
“E’ evidente che
adesso, dopo il
fallimento della

Conferenza, occorre ripren-
dere il percorso di un con-
fronto che non può interrom-
persi davanti ad ostacoli
certo difficili, ma che non
debbono ritenersi insormon-
tabili”. Lo ha affermato il
presidente della Confedera-
zione italiana agricoltori
Massimo Pacetti a commen-
to della conclusione della
riunione Wto a Cancun, dove
ha partecipato alla guida di
una delegazione dell’Org-
anizzazione. 

“Il negoziato di Cancun -
ha aggiunto Pacetti- ha
messo in risalto il profondo
divario fra le economie e le
ragioni dei popoli. E’
comunque emersa con chia-
rezza che l’apertura dell’Ue
in tema agricolo, messa in
luce con la riforma della Pac,
ha creato aspettative e condi-
zioni per favorire il negozia-
to. Anche se alcune chiusure
sulle indicazioni geografiche
protette e gli aiuti interni,
sorte durante il confronto, e
il cambiamento degli accordi
Usa-Ue non hanno certo rap-
presento le condizioni
migliori per chiudere la trat-
tativa”. 

Il presidente della Cia ha
fatto notare che il negoziato
si è arenato su aspetti diversi
dall’agricoltura. “Si è bloc-
cato -ha detto- sugli investi-
menti, sulla trasparenza e
sulla concorrenza. Temi che
erano presenti nell’accordo
di Singapore”. 

Pacetti ha sottolineato,
inoltre, che nel corso del
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A Cancun non si sono raggiunti i risultati attesi per l’agricoltura europea

Dopo il fallimento del Wto
va ripreso il confronto

negoziato è emersa anche
una resistenza non indiffe-
rente alla protezione dei pro-
dotti tipici Ue da parte di
paesi ancora considerati in
via sviluppo, ma che sono
grandi esportatori di prodotti
agricoli. Comunque, dopo
una netta chiusura iniziale si
è riusciti a far inserire nel
documento questo particola-
re aspetto. Non è sicuramen-
te quello che ci attendevamo,
ma è pur sempre un risulta-
to”. 

“Forse si è giunti a Cancun
-ha affermato il presidente
della Cia- non avendo pre-
sente che gli scenari mondia-
li sono totalmente cambiati,
soprattutto dalla Conferenza
di Doha del 2001. Un quadro
nuovo di cui oggi bisogna

tenere nel debito conto”. 
Pacetti ha ricordato anche

che “l’abbattimento delle
restituzioni all’export è stato
da sempre ritenuto dalla Cia
un passaggio importante per
un maggior equilibrio sui
mercati e che a Cancun pote-
va essere un utile argomento
per spianare la strada ad
accordi”. 

“Per l’Ue è stato, tuttavia,
importante presentarsi alla
Conferenza di Cancun con la
riforma della Pac, che ha
rappresentato -ha evidenzia-
to il presidente della Cia- un
utile punto di forza negozia-
le. L’Ue si è mostrata unita
nella posizione assunta
durante tutta la trattativa e
questo è un aspetto non di
poco conto. L’Italia, da parte
sua, ha svolto, insieme agli
altri paesi Ue, un significati-
vo ruolo unitario”. 

“Al di là un risultato sicu-
ramente non positivo, rimane
la necessità -ha sostenuto
Pacetti- di continuare a svol-
gere un confronto serrato con
le grandi potenze e le aree
più povere affinché nella
Wto possa riprendere in
modo costruttivo il negozia-
to. Tutto ciò affinché in futu-
ro si possa arrivare ad un
accordo globale che rappre-
senta la condizione essenzia-
le per favorire i paesi in via
di sviluppo e riportare equili-
brio negli scambi commer-
ciali. Del resto, è dimostrato
che gli accordi bilaterali non
possono rappresentare la
risposta efficace ai grandi
problemi oggi sul tappeto
nello scacchiere internazio-
nale”. 

Rinegoziazione mutui
agrari: boccata d’ossi-
geno per gli agricoltori 
Non più tassi elevati
per migliaia di imprese 
Ora gli agricoltori possono
guardare con maggior tran-
quillità al futuro e certa-
mente con meno oneri di
carattere economico e
finanziario: la possibilità di
rinegoziare i mutui agrari
costituisce la soluzione di
un problema diventato
ormai annoso per migliaia
di imprenditori agricoli e
che era fermo dal 1998. Il
ministro delle Politiche
agricole Gianni Alemanno
che ha infatti annunciato
l’approvazione, da parte del
Parlamento, di un articolo
di legge che sblocca una
situazione che finora aveva
impedito agli agricoltori di
godere di un beneficio attri-
buito loro e che prevede
migliori condizioni rispetto
di quelle pattuite a suo
tempo, che risultano oggi
certamente più favorevoli. 
Questo provvedimento
viene in un momento parti-
colarmente difficile per l’a-
gricoltura italiana che negli
ultimi due anni ha subito
gravissimi danni (4 miliardi
di euro nel 2002 e 6 miliar-
di di euro nel 2003) a causa
delle avversità atmosferi-
che e porta una boccata
d’ossigeno a tutti quegli
agricoltori che avevano
contratto mutui con interes-
si assai elevati ed onerosi. 
Con la nuova misura i
mutui agrari -evidenzia
ancora la Cia- potranno
essere rinegoziati a tassi
assai ridotti (intorno al 4,5
per cento) e nello stesso
tempo gli imprenditori
agricoli potranno continua-
re a beneficiare del contri-
buto pubblico in conto inte-
ressi. 
Adesso, secondo la Cia, è
importante che il provvedi-
mento sia al più presto ese-
cutivo e che non si frappon-
gono quegli ostacoli che in
questi anni ne hanno impe-
dito la piena attuazione.
Il testo   del provvedimento
-pubblicato sulla G.u. n.
223 del 25-09-03-è dispo-
nibile sul sito internet della
Cia (www.cia.it).

La mobilitazione della Cia

A difesa del
latte lombardo

Continua e continuerà
nelle prossime setti-
mane la mobilitazio-

ne della Cia Lombardia sotto
il titolo “Difendere il latte
lombardo - Remunerare i
prodotto”. La zootecnia da
latte lombarda per le dimen-
sioni aziendali raggiunte, la
produttività e i livelli qualita-
tivi espressi è tra le prime in
Europa e nel mondo.

Favorire lo sviluppo e la
crescita del settore lattiero-
caseario, che è un elemento
cardine dell'economia agri-
cola e agro-industriale lom-
barda, significa oggi supera-
re la lunga stagione di incer-
tezze e di ritardi che ancora
perdura nonostante le recenti
riforme e, insieme, delineare
nuove politiche economiche
che diano risposte concrete e
immediate. E tra le priorità a
cui va dato un esito rapido ed
efficace c’è senz’altro l’o-
biettivo di garantire le produ-
zioni storiche con il consoli-
damento della quota B
tagliata.

La recente riforma della
normativa delle quote latte
rischia di rivelarsi inefficace
se non sarà a breve affronta-
to il nodo dello squilibrio tra
quote assegnate e i livelli
produttivi storici delle azien-
de lombarde (che rappresen-
tano quasi il 40% della pro-
duzione italiana), recuperan-
do in tempi rapidi spazi pro-
duttivi sia per quanti hanno
subito il taglio della quota B
tagliata, sia per quanti hanno
effettuato investimenti nel-
l'acquisto di quote. E' inoltre
indispensabile che l'intera
filiera si predisponga a "fare
sistema" per rendere il latte
lombardo e i suoi prodotti
all'altezza della sfida euro-
pea e internazionale. 

Servono quindi nuovi
modelli di relazioni interpro-
fessionali che sembrano
invece ancora ancorate a
schemi vecchi e senza pro-
spettiva. 

L'atteggiamento assunto
da Assolatte negli scorsi
mesi che ha impedito la sti-

pula di un accordo soddisfa-
cente sul prezzo del latte ne è
la riprova. Per affrontare con
successo importanti temi,
come, per citarne solo alcuni,
la promozione e la tutela
delle produzioni tipiche, il
rapporto con la grande distri-
buzione organizzata, e inter-
venti comuni in tema di qua-
lità, va invece rilanciata l'i-
dea di una sede organica e
costruttiva di confronto e di
elaborazione interprofessio-
nale.

Il mancato raggiungimento
dell'accordo sul prezzo del
latte riapre la discussione sui
limiti e l'inadeguatezza, da
tempo evidenziati, dell'attua-
le sistema di contrattazione,
a cui si aggiunge la fatica
con cui il sistema associativo
dei produttori si sta adeguan-
do ai nuovi scenari. 

Al presidente Formigoni,
anche in considerazione del
suo rilevante incarico di capo
della delegazione italiana al
consiglio dei ministri agrico-
li europei, all'assessore
Beccalossi e al Consiglio
regionale chiediamo di ope-
rare con tutti gli strumenti
nelle sedi nazionali e comu-
nitarie per conseguire gli
obiettivi di difesa del latte
lombardo e di remunerazio-
ne della produzione. Le
nostre proposte sono: 1) la
convocazione di un tavolo
interprofessionale per la
definizione del prezzo del
latte per il 2003; 2) il conse-
guimento nel semestre di
presidenza italiana del-
l'Unione europea dell'au-
mento della quota latte per
recuperare in Lombardia
spazi produttivi sia a favore
delle aziende che hanno
subito il taglio della quota B,
sia per quelle che hanno
investito nell'acquisto delle
quote; 3) semplificare gli
oneri burocratici nell'appli-
cazione delle nuove normati-
ve, favorendo l'utilizzo del-
l'autocertificazione che
costituisce anche il ricono-
scimento della dignità
imprenditoriale.
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Tradizione, innovazione e spitirto imprenditoriale: un incontro a Mantova con i giovani e le donne dell’agricoltura 

L’agricoltura del futuro con giovani e donne

Tradizione, innovazio-
ne, radicamento nella
propria terra, apertura

al mondo, attaccamento ai
valori contadini e spirito
imprenditoriale. Sembra
un’elenco di contraddizioni e
di elementi inconciliabili, ma
un pomeriggio e una serata
mantovana con i giovani e le
donne della Cia possono
dimostrare il contrario. 

Lo scorso 4 settembre, in
un pomeriggio meno torrido
di quelli che questa estate ha
inflitto alle campagne lom-
barde, si è avuta la conferma,
se mai ce ne fosse stato biso-
gno, della vivacità imprenid-
toriale dei giovani e delle
donne che hanno scelto di
fare agricoltura.

“I giovani e le donne del-
l’agricoltura nel futuro
dell’Europa” è stato il tema
dell’inziativa, organizzata
dalla Cia Lombardia, dal-
l’Agia (l’Associazione gio-
vani imprenditori agricoli
promossa dalla Cia) e
dall’Associazione “Donne in
Campo”che ha segnato la
ripresa autunnale delle attivi-
tà dei giovani e delle donne
della Confederazione. 

Mantova è senza dubbio
terra di cultura e anche oggi
continua degnamente l’ere-
dità del suo più illustre
figlio, ossia Virgilio. Ed è
facile l’accostamento del
grande poeta latino, autore
delle Georgiche e delle
Bucoliche, con la giornata
del giovani e delle donne;
non certo perchè le impren-
ditrici e i gli imprenditori
mantovani assomiglino ai
vari Titiro e Melibeo, i pasto-
ri arcadici cari a Virgilio, ma
piuttosto perchè appare evi-
dente l’attività e i prodotti
delle loro aziende esprimono
anche cultura. 

A questo proposito ben ha
fatto la neo-eletta presidente
della Cia di Mantova
Elisabetta Poloni a proporre
all’assesserore provinciale
Zaniboni di organizzare una
presenza dell’agricoltura
mantovana e dei suo prodotti
all’interno del Festival della
Letteratura che si tiene ogni
anno nella città dei Gonzaga.

L’iniziativa della Cia del 4
settembre, che si è conclusa
con l’incontro nell’Agrituri-
smo Corte Costa Vecchia di
San Giorgio  di Mantova, è
iniziata nel pomeriggio con
gli incontri che il presidente
nazionale della Cia Pacetti
ha avuto in significative
esperienze imprenditoriali di
donne e di giovani agricolto-
ri.

Dal parmigiano-reggiano,
ai suini e i salumi, passando
da fattorie didattiche e agri-
turismi, il pomeriggio man-
tovano del presidente
Pacetti, che si è concluso con
la visita Consorzio latterie
sociali mantovane, ha dimo-
strato l’estrema vitalità del-
l’agricoltura lombarda, ma
anche le sue attese e i suoi
problemi.

Un’agricoltura  -come ha
sottolineato il presidente
della Confederazione lom-

barda, Mario Lanzi- che
deve adoperarsi per tracciare
un percorso economico, di
valorizzazione dei prodotti,
capace di aggregare l’offerta
attraverso strumenti econo-
mici controllati dal mondo
agricolo.

Anche Paolo Baccolo,
direttore della Direzione
generale agricoltura della
Regione Lombardia, nel suo
intervento ha ripreso la que-
stione della centralità delle
politiche economiche in
agricoltura, capaci di coglie-
re il dinamismo imprendito-
riale dimostrato dalle nuove
leve dell’agricoltura e delle
donne. Donne che, in contro-
tendenza ormai consolidata,
tornano -come ha voluto evi-
denziare Paola  Ortensi,  pre-
sidente nazionale del-
l’Associazione “Donne in
Campo” - nel settore prima-

Panorama Agricoltura
Finanziaria: l’agricol-
tura ha bisogno di
interventi mirati allo
sviluppo e alla competi-
tività delle imprese
Il presidente della Cia
Massimo Pacetti: la politica
dei “tagli” non serve a rivi-
talizzare un’economia che
vive una preoccupante fase
di stagnazione. Puntare
sulla modernizzazione e su
nuove strutture irrigue.   
“La Finanziaria 2004 deve
puntare allo sviluppo e alla
modernizzazione. Non può
essere una manovra di puro
contenimento e di riduzio-
ne delle spese. L’economia
vive una fase di preoccu-
pante stagnazione che
rischia di trasformarsi in
recessione se non si inter-
viene con politiche mirate e
con provvedimenti incisivi,
che permettano una effetti-
va competitività per le
imprese. Una strategia che
per l’agricoltura diventa
fondamentale, soprattutto
in un momento di grandi
sfide per il settore”. E’
quanto ha affermato il pre-
sidente della Cia Pacetti
intervenendo all’incontro a
Palazzo Chigi tra il gover-
no e le forze sociali. 
“L’agricoltura italiana vi-
ene da un’annata disastro-
sa, dove prima le gelate e
poi soprattutto la siccità
hanno provocato danni
enormi. Secondo i primi
calcoli della Cia, il settore a
fine anno potrebbe registra-
re una ‘ferita’ di circa sei
miliardi di euro. Per questo
motivo chiediamo misure
concrete che consentano
alle imprese di uscire da un
pericoloso tunnel e di riac-
quistare la necessaria forza
per stare sul mercato.
Servono, in particolare,
interventi per ammodernare
le strutture irrigue”.
“Quindi, una Finanziaria -
ha aggiunto il presidente
della Cia- che apra nuove
prospettive. Non ci si può
limitare esclusivamente a
misure restrittive. Ci sono
problemi come quello delle
pensioni che vanno affron-
tati in un’ottica più ampia e
non muovendosi solo sul
fronte dei tagli. Su questo e
su altre questioni vogliamo
un confronto serio e appro-
fondito. Non accettiamo
che il governo ci ponga
davanti al fatto compiuto,
come avvenuto per il
Documento di programma-
zione economica e finan-
ziaria. Anche noi vogliamo
dire la nostra. Vanno rispet-
tati gli impegni presi.
Soprattutto occorre avviare
un percorso per dare inizio
ad un processo di investi-
menti diretti al rafforza-
mento delle infrastrutture,
delle innovazioni, della
ricerca e di misure per il
rilancio dei consumi. 

rio con ruoli da protagonista
e, spesso, proprio in quelle
aree dove l’agricoltura arre-
tra e rischia di scomparire
sotto il peso delle difficoltà.

L’idea di un patto tra gene-
razioni e di un ruolo nuovo e
importante delle donne in
agricoltura può essere una
spinta importante per un set-
tore che spesso fatica a tro-
vare le ragioni per il suo
rilancio, stretto com’è tra le
tante emergenze e le incer-
tezze del domani.

Ma sull’agricoltura, insie-
me all’energia, si giocano le
sorti del mondo. E’ questo il
parere del presidente Pacetti
che è stato poi confermato
dai risultati della sessione del
Wto, che si è svolta a
Cancun a fine settembre.
“Per un’economia forte
serve una forte agricoltura”,
ha avviato così il suo inter-
vento conclusivo Pacetti, che
ha affrontato il panaorama
nazionale e mondiale.
Nessuno ormai può infatti
sottrarsi a un confronto con
le dinamiche che superano
ormai da tempo i confini
nazionali. Questioni come le
colture Ogm o il Wto non
possono essere lasciate ad
altri. Occorre che il settore
agricolo e le sue rappresen-
tanze incidano più diretta-
mente su temi che oggi sono
in mano ad altri, passando da
soggetto passivo a protago-

nista delle decisioni.
Le sfide della globalizza-

zione sono impegnative, ma
-secondo il parere di
Gialunca Cristoni, presidente
nazionale dell’Agia, anche
lui ospite dell’iniziativa
mantovana - il patrimonio di
idee e la spinta innovativa
dei giovani imprenditori
agricoli è all’altezza del
compito.

L’attività dell’Agia va pro-
prio nel senso di catalizzare e
di far da volano per quella
carica che caratterizza tanti
progetti e realtà di molti gio-
vani agricoltori. Non si tratta
di entusiasmi giovanilistici,
ma di attività economiche di
pregio, innovative, capi di
coniugare il patrimonio di
intere generazioni con la pas-
sione e la voglia di nuovo.

Con la serata mantovana
riparte anche in Lombardia il
lavoro dell’Associazione dei
giovani imprenditori della
Cia, per radicare nelle pro-
vincie la presenza dell’Agia.
(Di.Ba)

“Agricoltura e biomas-
se prospettive e fattibi-
lità”. Convegno il 10
ottobre a Brescia 
La bioenergia, ossia lo
sfruttamento a fini energeti-
ci delle materie prime di
origine biologica  (biomas-
sa), può essere nei prossimi
anni un fattore importante
per soddisfare la sempre
maggiore richiesta di ener-
gia e l’agricoltura è la fonte
principale di biomasse.
Attraverso boschi, residui
di lavorazioni e le cosdette
“colture energetiche” è pos-
sibile creare energia “puli-
ta” come previsto dalle
grandi convenzioni interna-
zionali (Protocollo di
Kioto, Agenda 2000, ecc.)
Se ne parlerà in un conve-
gno che si terrà a Brescia
venerdì 10 ottobre (Sala
conferenze della Banca
Lombarda in via Cefalonia,
62) con esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni. I
lavori inizieranno alle ore
9.

Un gruppo di giovani mantovani con il presidente Pacetti nell’azienda dei fratelli Martini 

Una vecchia foto dell’archivio della Corte Costavecchia



Impresa Agricola
agosto 2003 Panorama Agricoltura 3

I detentori di capi bovini potranno rivolgersi al Caa Cia Lombardia per certificare la consistenza della stalla

Allineamento dell’anagrafe bovina,
al via le operazioni di certificazione

Con l’ordinanza del 19
giugno scorso “Cer-
tificazione da parte di

ogni detentore della propria
consistenza di stalla, regi-
strata nell'Anagrafe naziona-
le bovina”. del Commissario
straordinario per l’anagrafe
bovina si sono avviate le pro-
cedure per la certificazione
della consistenza delle
Banche dati con la effettiva
situazione di stalla.

Per  garantire, l'allinea-
mento dell'Anagrafe nazio-
nale bovina con le effettive
situazioni di stalla cosi' come
riportate da ogni allevamen-
to nell'apposito registro, a
partire dal 15 luglio e sino al
15 novembre 2003, ogni
detentore di animali della
specie bovina, comprese le

specie Bison
bison e
Bubalus buba-
lus (ossia i
bufali), dovrà
riscontrare la
situazione del-
l'allevamento
di sua compe-
tenza con i dati
presenti nella
la Banca dati
nazionale, ed
e f f e t t u a r e
quindi gli
aggiornamenti
degli eventi
per i quali non
risulti ancora
eseguita la
registrazione
i n f o r m a t i c a
nella Banca
dati nazionale..

Questa attivita' di riscontro
effettuata puo' essere esegui-
ta anche per il tramite dell'as-
sistenza dei Caa (Centri di
assistenza agricola) e delle
Apa. 

A conclusione dell'attivita'
di riscontro, ogni detentore
di animali, attraverso il Caa
o l’Apa notifica alla Banca
dati nazionale l'avvenuta cer-
tificazione della piena
rispondenza tra quanto ripor-
tato nell'apposito registro
aziendale ed il contenuto
informativo registrato
nell'Anagrafe nazionale
bovina.

Gli allevatori che si rivol-
geranno agli uffici del Caa
riceveranno un tabulato con-
tenenete i dati relativi ai regi-
stri di stalla presenti nella
banca dati dell’anagrafe
bovina.

Quindi si dovrà provvede-
re alla verifica della corri-
spondenza dei dati del tabu-
lato con la reale situazione
dei capi presenti in stalla e il
suo eventuale aggiornamen-
to.

Quindi, una volta aggior-
nata la situazione, gli opera-
tori del Caa provvederanno
all’inserimento delle varia-
zioni apportate nella banca
dati dell’anagrafe bovina. 

Al termine delle operazio-
ni, verrà quindi stampato l’e-
lenco aggiornato dei capi
presenti in allevamento che
dovrà essere sosttoscritto dal
detentore degli animali.

Gli allevatori che si rivol-
gono al Caa Cia Lombardia
riceveranno la comunicazio-
ne a fianco riportata e pro-
tranno quindi concordare
con gli operatori le modalità
per ricevere il tabulato con i
dati del proprio allevamento,
ottemeprando così a questo
obbligo. 

Macellazioni nazionali
dei bovini
Secondo i dati dell’Ismea,
anche nel mese di luglio
l’attività di macellazione
(si veda la tabella a fianco)
ha continuato a mostrare
una flessione tendenziale,
per effetto di un arretra-
mento rispetto allo stesso
periodo dell’anno prece-
dente sia in termini di capi
abbattuti (-3,8%), sia di
peso carcassa ottenuto (-
3,2%).
Contemporaneamente a
lievi incrementi tendenziali
della carne prodotta nei
segmenti dei vitelli e delle
vacche (rispettivamente
pari a: +7% e +17%), le
manze ed i vitelloni hanno
mostrato consistenti contra-
zioni dell’offerta (rispetti-
vamente pari a: -5% e -
12%). In termini di capi
abbattuti la diminuzione
complessiva è apparsa più
visibile soprattutto per i
vitelloni (-8%), risultando
solo parzialmente compen-
sata da un lieve aumento
del peso medio di macella-
zione.
I risultati aggregati relativi
alla prima metà dell’anno
evidenziano una costante
contrazione del numero dei
capi complessivamente
abbattuti (-3,5%), più evi-
dente nel caso delle manze
(-6%); soltanto per le vac-
che si ontinua a registrare
una tendenza opposta
(+2%).
Il maggiore peso medio di
macellazione, soprattutto
nel caso dei vitelloni e delle
manze, consente un notevo-
le contenimento dell’arre-
tramento in termini di peso
carcassa (-0,7%). (fonte
Ismea)
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numero di Impresa
Agricola.

Pluralità e successione di
acquirenti
Ciascun produttore è tenuto a
consegnare copia della
comunicazione di quota, tra-
smessa dalla competente
regione, all’acquirente cui
intende conferire latte e suc-
cessivamente ad informarlo
di ogni eventuale variazione
sopravvenuta. 
Gli acquirenti, in assenza
della documentazione com-
provante la titolarità di quota
da parte del produttore, sono
tenuti a trattenere e versare
per intero il prelievo supple-
mentare, calcolato in base a
quanto disposto dall’articolo
1 del regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio del 25
dicembre 1992. 
La dichiarazione di pluralità
di cui all’articolo 7, comma
1, della legge 119/2003, deve
essere accompagnata da una
copia della comunicazione
del quantitativo individuale
di riferimento . 
La dichiarazione di succes-
sione di cui all’articolo 7,
comma 1, della legge
119/2003, deve riportare il
quantitativo individuale di
riferimento disponibile e il
quantitativo rettificato già
consegnato nel corso del
periodo e deve essere accom-
pagnata da una copia della
comunicazione. Una copia
della dichiarazione deve
essere inviata contestual-
mente anche alla regione ove
è ubicata l’azienda produttri-
ce. 
Le regioni verificano le
dichiarazioni ad esse tra-
smesse e le registrano nel
Sian entro 30 giorni dal rice-
vimento. 

Gli acquirenti, ai fini del cal-
colo del prelievo supplemen-
tare eventualmente dovuto,
sono tenuti a verificare la
registrazione nel Sian delle
dichiarazioni di cui al pre-
sente articolo. 

Pluralità di aziende con
unico conduttore
Il produttore che conduce più
di una azienda (unità tecni-
co-economica) può richiede-
re, entro il 31 dicembre di
ogni anno, alla regione la
facoltà, per il periodo suc-
cessivo, di considerare unita-
riamente le quote di tipo con-
segne o le quote di tipo ven-
dite dirette inerenti le singole
aziende, distribuendo libera-
mente la produzione sulle
medesime, qualora vengano
soddisfatte le seguenti condi-
zioni:
- le aziende devono essere
tutte ubicate nella medesima
regione; 
- le aziende devono essere
tutte classificate in zona
omogenea. 
La regione autorizza la
gestione unitaria, registran-
dola contestualmente nella
banca dati del Sian entro il
successivo 15 febbraio.

Documentazione di raccol-
ta del latte
Il produttore che effettua
consegne di latte deve tenere
un registro di consegna che
contenga i seguenti elementi:
- data e ora della consegna; 
- quantitativo di latte conse-
gnato; 
- dati identificativi della ditta
acquirente; 
- dati identificativi del tra-
sportatore; 
- targa dell’automezzo utiliz-
zato per il trasporto; 
- firma del conducente del
mezzo; 
-  firma del produttore o di
un suo delegato. 
Il registro deve essere tenuto
su fogli numerati e vidimati
dalla regione o provincia
autonoma dove è ubicata l’a-
zienda produttrice.
Il trasportatore, durante la
raccolta del latte, deve tenere
un registro, in doppia copia,
che contenga i seguenti ele-
menti:
- dati identificativi della ditta
acquirente e del destinatario
se diverso; 
- dati identificativi del tra-
sportatore; 
- data del trasporto; 
- targa dell’automezzo utiliz-
zato per il trasporto. 
Per ogni singola consegna di
latte sul registro di raccolta
devono essere riportati i
seguenti elementi: 

- ora della consegna; 
- dati identificativi del pro-
duttore; 
- quantitativo di latte ritirato; 
- firma del produttore o di un
suo delegato; 
- firma del conducente del
mezzo. 
Al termine della raccolta il
registro deve essere sotto-
scritto dall’acquirente; una
copia deve essere trattenuta
dal trasportatore e una copia
dall’acquirente. Il registro di
raccolta deve essere tenuto
su fogli numerati e vidimati
dalla regione o provincia
autonoma che ha riconosciu-
to l’acquirente.
Le regioni possono autoriz-
zare sistemi informatizzati di
registrazione della raccolta
che comunque garantiscano
l’effettivo controllo dei
quantitativi trasportati, e
possono altresì emanare dis-
posizioni integrative in rela-
zione alla realtà territoriale
di raccolta del latte.
La mancata tenuta, vidima-
zione o sottoscrizione, dei
registri di cui al presente arti-
colo da parte dei produttori e
degli acquirenti comporta
l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 8 della
legge 119/2003, e da parte
dei trasportatori di quelle di
cui all’articolo 10, comma 3.

Tenore di materia grassa
L’acquirente effettua mensil-
mente almeno due prelievi
sul latte consegnato da cia-
scun produttore per il calcolo
del tenore di grassi. 
Per le aziende situate nelle
zone di montagna e per le
aziende titolari di un quanti-
tativo di riferimento inferio-
re ai 60.000 Kg. l’acquirente
effettua almeno un prelievo
mensile sul latte consegnato
da ciascun produttore per il
calcolo del tenore di grassi. 
A tal fine l’acquirente effet-
tua le analisi nei laboratori
degli istituti zooprofilattici
od in altri laboratori indicati
dalla regione o provincia
autonoma, o che operano
secondo criteri definiti dalla
regione stessa. 
I certificati delle analisi
effettuate devono essere con-
servati con la documentazio-
ne contabile. 
Le regioni possono autoriz-
zare sistemi informatizzati di
registrazione delle analisi
che comunque garantiscano
l’effettivo controllo delle
stesse. 

Contabilità degli acquiren-
ti e dei produttori
Gli acquirenti tengono a dis-
posizione degli organi di
controllo, per almeno tre

anni, la documentazione pre-
vista dall’articolo 14 del
regolamento (CE) n.
1392/2001 della Commis-
sione del 9 luglio 2001.
Gli acquirenti tengono, altre-
sì, a disposizione degli orga-
ni di controllo ogni altro utile
elemento atto a consentire un
controllo della contabilità,
così come previsto dal rego-
lamento (Cee) n. 4045/1989
del Consiglio del 21 dicem-
bre 1989, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; in
particolare deve essere tenu-
ta dagli acquirenti, e resa dis-
ponibile all’atto del control-
lo, la documentazione atta a
dimostrare le rese di lavora-
zione ottenute, attraverso
registri di lavorazione e di
magazzino, o altra idonea
documentazione. La conser-
vazione di tale documenta-
zione deve avvenire nel
rispetto della normativa
vigente e comunque per
almeno tre anni.
Il produttore che effettua
vendite dirette tiene a dispo-
sizione degli organi di con-
trollo, per almeno tre anni, la
documentazione prevista
dall’articolo 14, comma 5,
del regolamento (CE) n.
1392/2001 della Commis-
sione del 9 luglio 2001. La
contabilità di magazzino
deve essere riportata su un

apposito registro vidimato a
cura della regione competen-
te.
I prodotti lattiero-caseari
diversi dal latte sono conver-
titi in equivalente latte utiliz-
zando le equivalenze previ-
ste da un tabella allegata al
decreto. Per tutti i tipi di for-
maggio non compresi nel-
l’allegato  dovranno essere
utilizzati i coefficienti nor-
malmente praticati nella
regione per i tipi di formaggi
interessati. 

Vendite dirette
Le dichiarazioni di vendita
dirette e/o equivalente latte,
devono essere redatte su
appositi modelli, che saranno
predisposti dall’Agea in col-
laborazione con le regioni,
nel rispetto e secondo le
modalità previste nell’artico-
lo 6, comma 1, del regola-
mento (CE) n. 1392/2001
della Commissione del 9
luglio 2001.
L’Agea può prevedere forme
di trasmissione telematica
delle dichiarazioni di tali
dichiarazioni.
I produttori, per la presenta-
zione telematica, possono
avvalersi dei centri autoriz-
zati di assistenza agricola.

Controlli
Ai fini dell’effettuazione dei
controlli di cui agli articoli
11 e 12 del regolamento
(CE) n. 1392/2001 della
Commissione del 9 luglio
2001, entro il 30 settembre
successivo al termine di cia-
scun periodo, l’Agea, sulla
base dell’analisi del rischio
di cui al predetto articolo 12,
comma 1, del regolamento
(CE) n. 1392/2001, indivi-
dua le aziende da sottoporre

a controllo e determina le
modalità operative per la
rendicontazione dei controlli
stessi in accordo con le
regioni.
Le regioni, nonché gli altri
soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4 della legge
119/2003, effettuano, nel-
l’ambito dei poteri e dei
compiti loro attribuiti ogni
altro controllo ritenuto
necessario ai fini della cor-
retta applicazione del regime
delle quote nei confronti
degli acquirenti, dei produt-
tori e dei trasportatori.
Le regioni, sulla base dell’e-
sito dei controlli svolti dai
propri funzionari o dagli altri
soggetti competenti ai sensi
dell’articolo 1, comma 4,
della legge 119/2003, ovvero
sulla base di comunicazioni
di rettifica inviate dai dichia-
ranti, aggiornano la contabi-
lizzazione delle consegne e
delle vendite dirette registra-
ta nella banca dati del Sian.
I funzionari delle regioni
incaricati dello svolgimento
di compiti di controllo relati-
vi all’applicazione della nor-
mativa sulle quote latte ed il
prelievo supplementare sul
latte bovino devono essere
muniti di documento di rico-
noscimento rilasciato dal-
l’ufficio di appartenenza.

Vendita di quota
I contratti di vendita della
quota, devono essere stipula-
ti entro e non oltre il 15
dicembre di ogni anno e
devono essere trasmessi
entro e non oltre i 15 giorni
successivi alla data di stipula
a cura del rilevante alla
regione, la quale entro il 15
febbraio autorizza il trasferi-
mento di quota a valere per il



Impresa Agricola
agosto 2003 Quote latte 5

periodo di commercializza-
zione successivo, provve-
dendo contestualmente alla
sua registrazione nel Sian. 
I contratti di trasferimento
delle quote sono stipulati in
forma scritta e soggetti a
registrazione. Le firme dei
soggetti contraenti possono
essere autenticate anche dai
competenti uffici delle regio-
ni, secondo modalità da que-
ste preventivamente determi-
nante. 
Possono acquistare quote le
aziende con un quantitativo
di riferimento individuale
non superiore al limite di
trenta tonnellate annue per
ogni ettaro di superficie agri-
cola utilizzata, con esclusio-
ne della superficie destinata
a boschi, frutteti o comunque
a colture arboree, a condizio-
ne che con l’acquisto non si
superi il predetto limite. 
Ove il contratto di vendita
intervenga tra produttori le
cui aziende sono ubicate
nella medesima regione o
provincia autonoma, per i
controlli amministrativi e la
validazione del trasferimento
le regioni possono avvalersi
dell’attività sussidiaria dei
Centri di assistenza agricola
legalmente riconosciuti, che
operano sulla base del man-
dato conferito dal produttore
rilevante. 
Ove il contratto di vendita
intervenga tra produttori le
cui aziende sono ubicate in
regioni diverse, il rilevante
deve trasmetterne copia,
contestualmente, ad entram-
be le regioni interessate. La
regione competente per l’au-
torizzazione del contratto è
quella del rilevante, che
provvede a dare comunica-
zione alla regione del ceden-
te dell’avvenuta validazione. 
Per procedere alla validazio-
ne del contratto la regione
competente deve effettuare
una istruttoria, anche poten-
dosi avvalere della collabo-
razione della regione del pro-
duttore cedente nel caso di
contratti fuori regione, veri-
ficando: 
- il rispetto dei vincoli di
classificazione delle aziende
previsti dall’articolo 10,
commi 11 e 12, della legge
119/2003; 
- il rispetto del limite percen-
tuale previsto dall’articolo
10, comma 13, della legge
119/2003; 
- che il produttore cedente,
se socio di cooperativa o
aderente ad una organizza-
zione di produttori, abbia
espletato la procedura per
l’esercizio del diritto di pre-
lazione; 
- il rispetto del limite della
Sau utilizzata; 
- che il produttore rilevante,
nel caso di cedente con
azienda ubicata in una regio-
ne o provincia autonoma
diversa, abbia provveduto
alla comunicazione dell’e-
ventuale diritto di prelazio-

ne; 
- che il produttore cedente
non sia soggetto, per la com-
mercializzazione relativa al
periodo precedente alla data
di stipula, ad un adeguamen-
to del proprio quantitativo di
riferimento, che interessi il
quantitativo oggetto del con-
tratto; 
- l’avvenuta registrazione,
ovvero l’avvenuto pagamen-
to dell’imposta di registro. 

Prelazione nella vendita di
quota
Ai soci di cooperative di
lavorazione, trasformazione
e raccolta di latte ed agli ade-
renti alle organizzazioni di
produttori riconosciute ai
sensi del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, è
attribuito il diritto di prela-
zione per le quote poste in
vendita da altri soci della
stessa cooperativa o da altri
aderenti alla stessa organiz-
zazione di produttori.
A tale fine il produttore che
intende vendere le quote ne
dà comunicazione, a mezzo
raccomandata con avviso di
ricevimento, entro e non
oltre il 10 novembre, indi-
cando i termini dell’offerta
ricevuta dal terzo, al presi-
dente della cooperativa e al
presidente dell’organizzazio-
ne di produttori, che ne
espongono copia nei locali
della sede entro il giorno
feriale immediatamente suc-
cessivo. La predetta affissio-
ne vale come comunicazione
per i produttori interessati.
I produttori interessati, soci
della cooperativa o aderenti
all’organizzazione, inviano
ai presidenti un apposito
telegramma dichiarando

esplicitamente di volersi
avvalere del diritto di prela-
zione. Nel caso in cui per-
vengano più richieste dirette
all’esercizio della prelazione
il presidente determina la
priorità in base a criteri tem-
porali, eventualmente tenen-
do conto dell’orario di par-
tenza del telegramma.
Nel caso venga esercitato il
diritto di prelazione, questo
spetta in prima istanza ai soci
della cooperativa e in secon-
da istanza agli aderenti
all’organizzazione di produt-
tori.
Decorsi inutilmente 30 gior-
ni dalla comunicazione le
quote possono essere vendu-
te a produttori terzi alle con-
dizioni comunicate, inviando
copia dell’atto di vendita al
presidente della cooperativa
e al presidente dell’organiz-
zazione di produttori.
Ove le condizioni di vendita
risultino differenti rispetto a
quanto comunicato, alla
cooperativa e all’organizza-
zione compete l’azione per il
risarcimento del danno.

Affitti di quota
Le cessioni temporanee di
quota, previste dall’articolo
10, comma 15, della legge
119/2003, devono essere sti-
pulate e presentate alla regio-
ne competente entro e non
oltre il primo marzo del
periodo di commercializza-
zione cui la cessione si riferi-
sce.
I contratti di trasferimento
delle quote sono stipulati in
forma scritta e soggetti a
registrazione. Le firme dei
soggetti contraenti possono
essere autenticate anche dai
competenti uffici delle regio-
ni, secondo modalità da que-
sti preventivamente determi-
nate.:
Entro i 15 giorni successivi
alla presentazione, le regioni
registrano nel Sian i contratti
da esse validati, aggiornando
i relativi quantitativi di riferi-
mento, dopo aver verificato:
- l’avvenuta commercializ-
zazione di latte nel periodo
di riferimento, attraverso una
dichiarazione mensile  o
documentazione fiscale nel
caso di vendite dirette; 
- che il quantitativo oggetto

del trasferimento non risulti
già utilizzato; 
- l’avvenuta registrazione,
ovvero l’avvenuto pagamen-
to dell’imposta di registro. 
L’atto attestante il trasferi-
mento di quota, dopo essere
stato convalidato dalla regio-
ne dove è ubicata l’azienda
del rilevante, deve essere
comunicato da parte di cia-
scun contraente ai rispettivi
acquirenti.
Per i controlli amministrativi
e la validazione dei trasferi-
menti le regioni possono
avvalersi dell’attività sussi-
diaria dei Centri di assistenza
agricola legalmente ricono-
sciuti, che operano sulla base
del mandato conferito dal
produttore rilevante.

Mobilità vendite dirette -
consegne
Il produttore titolare di un
quantitativo di riferimento
può chiedere, nel rispetto
dell’articolo 4, paragrafo 2,
del regolamento (Cee-) n.
3950/92 del Consiglio del 28
dicembre 1992, il passaggio
temporaneo o definitivo,
totale o parziale, della quota
dalle vendite dirette alle con-
segne, o viceversa. 
A tal fine il produttore deve
presentare motivata istanza
alla regione in cui è ubicata
l’azienda perentoriamente
entro il 15 dicembre di cia-
scun anno. 
Le regioni registrano nel
Sian le istanze di mobilità
recepite entro i termini,
aggiornando i relativi quanti-
tativi di riferimento con effi-
cacia a decorrere dal periodo
in corso alla presentazione
dell’istanza temporanea e
con efficacia dal periodo
successivo alla presentazio-
ne dell’istanza definitiva. 

Mutamenti nella conduzio-
ne delle aziende
Nel caso si realizzi un atto o
fatto giuridico che produce
un mutamento nella condu-
zione di un’azienda titolare
di quota, il nuovo conduttore
deve darne comunicazione
alla regione competente, la
quale, verificatane la regola-
rità, provvede a recepire
detta variazione registrando-
la nel Sian, qualora non

risulti già registrata attraver-
so le procedure del fascicolo
aziendale, entro 30 giorni
dalla data di presentazione. 
Il produttore cedente è tenu-
to a comunicare la variazione
alle ditte acquirenti cui con-
ferisce il latte. 
Il produttore già titolare di
un’azienda con quota che
rileva una nuova azienda, o
parte di essa, può richiederne
l’accorpamento con la pro-
pria, purché entrambe le
aziende siano ubicate nella
medesima regione e classifi-
cate in zona omogenea. 
Nel caso di trasferimenti par-
ziali di azienda la porzione di
quota ceduta deve essere
proporzionale alla superficie
agricola utilizzata ceduta,
con esclusione della superfi-
cie destinata a boschi, frutte-
ti o comunque a colture arbo-
ree. La priorità di restituzio-
ne del prelievo supplementa-
re relativa al quantitativo
ridotto ai sensi del decreto-
legge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 feb-
braio 1995, n. 46, viene
ridotta proporzionalmente al
produttore cedente e non
viene trasferita al produttore
rilevante. 

Alpeggio
Nella ipotesi in cui siano
attribuite quote alle aziende
destinate ad alpeggio, qualo-
ra esistano vincoli di destina-
zione ad alpeggio delle
aziende interessate, derivanti
dalla normativa regionale in
materia, la quota latte é asse-
gnata al proprietario dell’a-
zienda destinata ad alpeggio. 
Il conduttore dell’azienda
destinata all’alpeggio è
responsabile di tutti gli
adempimenti previsti dalla
normativa comunitaria e
nazionale sulle quote latte. 
Il conduttore dell’azienda
destinata all’alpeggio non
può alienare o cedere in affit-
to la quota né può aderire a
programmi di abbandono
della produzione lattiera.

Disposizioni transitorie
Entro il 31 ottobre 2003 gli
acquirenti già riconosciuti
comunicano alla regione di
competenza il possesso dei
requisiti.  In caso di mancato
adempimento la regione pro-
cede alla revoca del ricono-
scimento.
L’Agea, per garantire l’appli-
cazione del  decreto, provve-
de entro il 31 ottobre 2003
all’aggiornamento delle pro-
prie procedure di accesso al
Sian.
Le disposizioni relative al
versamento del prelievo sup-
plementare contenute nel
decreto entrano in vigore dal
primo gennaio 2004.
Gli acquirenti, per il primo
periodo di applicazione della
legge 119/2003, effettuano la
registrazione nel Sian, entro
il 31 marzo 2004.
Le frazioni percentuali indi-
cate all’articolo 10, comma
27, della legge 119/2003,
sono da riferirsi a ciascun
produttore in relazione all’e-
subero mensile.
Gli acquirenti, per la deter-
minazione della percentuale
da applicare al versamento
del prelievo supplementare,
di cui all’articolo 10, comma
27, della legge 119/2003,
rilevano dal Sian la categoria
di appartenenza di ciascun
conferente e la misura della
riduzione.
I provvedimenti di adegua-
mento dei quantitativi indivi-
duali di riferimento non uti-
lizzati nel corso del periodo
di commercializzazione
2002/2003 vengono adottati
dalle regioni applicando la
normativa precedentemente
in vigore.
I quantitativi di riferimento
ripartiti tra le regioni al 31
marzo 2003 vengono dalle
stesse assegnati applicando
la normativa precedentemen-
te in vigore, anche a valere
sul periodo 2003/2004,
comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2003.



Lombardia
Impianti di acquacoltura: aper-
ti i finanziamenti
E' aperto il bando per la presentazione
delle domande di contributo riguardanti
la Misura 3.2 'Acquacoltura' per l'anno
2003.
Il secondo bando per la presentazione
delle domande relative alla misura 3.2
"Acquacoltura" dello Sfop (Strumento
Finanziario Orientamento Pesca) è stato
approvato con delibera n. 13784 del 25
luglio 2003
La misura 3.2 "Acquacoltura" riguarda
progetti che prevedono la realizzazione
di nuovi impianti di acquacoltura e gli
interventi di ammodernamento di quelli
esistenti, comprendendo in questi ultimi
i lavori di sistemazione o di migliora-
mento dei circuiti idraulici. 
I sogetti destinatari del contributo sono
le imprese di acquacoltura, singole o in
forma associata; l'area dell'intervento è
rappresentata dal territorio regionale
lombardo. 
E' stata inoltre adottata la specifica
modulistica per la presentazione delle
domande (Decreto del Direttore
Generale n. 13623 del 26 agosto 2003).
Entrambi gli atti sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, serie ordinaria, n. 37, del 8
settembre 2003.
Le domande complete della relativa
documentazione dovranno essere pre-
sentate entro sessanta giorni a partire
dalla data di pubblicazione sul Burl, e
cioè entro il giorno 7 novembre 2003.

Gli albi dei vigneti e delle vigne
Igt saranno tenuti dalla
Regione con la collaborazione
delle Camere di Commercio
Alla luce dell'esperienza maturata negli
scorsi anni la Regione ha ritenuto oppor-
tuno affidare ad Unioncamere
Lombardia, quale rappresentante delle
Camere di Commercio, l'inpianto, la
gestione ordinaria e l'aggiornamento dei
nuovi albi.
La competenza per la tenuta degli albi
dei vini Doc, Docg e delle vigne Igt è
passata dalle Camere di Commercio alla
Regione, in base al decreto del
Ministero delle Politiche Agricole  del
27 marzo 2001.
I nuovi albi saranno allineati con l’in-
ventario delle superfici vitate, nel quale
sono riportati, per ogni azienda vitivini-
cola, i dati dettagliati di ogni singola
unità vitata di cui è costituito il vigneto.
La Regione continuerà ad avvalersi del
sistema camerale per la gestione dai

nuovi albi, in quanto le Camere di
Commercio:
- hanno acquisito una notevole esperien-
za operativa negli anni passati 
- mantengono la competenza sugli
adempimenti annuali relativi alle denun-
ce di produzione e alla certificazione dei
vini a Docg, Doc e Igt.
La convenzione con Unioncamere
Lombardia, rappresentante delle camere
di commercio provinciali, prevede che il
sistema camerale predisponga, con l'au-
silio dell’inventario delle superficie
vitate fornito dalla Regione Lombardia,
la base dati per la costituzione dei nuovi
albi e il software di gestione.
Le camere di commercio si fanno carico
delle operazioni di sportello relative
all’aggiornamento degli albi e alle
nuove iscrizioni presentate dai produtto-
ri e inviano annualmente alla Regione i
dati aggiornati degli albi stessi e tutte la
specifiche tecniche utili per l’integrazio-
ne di tali archivi con il Sistema
Informativo Agricolo Regionale (Siarl).
La Regione Lombardia d’altro canto si
impegna a fornire alle Camere di
Commercio il collegamento con la
banca dati Agea relativa all’inventario
delle superfici vitate e ad effettuare i
controlli amministrativi e tecnici (trami-
te le amministrazioni provinciali) sia
nella fase di impianto dei nuovi albi che
nella fase di gestione ordinaria.
La delibera di approvazione dello sche-
ma della convenzione è stata pubblicata
sul Burl - serie ordinaria n° 36 del 1 set-
tembre 2003.

Le direttive regionali sull’inge-
gneria naturalistica
La Regione Lombardia ha emanato
alcuni provvedimenti per regolamentare
le modalità di progettazione, esecuzione
e collaudo degli interventi di ingegneria
naturalistica.
Sono finora quattro i provvedimenti che
regolamentano i lavori di ingegneria
naturalistica in Lombardia. 
Tutti i provvedimenti sono disponibili in
formato pdf e scaricabili liberamente sul
sito www.agricoltura.regione.it.

Direttiva per la viabilità agro-
silvo-pastorale
La Giunta regionale ha approvato la
direttiva relativa alla viabilità locale di
servizio all’attività agro-silvo-pastorale.
La direttiva fornisce una serie di indica-
zioni di natura tecnica ed amministrati-
va per la realizzazione di nuove strade
agro-silvo-pastorali, per l’attuazione
d’interventi di adeguamento e di manu-
tenzione delle strade esistenti e per la
regolamentazione dell’accesso e della
sicurezza di transito.

Nello specifico il documento contiene:
- la definizione delle strade agro-silvo-
pastorali e della viabilità minore di tipo
pedonale; 
- la definizione delle classi delle strade
in base alle caratteristiche costruttive, al
fine di indicare gli automezzi autorizza-
ti al transito con i relativi carichi massi-
mi ammissibili. 
- il Regolamento tipo per disciplinare
l’accesso e il transito sulla viabilità
agro-silvo-pastorale. 
- la metodologia per la redazione del
Piano della viabilità agro-silvo-pastora-
le definito su due livelli di complessità; 
- linee d’indirizzo tecnico per la realiz-
zazione di nuove strade e per le manu-
tenzioni; 
- la convenzione con soggetti privati e la
dichiarazione d’assenso fra privati per
disciplinare l’accesso e il transito sulla
viabilità agro-silvo-pastorale di proprie-
tà privata 
- La direttiva è stata emanata in applica-
zione dell’art. 10 della L.R. n. 10 del 29
giugno 1998, ed è rivolta agli uffici tec-
nici delle Comunità montane, delle
Amministrazioni provinciali e dei
Comuni, nonché ai liberi professionisti.
La delibera, inoltre, revoca la d.g.r. del
14 aprile 1987, n. 4/19653 "Definizione
delle strade e piste forestali che rientra-
no nelle opere antincendio e in quelle di
conservazione e utilizzazione boschi-
va", in quanto sostituita dalle nuove dis-
posizioni contenute nella presente diret-
tiva.
La direttiva è stata approvata dalla
Giunta regionale con d.g.r. VII/14016
del 8° agosto 2003 e pubblicata sul
B.url. , 3° supplemento straordinario al
n° 35 del 29 agosto 2003.
Il manuale tecnico "Linee guida per la
progettazione della viabilità agro-silvo-
pastorali in Lombardia" sarà oggetto di
specifica pubblicazione e verrà divulga-
to prossimamente sul sito della Regione
Lombardia.

Piano di Sviluppo Rurale: novi-
tà nelle misure a, p, j, r, g 
Con la Delibera del direttore dell’Opr n°
14314-03 “Modifiche ed integrazioni
alle circolari delle misure a, j, p, r, g” è
stata ampliata la possibilità di richiedere
la liquidazione di stati avanzamento
lavori (Sal) per le misure a, p, j ,r ed ed
è stata elevata la percentuale di anticipo
concessa per la misura g. Solo per l'an-
no 2003, il pagamento dei premi della
misura e avverrà tramite assegno di
bonifico.
Questi in dettaglio i provvedimenti:
Misura a (investimenti strutturali) e
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Presente anche la Lombardia

Un mare di sapori,
la Cia a Taormina

La Cia organizza dal 19 al 23
settembre nella splendida
cornice della cittadina sici-
liana la seconda Festa dell’a-
gricoltura. Incontri, spettaco-
li e degustazioni. Più di
cento stand allestiti nelle vie
e nelle piazze della “perla del
Mediterraneo”. Si parlerà
anche di anziani e di una loro
corretta alimentazione. 
Un “mare di sapori”.
Taormina, “perla” del
Mediterraneo, per cinque
giorni diventa capitale del-
l’agricoltura italiana, del
buon mangiare, delle produ-
zioni tipiche e di qualità
delle nostre terre. Più di
cento stand arricchiranno le
strade e le piazze della splen-
dida cittadina siciliana.
Degustazioni, banchi d’as-
saggio, offerta di tutti quei
prodotti agro-alimentari che
sono diventati patrimonio
stesso della cultura del
nostro Paese. 
Dal 19 al 23 settembre pros-
simi la Cia-Confederazione
italiana agricoltori ha orga-
nizzato la seconda edizione
della Festa nazionale dell’a-
gricoltura. Dopo il grande
successo ottenuto lo scorso
anno all’Isola d’Elba, i riflet-
tori ora sono puntati su
Taormina che per l’occasio-
ne richiamerà l’attenzione di
migliaia di visitatori. Si
annuncia il tutto esaurito.
Non solo per la “vetrina”
della qualità e della tipicità,
della tradizione agricola e
alimentare italiana, ma anche
per una serie di interessanti
appuntamenti che faranno da
cornice alla manifestazione. 
La Festa sarà caratterizzata
da numerose iniziative, da

convegni e da incontri
durante i quali si parlerà di
agricoltura, di sicurezza ali-
mentare, di qualità delle pro-
duzioni, di garanzie per i
consumatori. Attraverso
questo appuntamento, ormai
divenuto un rituale della
ripresa dopo la pausa estiva,
la Cia vuole riproporre al
centro dell’attenzione tutte
quelle grandi tematiche che
in queste ultime settimane
sono divenute di forte attua-
lità. Si discuterà di temi eco-
nomici (dalla riforma della
Politica agricola alla spinosa
questione dei prezzi, alla
Conferenza Wto di Cancun
in Messico), di temi sociali,
in particolare degli anziani e
dei problemi previdenziali,
divenuti cruciali dopo il
dibattito apertosi sulla rifor-
ma delle pensioni, di temi
assistenziali e sanitari. 
E proprio nel contesto della
sanità, a Taormina si parlerà
di alimentazione e soprattut-
to di educazione alimentare.
La Cia, in collaborazione
con la Federazione dei medi-
ci di famiglia (Fimmg), pre-
senterà il progetto “Vuoi star
bene? Mangia bene. La salu-
te vien mangiando”. Un pro-
getto che si snoda lungo un
percorso che si articola in
una serie di iniziative che
vedono impegnati agricoltori
e medici per la salvaguardia
della salute degli italiani,
attraverso una giusta ed
equilibrata alimentazione.
Prima tappa sarà dedicata
agli anziani. Verrà presenta-
to un opuscolo che contiene
tutti consigli utili per gli
anziani e per una loro effetti-
va sicurezza nell’alimenta-
zione. 
Nell’ambito della manifesta-
zione si svolgerà anche la
sesta Festa nazionale
dell’Associazione nazionale
pensionati della Cia che que-
st’anno avrà al centro un
tema di primaria importanza:
la valorizzazione dell’anzia-
no nella società moderna e la
parità dei diritti per uno
nuovo Stato sociale. 
Le giornate di Taormina
saranno anche allietate da
spettacoli e rappresentazioni
di artisti di strada che si
svolgeranno durante tutta la
durata della Festa. 
A conclusione dell’iniziativa
la Cia ha organizzato un
incontro dei propri quadri
dirigenti per fare il punto
sull’attuale situazione dell’a-
gricoltura italiana alla vigilia
di grandi appuntamenti e di
scelte decisive. 
A Taormina sarà presente
anche uno stand della Cia
Lombardia con i prodotti
tipici della nostra regione.
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Misura p (agriturismo)
Si possono richiedere al massimo due stati di
avanzamento lavori. Tale possibilità è conces-
sa anche a coloro i quali hanno richiesto l'an-
ticipo . La spesa sostenuta deve essere com-
presa fra il 15% e il 90% dell' importo dell'
investimento globale ammesso.
Misura j (alpeggi)
I beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo del
20% possono richiedere la liquidazione di due
stati di avanzamento dei lavori, compresi tra il
30 e il 90% dell' importo globale dell' investi-
mento ammesso a finanziamento. I beneficia-
ri che non hanno richiesto alcun anticipo pos-
sono richiedere la liquidazione di due stati di
avanzamento dei lavori, compresi tra il 10 e l'
90% dell'importo globale dell'investimento
ammesso a finanziamento. 
Misura r (infrastrutture rurali)
E' possibile richiedere la concessione di due
rate di stato di avanzamento dei lavori fino ad
un massimo del 50% dell' importo globale
dell' investimento ammesso, per la prima
richiesta di liquidazione, e fino ad un massi-
mo del 90% dell' importo globale dell' inve-
stimento ammesso per la seconda richiesta
.La spesa minima sostenuta deve essere pari
ad almeno il 10% dell' importo dell' investi-
mento globale ammesso.La possibilità di
richiedere lo stato di avanzamento lavori è
concessa anche a coloro i quali hanno richie-
sto l' anticipo. 
Misura g (trasformazione e commercializza-
zione prodotti agricoli)
E' possibile richiedere un anticipo pari al 20%
dell' importo globale dell' investimento
ammesso a finanziamento.Se il beneficiario
avesse già richiesto un anticipo inferiore
(ovvero pari 50% del contributo concesso)
può comunque richiedere un secondo anticipo
fino all' importo massimo.
Misura e (indennità compensativa zone svan-
taggiate)
Per il solo anno Feaog 2003, il pagamento dei
premi della misura e verrà effettuato tramite
assegno di bonifico, invece dell' accredito su
conto corrente bancario o postale.

“La riforma delle pensioni nel
mondo del lavoro autonomo”: con-
vegno a Gonzaga
A Gonzaga, nell’ambito della Fiera millena-
ria, il prossimo 11 settembre, con avvio alle
ore 17,30,  si terrà un convegno dei pensiona-
ti agricoli e del Cupla. Interverrà tra gli altri
Mrio Pretolani, presidente dell’Associazione
nazionale pensionati della Cia., in qualità di
presidente del Cupla

Italia
Sciopero della spesa: la Cia  in piaz-
za con i consumatori
La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha
partecipato alla manifestazione, organizzata
lo scorso 16 settembre a Roma, in piazza
Montecitorio, dall'intesa delle Associazioni
dei Consumatori. Manifestazione indetta per
protestare contro l'aumento indiscriminato dei
prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi
pubblici, assicurativi e bancari. 
Si tratta di un problema al quale gli agricolto-
ri -sottolinea la Cia- sono doppiamente inte-
ressati. Primo, in qualità di utenti, in quanto
godono di servizi pubblici generalmente di
livello inferiore alla media e a prezzi esorbi-
tanti; secondo, in qualità di produttori, poiché
si continua a registrare normalmente un note-
vole scarto tra i prezzi al consumo dei prodot-
ti agricoli, in forte aumento, rispetto a quelli
alla produzione che negli ultimi mesi sono
rimasti pressoché stabili.
Per questo motivo la Cia ritiene che l’adesio-
ne alla giornata di protesta promossa dalle
Associazioni dei consumatori costituisce un
passaggio strategico per affermare la dignità e

i diritti dei cittadini. 
All'iniziativa  in piazza Montecitorio la dele-
gazione della Cia è stata guidata dal vicepre-
sidente nazionale Mino Rizzioli.

Europa
Ogm: equilibrata la sentenza della
Corte di Giustizia europea 
La Corte di Giustizia europea ha emesso una
sentenza equilibrata che riafferma l’importan-
za per tutti gli stati membri di attenersi ad un
sistema di regole comunitarie discusse e
approvate da tutti. E’ quanto sostiene la Cia-
Confederazione italiana agricoltori la quale
ricorda che tale sentenza fa seguito al decreto
del Governo italiano (del 4/8/2000) che
sospendeva dalla commercializzazione alcuni
alimenti provenienti da varietà Ogm, già auto-
rizzate in Europa. 
Nello specifico, la Cia sottolinea che il gover-
no italiano ha fatto ricorso a suo tempo legit-
timamente alla “clausola di salvaguardia” al
fine di poter dimostrare, dopo un periodo di
sospensione commerciale degli alimenti, l’e-
sistenza di rischi per la salute umana. 
Allo stesso tempo, la misura adottata dallo
stato italiano, proprio perché avviata ai sensi
della clausola di salvaguardia, che ha un valo-
re provvisorio e temporaneo, è oggetto di
verifica e controllo a livello comunitario, per
evitare -rileva la Cia- che comportamenti dif-
formi degli Stati membri creino intralci al
funzionamento del mercato interno dei nuovi
prodotti alimentari. 
La sentenza -afferma la Cia- integra il quadro
normativo sugli Ogm che, oltre alle procedu-
re autorizzative e alla regole sulla tracciabili-
tà ed etichettatura degli alimenti, includerà a
breve anche i parametri di purezza delle
sementi e le linee-guida per la coesistenza
delle colture e richiederà sempre più agli Stati
membri un impegno ed una capacità gestiona-
le di questa complessa materia. 

Vino: con l’accordo Ue-Canada più
tutela contro le contraffazioni
La Confederazione italiana agricoltori acco-
glie con soddisfazione l’accordo tra Unione
europea e Canada per l’istituzione di un regi-
stro per i vini e le bevande alcoliche che
impedirà contraffazioni. Un’intesa del genere
dimostra, ancor di più dopo il fallimento della
Conferenza di Cancun, che la strada da per-
correre è unicamente quella della trattativa e
del negoziato che consente di risolvere i pro-
blemi delle nostre produzioni di qualità. 
La Cia fa rilevare come alcuni dei prodotti
interessati dall’accordo (Chianti, Marsala,
Grappa, pur se per quest’ultima ci vorrà più
tempo) erano contenuti nell’elenco dei “qua-
rantuno” che erano oggetto della base per l’i-
stituzione di un registro multilaterale per la
tutela delle produzioni Dop e Igp. 

Aumenta nel 2003 il numero delle aziende

ni del Centro le superfici col-
tivate sono cresciute del 18
per cento. Inoltre, si è svilup-
pata ovunque l’industria di
trasformazione (con un
incremento del 13 per cento
del fatturato complessivo) e
la stessa distribuzione sia
nella Gdo (grande distribu-
zione) che nelle altre forme
(negozi specializzati, vendita
diretta).

Cia e Anabio rilevano che
la contrazione del numero di
aziende biologiche registrata
nello scorso anno è dovuta
sostanzialmente al fatto che
sono uscite dal “sistema di
controllo e certificazione”
quelle imprese che non sono
riuscite a trovare, per collo-
cazione marginale o per scar-
sità di produzione, un loro
mercato.

Tra l’altro, queste aziende,
come risulta da un’indagine
condotta dalla Cia tra i suoi
associati, pur uscendo dal
sistema, nel 90 per cento dei
casi continuano a praticare
l’agricoltura biologica. E
questo perché il sistema di
controllo è oneroso e total-
mente a carico dell’impresa.

C’è da rilevare, infine, che
l’aumento delle importazioni
deriva -sostengono Cia e
Anabio- da una crescita della
domanda interna e dell’offer-
ta di nuovi prodotti, che nel
primo semestre 2003 sono
aumentati del 40 per cento.

Il biologico nel nostro
Paese non è in crisi, anzi
continua a mostrare evi-

denti segni di consolidamen-
to. A sottolinearlo è la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori e la sua associazione
per l’agricoltura biologica
(Anabio) che evidenziano
come il settore è in buona
salute. Sta di fatto che nei
primi otto mesi del 2003 è
aumentato il numero delle
aziende e delle coltivazioni
nel Centro e nel Nord Italia e
sono in crescita sia i consumi
delle famiglie che l’industria
di trasformazione e la distri-
buzione.

Alla vigilia del Salone del
biologico (Sana) di Bologna,
che apre i battenti domani,
Cia e Anabio sostengono che
il settore dell’agricoltura
biologica registra ogni anno
un crescente successo, con
una sempre maggiore richie-
sta da parte delle famiglie
italiane. Secondo gli ultimi
dati aggiornati, nei primi otto
mesi del 2003 si è avuto un
aumento del 20,7 per cento
dei consumi, anche favoriti,
nonostante la difficile con-
giuntura economica, da un
contenimento dei prezzi dei
prodotti biologici. Conteni-
mento agevolato soprattutto
dalla massiccia presenza
della grande distribuzione,
che ha segnato negli ultimi
mesi un incremento medio
nelle vendite “bio” del 23 per
cento

Circa le notizie circolate
nei giorni scorsi che segnala-
vano una contrazione del
numero di aziende italiane,
Cia e Anabio affermano che i
dati non sono aggiornati e
risultano incompleti. Infatti,
nel 2002, pur registrando un
calo del numero delle azien-
de del 5 per cento (il feno-
meno è comunque limitato a
Sicilia, Sardegna e Calabria),
nel Centro e nel Nord si è
avuto un aumento, rispettiva-
mente, dell’11 per cento e
del 27 per cento. Nelle regio-

Agricoltura biologica
ancora in crescita

Master in produzioni
biologiche all'Univer-
sità di Milano
Con sede presso la Facoltà
di Agraria (vie Celoria 2 -
Milano) e presso la Facoltà
di Medicina veterinaria (via
Celoria 10 - Milano) partirà
a breve un corso per master
in produzioni biologiche:
gestione, controllo e mar-
keting. Il corso, della dura-
ta di 800 ore, inizierà il 12
novembre 2003 e terminerà
il 29 ottobre 2004. La
domanda di ammissione
deve essere presentata a
decorrere dall'11 settembre
2003, sino al 24 ottobre
2003. Il numero massimo
di posti disponibili è 20, la
partecipazione al corso è
gratuita, la selezione dei
candidati, prevista per il
giorno 30 ottobre, avverrà
in base al curriculum vitae
et studiorum presentati.
Altre informazioni nel sito
dell'Università degli Studi
di Milano: www.unimi.it e
alberto.pirani@unimi.it 
Segreteria organizzativa
del corso: Dipartimento di
Economia e politica agra-
ria, agroalimentare e
ambientale - via Celoria 2,
20133 Milano - tel. 02-
50316462 fax 0250316486
- biomaster@unimi.

Corso sull'agricoltura
biologica all'Università
Bocconi di Milano
Anche quest'anno la Scuola
di Direzione Aziendale
dell'Università Bocconi di
Milano organizza un corso
sull'agricoltura biologica
destinato a operatori del
settore (imprenditori dell'a-
gricoltura, della ristorazio-
ne, della ricezione, del
commercio) e tecnici. Il
corso prevede approfondi-
menti sulle opportunità
offerte dalla normativa
vigente e sul mercato dal
lato dell'offerta e delle
domanda di prodotti biolo-
gici a cura di docenti esper-
ti del settore, e il rilascio di
un attestato di partecipazio-
ne. Della durata di due
giorni (21 e 22 ottobre),
quota di iscrizione 800€ più
IVA, il corso si svolgerà
presso la sede di via
Bocconi 8 a Milano (salvo
eventuali variazioni che
saranno comunicate agli
interessati).
Per informazioni e iscrizio-
ni: SDA Bocconi tel. 02
58366801, eco@sdabocco-
ni.it. 
Altre news sul sito del bio
(www.cialombardia.org).

Melinda Monti



categoria.
Cia e Turismo Verde sotto-

lineano che sono impegnati a
far sì che ci sia un rispetto
delle norme e che il collega-
mento tra azienda agricola e
attività agrituristica rimanga
stretto ed indissolubile. 

In questa ottica si difendo-
no le migliaia di aziende
agrituristiche che, con la loro
ospitalità, i loro prodotti e
con la capacità di offrire una
vacanza diversa, stanno
dando un grande contributo
al mantenimento dell’agri-
coltura, specialmente in zone
dove le condizioni non sono
favorevoli ad un’attività
agricola in senso tradiziona-
le.

nuova legge di
riforma dell’agri-
turismo, che da
tempo la Cia e
Turismo Verde
auspicano e che
sperano che veda
presto la luce,
dovrà servire, tra
l’altro, a rimettere
ordine in un setto-
re che, a causa di
una crescita molto
veloce, ha visto
anche qualche
eccesso e qualche
snaturamento. 

A tal proposito
Turismo Verde
ricorda che già nei

mesi scorsi il presidente
della Cia Massimo Pacetti
aveva scritto alla
Commissione Agricoltura
della Camera sollecitando la
necessità di uniformare e
snellire le procedure autoriz-
zative e di controllo, affinché
l’agriturismo possa dispiega-
re tutte le sue potenzialità in
un quadro di maggiori cer-
tezze anche per gli ospiti.
Situazioni, condizioni e
comportamenti non in linea
con i principi fondanti dell’a-
griturismo -Turismo Verde a
tal proposito ha messo a
punto un vero decalogo che
gli associati sono tenuti ha
rispettare- sono da condan-
nare, poiché lesive di tutta la
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Estate in positivo per l’agriturismo
La Cia sollecita la legge di riforma per l’attività agrituristica

Estate in positivo per
l ’ a g r i t u r i s m o .
L’andamento climati-

co degli ultimi tre mesi, al
quale hanno fatto da preludio
i lunghi “ponti” (Pasqua,
Primo maggio) della prima-
vera, hanno consentito di
superare le presenze, pur
lusinghiere, dello scorso
anno. 

Gli ospiti risultano molto
soddisfatti per aver goduto di
un’ospitalità che, nella stra-
grande maggioranza dei casi,
ha mantenuto le promesse e
le aspettative. E’ quanto sot-
tolinea Turismo Verde, l’isti-
tuto agrituristico della
Confederazione italiana agri-
coltori, che ha tracciato un
primo bilancio della stagione
estiva.

Il 2003 dovrebbe così
chiudersi in netto attivo per il
settore. Secondo le previsio-

ni di Cia e Turismo Verde, a
fine anno le 11.600 aziende
agrituristiche dovrebbero
ospitare oltre 2 milioni di
turisti, con un giro d’affari
che dovrebbe attestarsi intor-

no a un miliardo di euro.
Cifra che esclude le aziende
con sola ristorazione, le ven-
dite dirette e i servizi cultura-
li, educativi e del tempo libe-
ro.

Ormai l’agriturismo rap-
presenta, e lo farà sempre più
in futuro, una componente
importante per dispiegare
appieno le potenzialità della
nostra agricoltura nell’ottica
di una multifunzionalità che,
secondo Turismo Verde, ha
l’obiettivo, non solo di con-
sentire il mantenimento del-
l’attività agricola, ma anche
quello di valorizzare il terri-
torio, le produzioni tipiche,
le tradizioni ed il paesaggio.

Per questa ragione la

III^ edizione del pre-
mio nazionale De@ter-
ra
Anche quest'anno,  per il
terzo anno consecutivo
l'Onilfa, l'Osservatorio per
l'Imprenditoria ed il Lavoro
Femminile in Agricoltura
promosso dal  Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali ha indetto il
bando per l'assegnazione
del premio De@terra, il
premio istituito per valoriz-
zare il lavoro delle donne
che si sono distinte per
impegno e passione  con la
loro attività imprenditoriale
nello sviluppo dell'agricol-
tura e delle aree rurali.
Quest'anno le domande di
partecipazione dovranno
pervenire al Ministero
entro e non oltre le ore 13
del 30 ottobre e come lo
scorso anno saranno asse-
gnati  cinque premi nel-
l'ambito delle manifestazio-
ni per la celebrazione della
Giornata Mondiale della
Donna Rurale.
Nel 2002, Donne in Campo
Lombardia , ha segnalato la
storia professionale e per-
sonale di alcune imprendi-
trici lombarde.  Liliana
Bergamini, imprenditrice
agricola di Primaluna in
Valsassina e Vicepresidente
dell'Associazione, è stata
premiata, e  Maria Chiara
Onida imprenditrice di
Ruino in provincia di Pavia
ha ricevuto un particolare
riconoscimento, entrambe
allevano capre e producono
formaggi.
Donne in Campo, anche
quest'anno segnalerà le
candidature di tutte le
imprenditrici interessate a
partecipare, perché la valo-
rizzazione della storia pro-
fessionale e personale delle
donne che operano in agri-
coltura può rappresentare
un importante strumento di
promozione per il lavoro
delle donne, per l'agricoltu-
ra e un utile esempio positi-
vo per  altre donne che
intendono misurarsi con
questo lavoro difficile ed
affascinante.
Tutte le ulteriori informa-
zioni sul premio e sul
bando si possono reperire
contattando Donne in
Campo presso la sede della
Cia Lombardia (tel.
026705544) sul il sito
Internet www.onilfa.it.
(Chiara Nicolosi)

E' nel complesso nega-
tivo il giudizio espres-
so dal mondo agricolo

sull'andamento economico
del settore nel 2002.
Secondo un'indagine condot-
ta da Ismea su un panel di
circa 3mila aziende agricole
di recente costituzione, il
60% degli intervistati ha
visto un peggioramento nel-
l'ultima annata agraria, a
fronte del 13% che ha parla-
to, invece, di miglioramento. 

In particolare - sottolinea
l'indagine - i comparti più
colpiti sono stati quello dei
bovini da latte e delle piante
industriali, mentre risultano
positivi i giudizi espressi
dagli operatori attivi nella
cerealicoltura, olivicoltura e
policoltura (coltivazioni
miste). E' interessante notare
che sono le piccole imprese a
prevalere nelle indicazioni di

miglioramento. 
A livello occupazionale, la

situazione nell'ultimo anno
appare stagnante: solo il 4%
delle aziende intervistate
afferma di aver incrementato
il personale fisso che risulta,
invece, invariato per l'85%.
Al contrario, discreti aumen-
ti dell'occupazione si riscon-
trano nelle aziende più gran-
di, specialmente nei settori
della viticoltura, olivicoltura
e frutticoltura. 

In tema di investimenti, il
70% delle aziende agricole
dichiara di non aver effettua-
to investimenti di rilievo nel-
l'ultimo anno. In particolare,
il 28% sostiene di aver inve-
stito in macchinari ed
impianti (si tratta di aziende
concentrate soprattutto al
Nord-Ovest e al Centro), il
14% in terreni e il 12% in
fabbricati e magazzini.
L'acquisto di terreni ha
riguardato essenzialmente le
aziende agricole isolane ope-
ranti nel settore della frutti-
coltura e della viticoltura. 

Riguardo al futuro, il clima
di fiducia delle aziende appa-
re decisamente negativo. Il
60% degli intervistati dichia-
ra di sentirsi poco o per nulla
fiducioso per il futuro, men-
tre risultano lievemente più
rosee le prospettive per le
aziende localizzate nelle
isole. I settori per i quali pre-
valgono aspettative negative
sono quello delle piante
industriali e gli allevamenti
di piccole dimensioni, men-
tre si prospetta più positivo il
futuro delle grandi aziende
operanti nella viticoltura, oli-
vicoltura, frutticoltura e flo-
ricoltura.

Dati di un’indagine Ismea

Agricoltori pessimisti


