
Ciò deve consentire alle
aziende italiane di competere
in modo adeguato con il
resto d’Europa, in  particola-
re con i paesi del Bacino del
Mediterraneo, le cui produ-
zioni sono più direttamente
concorrenziali con quelle ita-
liane. 

Oltre al riordino delle ali-
quote contributive, le priorità
da realizzare, secondo la Cia,
sono: razionalizzione degli
ammortizzatori sociali e con-
seguente miglioramento
delle prestazioni a favore di
coloro che ne hanno effetti-
vamente diritto; ampliamen-
to dell’area contributiva;
abbandono del salario medio
convenzionale; misure
incentivanti per le imprese
che operano nel rispetto delle

regole; adeguate soluzioni
per il pregresso. 

Alcune di queste priorità -
continua la Cia- sono già
contenute nell’avviso comu-
ne sul sommerso raggiunto
nel maggio scorso dalle parti
sociali agricole e, dunque,
rappresentano un interessan-
te punto di partenza. Deve
essere però chiaro -rileva la
Cia- che le eventuali risorse
che si renderanno disponibili
dalla riforma della previden-
za agricola e dai processi di
emersione devono essere
destinate a favorire l’occupa-
zione nel settore, a contenere
gli elevati oneri sociali a
carico delle aziende e a
migliorare le prestazioni in
favore dei lavoratori.
L’obiettivo della riforma
deve essere quello di realiz-
zare l’equilibrio di tutte le
componenti del sistema,
senza inutili penalizzazioni
per i lavoratori (taglio indi-
scriminato delle provviden-
ze) e per le aziende (aumen-
to indiscriminato dei contri-
buti), pena l’aumento del
ricorso al lavoro irregolare,
proprio ciò che le istituzioni
e il mondo agricolo intendo-
no combattere. 

Positiva, infine, per la Cia
l’apertura sul problema del
lavoro stagionale degli extra-
comunitari, con l’annuncio
da parte dei due ministri del-
l’imminente emanazione del
decreto flussi e della futura
revisione del meccanismo
delle quote, come da tempo
sollecitato dalla Cia.

Contributi Inps: una
risposta alle esigenze
delle imprese agricole.
La circolare è un primo
passo per chiudere con
il pregresso
Il cambio di atteggiamento
da parte dell’Inps e dei
ministeri competenti sul-
l’annosa questione dei
debiti contributivi delle
aziende agricole era da
tempo atteso e fortemente
sollecitato dalla Cia-
Confederazione italiana
agricoltori.
La Cia aveva, a tutti i livel-
li, segnalato con forte
preoccupazione che i vin-
coli introdotti del tutto arbi-
trariamente con le prece-
denti disposizioni ammini-
strative dell’Inps ed, in par-
ticolare, con il nesso di cau-
salità, avrebbero impedito
alla maggior parte delle
aziende agricole -colpite da
calamità- di regolarizzare
la propria posizione nei
confronti dell’Istituto,
negando, di fatto, al settore
agricolo il diritto di usu-
fruire di quelle agevolazio-
ni previste dalla legge
(Finanziaria 2004 e
Decreto interministeriale
21 aprile 2004). 
Con la revisione, in senso
estensivo, del nesso di cau-
salità -che ora ricomprende
i debiti contributivi sia pre-
cedenti che successivi
all’evento calamitoso- non
si fa altro che ripristinare
quel diritto illegittimamen-
te negato.
La Cia, prende, dunque,
atto che le sue pressanti
richieste hanno trovato il
giusto accoglimento nella
circolare Inps sulla rateiz-
zazione dei crediti agricoli
cartolarizzati e che ciò rap-
presenta un primo passo
per chiudere con un pre-
gresso (quello della contri-
buzione agricola) dai con-
torni ancora incerti.
Presupposto, quest’ultimo,
assolutamente necessario -
ad avviso della Cia- anche
per affrontare serenamente
il confronto avviato di
recente sulla riforma della
previdenza agricola. 

Turismo Verde Lombardia sarà presente
all’Expo dei Sapori 2004, che si terrà dal
12 al 15 novembre, all’interno dello stand
della Regione Lombardia che occuperà
l’intero padiglione 20. Tutte le informazio-
ni sul sito www.turismoverdelombardia.it.


