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L’annata produttiva
2005/2006 è decisiva
per il futuro delle

imprese e delle famiglie agri-
cole della Lombardia. La fis-
sazione piena dei diritti
comunitari e del relativo pre-
mio, la collocazione delle
risorse e gli indirizzi del
nuovo Piano di Sviluppo
Rurale e il  riposizionamento
sul mercato dei prezzi dei
prodotti pagati agli agricol-
tori sono gli obiettivi da
cogliere con un anno straor-
dinario di impegno comune.
La Confederazione italiana
agricoltori insiste nel chiede-
re coerenza e sinergie per un
cambio di rotta.
Nell'attività di governo
regionale, a chi sarà chiama-
to al compito istituzionale di
guidare, in qualità di asses-

Coerenza nel governo regionale
e sinergie nel settore agricolo

Le manifestazioni programmatiche si devono tradurre in atti concreti

“Per Corti e Cascine”,
parte il 15 maggio l’ot-
tava edizione
La giornata di domenica 15
maggio apre l'ottava edizio-
ne di “Per Corti e Cascine,
la manifestazione promossa
da Turismo Verde e dalla
Confederazione italiana
agricoltori della Lombar-
dia, che propone ogni anno
una stagione di animazione
delle campagne lombarde,
che si svilupperà per tutto
l'anno con un programma
ricco di iniziative organiz-
zate nelle aziende agricole
e agrituristiche della nostra
regione.
La giornata di apertura
coinvolgerà l'intera Lom-
bardia. Le aziende agricole
che aderiranno all'iniziativa
apriranno le porte ai visita-
tori che saranno accompa-
gnati dagli agricoltori stessi
nel "cuore" delle loro
aziende, per far conoscere
le tecniche di produzione,
di allevamento e di gestio-
ne di queste realtà comples-
se e spesso sconosciute al
pubblico. I visitatori avran-
no la possibilità di degusta-
re e acquistare direttamente
i prodotti freschi o trasfor-
mati, sia biologici sia tradi-
zionali, e partecipare alle
iniziative di animazione
dedicate a adulti e bambini.
Entrare in una cascina, sco-
prire come vengono pro-
dotti alcuni cibi che arriva-
no sulle nostre tavole o
come si allevano gli anima-
li, visitare un museo agrico-
lo o semplicemente godersi
la bellezza di un opera di
architettura rurale, normal-
mente chiusa al pubblico,
sono solo alcune delle cose
che si potranno fare. 
Anche quest'anno l'offerta
sarà ricca e variata:  dome-
nica 15 maggio si potrà sce-
gliere tra   ventiquattro iti-
nerari sviluppati tra pianura
e montagna, in un parco,
lungo un fiume o intorno a
un lago, facendo capo a
nove province lombarde:
Bergamo , Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Pavia 

sore, la politica agricola
regionale e al presidente
Formigoni, la Cia ricorda
l'obbligo di tradurre in atti
concreti le importanti enun-
ciazioni programmatiche
manifestate. 
Inoltre, per non pregiudicare

le residue possibilità di affer-
mazione dei diritti degli agri-
coltori e del sistema agro-ali-
mentare lombardo la Cia
Regionale ha manifestato
alle altre organizzazioni agri-
cole regionali la disponibilità
a mettere in campo sinergie
comuni su obiettivi condivi-

si, in tutti i comparti
ad iniziare dal lattie-
ro-caseario. 
L'abrogazione del
comma 551 della
legge finanziaria
2005 in tema di
quote latte è indi-
spensabile, tuttavia
la proposta di un
cambiamento radi-
cale di rotta va allar-
gata ai temi del mer-
cato. 
Il rispetto delle
regole è un valore
sostanziale per l'e-
conomia, ma non
possono essere le
sole regole a dettare
i tempi dello svilup-
po. 
La grave crisi dei
formaggi, in parti-
colare del Grana
Padano e del
P a r m i g i a n o
Reggiano, come il
perdurare di inade-
guato prezzo del
latte per le aziende
agricole hanno
messo in evidenza
la miopia dell'indu-
stria casearia e la
poca incisività di
chi ha la  responsa-
bilità nel governo
della trasformazio-
ne lattiera.
La Cia Lombardia
ritiene infatti che gli
elementi strategici
per la competitività

siano l'autogoverno e la pro-
grammazione del prodotto,
la tutela dei marchi legati
alla territorialità delle produ-
zioni, l'affermazione della
qualità lombarda e l'acquisi-
zione di ulteriori quote di
mercato. 
Questo nuovo impegno deve
essere guidato da gruppi diri-
genti che, nelle istituzioni
come nell'economia, portino
coerenza, autorevolezza e
rinnovate energie nell'impe-
gno quotidiano.
Mario Lanzi - presidente
Cia Lombardia

Le soluzioni adottate da
Agea sull'assegnazio-
ne dei titoli, derivanti

dai premi comunitari sulle
produzioni bovine da carne
interessate da contratti di
soccida, sono improvvide e
inadeguate. Questo è il giu-
dizio della Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia sulle disposizioni
recentemente emanate da
Agea che coinvolgono
numerosi allevamenti da
carne lombardi. 
Alla vigilia ormai delle sca-
denze previste dai regola-
menti comunitari per la pre-
sentazione della domanda di
fissazione dei titoli e della
domanda di premio unico, le
scelte di Agea -a giudizio
della Cia Lombardia- non
solo non fanno chiarezza,
ma, anzi, contribuiscono a
inasprire i rapporti non facili
tra i soccidanti e gli allevato-
ri soccidari, con il rischio
concreto di una forte penaliz-
zazione della parte agricola.
Non è infatti percorribile -
secondo la Cia Lombardia-
la soluzione indicata da Agea
che di fatto penalizza forte-
mente, in un contesto di rap-
porti contrattuali non paritari
ed equilibrati, quanti effetti-
vamente hanno condotto e
conducono l'attività zootec-
nica, in contrasto con gli
obiettivi della politica comu-
nitaria.
La Cia Lombardia, sostenen-
do le legittime attese degli
allevatori da carne lombardi,
chiede che vengano sospese
le disposizioni operative
indicate da Agea con la
riapertura immediata del
confronto tra le parti  con il
ministero delle Politiche
agricole.

Soccide: 
vanno tutelati 
gli allevatori



Impresa Agricola
aprile 2005 2

Impresa Agricola
Mensile della 

Confederazione Italiana
Agricoltori Lombardia

Reg. Trib. di Milano 
n. 103 del 12.03.1979  

Editore
Cia Lombardia 

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

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

Internet www.cialombardia.org

Direttore editoriale 
Mario Lanzi

Direttore responsabile
Diego Balduzzi 

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

Rodengo Saiano (Bs)

Cellophanatura
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

Parte la nuova Pac: necessario garantire a tutti gli agricoltori l’accesso ai premi comunitari

Riforma della Pac: il presidente della
Cia Politi scrive al ministro Alemanno

Il presidente della Cia
Giuseppe Politi ha invia-
to una lettera al ministro

delle Politiche agricole
Gianni Alemanno nella quale
evidenzia la complessità
delle novità procedurali e
applicative della  riforma
della Pac  che sta entrando
nella sua fase operativa sol-
lecitando una particolare
attenzione sui problemi che
gli agricoltori  dovranno
necessariamente affrontare.
Ecco di seguito il testo della
lettera.

“La  Riforma della Pac sta
entrando sempre più nella
fase operativa ed ormai non
è lontano il 16 maggio 2005,
data entro la quale gli agri-
coltori dovranno presentare
la domanda per accedere al

Panorama Agricoltura

nuovo regime unico di paga-
mento e chiedere la fissazio-
ne e l’utilizzo dei  ‘Titoli’.

La Confederazione italia-
na agricoltori è fortemente
impegnata per garantire
l’avvio della Riforma e con-
sentire agli agricoltori una
regolare e corretta attribu-
zione dei Titoli spettanti, ma
non posso nascondere una
forte preoccupazione per la
complessità delle novità pro-
cedurali ed applicative della
riforma. E’ utile sottolineare
come l’obiettivo primario da
perseguire sia quello di con-
sentire a tutti gli agricoltori
italiani di poter accedere
con regolarità al nuovo regi-
me.

Nella consapevolezza che
un così radicale mutamento
degli assetti procedurali con
cui vengono regolamentati
gli aiuti e le risorse a tutto il
settore agricolo, non poteva
non determinare oggettive
viscosità applicative su cui è,
però,  a mio avviso necessa-
rio opporre una strategia del
confronto e di semplificazio-
ne, ritengo di sottoporLe una
serie di questioni estrema-
mente importanti su cui
ritengo opportuno un tempe-
stiva presa di posizione. 

- L’obbligo per l’agricol-
tore di acquisire una dichia-
razione da parte della ditta
sementiera a conferma del-
l’assenza di Ogm nelle
sementi utilizzate al fine di
percepire l’aiuto supplemen-
tare previsto ai sensi dell’ar-
ticolo 69 del regolamento Ce
1782/03. Tale adempimento
non appare omogeneamente
applicabile in quanto in
numerose realtà produttive si
registra la non disponibilità
di tale dichiarazione. Si
potrebbe ovviare attraverso
l’invio diretto da parte delle
ditte sementiere al Mipaf e
alla stessa Agea, dell’elenco
delle sementi (categoria,

lotto, ecc.) garantite “non
Ogm”, mentre l’agricoltore
potrà essere conforme
all’obbligo con la fattura
d’acquisto delle sementi  e/o
i cartellini.

- L’obbligo di possedere
almeno 3.000 mq di terreno
per fissare i Titoli anche nel
caso di vendita totale dell’a-
zienda (articolo 17 del Reg.
Ce 795/04) ed affitto totale
dell’azienda (articolo 27 del
Reg. 795/04). Tale vincolo è
apparso fin dall’inizio irra-
zionale e, pertanto, sarebbe
necessario che il Mipaf
emani un provvedimento che
consenta di ritenere assolto
tale adempimento, da parte
del venditore e/o del cedente,
con la cessione dell’azienda.
L’incertezza del sistema
applicativo su questo punto
che grava oggi sull’attività
in corso, può generare gravi
danni a molti agricoltori.     

- L’utilizzo degli usi civici
è molto diffuso nel nostro
Paese, in quanto sia gli agri-
coltori sia gli Enti pubblici
hanno sempre trovato una
reciproca convenienza appli-
cativa. L’assegnazione degli
usi civici, nelle varie forme
applicate in Italia (alpeggi,
pascoli, ecc..) non garanti-
sce l’allevatore rispetto
all’obbligo di detenere una
superficie utilizzata per

“E’ un provvedi-
mento che non
risolve i proble-

mi delle imprese agricole e
non è in grado di fornire una
decisa spinta per una ripresa
dello sviluppo e ridare slan-
cio al “made in Italy” sui
mercati mondiali. Non-
ostante sia prevista la stabi-
lizzazione del regime   spe-
ciale per l'Iva in agricoltura e
l'introduzione di agevolazio-
ni sull'Irap,  si tratta di misu-
re in netto ritardo e larga-
mente insufficienti per dare
risposte certe al sistema eco-
nomico e in particolare al
settore agricolo”. Così il pre-
sidente della Confederazione
italiana agricoltori Giuseppe
Politi ha commentato il
decreto del governo sulla
competitività approvato, con
il voto di fiducia, dal Senato.

“Per il sistema imprendito-
riale italiano, e soprattutto
per l’agricoltura, c’è l’esi-
genza -ha sottolineato il pre-
sidente della Cia- di politiche
realmente propulsive. Il
decreto, invece, contiene
misure inadeguate per fron-
teggiare l’attuale difficile
situazione. Pensiamo che
occorrano risorse finanziarie
e strumenti certi, senza i
quali è impossibile raggiun-
gere il pur minimo obiettivo.
Lo stesso consolidamento
dell’Iva agricola, importante
e sostenuto dalle organizza-
zioni agricole, da solo non
può essere risolutivo dei pro-
blemi della competitività del
settore”.

“C’è l’impellente necessità
per l’economia nazionale -ha
affermato Politi- di strategie
orientate all’innovazione e
alla modernizzazione, men-

Giudizio negativo della Cia sul Dl

Competitività:
misure insufficienti

tre le imprese agricole del
nostro Paese, che hanno dato
ampia dimostrazione di vita-
lità pur in presenza di note-
voli difficoltà, devono essere
sostenute da misure adeguate
e da una politica nuova che
apra prospettive incorag-
gianti. Al momento tutto
questo manca e non fa che
alimentare le preoccupazioni
degli imprenditori agricoli
che già devono fare i conti
con redditi in calo, prezzi
sempre più stracciati, costi
contributivi e indebitamento
bancario in costante crescita
e con un’allarmante perdita
di competitività”. 

legare un Titolo per 10 mesi
consecutivi. Si richiede quin-
di che il Mipaf specifichi in
apposito provvedimento lo
stato di deroga per il 2005
dell’obbligo della detenzione
per 10 mesi per le superfici
riconducibili ad usi civici.

- Il quadro normativo
europeo (Regolamento Ce
864/04) consente la semina
degli ortaggi in secondo rac-
colto, lasciando allo Stato
membro di indicare una data
di inizio della semina. In
alcune riunioni svoltesi pres-
so il Mipaf si era stabilito di
fissare tale data all’11 giu-
gno e su questa indicazione
in molte zone italiane sono
state già programmate semi-
ne di ortaggi in secondo rac-
colto. Segnalo però l’assen-
za di un provvedimento che
specifichi questa scelta
effettuata dall’Italia.

Colgo, infine, l’occasione
per ricordare l’importanza
di attivare al più presto un
fattivo confronto sull’appli-
cazione dell’articolo 69 del
Reg. Ce 1782/03  per il pros-
simo anno, allo scopo di
definire in tempi utili una
diversa strategia volta
all’ottenimento di una reale
qualità delle produzioni
coinvolte”. 
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Seminario della Cia di Milano e Lodi sulle sfide dell’aggregazione aziendale 

L’aggregazione aziendale  come
importante strumento di crescita

La Cia, come ha ricor-
dato il presidente
Politi nel suo inter-

vento conclusivo, ha l’indub-
bio merito di aver portato
all’attenzione generale la
questione dei redditi agricoli
che stanno subendo da tempo
una sempre più insostenibile
erosione.

Le soluzioni e le politiche
per ritornare a dare prospetti-
ve di reddito all’attività agri-
cole sono complesse e artico-
late. Una di queste può esse-
re rappresentata dall’aggre-
gazione aziendale, a cui la
Cia interprovinciale di
Milano e Lodi ha dedicato un
seminario lo scorso 18 apri-
le, dal titolo “L’aggregazione
aziendale: strumento di cre-
scita dell’impresa agricola?”. 

In campo agro-alimentare,
le dinamiche del mercato di
questi anni hanno portato
alla crescita dei margini di
distribuzione a discapito di
quelli industriali. E’ un anda-
mento da tempo evidente che
il professor Pretolani, econo-
mista della facoltà di Agraria
di Milano, ha quantificato
con una serie di dati, non
solo italiani ma anche euro-
pei, che mettono in evidenza
alcune peculiarità italiane
che rendono particolarmente
vulnerabile il sistema agrico-
lo.

Nei sistemi agroalimentari
avanzati, ha sottolineato
Pretolami, il mercato, tradi-
zionalmente inteso, diminui-
sce di importanza. I prezzi
non si formano più per
incontro tra domanda e offer-
ta ma per contrattazione.

Si approfondisce, però, la

Giovanni Paolo II,
Papa degli agricoltori,
nel ricordo del presi-
dente Politi
“Giovanni Paolo II è stato
anche il Papa degli agricol-
tori, il Papa che ha esaltato
il lavoro dei campi e la sua
dignità. Un Pontefice che
ha dato voce ai più deboli.
Come si possono dimenti-
care i suoi accorati discorsi
a favore dei campesinos e
di chi vive ed opera nelle
campagne in condizioni di
vita disumanizzanti”. Così
il presidente della Cia-
Confederazione italiana
agricoltori Giuseppe Politi
ricorda con riverenza il
Santo Padre, evidenziando-
ne il costante impegno e la
particolare attenzione che
ha sempre rivolto verso i
lavoratori della terra.
“In tante occasioni -ha
aggiunto Politi- il Papa ha
confortato gli agricoltori
con i suoi messaggi e con le
sue parole. Nei tanti incon-
tri che ha avuto con la gente
delle campagne, del mondo
rurale, con le sue rappre-
sentanze, ha in ogni fran-
gente espresso la gratitudi-
ne per i lavoratori della
terra e per il ruolo svolto in
campo economico e socia-
le. Come si possono dimen-
ticare l’enciclica ‘Laborem
exercens’ e il discorso
tenuto in occasione del
Giubileo del mondo agrico-
lo. Due atti significativi e
particolari che dimostrano
l’amore, la comprensione,
ma anche il tenace impegno
che Giovanni Paolo II ha
avuto nel suo Pontificato
verso chi lavora in agricol-
tura”.
“Con la ‘Laborem exer-
cens’ -ha affermato il presi-
dente della Cia- il Papa ha
messo in risalto l’universa-
lità del lavoro agricolo, ma
soprattutto la sua dignità e
la sua funzione primaria
nella società. Un’agrico-
ltura che è un indispensabi-
le fattore, mediante il lavo-
ro umano, della produzione
di beni fondamentali per la
vita”.
“L’enciclica di Giovanni
Paolo II -ha rilevato Politi-
ha rappresentato anche un
monito, un forte richiamo
per sollecitare l’attenzione
nei confronti delle condi-
zioni del mondo rurale e del
lavoro agricolo che non
sono uguali nei diversi
Paesi. ‘E ciò -affermava il
Papa- non dipende soltanto
dal grado di sviluppo della
tecnica agricola, ma anche ,
e forse ancora di più, dal
riconoscimento dei giusti
diritti dei lavoratori agrico-
li e, infine, dal livello di
consapevolezza riguardante
tutta l’etica sociale’.

differenza di potere contrat-
tuale tra la domanda, sempre
più concentrata e informata
(si vedano le centrali di
acquisto della Gdo) e l’offer-
ta, sia agricola sia dell’indu-
stria alimentare.

I prezzi sono sempre più
imposti dalla distribuzione,
che li definisce in funzione
delle strategie di marketing e
della mutevole domanda
finale.

Le strategie per ottenere
maggiori margini e maggiore
potere di mercato sono diver-
se a seconda del punto di
vista (dell’agricoltura, del-
l’industria alimentare, della
distribuzione). Sulle possibi-
li strategie per l’agricoltura è
stato ribadito che, per acqui-
sire potere di mercato, si
possono percorrere due stra-
de: la differenziazione di
prodotto e la concentrazione
dell’offerta.

Serve dunque aggregazio-
ne che si traduca in riduzione
dei costi produttivi, un tema

da tempo accantonato, e che
offra sbocchi alternativi alle
produzioni. Questo è un
obiettivo importante, lo ha
ricordato Paola Santeramo,
presidente della Cia di
Milano e Lodi, nel suo inter-
vento introduttivo, ricordan-
do la necessità di arrivare
presto a concrete opportunità

che possono derivare anche
dalla normativa sui mercati
da tempo al palo. 

Enzo Mastrobuoni, res-
ponsabile nazionale del-
l’Area produzioni e mercato
della Cia, ha centrato la sua
relazione proprio sulla situa-
zione normativa legata al tor-
tuoso iter del decreto legisla-
tivo, ancora incompiuto,  sul
sistema associativo e sull’in-
terprofessione.

Il testo del consiglio dei
ministri emendato dalla con-
ferenza stato-regioni presen-
ta, a giudizio della Cia, anco-
ra molte ombre soprattutto
sugli aspetti legati alle cosid-
dette “intese di filiera” e sui
meccanismi di contrattazio-
ne 

Esperienze concrete e soli-
de di aggregazione aziendale
sono venute dagli interventi
di Antonio Baietta, presiden-
te della cooperativa Sant-
angiolina, di Gabriele Corti,
presidente di Turismo Verde
Lombardia, di Giacomina
Panizzari Grassi dell’As-
sociazione “Donne in Cam-
po” della Lombardia e
Gianni Errani, presidente di
Terremerse, importante co-
operativa emiliano-roma-
gnola. Ne è emerso un qua-
dro variegato di modelli di
aggregazione aziendale che
hanno dato in questi anni
positivi frutti. (Di.Ba)

Influenza aviaria: in-
dennizzi e sostegno alla
competitività del setto-
re
La Confederazione italiana
agricoltori della Lombar-
dia esprime forte preoccu-
pazione per l'emergenza
determinatasi a causa dei
focolai di influenza aviaria
e per la conseguente pesan-
te situazione delle aziende
avicole delle province di
Brescia, Cremona e
Mantova che rientrano
nelle restrizioni definite dai
provvedimenti sanitari.
A soffrire in queste circo-
stanze - evidenzia la Cia
Lombardia in una nota
all'Assessore Viviana
Beccalossi - non sono solo
gli allevatori che risiedono
nelle zone colpite, peraltro
di notevole ampiezza, ma
anche gli altri imprenditori
che a causa della chiusura
dei mercati  non hanno la
possibilità di vendere i pro-
pri prodotti.
Il riproporsi periodico delle
epidemie nel comparto avi-
colo, oltre ai danni azienda-
li  diretti, pone -secondo la
Cia Lombardia- anche pro-
blemi strutturali di pro-
grammazione aziendale,
occupazionali e di posizio-
namento sul mercato.
La Cia Lombardia chiede
quindi  che, oltre all'incon-
tro già programmato nei
prossimi giorni dalla
Regione Lombardia con i
Servizi Veterinari della
Direzione generale Sanità,
sia avviato anche un con-
fronto per programmare
iniziative in grado di soste-
nere la competitività delle
imprese.
Tra l'altro per gli allevatori
che vendono direttamente
si pone anche la questione
dei danni per la chiusura
dei mercati e il prolungato
permanere degli animali in
azienda.

Assemblea dei soci
Aiplb il 24 maggio a
Castiglione delle Sti-
viere
L’assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci
dell’Associazione inter-
provinciale produttori
latte bovino è convocata
per 24 maggio 2005 alle
ore 20,30 presso la Sala
polivalente (Via Dot-
torina) a Gozzolina, fra-
zione di Castiglione
delle Stiviere (Mantova).
L’assemblea dei soci, a
fronte delle nuove nor-
mative sulle organizza-
zioni di prodotto (Op),
affronterà le decisioni in
merito ai percorsi per
ridefinire la rappresen-
tanza economica nel set-
tore latte. Rappresen-
tanza che si fa sempre
più necessaria a fronte
della crescente difficoltà
a intraprendere un serio e
corretto rapporto con
l’industria lattiero-casea-
ria, come dimostra l’at-
teggiamento assunto con
l’inaccettabile proposta
di pagamento in acconto
a 0,32 euro al litro, avan-
zata nelle scorse settima-
ne da alcune importanti
aziende trasformatrici.
Restano inoltre ancora
aperte numerose questio-
ni legate alle quote latte
che aspettano una solu-
zione positiva.

Seminario a Lodi sull’aggregazione aziendale
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Titoli da ritiro: nuove regole e 
opportunità con il nuovo set-aside

Un’importante novità
della nuova Pac è
rappresentata dai

titoli da ritiro. Innanzitutto
va sottolineato che questa
tipologia di titoli deve essere
utilizzata in modo prioritario
rispetto all'utilizzo dei titoli
ordinari.

Non possono essere utiliz-
zati per titoli da ritiro i terre-
ni che al 15 maggio 2003
erano destinate a colture per-
manenti, foreste, pascoli per-
manenti, attività non agrico-
le.

I terreni ritirati dalla pro-
duzione: 
- devono restare a riposo dal
15 gennaio al 31 agosto.
- devono avere una superfi-
cie di almeno 1000 mq e una
larghezza di almeno 10
metri; è ammessa una super-
ficie di almeno 500 mq e una
larghezza di 5 metri  a condi-
zione che su questa superfi-
cie non venga praticato il
diserbo chimico
- devono avere una copertura
vegetale spontanea o semi-
nata 

Le norme relative alla con-
dizionalità  prevedono che i
terreni ritirati dalla produzio-
ne siano oggetto di pratiche
agronomiche  (sfalcio, lavo-
razioni ecc.) che non posso-
no però essere effettuate per

120 giorni consecutivi  nel
periodo tra il 15 marzo e il
15 agosto (nelle aree Nature
2000  il divieto di sfalcio  è
di 180 giorni).

In deroga possono però
essere  utilizzate pratiche
agronomiche a basso impatto
(escluso l'aratura)  finalizza-
te a limitare la disseminazio-
ne di essenze infestanti; 

E’ importante sottolineare
che la copertura vegetale non
può essere utilizzata per l'ali-
mentazione animale.

Non possono essere utiliz-
zate per la copertura vegetale
seminata o spontanea le spe-
cie elencate nell'allegato IX
del Reg 1782/03 (vedi tabel-
la in basso), sinteticamente:
cereali, semi oleosi, protei-

una copertura vegetale fino
la 31 luglio e non oltre il 31
agosto; b) la coltivazione
come  coltura a perdere di un
miscuglio composto da alme-
no due tra le specie di giraso-
le, sorgo,  mais; essa potrà
rimanere in campo fino al 28
febbraio dell'anno successi-
vo.   

Non possono essere utiliz-
zate per il sovescio le specie
elencate nell'allegato IX del
Reg 1782/03 (sinteticamente:
cereali, semi oleosi, protei-
che, lini, canapa).

Nei terreni per i quali viene
dichiarata la pratica del sove-
scio è consentita la presenza
di medicai a condizione che
gli stessi siano oggetto di ara-
tura entro il 15 maggio; non

sono pertanto  ammissibili
medicai riscontrati dopo tale
data.

Le aziende biologiche non
hanno l'obbligo del ritiro.
L'obbligo della produzione
secondo metodi biologici è
estesa anche agli allevamenti
nel caso in cui l'azienda
dichiari produzioni zootecni-
che.

Sono considerati terreni a
riposo:
- i terreni ritirati dalla produ-
zione o rimboschiti in appli-
cazione degli articoli 22, 23,
24 e 31 del Reg. Ce 1257/99
(con domanda di imboschi-
mento presentata dopo il 28
giugno 1995). Queste super-
fici perdono il diritto al paga-
mento del mancato reddito
- colture no food senza obbli-
go di contratto. Rientrano in
questa casistica gli alberi da
bosco a breve rotazione
- colture no-food con obbligo
di contratto. Per queste col-
ture il produttore deve stipu-
lare uno o più contratti di
coltivazione con un trasfor-
matore riconosciuto da Agea.
Il contratto deve essere alle-
gato alla domanda. 

Va inoltre precisato che
nessun pagamento è dovuto
per terreni ritirati dalla pro-
duzione su cui sono coltivate
barbabietole da zucchero,
topinambur o radici di cico-
ria.

Loredana Oldani - diret-
tore Caa Cia Lombardia

che, lini, canapa.
La copertura vegetale non

può inoltre essere realizzata
con foraggere leguminose in
coltura pura, ovvero la
copertura può essere realiz-
zata unicamente con miscu-
gli di tipo foraggero.

Sui terreni a riposo sono
inoltre ammesse:
- colture da sovescio:  in que-
sto caso il terreno deve esse-
re arato entro il 15 maggio e
per colture a semina prima-
verile entro il 30 giugno
- piante biocide: dovranno
essere interrate non appena
viene realizzata la loro speci-
fica finalità
- colture per la tutela della
fauna: sono previste due pos-
sibilità: a) la permanenza di

Affitti : entro il prossi-
mo 10 maggio si può
esercitare il diritto di
prelazione nell'affitto
Qualora si siano rilasciati i
fondi perché i contratti d'af-
fitto sono scaduti il 10
novembre 2004 , nell'ipote-
si che essi siano stati riaffit-
tati a terzi senza prima
averli offerti ai vecchi con-
cessionari alle nuove con-
dizioni contrattuali, questi
ultimi -precisa l’Associa-
zione nazionale coltivatori
a contratto agrario (Ancca)-
possono fino al 10 maggio
2005 richiedere ai proprie-
tari di subentrare nel con-
tratto ai sensi del comma 4°
dell'art.4 bis della legge
203/82 .
In effetti, l’articolo 4 bis
fissa l'obbligo a carico del
concedente di preferire a
parità di condizioni l'affit-
tuario uscente per la stipula
di un nuovo contratto d'af-
fitto e la procedura a riguar-
do prevede che il conce-
dente 90 giorni prima della
scadenza del vecchio rap-
porto è tenuto ad una comu-
nicazione in merito al sog-
getto titolare della prelazio-
ne dell'affitto.
Il termine di 90 giorni del
concedente è ordinatorio in
quanto la non osservanza
non fa declinare l'opzione
privilegiata del concessio-
nario uscente , che permane
nei sei mesi successivi alla
scadenza del  vecchio con-
tratto .
Ne consegue che in caso di
nuovo contratto d'affitto
stipulato  dal concedente
con terzi, senza rispettare la
prelazione dell'affittuario
uscente, quest'ultimo può,
entro  sei mesi dopo la fine
del proprio rapporto , sub-
entrare di diritto in questo
nuovo contratto.

Lombardia

Codice NC Descrizione

I. CEREALI

1001 10 00 Frumento (grano) duro

1001 90 Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro

1002 00 00 Segala

1003 00 Orzo

1004 00 00 Avena

1005 Granturco

1007 00 Sorgo da granella

1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

0709 90 60 Granturco dolce

II. SEMI OLEOSI

1201 00 Fave di soia

ex 1205 00 Semi di ravizzone o di colza

ex 1206 00 10 Semi di girasole

III. PROTEICHE

0713 10 Piselli

0713 50 Fave e favette

ex 1209 29 50 Lupini dolci

IV. LINO

ex 1204 00 Semi di lino (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00 Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (Linum usitatissimum L.)

V. CANAPA

ex 5302 10 00 Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (Cannabis sativa L.)

Colture non ammissibili per i titoli da ritiro (Allegato IX del Reg 1782/03)
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Riserva nazionale dei titoli,
come e chi può accedere

Condizioni di ammissibilità Tipologia di assegnazione Requisiti richiesti 
Nuovo agricoltore Ricevono titoli supplementari il cui 

valore è pari alla media regionale. 

Oppure beneficiano di un incremento 

del valore dei titoli storici fino al 

limite della media regionale 

- l’attività è iniziata dopo il 

31dicembre 2002 o durante il 2002 

ma senza ricevere pagamenti diretti 

prima 

- il richiedente non ha svolto attività 

agricola nei 5 anni precedenti 

Agricoltore con superfici sottoposte a 

programmi di ristrutturazione e/o di 

sviluppo 

Ricevono titoli il cui valore è pari alla 

media regionale. Oppure beneficano 

di un incremento del valore dei titoli 

storici fino al limite della media 

regionale 

- agricoltore che nel corso del periodo 

di riferimento ha aderito a un 

programma pubblico (comunitario, 

nazionale, regionale, di altri enti 

pubblici), a fronte del quale oggi si 

registra un incremento delle superfici 

ammissibili 

Agricoltore cui sono state trasferite 

terre date in affitto durante il periodo 

di riferimento 

Ricevono titoli all’aiuto sulla base 

degli importi percepiti dall’affittuario 

- agricoltore che ha acquistato, preso 

in affitto, ricevuto in eredità da un 

altro agricoltore una superficie 

agricola data in affitto a terzi durante 

il periodo di riferimento 2000-2002 

Agricoltore che ha acquistato o 

affittato a lungo termine delle 

superfici agricole. Oppure agricoltore 

che ha eseguito investimenti in 

capacità produttiva 

Ricevono titoli all’aiuto sulla base 

degli importi di riferimento percepiti 

sulla superficie acquistata o affittata 

con contratti di lunga durata. In casi 

di investimenti ricevono titoli 

all’aiuto in funzione degli 

investimenti effettuati 

- agricoltore che ha acquistato il 

terreno 

 - agricoltore che ha preso in affitto 

un terreno con contratto superiore a 5 

anni 

- agricoltore che ha eseguito un 

investimento in capacità produttiva 

Agricoltore che ha preso in affitto un 

terreno in precedenza affittato a terzi  

Ricevono titoli all’aiuto sulla base 

degli importi percepiti dall’affittuario 

- agricoltore che, tra la fine del 

periodo di riferimento ed il 15 

maggio 2004, ha preso in affitto per 

almeno 5 anni un terreno in 

precedenza affittato a terzi 

Agricoltore che ha acquistato un 

terreno precedentemente affittato a 

terzi 

Ricevono titoli all’aiuto sulla base 

degli importi percepiti dall’affittuario 

- agricoltore che, entro il 15 maggio 

2004, ha acquistato un terreno in 

precedenza affittato a terzi 

Agricoltore che ha partecipato a 

programmi di riconversione della 

produzione 

Ricevono titoli il cui valore è pari alla 

media regionale. 

Oppure l’importo di riferimento è 

calcolato sulla base dei dati 

individuali 1997-99 

- agricoltori che hanno aderito a 

programmi di riconversione verso 

settori che avrebbero potuto 

beneficiare di pagamenti diretti 

(esempio da frutteto a seminativi) 

- agricoltori produttori di latte che 

hanno cessato o ridotto l’attività con 

vendita di quota latte  

Agricoltore con provvedimenti 

amministrativi e decisioni giudiziarie 

favorevoli 

Ricevono titoli all’aiuto o un 

incremento di quelli disponibili in 

base alle decisioni amministrative e 

giurisdizionali varate 

- soluzione di un contenzioso con la 

pubblica amministrazione, con 

conseguente provvedimento 

- decisione giudiziaria definitiva 

 

La riserva nazionale dei
titoli, prevista dall'ar-
ticolo 42 del Regola-

mento Ce 1782/03, è indub-
biamente uno strumento di
grande importanza nel
garantire una adeguata armo-
nizzazione nell'attribuzione
delle risorse legate ai Titoli
maturati dagli agricoltori e in
questo senso appare fonda-
mentale conoscerne le fun-
zioni e le peculiarità di utiliz-
zo e di funzionamento.

La riserva nazionale servi-
rà anche a gestire i Titoli non
assegnati e a garantirne l'as-
segnazione a quei soggetti
che rientrano in queste casi-
stiche:

* (punto 3, art.42 del rego-
lamento 1782/03), attribu-
zione prioritaria di un impor-
to di riferimento agli agricol-
tori che hanno iniziato l'atti-
vità agricola dopo il 31
dicembre 2002 o durante il
2002 senza alcun pagamento
diretto in quell'anno.

* (punto 4, art.42 del rego-
lamento 1782/03), conces-
sione di Titoli da Riserva agli
agricoltori che si trovano in
una delle situazioni partico-
lari definite nell'articolo 18
del regolamento attuativo
795/04 e in particolare:

*  (art. 19 del regolamento
attuativo 795/2004), fissa-
zione di un importo di riferi-
mento ad un produttore di
latte che per cause di circo-
stanze eccezionali previste
dall'art.40 del regolamento
1782/03 e cioè:
- incapacità professionale di
lunga durata dell'agricoltore
- calamità naturale
- distruzione fortuita dei fab-
bricati aziendali adibiti all'al-
levamento
- vincolo agroambientale
interagente con la produttivi-
tà aziendale
- furto di animali
- incendio doloso di terzi
della produzione odi parti
dell'azienda
- sequestro di persona dell'a-

Riserva nazionale dei titoli: in sintesi come e chi può accedere

gricoltore e/o dei suoi fami-
gliari
- sequestro giudiziario o con-
servativo dell'azienda ovvero
pignoramento immobiliare
del terreno con nomina di
custode, ovvero esproprio
- epizoozia che colpisce la
totalità o una parte del patri-
monio zootecnico dell'agri-
coltore
- nomina di curatore, com-
missario e liquidatore giudi-
ziario
- incapacità dell'agricoltore
ad esercitare l'attività agrico-
la ovvero a richiedere i premi
comunitari per colpa di terzi
- cede in affitto tutto o in
parte le sue quote latte nel
corso della campagna pro-
duttiva che termina il 31
marzo del primo anno di
applicazione del regime di
pagamento unico del premio
per i prodotti lattiero-caseari.
Si considererà disponibile in
quell'anno per l'agricoltore
cedente il quantitativo di
quote oggetto di affitto.

* (Art.20 del regolamento
attuativo 795/2004), conces-
sione di Titoli da riserva a
quegli agricoltori che hanno
ricevuto in regalo, per affitto
di 5 o più anni, per succes-
sione effettiva od anticipata
da un agricoltore andato in
pensione o deceduto prima
dell'andata di presentazione
della domanda, un'azienda
che nel periodo di riferimen-
to risultava essere affittata a
terzi.

*  (Art.21 del regolamento
attuativo 795/2004) - con-
cessione di Titoli da riserva a
quegli agricoltori che hanno
effettuato investimenti in
capacità di produzione
(quote animali, terreno)
entro il 15 maggio 2004.
Purché il terreno risulti eleg-
gibile e senza Titoli. L'affitto
di terreno per un periodo
uguale o maggiore di 5 anni
effettuato prima del 15 mag-
gio 2004 è considerato come
l'acquisto.

* (Art.22 del regolamento
attuativo 795/2004) - con-
cessione di Titoli da riserva a

quegli  agricoltori che dalla
fine del periodo di riferimen-
to e il 15 maggio 2004 hanno
preso in affitto un terreno per
un periodo di 6 anni senza
che sia possibile ridefinire le
condizioni del contratto.

* (Art.23 del regolamento
attuativo 795/2004) - con-
cessione di Ttoli da Riserva a

quegli agricoltori che nel
periodo di riferimento e
comunque entro il 15 maggio
2004 sono passati dalla pro-
duzione di latte ad un'altra
produzione collocabile in
uno dei settori produttivi pre-
visti dall'allegato VI del
regolamento Ce 1782/03.

Tranne che in caso di suc-

cessione ereditaria i Titoli da
riserva non sono trasferibili
prima di 5 anni e se non uti-
lizzati in ciascun anno del
suddetto quinquennio con-
fluiscono immediatamente in
Riserva.

La Riserva Nazionale
viene costituita attraverso
una riduzione lineare percen-
tuale che non può superare il
3% degli importi di riferi-
mento spettanti a tutti gli
agricoltori.

Partecipano alla sua imple-
mentazione i seguenti ulte-
riori strumenti :
- I Titoli non attribuiti (art.
34 del regolamento 1782/03)
- I Titoli assegnati ma non
utilizzati nei tre anni succes-
sivi (art.45 del regolamento
1782/03)
- I Titoli di Riserva non uti-
lizzati così come previsto
dall'articolo 42, punto 8
Reg.1782/03.
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In due anni aumento del 6,8%

Tornano a crescere
i consumi di carne bovina

La cane bovina torna a
regnare sulle tavole
degli italiani. Dopo

gli anni bui della Bse (ence-
falopatia spongiforme bovi-
na), i consumi sono infatti
cresciuti, nel corso del 2004,
del 4  per cento e negli ultimi
ventiquattro mesi del 6,8 per
cento. 

A rilevarlo è la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori la quale sottolinea
che tale andamento positivo
si è avuto pur in presenza di
una generale flessione regi-
strata negli acquisti agro-ali-
mentari (in particolare, di
frutta e ortaggi con diminu-
zioni, rispettivamente, del
7,3 per cento e del 10,6 per
cento). Una ripresa che
dimostra ulteriormente la
fiducia dei cittadini sia  nei
confronti dei provvedimenti
adottati per contrastare e
debellare il morbo della
“mucca pazza” che della
scelta operata dagli allevato-
ri e orientata sempre di più
verso la qualità. 

Durante lo scorso anno gli
acquisti domestici di carne
bovina da parte delle fami-
glie italiane sono stati di
400.000 tonnellate (più di 22
chili per ogni nucleo familia-
re) per un importo superiore
ai 3,5 miliardi di euro. Un
risultato importante se si
pensa che nel 2001, anno in
cui esplose la vicenda Bse in
tutta Europa, i consumi di
carne bovina scesero del 15
per cento, provocando danni
rilevanti agli allevatori e a
tutta la filiera produttiva. 

Dopo quel tremendo crol-
lo, i produttori italiani, colpi-
ti pesantemente da una crisi
senza precedenti, hanno vis-
suto momenti difficili, ma

hanno saputo reagire con
decisione. E oggi questo loro
impegno -sottolinea la Cia- è
stato premiato. E’ stata riac-
quistata la fiducia dei consu-
matori che si sono rivolti di
nuovo alla carne bovina che,
con i suoi 90 mila alleva-
menti e con la sua produzio-
ne lorda vendibile di 4.200
milioni di euro, rappresenta
uno dei settori portanti del-
l’economia agricola nazio-
nale. 

Comunque, accanto a que-
sto determinante impegno
degli allevatori, ci sono tutte
quelle misure adottate per
superare l’emergenza Bse
che hanno contribuito a far
uscire il comparto da una
profonda crisi. Tra queste, da
rilevare l'etichettatura di ori-
gine obbligatoria delle carni
bovine, il divieto di utilizzo
delle farine animali nell’ali-
mentazione del bestiame, i
test obbligatori su tutti i
bovini di età superiore a 24
mesi e su tutti i capi malati o
sottoposti a macellazione
d'urgenza e l'eliminazione
degli organi a rischio Bse
dalla catena alimentare.

E’ quindi praticamente
rientrata l’emergenza Bse
che aveva provocato anche
la messa al bando della
bistecca “fiorentina”. Ora il
suo divieto appare, dunque,
superato. Gli ultimi dati for-
niti dal ministero della
Salute sui test di analisi per
verificare la presenza del
morbo dell’encefalopatia
spongiforme bovina negli
allevamenti italiani risultano
largamente soddisfacenti.
Dal primo gennaio 2001 ad
oggi sono stati effettuati
circa tre milioni di controlli
e i casi accertati di Bse sono
stati finora  126, di cui 50 nel
2001, 36 nel 2002 e 31 nel
2003. Casi che nel 2004 e
nel 2005 sono divenuti irrile-
vanti. 

Lombardia
“Donne in campo” protagoniste
al mercato di Melegnano
Domenica 17 aprile si è tenuto il primo
appuntamento della Mostra mercato
delle imprenditrici agricole  di “Donne
in Campo”, organizzato a Melegnano
nella centralissima Piazza della Vittoria
di fronte al castello medievale.
Il successo è stato pieno, numerosissimi
i visitatori, abitanti della popolosa citta-
dina del sud Milano, o provenienti dai
numerosi comuni confinanti, e dalla
città.
Melegnano, infatti, che si trova a pochi
chilometri da Milano, lungo la via
Emilia, ha un'antichissima tradizione di
mercato agricolo oltre ad essere un
importante centro dell'agricoltura mila-
nese.
Hanno partecipato numerose aziende
agricole provenienti da tutta la regione,
dalla provincia di Milano a quella di
Cremona e di Pavia, dalla Val
Camonica, alla valle Staffora, alla
Valtellina, dal mantovano all'Oltrepò
Pavese e alla Franciacorta.
Sono stati presentati moltissimi formag-
gi, salumi, vini, mieli oltre a pane, uova
e conserve alimentari.
Il mercato di Melegnano si confermerà
come un momento ricorrente per
“Donne in Campo Lombardia” che, gra-
zie alla sensibilità dell'amministrazione
comunale, lo ha già riconfermato per il
29 maggio e per il 19 giugno e da set-
tembre lo riproporrà con cadenza mensi-
le

Spostare gli alveari: ci sono
limitazioni nelle aree infette da
Erwinia amylovora 
E’ stato pubblicato il Decreto che rego-
lamenta la movimentazione degli alvea-
ri dalle aree infette da Erwinia amylovo-
ra verso aree indenni. 
La movimentazione degli alveari dalle
aree contaminate da Erwinia amylovora
verso aree ufficialmente indenni, nel
periodo compreso tra il 30 marzo e il 30
giugno 2005, è regolamentata dal decre-
to n. 4533 del 23 marzo 2005.
Questi sono i comuni interessati dalla
regolamentazione:
Provincia di Brescia:
Brione, Castegnato, Gussago,
Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto,
Paderno Franciacorta, Passirano,
Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano;
Provincia di Mantova:
Bagnolo San Vito, Borgoforte,
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po,
Felonica, Gonzaga, Magnacavallo,
Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Pieve
di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole,
Quistello, Revere, Roncoferraro, San
Benedetto Po, San Giacomo Delle
Segnate, San Giovanni Del Dosso,
Schivenoglia, Sermide, Sustinente, Villa
Poma; 
Provincia di Varese:
Cadegliano Viconago, Saronno
Varesino, Castiglione Olona, Gazzada
Schianto, Gornate Olona, Lozza,
Laveno Ponte Stresa, Malnate,
Morazzone, Varese, Vedano Olona,
Venegono Superiore.
La movimentazione da questi comuni è
possibile adottando una delle seguenti
misure di quarantena:

- mantenimento degli alveari chiusi per
48 ore precedenti lo spostamento;
oppure
- mantenimento degli alveari chiusi per
24 ore precedenti lo spostamento, a con-
dizione che ogni alveare sia sottoposto,
prima della chiusura ad uno dei tratta-
menti di seguito indicati: per gocciola-
mento, con 5 ml/favo di una soluzione
contenente 10 gr. di acido ossalico, 100
gr. di zucchero e 100 ml di acqua; oppu-
re nebulizzazione, con 5 ml/favo di una
soluzione acquosa di acido ossalico al
3%.

Quote latte: approvazione Albo
Regionale Primi Acquirenti
Latte della Regione Lombardia
per la campagna 2005/2006 
La Direzione Generale Agricoltura - Uo
Sviluppo delle Filiere pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (prima del 31 marzo di ogni
anno) l'elenco degli acquirenti latte
riconosciuti per la campagna successiva,
in applicazione dell'art. 4 della L.
119/03 .
La L. 119/03 art. 4 comma 2 stabilisce
che “ogni produttore è tenuto ad accer-
tarsi che l'acquirente cui intende confe-
rire latte sia riconosciuto" e nel contem-
po l'art. 23 paragrafo 1 del Reg. CE
595/04 stabilisce che "per poter acqui-
stare latte dai produttori ed operare sul
territorio di un dato Stato membro, l'ac-
quirente deve essere riconosciuto da tale
Stato membro”;
Eventuali revoche di riconoscimento
effettuate nel corso della campagna pro-
duttiva 2005/2006, con validità succes-
siva al 1 aprile 2005 saranno pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

Quote latte: laboratori analisi
grasso latte
La Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura , entro il 1 aprile di
ogni anno, pubblica un elenco di labora-
tori che, sulla base della normativa
vigente  in materia di quote latte, sono
autorizzati ad effettuare le analisi del
tenore medio grasso di periodo.
Tale autorizzazione è subordinata all'i-
scrizione al Sinal, con specifico riferi-
mento all'analisi della materia grassa

effettuata con metodi ufficialmente rico-
nosciuti.
I laboratori autorizzati entro il 31 gen-
naio di ogni anno dovranno mandare in
Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura la conferma del-
l'accreditamento Sinal. 

Inserimento di nuove varietà di
vite nel territorio regionale:
nuovo regolamento 
Il decreto approva il regolamento ine-
rente le modalità di presentazione delle
richieste di inserimento di nuove varietà
di vite, organizzazione delle prove, rac-
colta dei dati, valutazione dell'attitudine
alla coltura. 
Le domande di inserimento di nuove
varietà di vite per uva da vino tra le
varietà idonee alla coltivazione nel terri-
torio regionale devono essere presentate
alla Direzione Generale Agricoltura -
Unità Organizzativa Sviluppo delle
Filiere. 
I soggetti che possono presentarle sono:
- Organizzazioni Professionali agricole
- Organismi associativi operanti nel set-
tore vitivinicolo
- Consorzi di Tutela Vini a Doc e Igt
- Enti pubblici e privati di Ricerca e
Sperimentazione in viticoltura 

Italia
Petrolio: record per il carbu-
rante agricolo. In sei mesi
aumento del 35 %. Si aggrava-
no i costi per le imprese e si
riduce la competitività
Il caro-gasolio pesa sempre di più sulle
aziende agricole. In poco meno di sei
mesi il prezzo sostenuto dagli agricolto-
ri per acquistare carburante è cresciuto
di oltre il 35 per cento.  A sottolinearlo è
la Cia-Confederazione italiana agricol-
tori la quale rileva che questo pesante
costo, aggiunto alla riduzione dei prezzi
dei prodotti praticati sui campi, rende
sempre più difficile la situazione per gli
agricoltori che vedono diminuire sia i
redditi che la loro competitività sui mer-
cati.
Gli incrementi maggiori dei carburanti
agricoli -segnala la Cia- si sono registra-
ti soprattutto negli ultimi tre mesi  in cui
si è avuto un rialzo dei prezzi che ha
superato il 18 per cento. Non solo. A
causa di un inverno alquanto rigido, il
ricorso al gasolio per macchine trattrici,
per serre (ortaggi, fiori, piante), attrez-
zature aziendali e stalle è cresciuto note-
volmente e ciò ha determinato un visto-
so aumento dei costi per i produttori.
A tal proposito la Cia chiede che, per
ridurre il costo energetico, all’agricoltu-
ra vada riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d’imposta (una sorta di
“bonus fiscale” come quello praticato
per gli autotrasportatori) sulla base sei
consumi di carburante.
Dunque, un quadro complesso per le
aziende agricole che -sottolinea la Cia-
diventa ancora più preoccupante se si
considera che gli agricoltori hanno regi-
strato, in un anno, un calo dei prezzi
nella quasi generalità dei settori, con
punte del 30 per cento per i cereali, del
22 per cento per i vini e del 10-15 per
cento per la frutta. Insomma, sarà anche
vero che i produttori, nel corso del 2004,
hanno prodotto di più (fondamentale è

Mercato a Melegnano
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Risoluzione della Commissione agricoltura della Camera

una produzione europea di
2,5 milioni di tonnellate, pro-
durranno una perdita di red-
dito di circa 70 milioni di
euro.

Tale perdita di reddito è di
molto superiore al margine
operativo dei risicoltori
nell’Unione Europea e potrà
provocare un abbandono
della coltura del riso; ciò
arrecherà serio pregiudizio
per l’economia delle aree in
cui la risicoltura rappresenta
l’unica coltura possibile e,
tra queste, le zone vocate del
nostro Paese, ove la coltiva-
zione del riso svolge un
ruolo fondamentale per il
mantenimento dell’ equili-
brio eco-ambientale;

Con questa concessione -
questo è il giudizio della
Commissione agricoltura
della Camera- si pregiudica
la validità della nuova Ocm,
applicata solo dal settembre
scorso ed il cui fondamento
era la sostituzione di un
dazio variabile basato sul
prezzo plafond con un ade-
guato dazio fisso, valutato
dalla filiera in 80 euro per il
riso semigreggio e 190 euro
per il riso lavorato.

Inoltre, questo accordo
muta nuovamente le condi-
zioni di concorrenza tra le
esportazioni verso l’Ue del
riso semigreggio e quelle di
riso lavorato di qualsiasi pro-
venienza, oggi assoggettato
ad un dazio di 175 euro/t.

Si evidenzia quindi il
rischio che per la “clausola
di maggior favore” prevista
dal Wto, la modifica delle
condizioni di concorrenza
possa dar luogo alla richiesta

La difficile questione
dell’Ocm riso appro-
da anche alla

Commissione Agricoltura
della Camera che approvato
una risoluzione .

Il 28 febbraio la
Commissione Europea ha
annunciato di aver raggiunto
un accordo con gli Stati Uniti
sul regime dei dazi da appli-
care al riso semigreggio
importato nell’Ue. Questo
nuovo regime sostituirà il
dazio di 65 euro/t sul riso
semigreggio, deciso dal
Consiglio dei Ministri
dell’Ue nel luglio scorso,
con un regime di dazi varia-
bili tra 30, 42,5 e 65 euro in
funzione del quantitativo di
riso semigreggio importato
semestralmente.

Nel comitato consultivo
riso dell’11 marzo la
Commissione non è stata in
grado di indicare il quantita-
tivo di riso semigreggio
importato nel primo seme-
stre (settembre 2004, feb-
braio 2005), trovandosi in
presenza di dati discordanti;
le esportazioni di riso semi-
greggio americano nell’Ue a
25 (tenuto quindi conto del
mercato ampliato ai nuovi 10
Paesi) non hanno mai supe-
rato le 200.000 tonnellate
annue, che ad un prezzo
medio di 250 euro/t, rappre-
sentano un volume d’affari
non superiore ai 50 milioni
di euro annui.

A questo si aggiunge che
nel primo semestre della
campagna in corso (primo
settembre 28 febbraio), con
l’applicazione di un dazio a
65 euro, le importazioni di
riso semigreggio dagli Stati
Uniti  hanno superato le
100.000 tonnellate, in
aumento rispetto a tutte le
campagne precedenti, senza
prefigurare alcun danno eco-
nomico.

Gli Stati Uniti hanno
lamentato un danno com-
merciale e minacciato misu-
re di ritorsione, assolutamen-
te sproporzionate, in ipotesi
per 33 milioni di dollari. A
fronte di questa minaccia la
Commissione ha concesso
una diminuzione del dazio
sul semigreggio con un mec-
canismo che, consentendo la
speculazione di semestre in
semestre, di fatto porterà alla
permanente applicazione di
un dazio di 30 euro sulle
importazioni di riso semi-
greggio di qualunque prove-
nienza, non solo statuniten-
se. Questa diminuzione di 35
euro/t sul semigreggio (65-
30) equivale a circa 28 euro/t
di minor protezione sul riso
greggio, che moltiplicati per

Sui dazi per il riso interviene
anche il Parlamento

stato, infatti,  il loro contributo alla crescita
del Pil), ma di sicuro hanno guadagnato di
meno. Anzi, hanno dovuto sopportare mag-
giori spese. 
D’altra parte, accanto a  redditi in discesa, si
è avuto per agricoltori -ricorda la Cia-  un
incremento vertiginoso del ricorso all’indebi-
tamento bancario (più 50 per cento nello scor-
so anno rispetto al 2003) per effettuare gli
indispensabili investimenti aziendali e pro-
duttivi. 

Ocm zucchero: le richieste del
mondo agricolo italiano per la
riforma
Lo scorso 6 aprile  si è riunito al ministero
delle Politiche agricole e forestali il Tavolo
bieticolo-saccarifero alla presenza del mini-
stro Alemanno e del  sottosegretario  Scarpa
Bonazza. La riunione era stata convocata in
previsione dell’incontro tra il ministro ed il
commissario all’Agricoltura  dell’Unione
europea Mariann Fischer Boel. Presenti tutti i
soggetti della filiera, le Organizzazioni agri-
cole e le Associazioni bieticole si sono pre-
sentate al Tavolo con una posizione unitaria.
La Cia, assieme alle altre Organizzazioni, ha
ribadito i punti cardine  delle richieste italia-
ne in tema di riforma dell’Ocm zucchero:
- impegno della Ue ad acquisire in sede nego-
ziale Wto lo status di prodotto sensibile dello
zucchero, contenendo la riduzione dei dazi
attorno al 15/20%;
- aumento della enveloppe destinata all’Italia,
che va definitivamente fissata in circa 148
milioni di euro   (contro l’attuale proposta

della Commissione di 119 milioni di euro),
fermo restando il budget complessivo per la
Ue;
- riconoscimento della flessibilità nazionale
per i criteri applicativi della enveloppe a
favore delle aziende agricole;
-taglio delle quote zucchero nazionali priori-
tariamente applicato alle regioni responsabili
delle eccedenze e conferma della non trasferi-
bilità delle quote nazionali. 
- facoltà degli stati membri si concedere aiuti
nazionali alla produzione bieticola delle aree
interne caratterizzate da particolari problemi
socio-economici e strutturali (per l’Italia, il
Sud).
Le organizzazioni agricole hanno chiesto  una
riforma dell’Ocm zucchero che sia  coerente
con i principi ispiratori della Pac (sostenibili-
tà ambientale, multifunzionalità  ecc.)  e che
abbia durata fino al 2013. Il ministro
Alemanno, concludendo l’incontro, ha ribadi-
to l’impegno del Governo  per una riforma
dell’Ocm zucchero che consenta di salva-
guardare un settore che attraversa un rischio-
so periodo di crisi e ha confermato l’impegno
per una ristrutturazione del settore volto alla
competitività. Le Organizzazioni agricole
hanno annunciato  iniziative di mobilitazione
volte al raggiungimento di una riforma equi-
librata.

Europa - Mondo
Agricoltori italiani e francesi insie-
me contro il “caro-prezzi”
Agricoltori francesi e italiani insieme per
affrontare il problema dei prezzi dei prodotti
agroalimentari. In tempi brevi ci sarà, infatti,
a Parigi un incontro tra i presidenti della
Fnsea Jean-Michel Lemeteyer e della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi. Obiettivo è quello di verificare i vari
aspetti oggi sul tappeto e aprire un’ampia dis-
cussione a livello di Copa, il comitato delle
organizzazioni agricole europeo. 
Questa riunione, la prima del genere per gli
agricoltori dell’Ue, è stata concordata  a
Bruxelles, nell’ambito del presidium del
Copa- Cogeca, tra i due presidenti delle orga-
nizzazioni agricole. “Si tratta -ha affermato
Politi- di un appuntamento importante, vista
la grande attualità della questione prezzi che
soprattutto in Italia ha assunto una dimensio-
ne di vera emergenza. Su questo problema,
ma in particolare, sulla forbice sempre più
ampia tra i listini praticati nelle campagne e
quelli al dettaglio, i quali hanno fatto registra-
re aumenti vertiginosi provocando il disorien-
tamento dei consumatori, vogliamo coinvol-
gere le organizzazioni agricole europee per
individuare una precisa e valida strategia”.
“Nell’ambito del presidium Copa-Cogeca -ha
evidenziato il presidente della Cia- si è parla-
to anche di Wto e di difesa delle denomina-
zioni di origine. Una questione che ci preoc-
cupa particolarmente in quanto molte produ-
zioni europee, e soprattutto italiane, rischiano
di subire danni rilevanti. A tal proposito il
rappresentante Ue che seguirà i negoziati
commerciali ha fatto presente le difficoltà che
si incontrano per il riconoscimento di Dop,
Igt e Sgt. E’ una strada tutta in salita per la
netta opposizione di paesi come Usa e
Australia. Tuttavia, anche se si potesse otte-
nere qualcosa su questo fronte, dobbiamo
sapere in partenza che il prezzo da pagare per
l’agricoltura europea -ci ha annunciato l’e-
sponente Ue- sarebbe alquanto oneroso”.
“Un’ipotesi -ha detto ancora Politi- che rifiu-
tiamo in maniera decisa. Invece, proprio per
cercare di raggiungere un accordo valido per
la tutela di queste produzioni, dobbiamo fare
in modo di coinvolgere i paesi in via di svi-
luppo che sono interessati a tale questione. Le
difficoltà -ha concluso- sono molte, ma biso-
gna avere una posizione ferma e impegnarsi
con decisione nella complessa trattativa”.

di nuove concessioni da
parte degli abituali esporta-
tori di riso lavorato, così
come l’offerta di riso lavora-
to sul mercato mondiale può
avvenire a prezzi fortemente
differenziati, sovente inferio-
ri al prezzo del riso semi-
greggio americano.

Un dazio sul riso lavorato
inferiore anche di poco
all’attuale livello di 65 euro
pregiudicherebbe definitiva-
mente ed irreparabilmente la
competitività del prodotto
comunitario e conseguente-
mente di quello italiano,
primo produttore europeo.

Una eventuale anche lieve
riduzione del dazio sul riso
lavorato renderebbe infatti
assolutamente non competi-
tiva l’importazione di riso
semigreggio e, paradossal-
mente, pregiudicherebbe
definitivamente anche le
esportazioni di riso semi-
greggio americano,

A fronte di questa situazio-
ne la Commissione della
Camera con la risoluzione
approvata impegna il
Governo a stimare l’impatto
economico che deriverebbe
dall’accordo summenzionato
e a intervenire attraverso un
nuovo approfondimento
negoziale con i partners ame-
ricani in relazione alle conse-
guenze che potrebbero deri-
vare da ulteriori concessioni.

Al Governo viene inoltre
chiesto di respingere ulterio-
ri pretese dei gruppi econo-
mici abituali esportatori di
riso lavorato verso l’Ue, con-
cessioni che decreterebbero
la scomparsa della risicoltura
comunitaria e nazionale; e di
predisporre misure atte a
mantenere in equilibrio il
mercato del riso comunitario
e nazionale.

Secondo i deputati vanno
intraprese tutte le azioni
necessarie atte a sostenere la
risicoltura italiana, interve-
nendo nuovamente in sede
europea affinché la stessa
realizzi nel più breve tempo
possibile un accordo adegua-
to a ripristinare la competiti-
vità della produzione comu-
nitaria attraverso la fissazio-
ne di un quadro tariffario più
stabile e prevedibile, che
tenga conto dell’impatto
della riforma dell’Organiz-
zazione comune di mercato
sull’attuale regime di prote-
zione tariffaria dell’Unione
europea.

Una volta riequilibrato il
mercato, sarà necessario
inoltre far inserire in sede
comunitaria il riso tra i pro-
dotti agricoli che possono
beneficiare di fondi Ue per la
promozione al consumo.
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Piano fitosanitario della Lombardia:
emergenze e priorità di intervento

Al via il piano triennale per il Servizio fitosanitario regionale 

Per difendere le piante e
tutto il sistema vegeta-
le dalle malattie e

dagli attacchi di parassiti,
batteri e tutti gli agenti che
possono compromettere la
salute del verde in
Lombardia è in arrivo un
piano triennale (2005-2007)
con uno stanziamento di
oltre 2 milioni di euro . 

Il piano delle attività fito-
sanitarie è stato infatti appro-
vato dalla Giunta regionale,
scon l’obiettivo di delineare
le azioni necessarie per pro-
teggere l'economia agricola e
il patrimonio vegetale, natu-
rale e ornamentale presente
in Lombardia, applicando le
norme tecniche definite a
livello comunitario e nazio-
nale.

In Lombardia il controllo e
gli interventi per la difesa
delle piante sono svolti dal
Servizio fitosanitario regio-

nale. 
Primo suo compito, preve-

nire l'ingresso e la diffusione
di organismi nocivi alle col-
ture agrarie e al patrimonio
vegetale. 

Il territorio regionale è
stato infatti interessato negli
ultimi anni dalla comparsa e
dalla diffusione di alcuni di
questi nuovi organismi noci-
vi che hanno determinato
pesanti danni alle produzioni
agricole.

Pertanto il piano stabilisce
alcune priorità nei controlli,
nelle azioni di monitoraggio
e degli interventi nei con-
fronti dei seguenti agenti: 

Diabrotica del mais:
coleottero che provoca steri-
lità delle spighe con conse-
guente perdita di produzione.
La Diabrotica rappresenta
uno dei più gravi problemi
fitosanitari per le coltivazio-
ni del mais. In Lombardia,
dove si è manifestata per la
prima volta nel 2000, il
rischio è elevato perché la
diabrotica è presente in tutte
le province.

Flavescenza dorata della
vite: malattia epidemica cau-
sata da un fitoplasma.
Vettore della malattia è un
insetto. Un altro possibile
vettore di propagazione del-
l'infezione è l'impiego di
materiale infetto. Malattia
simile alla Flavescenza dora-
ta che colpisce la vite è quel-
la del Legno nero. Il rischio
fitosanitario per la
Lombardia è elevato perché
le due infezioni sono presen-
ti in tutte le principali aree
viticole. Per combattere que-
ste malattie il programma di
interventi prevede la lotta
all'insetto vettore e l'elimina-
zione delle piante ammalate.

Colpo di fuoco batterico

delle pomacee: è causato da
un batterio originario degli
Stati Uniti. Sulle piante col-
pite si osservano disseca-
menti repentini che portano
alla morte delle piante stesse.
La malattia colpisce tutte le
rosacee pomoidee (pero,
melo, cotogno). Il program-
ma prevede di mantenere
attiva la rete di monitoraggio
permanente e per l'anno
2005 la superficie da tenere
sotto controllo è di 582 ettari
distribuiti nelle province di
Brescia, Mantova, Pavia e
Sondrio.

Sharka: detta anche vaio-
latura delle drupacee, è una
malattia provocata da un
virus che determina la butte-
ratura con conseguente per-
dita di valore commerciale
dei frutti di pesco, albicocco,
susino e ciliegio. La diffusio-
ne avviene per moltiplicazio-
ne vegetativa di piante infet-
te e per trasmissione median-
te afidi. In Lombardia, dove
il primo focolaio è stato rile-
vato nel 1996, le aree frutti-
cole più a rischio sono quella
bresciana e quella mantova-
na. Il piano prevede come
azione prioritaria quella
della prevenzione. 

Giallume europeo delle
drupacee: sotto questa
denominazione si raggruppa-
no diverse sindromi causate
da un fitoplasma. Gli unici
metodi di difesa utilizzabili
sono preventivi.

Cancro colorato del pla-
tano: causato da un fungo, si
è rapidamente propagato,
nell'ultimo decennio, sugli
alberi di Milano e di altri
centri della Lombardia. La
malattia si trasmette dalle
piante malate e quelle sane
tramite la fusione delle radici
tra alberi vicini. La malattia
provoca la morte delle piante
colpite, anche nel volgere di
una sola stagione. Nel caso
di rinvenimento di focolai, il
servizio fitosanitario, emana
l'ordinanza di abbattimento
delle piante ammalate e di
quelle immediatamente vici-
ne.

Apice bianco del riso:
causata da un parassita, che
attualmente, anche se tenuto
sotto controllo, è diffuso in
tutte le aree risicole. 

Curculionide acquatico
del riso: è considerato l'in-
setto più dannoso per il riso.
In Lombardia è comparso
per la prima volta nel 2004.
Per tenerlo sotto controllo è
previsto un monitoraggio
soprattutto nelle zone di
Vigevano (Pavia) e
Abbiategrasso (Milano). 

Ralstonia solanacearum:

è un batterio che colpisce
prevalentemente la patata e
si diffonde facilmente con le
acque di irrigazione. Al
rischio fitosanitario è inte-
ressato anche il pomodoro.
L'obiettivo del programma è
quello di garantire controlli
sistematici su tuberi, semi,
coltivazioni e terreni destina-
ti alle coltivazioni a rischio,
in grado di intercettare la
prima comparsa del batterio
e impedirne quindi la propa-
gazione.

Pepino Mosaic: è un virus
del pomodoro che colpisce
prevalentemente le colture di
pomodoro da mensa. Per evi-
tare l'introduzione e la diffu-
sione del virus nelle piantine
di pomodoro, che in
Lombardia occupano 5.000
ettari alimentando un'impor-
tante filiera agro-alimentare,
il piano prevede un monito-
raggio sulle fonti di contami-
nazione e l'eliminazione del
materiale infetto con control-
li a campione su sementi,
piantine e direttamente dai
produttori di pomodori in
serra. 

Processionaria del pino:
sono larve che colpiscono
soprattutto il pino silvestre, il
pino nero e in forma minore
anche il larice e il cedro. Le
larve producono defogliazio-
ni più o meno vistose in
seguito alle quali le piante
possono indebolirsi. I peli
urticanti delle larve possono
provocare nell'uomo reazioni

Misura f del Piano di
Sviluppo Rurale: le
norme tecniche di dife-
sa e controllo delle infe-
stanti per il 2005 
Sono stati definiti i testi per
il 2005 delle "norme tecni-
che di difesa delle colture e
controllo delle infestanti"
che devono essere rispetta-
te dalle aziende che aderi-
scono alla misura f del
Piano di Sviluppo Rurale. 
Le schede degli aggiorna-
menti sono state pubblicate
sul Burl n. 8 del 21 febbraio
2005.

Linee guida per il con-
tenimento e controllo di
Diabrotica virgifera
virgifera LeConte nel-
l'annata agraria 2004-
2005
Sono state approvate le
“Linee guida per il conteni-
mento e controllo di
Diabrotica virgifera virgi-
fera LeConte nell’annata
agraria 2004-2005” (Ddg n.
18.000 del 20 ottobre
2004).
Il documento riporta le
indicazioni tecniche neces-
sarie per gestire questa pro-
blematica, sulla base di
quanto emerso dall’attività
di monitoraggio e di sup-
porto tecnico informativo
condotte quest’anno, in
attuazione della delibera
della Giunta Regionale n.
18049 del 2 luglio 2004.

na provincia di Novara ed
entrando nella golena, recare
danni alle piantagioni di
pioppo da reddito. Obiettivo
del piano è quello di delimi-
tare l'area di effettiva presen-
za, procedere all'abbattimen-
to delle piante colpite o in
alternativa, posizionamento
di reti metalliche attorno alle
piante malate.

Parassiti forestali: si trat-
ta di coleotteri capaci di
vivere su numerose latifoglie
come pioppo, acero, ippoca-
stano, ciliegio da fiore,
gelso, salice, melo. Il pro-
gramma prevede il controllo
dei legnami e degli imballag-
gi in legno allo scopo di limi-
tare il rischio di introduzione
e diffusione accidentale del
nematode che causa dissec-
camento del pino e dei
coleotteri pericolosi alle spe-
cie arboree della Lombardia.
I controlli verranno effettua-
ti, in particolare, nelle doga-
ne aeroportuali di Malpensa
(Varese), Linate (Milano) e
Orio al Serio (Bergamo) e
stradali e ferroviarie di
Chiasso (Svizzera), Ponte
Chiasso (Como) e Tirano
(Sondrio). 

Nel 2003 sono stati emessi
3.430 certificati fitosanitari
contro i 1998 del 2002, con
un incremento del 71%. 

Il trend è in crescita anche
per il 2004. Sono stimate
infatti circa 4.100 visite con
un incremento del 17%.

allergiche a carico della cute,
degli occhi e del sistema
respiratorio. La specie è con-
trollata in natura da numero-
si antagonisti tra i quali bat-
teri e virus. Il programma
prevede di proseguire nel
monitoraggio per individua-
re zone a rischio per le pian-
te, gli animali e le persone.

Anoplophora chiensis:
coleottero originario del-
l'Asia, si nutre della parte
legnosa del tronco e delle
radici delle piante di latifo-
glie generalmente utilizzate
per formare parchi, viali e
giardini. L'insetto è stato
segnalato per la prima volta
in Italia nel 2000 e attual-
mente è diffuso nei Comuni
di Canegrate, Casorezzo,
Cerro Maggiore, Inveruno,
Legnano, Nerviano, Para-
biago, Pogliano Milanese,
San Giorgio su Legnano, San
Vittore Olona e Villa Cortese
in provincia di Milano, e
Gallarate e Saronno in pro-
vincia di Varese. Nelle zone
nelle quali è presente l'inset-
to il rischio fitosanitario è
elevato in quanto coinvolge
piante utilizzate per giardini,
viali, parchi, siepi e bordure.
La sua area di espansione ha
raggiunto i confini di alcuni
parchi regionali come il
Parco del Ticino, Parco Sud
Milano, Parco delle Groane,
Parco del Roccolo e Oasi
Wwf di Vanzago.
L'espandersi dell'area rischia
di coinvolgere anche la vici-

Diabrotica virgifera virgifera LeComte sulle cariossidi di mais

Adulto di Anoplophora chiensis

Scaphoideus titanus


