
“Fu un evento di
rilievo politico
che aveva come

obiettivo quello di mettere al
centro del sistema economi-
co e sociale il ruolo dell’agri-
coltura, ma soprattutto il col-
tivatore in qualità di reale
protagonista”. Così il presi-
dente nazionale della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi ha
ricordato la nascita, cinquan-
t’anni fa, dell’Alleanza
nazionale dei contadini che,
sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica,
si è celebrata, con lo slogan
“Uniti si vince”, il 21 dicem-
bre a Roma attraverso un
convegno, dove ci sono state
le testimonianze dirette di
alcuni dei protagonisti d’al-
lora, una mostra storico-foto-
grafica e due premi per tesi
di laurea.

Dall’Alleanza Contadini,
nel 1977, è sorta la
Confederazione italiana col-
tivatori che nel 1992 ha
modificato la sua denomina-
zione, assumendo quello
attuale di Confederazione
italiana agricoltori. Per la
Cia, quindi, questa ricorren-
za assume una particolare
importanza. Una nascita -è
stato affermato- che ha
segnato una pagina significa-
tiva nella storia del mondo
agricolo italiano. “Nel 1955 -
ha detto Politi- fu fatta una
scelta lungimirante che
segnò una svolta rilevante
che diede la possibilità a
migliaia di imprese e di agri-
coltori di contribuire alla
costruzione di un nuovo
modello di sviluppo del set-
tore agricolo e della stessa
società”.

“La Cia -ha aggiunto il
presidente- affonda le sue
radici proprio in quell’espe-
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“Uniti si vince”, 50 anni fa
nasceva l’Alleanza Contadini

Manifestazione a Roma per festeggiare mezzo secolo di storia della Cia

rienza lontana, intessuta di
lotte e di sacrifici, per l’affer-
mazione di un principio di
libertà e di democrazia, per
la elevazione morale e civile
di masse sterminate di conta-
dini poveri, per fare assurge-
re l’individuo ad elemento
centrale della vita sociale e
politica. E’ stato un cammino
denso di importanti traguar-
di, un cammino che si può
definire esaltante e dramma-
tico allo stesso tempo, poi-
ché non sono stati pochi i
contadini che hanno immola-
to anche la loro vita per un
ideale di progresso e di
riscatto”.

Secondo Politi, “il cin-
quantenario dell’Alleanza
nazionale dei contadini è un
modo per rivisitare e rilegge-

Ancora una volta delu-
se le attese degli agri-
coltori. C’è incapacità
ad affrontare i proble-
mi del settore
Il decreto legge approvato a
fine anno dal Consiglio dei
ministri  recante interventi
urgenti per i settori dell’a-
gricoltura, dell’agroindu-
stria e della pesca è, a giu-
dizio della Cia, l’ennesima
conferma dell’assoluta
incapacità del governo ad
affrontare i problemi con-
creti del settore. 
Nel decreto, infatti, non vi è
alcuna traccia di una orga-
nica riforma del costo del
lavoro agricolo e degli
ammortizzatori sociali, né,
infine, degli interventi per
risolvere l’annosa questio-
ne dei debiti pregressi.
Interventi che la Cia chiede
da tempo e che rappresen-
tano uno strumento essen-
ziale per modernizzare il
sistema contributivo e pre-
videnziale agricolo e con-
tribuire alla competitività
delle imprese.
Le uniche misure contenute
nel provvedimento  sono, a
parere della Cia, prive di
qualunque efficacia. Il rin-
vio di due mesi degli
aumenti contributivi annua-
li (0,20 per cento  e 0,60 per
cento) -che sarebbe dovuto
scattare il primo gennaio
2006- è una misura total-
mente inadeguata perché
parziale ed insignificante in
termini di riduzione dei
costi. Per gli stessi motivi
risulta del tutto inutile
anche il rinvio per lo stesso
periodo dell’entrata in
vigore del comma 147 della
legge finanziaria 2005,
relativo alla misura dei trat-
tamenti di disoccupazione.
A fronte delle difficoltà di
natura strutturale che l’a-
gricoltura sta attraversando,
ancora una volta, si
improvvisano disposizioni
a carattere di emergenza
che -conclude la Cia- non
solo non risolvono i proble-
mi, ma -con l’ormai nota
tecnica del rinvio- li aggra-
vano ulteriormente.
Il Dl contiene anche prov-
vedimenti relativi al settore
bieticolo-saccarifero.

Una società che si
priva della cultura
rurale è una società

povera, così come un sistema
economico che emargina l'a-
gricoltura non regge la com-
petizione.

Se si trasformano tali con-
cetti in positivo si può affer-
mare che una società, avan-
zata in democrazia e benes-
sere, fonda il suo sviluppo
sui valori condivisi delle
radici contadine e si fregia
di un'agricoltura forte.

Affermazioni, forse, scon-
tate ma tanto più inconfuta-
bili quanto disattese, come
dimostra la vicenda della
Conferenza nazionale sul-
l'Agricoltura, esigenza più
volte accolta dal Ministro
ma poi accantonata. In
Lombardia la richiesta della
Cia di un Consiglio Regio-
nale straordinario aperto
sull'agricoltura ha trovato
solo l'iniziativa della Com-
missione Attività Produttive,
che pur ha visto una parteci-
pazione straordinaria, a con-
ferma dell'ampio consenso
sulle nostre ragioni.

L'assunzione in sede poli-
tica e istituzionale di queste
posizioni impegna, infatti, ad
operare di conseguenza con
coerenza nell'attività legisla-
tiva e nell'azione di governo,
e impone inoltre, punti di
riferimento ben precisi nella
tutela del territorio, dell'am-
biente, dei bisogni sociali
delle popolazioni rurali,
nella competitività e remune-
razione dell'attività agricola.

Il riconoscimento del valo-
re aggiunto intrinseco dell'a-
gricoltura impegnerebbe
tutto il Governo regionale,
anche nelle diverse compe-
tenze, dalla progettazione
d'infrastrutture alla legisla-
zione urbanistica, dalla pro-
grammazione dei servizi
sociali alla politica fiscale,
dalle azioni sostegno al tes-
suto produttivo, alla tutela
dei consumatori.

Tante sono le azioni con-

crete d'intervento, basti pen-
sare alle recenti norme in
materia di diritti comunitari
o alla riforma dei consorzi di
bonifica, solo per fare alcuni
esempi.

I processi decisionali in
attuazione delle politiche di
sviluppo sono prossimi a
concludersi.

I negoziati sul commercio
mondiale, sul bilancio euro-
peo, sull'ambiente e, per
arrivare più vicino a noi, il
Piano di Sviluppo Rurale
2006-2013 e il Programma
Regionale di Sviluppo 2005 -
2007 determineranno il futu-
ro delle famiglie e delle
imprese agricole e di conse-
guenza anche dell'economia
e della società lombarda.

Per queste ragioni gli
agricoltori sono mobilitati,
in piazza a Bologna come a
Roma davanti al Parlamen-
to, per sconfiggere un pro-
getto paternalistico e frantu-
mato degli interessi agricoli,
ed affermare invece una
ragione comune: impedire
che tutti tranne gli agricolto-
ri siano i depositari della
cultura e della professionali-
tà agricola.

EDITORIALE

Un’agricoltura forte
per una società avanzata

di Mario Lanzi 

Il simbolo dell’Alleanza Contadini

re gran parte della storia
della Cia, per ripercorrere un
cammino memorabile e irri-
petibile della organizzazione
e non solo.  Infatti, sono stati
anni di lotte, di impegno sin-
dacale e di conquiste che
hanno caratterizzato la stessa
evoluzione sociale, economi-
ca e politica del nostro
Paese”.

Tappe importanti che rivi-
vono nella mostra storica-
fotografica allestita per l’oc-
casione e nei due premi di
laurea per tesi discusse negli
anni relative al contesto sto-
rico e politico in cui è nata
l’Alleanza e al movimento
contadini dalla Liberazione
alla Riforma agraria. Premi
promossi dalla Cia e
dall’Istituto Alcide Cervi.

I lavori sono stati introdot-
ti dal vicepresidente nazio-
nale della Cia Enzo
Pierangioli. Sono seguite le
relazioni del prof. Antonio
Landolfi, docente di Storia
economica all’Università di
Roma e presidente della
Fondazione Giacomo
Mancini, e del prof. Corrado

Barberis, presidente
dell’Istituto naziona-
le di Sociologia rura-
le. Quindi, le testimo-
nianze storiche di
Giuseppe Avolio,
Oddino Bo, Emo
Bonifazi, Wanda
Parracciani, Emilio
Pegoraro e Girolamo
Scaturro. Infine, le
considerazioni finali
del presidente nazio-
nale della Cia
Giuseppe Politi.
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Panorama Agricoltura
“Insieme si può”, Donne in Campo alla seconda assemblea nazionale 

L’agricoltura italiana è
sempre più “rosa”.
Sono ormai oltre 280

mila le imprese agricole con-
dotte da donne, più del 27
cento del totale. In pratica,
un’azienda su tre. E’ un trend
in continua crescita, una pre-
senza che nei prossimi anni è
destinata a consolidarsi. E’
quanto evidenziato  a Roma
durante la seconda e ultima
giornata di lavori del-
l’Assemblea nazionale del-
l’Associazione Donne in
Campo della Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori che
si articolata sul tema “Donne
in Campo si può. Agricol-
tura, sviluppo, occupazione,
cultura e civiltà”.

Su un totale di oltre 1
milione 200 mila imprese, la
presenza delle donne in agri-
coltura -è stato sottolineato-
è inferiore solo al settore del
commercio, dove si supera il
32,5 per cento, mentre ven-
gono doppiante abbondante-
mente sia l’attività manifat-
turiera (con il 10,6 per cento)
che quella dei servizi (poco
meno del 10 per cento).

Secondo Donne in Campo
della Cia, la maggior parte
delle imprese agricole con-
dotte da donne si trova nel
Mezzogiorno (44 per cento
del totale), seguono le regio-
ni del Nord (32 per cento) e
quelle del Centro (24 per
cento).

Le aziende agricole “rosa”
-è stato rimarcato durante
l’Assemblea- salgono in
modo importante special-

mente in attività innovative,
come ad esempio nell’agritu-
rismo, le cui imprese per il
35 per cento del totale sono
condotte da imprenditrici.
Crescite significative si sono
registrate negli ultimi anni
anche nel settore biologico,
nelle produzioni di “nicchia”
Dop e Igp, nell’ortofrutta e
nella vitivinicoltura.

Donne, dunque, sempre
più decise e protagoniste
della vicenda agricola italia-
na. Donne che -è stato rileva-
to-  guardano all’impresa con
sempre maggiore attenzione,
che puntano con caparbietà
sulla qualità e sulla tipicità
dei prodotti legati al territo-
rio (sta proprio qui il grande
successo dei “mercatini”
organizzati in tutta Italia da
Donne in Campo), che ope-
rano con la dovuta incisività
per una competitività reale
sui mercati nazionali e mon-
diali, che fanno dell’innova-
zione uno strumento indi-
spensabile per crescere e svi-
lupparsi.

Sono tutti elementi fon-
danti che sono emersi con
grande chiarezza in tutti gli
interventi al dibattito che si è
snodato nel corso del-
l’Assemblea. Lo stesso pre-
sidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi, nel conclu-
dere i lavori, ha affermato
l’importanza del ruolo svolto
oggi dalle donne in agricol-

tura e il loro contributo per il
rilancio di un settore che
attualmente vive una grave e
profonda crisi strutturale. 

Le donne vogliono essere
protagoniste dell’agricoltura,
della sua crescita, della sua
competitività sui mercati. Il
loro non intende essere un
protagonista di facciata, ma
concreto e reale. Vogliono
partecipare in maniera attiva
e dare il loro contributo nelle
decisioni che riguardano gli
aspetti economici e sociali,
in particolare quelli relativi
allo sviluppo locale. E’ que-
sto uno degli aspetti emerso
oggi durante la prima giorna-
ta di lavori della seconda
Assemblea nazionale del-
l’Associazione Donne in
campo della Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori che
si è tenuta a Roma il 21 e 22
dicembre.

Un appuntamento impor-
tante che si è articolato sotto
il tema “Donne in Campo:
insieme si può. Agricoltura,
sviluppo, occupazione, cul-
tura e civiltà”. Un’occasione
per ribadire un impegno ed
un’azione per favorire il
rilancio dell’agricoltura, che
vive attualmente una profon-
da crisi strutturale, e con
esso anche la crescita socio-
economica dell’intero Paese.
In tale direzione, d’altronde,
si muovono le donne della
Cia e questi  concetti sono

Prorogata al 25 gennaio
la denuncia della di-
chiarazione di raccolta
uve e produzione di
vino
Il Comitato di gestione
vino della Commissione
europea, nella seduta del 6
dicembre scorso ha espres-
so parere positivo alla pro-
roga, per il nostro paese,
del termine ultimo di pre-
sentazione delle dichiara-
zioni di raccolta uve e pro-
duzione vino della campa-
gna 2005/2006, spostando
tale termine dal 10 dicem-
bre 2005 al 25 gennaio
2006.
Inoltre, con la circolare n.
67206 del 12 dicembre
2005, il cui testo pubbli-
chiamo di seguito, la
Direzione generale per la
qualità dei prodotti agroali-
mentari del Mipaf, stabili-
sce che anche la denuncia
delle uve Docg, Doc e Igt
segue lo stesso termine.
“Circolare Mipaf –
Direzione generale per la
qualità dei prodotti agroali-
mentari, n. 67206 del 12
dicembre 2005
Oggetto: Dm 4 agosto 2005
recante disposizioni trans-
itorie per la rivendicazione
delle produzioni dei vini
Docg, Doc e Igt per la cam-
pagna vendemmiale 20-
05/2006. Proroga del termi-
ne ultimo per la presenta-
zione della denuncia delle
uve.
Con riferimento all’argo-
mento indicato in oggetto,
si comunica che nell’ultimo
Comitato di gestione vino
del 6 dicembre u.s. la
Commissione ha accordato
all’Italia la possibilità di
differire al 25 gennaio 2006
il termine ultimo per la pre-
sentazione della dichiara-
zione vitivinicola generale
2005/2006 da parte dei pro-
duttori interessati.
Conseguentemente anche il
termine ultimo del 10
dicembre 2005, previsto dal
Dm. 4 agosto 2005 per la
presentazione delle denun-
ce delle uve Do e Igt prove-
nienti dalla corrente ven-
demmia, è differito al citato
nuovo termine previsto per
la presentazione della
dichiarazione vitivinicola
generale.
Ciò in quanto il termine del
10 dicembre di cui al citato
decreto 4 agosto 2005, non-
ché dai decreti emanati
negli anni trascorsi, è stato
scelto in conformità del
disposto di cui all’art. 16
della legge 164/92 che pre-
vede la presentazione della
denunce delle uve Do e Igt
contestualmente alla di-
chiarazione vitivinicola ge-
nerale. 
Le sedi della Cia e del Caa
Cia Lombardia sono a dis-
posizione dei viticoltori per
gli adempimenti.

Donne in agricoltura: innovazione
e dinamismo imprenditoriale

stati ribaditi durante
l’Assemblea alla quale parte-
cipano circa 200 delegate in
rappresentanza di imprendi-
trici agricole di tutte le regio-
ni italiane.

Nel corso della prima gior-
nata si è insistito molto sul-
l’esigenza di valorizzare ade-
guatamente il ruolo delle
donne in agricoltura. Donne
che, dunque,  vogliono inci-
dere in maniera positiva sulle
scelte e dare il loro apporto
di idee e di proposte per con-
tribuire ad una svolta in
grado di aprire al settore pri-
mario prospettive nuove e
certamente più incoraggianti. 

La donna è, infatti, la figu-
ra chiave per lo sviluppo
rurale. La crescente presenza
di imprenditrici agricole e la
loro azione incisiva -è stato
sottolineato durante l’As-
semblea- sono puntelli solidi
sui quali poggiare per accele-
rare quella spinta necessaria
ad un’agricoltura forte e
competitiva. 

L’impegno delle donne
della Cia è, quindi, rivolto a
precisi obiettivi. Prima di

Donne in Campo, Paola
Ortensi riconfermata
presidente, Paola Met-
ta, imprenditrice man-
tovana, è vicepresiden-
te
La seconda Assemblea
nazionale dell’Associazio-
ne Donne in Campo della
Cia, che si è svolta a Roma
il 20 e il 21 dicembre scor-
si,  si è conclusa con l’ele-
zione del nuovo Direttivo e
della conferma a presidente
di  Paola Ortensi.
Il Direttivo nazionale, a sua
volta, ha eletto quattro
vicepresidenti: Rosanna
Contri, Paola Metta (presi-
dente di Donne in Campo
di Mantova - Lombardia),
Anna Maria Dini (presiden-
te di Donne in Campo della
Toscana), Maria Pia
Bonifati (presidente di
Donne in  Campo di Co-
senza - Calabria). 
Il Direttivo nazionale è rap-
presentato da imprenditrici
agricole per il 50 per cento.
Inoltre, nel Direttivo nazio-
nale di Donne in Campo
sono presenti anche i rap-
presentanti dei pensionati e
dei giovani della Cia. Per
l’Associa-zione nazionale
pensionati è presente Gio-
vanna Gazzetta, vicepresi-
dente nazionale dell’Anp,
mentre l’Associazione gio-
vani imprenditori agricoli
(Agia) indicherà il proprio
rappresentante nella prossi-
ma Direzione nazionale. 

tutto verso la tutela e la valo-
rizzazione delle produzioni
locali, che hanno nella quali-
tà e nella tipicità le loro pre-
rogative essenziali. E sta
proprio qui il grande succes-
so dei “mercatini”, organiz-
zati da Donne in Campo, che
permettono un rapporto sem-
pre più stretto tra agricoltura
e consumatori. La vendita
diretta di prodotti da parte
delle imprenditrici, oltre a
dare impulso al fattore della
territorialità, consente a chi
acquista di comprendere il
lavoro tenace e prezioso
delle agricoltrici.

Insomma, Donne in
Campo sono sempre più
mobilitate per accrescere il
loro ruolo sia nell’ambito
della Confederazione, dove
registrano un aumento delle
socie tesserate, sia in quello
più ampio dell’agricoltura,
dove vogliono far sentire la
propria “voce” e far sì che i
cambiamenti siano indirizza-
ti verso un sano ed equilibra-
to processo di sviluppo.

Tutti temi che sono stati
messi in risalto nella relazio-
ne di Paola Ortensi, presi-
dente nazionale dell’As-
sociazione Donne in Campo,
dall’introduzione di Manuela
Botteghi, della Presidenza
nazionale della Cia, e dal-
l’intervento  di Enzo Pieran-
gioli, vicepresidente nazio-
nale della Cia. Ma anche nel
corso del dibattito che ha
visto la partecipazione di
rappresentanti delle istituzio-
ni locali e nazionali. Domani
i lavori si concluderanno con
l’intervento di Giuseppe
Politi, presidente nazionale
della Cia.

Un mercato con i prodotti delle agricoltrici

Paola Metta (prima a destra nella foto), imprenditrice agricola manto-
vana, vicepresidente nazionale di Donne in Campo
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Lo scorso 11 ottobre,
dopo un’attesa di un
anno, è stato pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale
(si veda “Impresa Agricola”
di novembre 2005) il decreto
ministeriale del 13 ottobre
2004 che ha modificato le
disposizioni relative al fun-
zionamento dell’anagrafe
bovina, precedentemente
normate dal Dm 31 gennaio
2002.

Successivamente, sulla
gazzetta ufficiale del 18 otto-
bre 2005, è stato pubblicato
il manuale operativo dell’a-
nagrafe bovina che introduce
alcune novità importanti. In
particolare è stato portato a
venti giorni il termine entro
il quale il detentore degli ani-
mali deve apporre i marchi
auricolari. rimane invece il
termine di sette giorni per
comunicare le entrate e le
uscite dall’azienda, compre-
se quelle per macellazione, e
per consegnare le cedole
degli animali nati.

La Dg Sanità della
Regione Lombardia, in
applicazione del Dm 13 otto-
bre 2004, ha precisato alcuni
adempimenti importanti.

I Servizi regionali veteri-
nari, con la nota 55455 del
15 dicembre 2005, hanno fis-
sato al 30 gennaio 2006 il
termine ultimo per i detento-
ri di capi bovini per comuni-
care la delega formale alla
gestione dell'anagrafe bovina
all'Asl (tramite l'apposito
modulo allegato alla nota) o
agli enti delegati (Apa e
Caa), utilizzando in questo
caso le procedure informati-
che. Successivamente a tale
data la Regione Lombardia
provvederà a sollecitare gli
allevatori inadempienti
comunicando un ulteriore
termine, indicativamente il

Anagrafe bovina: importanti novità
su tempi, deleghe e movimentazioni

30 marzo 2006, oltre il quale
scatterà un regime di tarif-
fazzione particolare per
quanti non hanno espresso
delega. 

Sono inoltre state fissate
alcune disposizioni sul
movimento dei ballotti e
sulla numerazione dei mod.
4 (nota 2005.55475), nonché
sulla gestione delle marche
che ora è affidata anche agli
enti delegati, ossia Caa e Apa
(nota 2005.55444).

In merito alla movimenta-
zione dei baliotti, tenuto
conto che è consentita agli
allevatori la delega, per l’at-
tività di anagrafe, agli enti
che operano sul territorio per
proprio conto e che la stampa
dei passaporti non necessita
più del timbro e firma del
Servizio Veterinario e che
pertanto gli stessi possono
essere rilasciati direttamente
dall’Asl o Ente delegato che
ha iscritto il capo, i Servizi
veterinari hanno disposto
che dal 1 gennaio del 2006 il
sistema lombardo consentirà

la stampa da sistema del
Mod. 4 di provenienza dei
animali, riducendo ulterior-
mente incombenze a carico
dell’allevatore (trascrizione
manuale degli identificativi
dei capi e destinazione), evi-
tando oltre ai possibili errori
di trascrizione anche la
necessità per l’allevatore di
consegnare la copia del Mod.
4, favorendo quindi le regi-
strazioni successive per
coloro che ricevono gli ani-
mali.

L’attuale sistema informa-
tico lombardo, mediante fun-
zioni specifiche per i vitelli
di questa tipologia, consente
l’iscrizione del capo in ana-
grafe, la registrazione della
relativa movimentazione e la
stampa dei passaporti in
tempi rapidi.

Pertanto, lo spostamento di
tutti i bovini nati e movimen-
tati dopo il 1 gennaio 2006 è
consentito, secondo le dispo-
sizioni regionale, solo se gli
stessi sono scortati dal passa-
porto emesso dalla Banca

dati nazionale (con codice
Csn) ed accompagnati dal
Mod. 4 numerato secondo
quanto indicato nell’allegato
n.2 della nota 55475 del 15
dicembre 2005.

Secondo questa disposi-
zione il modello  4 deve
essere redatto il 4 copie di
cui:
- due accompagnano gli ani-
mali in uscita
- una viene allegata al regi-
stro di stalla di carico/scari-
co;
- una deve essere inviata agli
uffici dell’ente delegato per
la registrazione in banca dati.

Il modello 4 deve avere
colore differente a seconda
della provenienza dell’ani-
male, ossia rosa da alleva-
mento, vedre da stalla di
sosta o giallo da fiera/merca-
to. In caso di stampa su carta
bianca deve  comunque com-
parire la dicitura indicante il
colore.

Va inoltre apposta su ogni
modello 4 una numerazione
progressiva riferita all’alle-
vamento (e quindi alla spe-
cie) e all’anno, riportata nel-
l’apposito spazio in alto a
destra del modello. Se il
modello è stato stampato
direttamente dalle procedure
informatiche questa numera-
zione compare già in auto-
matico, mentre deve errese
apposta direttamente dall’al-
levatore, qualora sia egli
stesso a compilarlo.

Si ricorda che il detentore: 
a) è responsabile della cor-
retta tenuta dei passaporti,
delle cedole identificative,
dei marchi auricolari e del
registro aziendale; 
b) completa, all'arrivo di cia-
scun animale, il passaporto,
inserendo la data di ingresso
in allevamento, il proprio
codice aziendale e la propria
firma negli spazi previsti; 
c) compila la specifica sezio-
ne dei passaporti relativa ai
premi comunitari; 
d) comunica entro 48 ore
all'autorità di polizia giudi-
ziaria competente e al servi-
zio veterinario dell'Azienda
unità sanitaria locale lo
smarrimento ovvero il furto
degli animali ovvero il furto
o lo smarrimento della docu-
mentazione
e) comunica la morte di un
animale, ove non provveda
direttamente, inviando il pas-
saporto al servizio veterina-
rio dell'Azienda unità sanita-
ria locale competente, entro
sette giorni dalla data del
decesso, per la successiva
registrazione nella banca dati
nazionale. 

Il detentore comunica,
come prima detto, alla banca

Entro il 30 gennaio i detentori di bovini dovranno comunicare la delega per l’anagrafe Formaggi: gli sviluppi
produttivi del 2005
La produzione di formaggi
Dop, in base ai dati ancora
parziali del 2005, ha fatto
registrare andamenti diffe-
renziati a seconda delle
diverse tipologie di prodot-
to. 
Secondo i dati consortili
aggiornati ai primi nove
mesi dell’anno, si è riscon-
trata, infatti, una crescita
dell’8% per il Grana
Padano (3 milioni 392mila
forme, a fronte di 3 milioni
142mila dei primi nove
mesi 2004) e del 2,2% per
il Gorgonzola (2,9 milioni
di forme). Variazione posi-
tiva, inoltre, per l’Asiago
pressato che con 1 milione
85mila forme ha segnato un
incremento del 5%. Di
segno opposto, invece, il
dato produttivo di
Quartirolo (-2,8%), Taleg-
gio (-3,5%) e Asiago, della
tipologia d’allevo (-2,5%).
In relazione al Parmigiano
Reggiano, i dati consortili
aggiornati a tutto il mese di
ottobre, indicano una cre-
scita della produzione del
2,3% sui primi 10 mesi del
2004, per un numero di
forme prodotte di 2,63
milioni. 
Intanto, nell’ultimo quin-
quennio, la produzione di
formaggi Dop in Italia è
passata, nel complesso, da
419.600 tonnellate del 2000
a 453mila dello scorso
anno.
Nel dettaglio delle diverse
tipologie, il 2004 ha chiuso
con aumenti su base annua
del 3% per il Parmigiano
Reggiano (da 113.428 ton-
nellate del 2003 alle
116.855 dell’anno scorso) e
del 2,8% per il Grana
Padano (da 145 a 149mila
tonnellate). Variazione
positiva, inoltre, per il
Provolone Valpadana (da
9mila a 13.468 tonnellate;
+50,3%), il Gorgonzola
(47.600 tonnellate prodotte
nel 2004; +2,3%), il
Quartirolo lombardo (3.462
tonnellate; +2,7%) e il
Caciocavallo silano (989
tonnellate; +6%). 
Di segno opposto la ten-
denza riscontrata per
l’Asiago, sia d’allevo che
pressato, (22.851 tonnellate
in tutto; -2%), per Montasio
e Fontina (-5% entrambi) e
per il Taleggio (-1,7%). 
Tra i formaggi bufalini, la
produzione di Mozzarella
di bufala campana lo scorso
anno è scesa a quota 27.630
tonnellate, facendo regi-
strare una contrazione del
2,3% su base annua, men-
tre, tra i formaggi ovini, il
Pecorino romano segna una
crescita del 22,5% (38.184
tonnellate), a fronte di un
+11,3% del Pecorino sardo
(1.580 tonnellate).
(fonte: Ismea)

dati  ogni movimentazione in
entrata ed in uscita dall'a-
zienda compresa l'uscita per
la macellazione entro sette
giorni dall'evento. 

Il detentore degli animali
deve tenere debitamente
aggiornato il registro di stal-
la Entro tre giorni dall'in-
gresso in stalla, dall'uscita
dalla stalla, ovvero dalla
marcatura dei capi, il deten-
tore riporta nel registro,
almeno le seguenti informa-
zioni: 

a) per ciascun animale
detenuto: il codice di identi-
ficazione, la data di nascita,
la data di ingresso in stalla, il
codice della madre, il sesso e
la razza; 

b) la data del decesso per
gli animali morti in alleva-
mento; 

c) per gli animali che
lasciano l'allevamento: la
data di partenza, il codice di
identificazione dell'azienda o
dello stabilimento di macel-
lazione di destinazione, il
nome o la ragione sociale e
l'indirizzo dell'allevamento o
dello stabilimento di macel-
lazione di destinazione, ai
quali viene trasferito l'ani-
male, gli estremi dei certifi-
cati sanitari o documenti di
accompagnamento (mod. 4); 

d) per gli animali che arri-
vano nell'allevamento: la
data di ingresso in stalla, il
codice di identificazione del-
l'azienda dalla quale l'anima-
le proviene e gli estremi dei
certificati sanitari o docu-
menti di accompagnamento
(mod. 4).

Gli uffici della Cia e del
Caa Cia Lombardia sono a
disposizione degli allevatori
per ogni chiarimento e per
l’assistenza nella gestione
dell’anagrafe bovina, per la
quale sono anche previste
sanzioni per eventuali ina-
dempienze o ritardi nelle
comunicazioni.

EntrEntro il 30 gennaio 2006o il 30 gennaio 2006
i detentori di capi bovinii detentori di capi bovini
devono comunicardevono comunicare e 
al Sevizio al Sevizio VVeterinario dell’Asl eterinario dell’Asl 
o agli enti delegati (Caa e o agli enti delegati (Caa e Apa)Apa)
la delega perla delega per la gestione la gestione 
dell’anagrafe bovinadell’anagrafe bovina
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I dispositivi d’equipaggiamento e la documentazione per circolare con le macchine agricole

Le regole e i dispositivi per viaggiare
sicuri su strada con i mezzi agricoli

Viaggiare sicuri sulle
strade, oltre ad evita-
re sanzioni, deve

essere un obiettivo importan-
te per tutti quanti operano
con i mezzi agricoli per la
salvaguardia personale e per
quella degli altri utenti. 

E’ importante quini cono-
scere tutti gli adempimenti e
tutte le disposizioni che la
legge prevede per le macchi-
ne agricole.

L' art. 57 del nuovo Codice
della Strada definisce le
macchine agricole come:
“macchine a ruote o a cingo-
li destinate ad essere impie-
gate  nelle attività agricole e
forestali e possono, in quanto
veicoli, circolare su strada
per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto
delle aziende agricole e fore-
stali di prodotti agricoli  e
sostanze di uso agrario; pos-
sono, altresì, portare attrez-
zature destinate all' esecuzio-
ne di dette attività”.

Classsificazione
Ai fini della circolazione

stradale le macchine agricole
si distinguono in:

Semoventi: sono le trattrici
agricole, prevalentemente
atte alla trazione, possono
essere allestite con piano di
carico, anche amovibile, nel
rispetto delle prescrizioni e
dei limiti di carreggiata della
strada percorsa. Possono
essere integrate da specifiche
attrezzature di tipo portato o
semiportato.

Sono comprese in questa
dicitura le macchine agricole
operatrici a uno, a due o più
assi, munite o predisposte
per l' applicazione di speciali
apparecchiature per l' esecu-
zione di operazioni agricole

Cosa occorre per gui-
dare le macchine agri-
cole
Per condurre su strada  le
macchine agricole, escluse
quelle con conducente a
terra, occorre essere in pos-
sesso, come prevede l’art.
124 del Codixe della strada
di una delle seguenti tipolo-
gie di patente:

- Cat. "A": per  macchine
agricole e loro complessi
che non superano i seguen-
ti limiti di massa e di sago-
ma:
- larghezza m. 1,60
- lunghezza m. 4,00
- altezza m. 2,50
- massa max. t. 2,5.

-  Cat. "B": per le altre
macchine agricole compre-
se quelle agricole eccezio-
nali ( es. mietitrebbia).

Il traino, limiti e pre-
scrizioni
I convogli formati dalla
macchina agricola semo-
vente e quella agricola trai-
nata non possono eccedere
in lunghezza i m. 16,50.
Entro questo limite le trat-
trici agricole possono trai-
nare un solo rimorchio
agricolo o non più di due
macchine operatrici agrico-
le, sempre se munite di dis-
positivi di frenatura coman-
danti dalla trattrice. Alle
trattrici agricole con attrez-
zi portati anteriormente è
fatto divieto di traino della
macchine agricole rimor-
chiate sprovviste del dispo-
sitivo di frenatura, anche se
considerate parte integrante
del veicolo che traina. Oltre
a quanto sopra detto, per
poter effettuare il traino di
macchine agricole in modo
corretto è necessario che:
- la massa del veicolo trai-
nato non superi la massa
rimorchiabile della trattrice
agricola;
- gli organi di traino
(occhioni, gancio, timone)
siano di tipo approvato e
siano tra loro compatibili.

(falciatrici, trebbiatrici,
ecc.). Quelle ad un asse non
possono superare la massa
complessiva di 0,7 ton.

Trainate: si intendono le
macchine agricole operatrici,
sono munite o predisposte
per l' esecuzione di operazio-
ni agricole (imballatrici,
seminatrici, ecc.);

A questa categoria appar-
tengono rimorchi agricoli,
destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole. (I
rimorchi agricoli di massa
complessiva a pieno carico
non superiore a 1,5 ton.,
sono considerati parte inte-
grante della trattrice agrico-
la).

I dispositivi d’equipag-
giamento delle macchine
agricole

Le macchine agricole ( art.
106 C.d.S.) devono essere
costruite in modo che, ai fini
della circolazione stradale,
garantiscano sufficiente sta-
bilità sia quando  circolano
isolatamente sia quando
effettuano il traino, se previ-
sto, sia quando sono equi-
paggiate con attrezzi portati
o semiportati.

Le macchine  agricole

semoventi, ossia le trattrici
agricole e macchine agricole
operatrici a due o più assi
devono avere:
a) dispositivi per la segnala-
zione visiva e per l' illumina-
zione (compreso il lampeg-
giante)
b) dispositivi per la frenatura
c) dispositivo di sterzo
d) dispositivo silenziatore
del rumore emesso dal moto-
re
e) dispositivo per la segnala-
zione acustica
f) -dispositivo retrovisore
g) -ruote o cingoli idonei per
la marcia su strada
h) dispositivi amovibili  per
la protezione delle parti peri-
colose
i) dispositivi di aggancia-
mento, anche amovibili, se
predisposte per il traino
l) superfici trasparenti di
sicurezza e dispositivo tergi-
cristallo del parabrezza

Le trattrici agricole a ruota
(attualmente sono escluse
quelle a cingoli) devono
essere equipaggiate del dis-
positivo di protezione che
protegge il conducente dai
rischi derivanti dal ribalta-
mento delle predette trattrici
(si veda l' art. 271 del
Regolamento del Codice
della strada)

Le macchine operatrici ad
un asse devono possedere:
a) dispositivi per la segnala-
zione visiva e per l' illumina-
zione amovibili
b) dispositivi di frenatura
c) dispositivo di sterzo
d) dispositivo silenziatore
del rumore emesso dal moto-
re
e) ruote o cingoli idonei per
la marcia su strada
f) dispositivi amovibili per la
protezione delle parti perico-
lose

Le macchine agricole ope-
ratrici ad un asse nel limite di
massa di 0,3 ton. possono
essere sprovviste dei disposi-
tivi di frenatura di cui alla
lettera b).

Le macchine agricole trai-
nate, ossia le macchine agri-
cole operatrici e rimorchi

agricoli devono avere:
a) dispositivi per la segnala-
zione visiva e per l' illumina-
zione - possono essere amo-
vibili solo sulla macchina
agricola trainata;
b) dispositivi di frenatura
c) ruote
d) dispositivi amovibili per
la protezione delle parti peri-
colose
e) dispositivi di aggancia-
mento, anche amovibili, se
predisposte per il traino.

Le macchine agricole ope-
ratrici trainate, se di massa
complessiva inferiore od
uguale a quella  rimorchiabi-
le riconosciuta alla macchina
agricola traente, possono
essere sprovviste dei disposi-
tivi di frenatura.

I documenti di circola-
zione

E’ importante inoltre cono-
scere quali documenti devo-
no avere i mezzi per poter
circolare su strada. Le mac-
chine agricole per poter cir-
colare su strada devono
avere: 
* la carta di circolazione:
- le trattrici agricole le mac-
chine agricole operatrici
semoventi a due o più assi,
- i rimorchi agricoli di massa
complessiva superiore a 1,5
ton.
* il certificato di idoneità
tecnica: 
- le macchine agricole opera-
trici semoventi ad un asse,
- le macchine agricole opera-
trici trainate (esclusi aratri,
seminatrici ed erpici)
- i rimorchi agricoli di massa
complessiva inferiore a 1,5
ton.
* sono privi di documenti di
circolazione:
- le attrezzature portate e
semiportate in quanto fanno
parte integrante della trattri-
ce sulla quale sono montate,
- gli aratri, gli erpici e le

seminatrici.
Per le macchine agricole

non soggette ad immatricola-
zione ma al solo certificato
di idoneità tecnica e per le

macchine agricole operatrici
a due o più assi ( escluse le
mietitrebbie) già in circola-
zione alla data del  6 maggio
1997 sprovviste dei docu-
menti di circolazione, si
applicano le regole previgen-
ti per le quali non era previ-
sto alcun documento di cir-
colazione (fa riferimento il
Dm. del 4 settembre.1996, n.
568). La circolazione su stra-
da di detti veicoli non sog-
getti a documenti di circola-
zione, deve essere accompa-
gnata da una dichiarazione
datata e firmata dal proprie-
tario del veicolo stesso,
riportante la fabbrica, il tipo
ed il numero di telaio della
macchina, nella quale sia
attestato che l' immissione in
circolazione è avvenuta in
vigenza del Dpr. 393/59
(ossia il vecchio Codice della
Strada) ovvero, entro la data
del 6 maggio1997 in quanto
conforme alle norme al
riguardo prescritte.

Le macchine agricole sog-
gette ad immatricolazione, il
trasferimento di proprietà, o
solo di residenza, o di sede
del titolare, deve essere
comunicato entro 30 giorni
all'ufficio provinciale del
Dipartimento trasporti terre-
stri (ex Motorizzazione) per
le relative variazioni sulla
carta di circolazione.

Si ringrazia per il contri-
buto alla redazione di queste
note il comandante della
Polizia municipale di Lonato
Francesco Biasetti. L’intero
testo degli “Appunti sulla
circolazione delle macchine
agricole è disponibile sul
sito internet della Cia
Lombardia, www.cialombar-
dia.org, nella sezione
“Documenti”.
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Ocm zucchero, la Ue propone una 
riforma radicale del settore bieticolo

Iministri dell'agricoltura
dell'Unione europea
hanno raggiunto, come

già anticipato nel numero di
novembre 2005 di “Impresa
Agricola”, un accordo politi-
co su una riforma di ampia
portata dell'organizzazione
comune del mercato nel set-
tore dello zucchero sulla
base di una proposta presen-
tata in giugno dalla
Commissione europea.  

La riforma, secondo la
Commissione,  è destinata a
aumentare la competitività e
l'orientamento al mercato del
settore dello zucchero
dell'Unione europea, a
garantire al settore un futuro
sostenibile a lungo termine e
a rafforzare la posizione
dell'Ue nel ciclo di negoziati
sul commercio mondiale
attualmente in corso. Essa
permetterà inoltre di unifor-
mare agli altri aspetti della
politica agricola comune,
recentemente oggetto di
riforma, un sistema rimasto
largamente immutato per
quasi 40 anni.

L’intesa, tuttavia, a giudi-
zio della Cia- desta comun-
que preoccupazione in quan-
to con essa si prevede un
taglio drastico della produ-
zione bieticola-saccarifera
italiana e avrà, quindi, rifles-
si negativi sui redditi dei pro-
duttori, soprattutto delle aree
meno vocate dove c’è il
rischio di una completa dis-
missione. Conseguenze,
come del resto più volte
denunciato, si avranno anche
sull’intero sistema di filiera.

Il prezzo garantito per lo
zucchero bianco sarà dimi-
nuito del 36% (anziché del
39% come previsto in prece-
denza) in quattro anni; gli
agricoltori otterranno in
media una compensazione
del 64,2% sulla riduzione del
prezzo, sotto forma di un
pagamento disaccoppiato,
subordinato al rispetto di
norme di gestione ambienta-
le e del territorio, che si
aggiungerà al pagamento
unico per azienda; i paesi che
rinunceranno a oltre la metà
della loro quota di produzio-
ne saranno autorizzati a ver-
sare un ulteriore pagamento
disaccoppiato pari al 30%
della perdita di reddito per
un periodo temporaneo di
cinque anni; sarà istituito un
generoso regime volontario
di ristrutturazione per fornire
incentivi  ai produttori meno
competitivi che vogliano
cessare l'attività; gli acquisti
all'intervento della produzio-
ne in eccesso saranno sop-
pressi dopo quattro anni. 

Queste risorse aggiuntive,

sempre rispetto alla proposta
iniziale, dovranno essere
gestite, come chiede la Cia,
nel miglior modo al fine di
fornire adeguati sostegni alle
aziende che operano nel set-
tore. 

I paesi in via di sviluppo
continueranno a fruire di un
accesso preferenziale al mer-
cato della Ue a prezzi favore-
voli. Nel 2006 i paesi Acp
che lo necessitino potranno
beneficiare di un piano di
assistenza con una dotazione
di 40 milioni di euro, prelu-
dio a ulteriori interventi di
assistenza.

"Saluto con entusiasmo
questo accordo storico" ha
dichiarato Mariann Fischer
Boel, commissario responsa-
bile per l'agricoltura e lo svi-
luppo rurale. "Mi congratulo
con i ministri per la loro
coraggiosa e audace decisio-
ne di riformare un settore che
nessuno era stato in grado o
aveva voluto riformare in
passato. Non è stato facile,
ma alla fine la ragione ha
prevalso e l'accordo raggiun-
to consentirà al settore dello
zucchero della Ue di avere
un futuro sostenibile e com-
petitivo. Agire ora significa
poter disporre dei fondi
necessari per agevolare que-
sta dolorosa, ma assoluta-
mente necessaria,  ristruttu-
razione e garantire compen-
sazioni agli agricoltori.
Questo accordo, fatto per
garantire la sostenibilità del
settore nel lungo termine,
non costerà un solo centesi-
mo in più ai contribuenti e
avrà positive ricadute anche
all'esterno. La nostra nuova
politica sarà favorevole agli
scambi, rafforzando la nostra
posizione negoziale alla

riunione ministeriale
dell'Omac, prevista a Hong
Kong il mese prossimo. Agli
agricoltori saranno erogati
pagamenti diretti largamente
disaccoppiati dalla produzio-
ne e, a partire dal 2009, i
paesi più poveri del mondo
godranno di un accesso illi-
mitato al nostro mercato.  

Per i paesi in via di svilup-
po la Ue resterà un mercato
attraente in cui esportare il
proprio zucchero e offrirà ai
suoi partner Acp l'assistenza
finanziaria per adeguarsi ai
cambiamenti. L'accordo ci
permetterà inoltre di alli-
nearci rapidamente alle con-
clusioni adottate di recente
dal gruppo di esperti
dell'Omc." 

Con questo accordo il set-
tore dello zucchero si allinea
alle riforme della Pac del
2003 e del 2004. La riforma
tiene adeguatamente conto
dei redditi degli agricoltori,
degli interessi dei consuma-
tori e della situazione dell'in-
dustria di trasformazione;
essa permetterà inoltre di raf-
forzare la competitività del-
l'industria europea dello zuc-
chero, di migliorarne l'orien-
tamento al mercato e di per-
venire a un equilibrio di mer-
cato sostenibile, in linea con
gli impegni internazionali
assunti dall'Ue. 

I produttori europei hanno
ora certezze di lungo termine
quanto alle norme che disci-
plinano il settore. La riforma
fissa il quadro economico e
giuridico del settore europeo
dello zucchero fino al
2014/2015, senza clausola di
revisione intermedia. La
riduzione del 36% del prezzo
sarà controbilanciata da un
generoso fondo di ristruttu-

Pubblichiamo di seguito i
particolari dell'accordo rag-
giunto.

Riduzione del prezzo del
36% ripartita su quattro anni
a cominciare dal biennio
2006/07 per garantire un
equilibrio sostenibile del
mercato e così suddivisa: -
20% il primo anno, -27,5% il
secondo anno, -35% il terzo
anno e -36% il quarto anno.

Compensazione media del
64,2% erogata agli agricolto-
ri e calcolata sulla riduzione
di prezzo finale del 36%.
L'inserimento dell'aiuto nel
regime di pagamento unico
per azienda, subordinandone
il pagamento al rispetto di
norme di gestione ambienta-
le e territoriale. 

Possibilità di un ulteriore
pagamento disaccoppiato
pari al 30% della perdita di
reddito per un periodo tem-
poraneo di cinque anni, oltre
alla possibilità di limitati
aiuti nazionali, nei paesi che
rinunceranno a oltre la metà
della loro quota di produzio-
ne.

Validità del nuovo regime,
compresa la proroga del regi-
me delle quote zucchero,
fino al 2014/15, senza clau-

sola di revisione intermedia. 
Fusione delle quote A e B

in una quota di produzione
unica. 

Abolizione del sistema
dell'intervento dopo un
periodo di quattro anni e
sostituzione del prezzo di
intervento con un prezzo di
riferimento. 

Introduzione del regime di
ammasso privato come rete
di sicurezza qualora il prezzo
di mercato scenda al di sotto
del prezzo di riferimento. 

Regime di ristrutturazione
quadriennale volontario per
gli zuccherifici della UE, e
per i produttori di isogluco-
sio e sciroppo di inulina,
sotto forma di pagamento
destinato a incoraggiare la
chiusura degli stabilimenti e
la rinuncia alle quote, non-
ché a sostenere l'impatto
sociale e ambientale del pro-
cesso di ristrutturazione. 

Il pagamento in questione
sarà di 730 euro a tonnellata
nel primo e secondo anno, di
625 euro nel terzo anno e di
520 nell'ultimo anno. 

Possibilità di utilizzare
alcuni di questi fondi per
compensare i produttori di
barbabietole colpiti dalla

chiusura degli zuccherifici. 
Un ulteriore fondo di

diversificazione per gli Stati
membri la cui quota è ridotta
in proporzioni minime; il
fondo sarà alimentato pro-
porzionalmente alla riduzio-
ne (per rinuncia) della quota. 

Entrambi i pagamenti
saranno finanziati attraverso
il gettito di un prelievo a
carico dei detentori di quota,
nell'arco di tre anni. 

La barbabietola coltivata
per fini non alimentari è
ammissibile ai pagamenti
previsti per il ritiro dalla pro-
duzione e può beneficiare
anche all'aiuto per le colture
energetiche di 45 Eur/ha. 

Per mantenere un determi-
nato livello di produzione nei
paesi che producono attual-
mente zucchero C è prevista
una quota supplementare di
1,1 milioni di tonnellate a
fronte di un pagamento unico
corrispondente all'importo
dell'aiuto alla ristrutturazio-
ne per tonnellata nel primo
anno. 

Sarà escluso dalle quote di
produzione lo zucchero
destinato alle industrie chi-
miche e farmaceutiche e
quello destinato alla produ-
zione di bioetanolo. 

Aumento della quota di
isoglucosio di 300.000 ton-
nellate per le attuali imprese
produttrici: l'aumento avrà
luogo progressivamente in
tre anni al ritmo di 100.000
tonnellate all'anno.

Possibilità di acquistare
ulteriori quote di isoglucosio
in Italia (60.000 tonnellate),
Svezia (35.000 tonnellate) e
Lituania (8.000 tonnellate) al
prezzo dell'aiuto alla ristrut-
turazione. altre informazioni
su http://europa.eu.int/com-
m/agriculture/capreform/sug
ar/index_en.htm.

L’accordo in sintesi

razione di durata quadrien-
nale avente tre obiettivi prin-
cipali: innanzitutto offrire
incentivi per incoraggiare i
produttori meno competitivi
a cessare l'attività nel settore;
in secondo luogo, stanziare
risorse per sostenere l'impat-
to socio-ambientale della
chiusura degli stabilimenti
(finanziando piani sociali o
programmi di riconversione
e misure per il ripristino
ambientale dei siti industria-
li); in terzo luogo, finanziare
nelle regioni più colpite dalla
riforma lo sviluppo di nuove
attività coerentemente con i
Fondi strutturali e di svilup-

po rurale. 
Per i paesi in via di svilup-

po l'Europa resterà un mer-
cato attraente in cui esporta-
re il proprio zucchero. La
Commissione, inoltre, pro-
pone un regime di assistenza
per i paesi Acp, che tradizio-
nalmente esportano il pro-
prio zucchero nella Ue,
avente una dotazione finan-
ziaria iniziale (nel 2006) di
40 milioni di euro. Ulteriori
interventi di assistenza a più
lungo termine - la cui portata
dipenderà dai risultati delle
discussioni sulle prospettive
finanziarie - saranno garanti-
ti per il periodo 2007-2013.

Manifestazione dei bieticoltori a Bruxelles contro la proposta di riforma
dell’Ocm zucchero proposta dalla Commissione europea
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Prevista una dicitura comunitaria

Biologico, in arrivo un
nuovo regolamento Ue

La Commissione euro-
pea ha adottato lo
scorso 21 dicembre

una proposta per un nuovo
regolamento sulla produzio-
ne biologica, inteso a chiari-
ficare la disciplina della
materia dal punto di vista sia
dei consumatori che degli
agricoltori. La nuova norma-
tiva sarà più semplice e per-
metterà un certo margine di
flessibilità per tenere conto
delle differenze di clima e di
condizioni a livello regiona-
le. I produttori di alimenti
biologici saranno liberi di
scegliere se utilizzare o
meno il logo biologico Ue.
Se scelgono di non usarlo, i
loro prodotti dovranno esse-
re etichettati "Ue-biologico”.
Per poter essere etichettato
come tale, il prodotto finito
deve essere biologico alme-
no al 95%. Non potranno
recare il marchio biologico i
prodotti contenenti Ogm,
salvo in percentuale non
superiore allo 0,9% per effet-
to di contaminazione acci-
dentale. I prodotti biologici
importati saranno ammessi
solo se conformi alle norme
Ue o provvisti di garanzie
equivalenti. 

La commissaria all'agri-
coltura Mariann Fischer
Boel ha così commentato la
proposta: "Per i consumatori
sarà molto più semplice rico-
noscere i prodotti biologici e
coglierne i vantaggi in termi-
ni ambientali e di benessere
animale. La normativa
attualmente in vigore sarà
sostituita da una più sempli-
ce e trasparente. I principi e
gli obiettivi della produzione
biologica saranno meglio
definiti, le norme in materia
di etichettatura saranno chia-
rite e le importazioni regola-
mentate in modo più preciso,
affinché i consumatori siano
consapevoli di cosa acquista-
no e i produttori sappiano
esattamente a quali norme
attenersi."

Il nuovo regolamento rece-
pisce le conclusioni del
Consiglio dell'ottobre 2004
sul Piano d'azione europeo
per l'agricoltura biologica e
gli alimenti biologici (Pae)
del giugno 2004, che delinea
una visione strategica globa-
le del contributo che l'agri-
coltura biologica può recare
alla politica agricola comu-
ne. Il nuovo regime d'impor-
tazione verrà applicato già
dal 1° gennaio 2007, mentre
l'insieme del regolamento
entrerà in applicazione il 1°
gennaio 2009.

Il nuovo regolamento pre-
senta le seguenti caratteristi-
che:
- definisce gli obiettivi e i

principi della produzione
biologica, tenendo conto
delle condizioni locali e
degli stadi di sviluppo;
- assicura che gli obiettivi e i
principi si applichino ugual-
mente a tutte le fasi della
produzione biologica anima-
le, vegetale, di acquacoltura
e di mangimi, nonché alla
produzione di alimenti bio-
logici trasformati;
- chiarifica la disciplina in
materia di Ogm, con partico-
lare riguardo all'applicazio-
ne delle soglie generali di
Ogm, al divieto di etichetta-
re biologico un prodotto
contenente Ogm e alla possi-
bilità di adottare soglie spe-
cifiche per le sementi;
- rende obbligatorio l'uso o
del logo Ue o, in alternativa,
della dicitura "Ue-
Biologico", con conseguenti
vincoli alle indicazioni che
possono figurare in etichetta
e nella pubblicità, nell'inten-
to di promuovere un "con-
cetto univoco" della produ-
zione biologica;
- potenzia l'approccio basato
sul rischio e migliora il siste-
ma di controllo, allineandolo
al sistema ufficiale di con-
trollo vigente nell'Ue per la
generalità delle derrate ali-
mentari e dei mangimi;
- favorisce la libera circola-
zione dei prodotti biologici
grazie alle massime garanzie
offerte dalle norme Ue,
all'imparzialità del sistema
di controllo, al riconosci-
mento reciproco delle norme
di produzione e allo stretto
margine lasciato agli organi-
smi di controllo per autoriz-
zare norme meno rigorose;
- stituisce un regime d'im-
portazione permanente,
basato sull'accesso diretto
per i prodotto interamente
conformi o nell’accesso
basato sull’equivalenza.

Lombardia
Verso il nuovo Psr 2007-2013
Procede l’iter per la definizione del
nuovo Piano di sviluppo rurale per gli
anni dal 2007 a 2013. Il 19 dicembre la
presidenza della Cia Lombardia e i pre-
sidenti delle sedi provinciali della
Confederazione hanno avuto un con-
fronto con il vicedirettore della Dg
Agricoltura Giorgio Bonalume in cui
sono state illustrate le proposte per la
definizione delle misure regionali.

Contributi Pac 2005, pagamen-
ti a oltre 31mila aziende
A fine dicembre sono stati messi a paga-
mento dall’Opr Lombardia di titoli ordi-
nari, da ritiro e speciali (solo nel caso in
cui il controllo in Banca dati nazionale,
relativo in questa prima fase alle sole
macellazioni, abbia dato come esito un
mantenimento di Uba almeno pari a
quelle associate al titolo).  Il pagamento
dei titoli riguarda 31527 beneficiari per
un totale di 234.577.347,55 euro; 
Inoltre è stato effettuato pagamento di
colture richieste con il Titolo IV (riso,
frumento, ecc.) e con l'articolo 69 (fru-
mento duro, tenero, mais ed avvicenda-
mento). per 49.165.768,41 euro, così
suddivisi:
- 34.770.159.40 per il riso   
- 132.762.11 per le colture proteiche, 
- 14.117.588.91 per l'art 69, 
- 7.672,79 per le colture energetiche, 
- 107.585.20 per l'aiuto supplementare
ex art 12.
Il pagamento delle superfici riguarda
22.459 beneficiari per un totale di
49.165.768,41 euro

Assemblea Urbim, il punto sul-
l’attività irrigua e di bonifica
Si è svolta a Cremona il 15 dicembre
scorso l’ultima assemblea di Urbim,
l’Unione regionale bonifiche irrigazione
e miglioramenti fondiari, per il 2005.
Tra i punti di maggior rilievo affrontati
nella riunione le iniziative sulle quali
l’Unione si è concentrata nell’anno tra-
scorso a partire dai progetti assegnati e
cofinanziati dalla Regione (Vivere
l’Acqua, Sigria, Urbim News); il piano
di classifica (seminari ed incontri tra
Consorzi, Unione, Regione e tecnici
specialisti per la predisposizione degli
indirizzi, che saranno approvati dalla
Regione nel prossimo mese di gennaio);
emergenza siccità estate 2005 (Tavolo di
lavoro congiunto con Regione e le
Organizzazioni professionali. agricole,
monitoraggio situazione) ed altre attivi-
tà minori (supporto informativo per ele-
zioni consortili, partecipazione a conve-
gni, seminari ecc, progetto regionale
OsserVaTeR, reticolo idrico minore,
autostrada Brebemi). Nel corso dei lavo-
ri, particolare attenzione critica è stata
rivolta ai recenti decreti delegati e ai
rapporti Stato-Regione-Consorzi, che
presentano punti problematici, nonché
ai rapporti Regione-Consorzi-Società
idroelettriche ed enti regolatori dei laghi
in merito all’utilizzo dell’acqua per l’ir-
rigazione. Infine è stato approvato il
bilancio preventivo 2006 e l’organizza-
zione di Urbim per il prossimo anno.

Piano di sviluppo rurale 2000-
2006, misura a (1.1): riapertura

dei termini per la presentazione
delle domande 
Con Decreto del direttore generale della
Dd Agricoltura (Ddg. n. 16223 del 8
novembre 2005) vengono riaperti i ter-
mini per la presentazione delle domande
di contributo per interventi finalizzati al
ripristino della mandria, a seguito di
provvedimenti obbligatori di carattere
sanitario 
Le imprese che allevano bovini, i cui
capi risultano colpiti da epizoozia con
ordinanza di abbattimento parziale o
totale da parte dell'autorità competente
nel periodo compreso tra il 30 luglio
2005 ed il 31 maggio 2006, possono
presentare domanda di contributo ai
sensi della misura a (1.1) del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della
Regione Lombardia. 
L'apertura dei termini sino al 31 maggio
2006 si riferisce esclusivamente all'azio-
ne specifica prevista dal paragrafo 3.1.1
"Deroga per le aziende colpite da epizo-
zia con ordinanza di abbattimento da
parte dell'autorità competente" come fis-
sato dall'allegato n°2 della deliberazione
n. 7/20874 del 16 febbraio 2005.

Italia
Torna la “fiorentina”: una vit-
toria della qualità e della salu-
brità della carne italiana
Una decisione importante che pone  fine
ad un blocco durato da quattro anni
(esattamente dal primo aprile del 2001
in piena emergenza Bse). Così la Cia-
Confederazione italiana agricoltori
commenta con viva soddisfazione il via
libera ufficiale dal prossimo primo gen-
naio, da parte dell’Ue, alla bistecca alla
fiorentina.
Con le feste di Capodanno gli italiani -
afferma la Cia- potranno così assaporare
le famose bistecche con l’osso, piatto
conosciuto in tutto il mondo e emblema
stesso del “made in Italy”. 
Il blocco -sottolinea la Cia- non aveva
più ragione di sussistere in quanto gli
accertamenti compiuti per verificare la
presenza del morbo dell’encefalopatia
spongiforme bovina (Bse) avevano già
da tempo  sgombrato  ogni dubbio sulla
salubrità e sulla qualità della carne ita-
liana. I risultati scaturiti sono stati, infat-
ti, largamente soddisfacenti. Dal primo
gennaio di quattro anni fa ad oggi sono

stati effettuati più di tre milioni di con-
trolli e i casi accertati di Bse sono stati
finora 128, di cui 50 nel 2001, 36 nel
2002 e 31 nel 2003. Casi che nel 2004 e
nel 2005 sono diventati irrilevanti. 
Sono dati eloquenti -evidenzia la Cia-
che dimostrano chiaramente che i nostri
allevamenti sono garanti della qualità e
della salubrità delle loro produzioni,
grazie soprattutto alla tenace e costante
azione svolta in questi anni dai produt-
tori italiani.
L’unico neo -sottolinea la Cia- è che la
decisione Ue riguarda solo i manzi fino
a 24 mesi, mentre le organizzazioni
agricole e zootecniche italiane hanno,
comunque, chiesto un innalzamento
almeno fino a 30 mesi. 
La “fiorentina” -rileva  ancora la Cia- dà
vita ad un fatturato di oltre 200 milioni
di euro, circa il 5 per cento del totale
complessivo della carne bovina italiana.
Un fatturato al quale contribuiscono
quattro milioni di turisti stranieri che, in
vacanza in Italia, consumano ogni anno
almeno una “bistecca con l’osso” a
testa.

Crescono i volumi d’acquisto
dei prodotti agroalimentari nei
primi nove mesi 2005. 
Secondo i dati dell’Osservatorio Ismea-
Ac Nielsen sui consumi domestici
nazionali contenuti nel rapporto di set-
tembre, si rileva nei primi nove mesi
dell’anno e rispetto allo stesso periodo
del 2004, una crescita dell’1,7% dei
volumi, a fronte di una contrazione dello
0,2% della spesa. 
Nel dettaglio delle diverse voci monito-
rate da Ismea emerge un andamento a
doppia velocità: da un lato aumenta, in
quantità, il consumo domestico di lattie-
ro caseari (+3,2% la variazione nei
primi nove mesi 2005), bevande analco-
liche (+5,2%) prodotti ittici (+2,1%) e,
in maniera più contenuta, “derivati dei
cereali” (+0,7%). Dall’altro, si registra-
no contrazioni per gli acquisti domestici
di prodotti ortofrutticoli (-1,4%), oli e
grassi (-2,5%), “zucchero, sale, caffè e
tea” (-3,4%) e bevande alcoliche (-
1,7%). Dello 0,1% la variazione negati-
va del comparto “carni, salumi e uova”. 
Su base tendenziale, vale a dire dal con-
fronto tra settembre 2005 e settembre
2004, si rileva – contrariamente a quan-
to emerso nei mesi precedenti, sempre
caratterizzati dal segno più - una contra-
zione delle quantità acquistate
dell’1,6%, contro un meno 1,7% della
spesa. 
Infine, Ismea fornisce anche un quadro
previsionale a tutto il 2005. Nel com-
plesso, i consumi di prodotti agroali-
mentari dovrebbero registrare – nei con-
fronti del 2004 – una crescita dell’1,1%
dei volumi, a fronte di una contrazione
dello 0,3% dei corrispettivi monetari. 

Grano contaminato: occorre
subito attivare l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza alimentare
Sono indispensabili controlli severi sui
prodotti alimentari. Ma per rafforzare la
tutela dei consumatori è fondamentale
che si dia al più presto il via all’Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare. E'
quanto sottolinea la Cia-Confederazione
italiana agricoltori in merito al sequestro
di 58 mila tonnellate di grano contami-

Notizie in breve



Impresa Agricola
dicembre 2005 Notiziario 7

Calano i consumi e crollano i prezzi all’origine

37% e del 33% su base
annua. I discount, che a set-
tembre presentavano, invece,
un tendenziale positivo
(+2% sul settembre 2004),
hanno chiuso il mese di otto-
bre con un calo delle vendite
del 35%. 

Il drastico calo dei consu-
mi si è ovviamente ripercos-
so sull’andamento dei mer-
cati, mettendo in crisi l’inte-
ro ciclo produttivo, con un
impatto più lieve solo sul
segmento del tacchino.

Nell’ottobre scorso le quo-
tazioni del pollo sui mercati
all’origine si attestavano sui
0,44 euro/kg, oltre il 50%
rispetto al 2004. Solo dal
mese di novembre si è assi-
stito a un lieve recupero delle
quotazioni alla produzione
che rimangono però ben lon-
tane da quelle degli scorsi
anni. 

La crisi del comparto avi-
colo  italiano che ha raggiun-
to livelli davvero drammati-
ci, come sottolinea lo stesso
rapporto Ismea, non ha
riscontro negli altri paesi
europei, il che la dice lunga
su un certo modo di fare
informazione nel nostro
Paese, sempre a caccia di
sensazionalismi. Così come
questo ennesimo episodio fa
riflettere sul livello di cultura
alimentare del consumatore
medio italiano, in balia di
informazioni spesso distorte.

La crisi di mercato cau-
sata dall’influenza
aviaria ha generato,

già a partire da settembre,
una marcata tendenza alla
riduzione dei consumi di
carni avicole. 

E’ quanto emerge dai dati
Ismea-AcNielsen contenuti
nel rapporto “Speciale
influenza aviaria”. 

Nel mese di settembre, in
particolare, si è registrata -
su base annua - una flessione
dei volumi d’acquisto del
18% con una contrazione
della spesa del 15%. Ancora
più accentuato il calo tenden-
ziale di ottobre risultato
rispettivamente del 34 e del
35 per cento.

Ai minori consumi di carni
avicole ha corrisposto un
forte aumento delle carni
alternative a vantaggio
soprattutto di quelle suine e
di coniglio. Nel periodo set-
tembre-ottobre 2005 Ismea-
AcNielsen rilevano, su base
annua, aumenti in volume
rispettivamente del 14 e del
12 per cento. 

Dalla ripartizione geogra-
fica dei dati è emerso, a set-
tembre, una riduzione del
25% dei volumi di acquisto
di carni avicole al Sud, dove
si concentra circa un terzo
dei consumi totali, a fronte di
un meno 15% nelle restanti
aree. A ottobre il calo è stato,
rispetto allo stesso mese
dello scorso anno, del 44%
nel Mezzogiorno, del 33% al
Centro e del 25% nelle regio-
ni settentrionali. 

La disaggregazione degli
acquisti per canale di vendita
ha evidenziato, a settembre,
una contrazione dell’8%
presso le macellerie e del
15% nella Gdo (in termini di
volumi). Mentre a ottobre i
dati relativi ai rispettivi cana-
li mostrano riduzioni del

Settore avicolo: continua
la grave crisi dei consumi

nato da ocratossina, una sostanza nociva e
cancerogena      
La Cia evidenzia l’esigenza di una reale tra-
sparenza delle produzioni alimentari che si
può ottenere attraverso una chiara etichettatu-
ra. Però, di fronte ai crescenti casi di sofisti-
cazione alimentare c’è l’urgenza di attivare
l’Agenzia nazionale al fine di porla  in sinto-
nia con il modello europeo. 
Serve  un’Agenzia per la sicurezza alimenta-
re senza troppi lacci e impedimenti burocrati-
ci, in grado di intervenire ed operare in modo
snello e tempestivo per affrontare i problemi.
Insomma, deve costituire un chiaro punto di
riferimento e l’ interfaccia con l’Authority
europea di Parma in tema di informazioni,
studi, ricerche, proprio per gestire in maniera
valida situazioni di rischio e i sistemi di rapi-
do allarme sotto il profilo agro-alimentare. 

Europa - Mondo
Wto: positivo per l’Ue l’accordo sul
“pacchetto sviluppo”, ma c’è il
rischio di lasciare insolute questioni
rilevanti per l’agricoltura italiana
“Nel confronto Wto si stanno aprendo piccoli
spiragli, anche se la discussione resta difficile
e le parti sono ancora distanti. Tuttavia, l’ipo-
tesi di un’intesa sul cosiddetto ‘pacchetto svi-
luppo’, che si fa sempre più concreta, è un
fatto positivo per l’Unione europea e va,
quindi, accolta con soddisfazione”. E’ quanto
sostenuto dal presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Giuseppe
Politi che ha partecipato ad Hong Kong ai
lavori della VI Conferenza ministeriale sul
commercio mondiale.
“Il possibile accordo sul ‘pacchetto sviluppo’,
che prevede una serie di proposte fino all’e-
stensione alle economie forti della regola
‘tutto tranne le armi’, già adottata
dall’Europa, rischia però -ha aggiunto Politi-
di frammentare pericolosamente il mandato
negoziale dell’Ue che, al contrario, deve
restare completo ed equilibrato. E soprattutto
il dossier agricolo va negoziato tutti insieme”.
Secondo il presidente della Cia, l’intesa sullo
sviluppo può, infatti, aprire la strada ad accor-
di limitati sul fronte delle restituzioni all’ex-
port e lasciare invece aperte questioni, come
l’accesso al mercato, la difesa dei marchi Dop
e Igp e dei ‘prodotti sensibili’ e gli aiuti inter-
ni, che per l’agricoltura italiana sono di gran-
de rilevanza”.
“Per tale motivo è indispensabile -ha conclu-
so Politi- che il possibile accordo sullo svi-
luppo rappresenti la base per arrivare ad

un’intesa più ampia che apra nuove prospetti-
ve e soprattutto eviti di penalizzare ulterior-
mente gli agricoltori europei ed italiani
lasciando inalterato il dossier agricolo”.

Bilancio Ue: l’intesa rafforza la
compattezza dell’Europa, ma sul
Wto si rischia un compromesso che
lascia aperti molti problemi agrico-
li
“L’accordo raggiunto a Bruxelles sul bilancio
comunitario è sicuramente un fatto positivo
che rafforza l’Unione europea e questa nuova
compattezza permette di affrontare in manie-
ra adeguata l’ultima fase di trattative in sede
di Wto”. E’ quanto sostenuto dal presidente
della Cia-Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi, presente ad Hong Kong per
seguire il negoziato sul commercio interna-
zionale. 
“Dall’intesa sul bilancio Ue -ha commentato
ancora Politi- emerge anche un altro elemen-
to significativo: la spesa per l’agricoltura
dovrebbe rimanere inalterata fino al 2013.
Tuttavia, ci sono da capire in maniera più
approfondita i vari punti dell’accordo sui
quali al momento non è possibile formulare
una valutazione complessiva”.
“Per quanto riguarda invece la trattativa Wto,
ormai siamo alla stretta finale e -ha sottoli-
neato il presidente della Cia- si dovrebbe arri-
vare ad un compromesso  all’interno del
quale è previsto il progressivo abbattimento
delle restituzioni all’export. Però, preoccupa
fortemente il fatto che nella bozza non si fac-
cia alcuna menzione della difesa e valorizza-
zione dei prodotti ad indicazione geografica.
E ciò rischia di aggravare ulteriormente i pro-
blemi per l’agricoltura italiana che ha proprio
nella qualità e tipicità le sue prerogative
essenziali. D’altra parte, il nostro mondo agri-
colo subisce ogni anno l’attacco sempre cre-
scente dell’agropirateria che provoca danni
rilevanti all’intero settore agro-alimentare”.
“Per la Cia -ha concluso Politi- era importan-
te che ad Hong Kong si discutesse del dossier
agricolo nella sua interezza.  Ora, infatti, c’è
il pericolo di arrivare ad un accordo parziale
che non risolve affatto i problemi attualmente
su tappeto”.

A rischio lo sviluppo rurale in
Italia. Le risorse finanziarie
“tagliate” del 13 per cento
La Cia, preoccupata per il ridimensionamento
degli interventi, ripropone l’esigenza di una
Conferenza nazionale per il settore.
A rischio ridimensionamento lo sviluppo
rurale nel nostro Paese. A denunciarlo è la
Cia-Confederazione italiana agricoltori la
quale evidenzia che nell’accordo sulle pro-
spettive finanziarie 2007-2013 raggiunto nel-
l’ambito del Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo dell’Unione europea è prevista,
infatti, una riduzione del 13 per cento rispetto
alla dotazione finanziaria del periodo 2000-
2006.
Secondo la Cia, tale decurtazione di risorse,
abbinata ad un calo degli aiuti diretti e di
sostegno ai mercati,  riduce le potenzialità di
ristrutturazione del comparto agricolo e rura-
le, nonché le capacità competitive dell’intero
sistema agro-alimentare. 
Questo ridimensionamento -afferma ancora la
Cia- pone problemi non secondari alla nostra
agricoltura e alle sue possibilità di crescita e
di sviluppo. Quindi, appare quanto mai
opportuna ed urgente -come proposto dalla
Cia- una Conferenza nazionale sull’agricoltu-
ra e lo sviluppo rurale,  più volte annunciata e
poi puntualmente rimandata.
Dunque, per la Cia è indispensabile ripensare
alle strategie nazionali di politica agricola,
concertate con le Regioni e le organizzazioni
professionali agricole.

Aviaria: allevatori in
una crisi che non ha
precedenti. La Cia
chiede un incontro
urgente con il governo
Un incontro urgente per
affrontare i gravi problemi
che la psicosi da “influenza
aviaria” ha provocato agli
allevatori avicoli italiani.
E’ stato richiesto dal presi-
dente della Cia Giuseppe
Politi al ministro delle
Politiche agricole Gianni
Alemanno.
In una lettera, Politi sottoli-
nea, infatti, che “la crisi che
ha investito il settore avico-
lo non ha precedenti nel
nostro Paese. Le ripercus-
sioni sono state gravissime
soprattutto per gli allevato-
ri rurali e biologici che, pur
rappresentando il dieci per
cento delle produzioni
nazionali, risultano impor-
tanti per la qualità delle
loro produzioni e per il
legame con il territorio”.
“Il comparto -continua il
presidente della Cia- corre
il pericolo di non riuscire a
programmare il proprio
futuro a fronte del drastico
calo dei prezzi ed ai mag-
giori investimenti richiesti
dalle nuove normative pre-
viste dalle ultime ordinanze
del ministero della Salute.
D’altra parte, anche il
recente decreto approvato
che prevede l’acquisto da
parte di Agea di carni di
pollame congelate per un
quantitativo di 17 mila ton-
nellate può non portare
alcun beneficio agli alleva-
tori del settore rurale e bio-
logico. Questo perché da un
lato il potere delle grandi
aziende del settore rischia
di assegnare percentuali
bassissime del quantitativo
stoccato al comparto, dal-
l’altro i prezzi corrisposti
non sono adeguati ai costi
sostenuti da tali allevatori
stante la qualità del prodot-
to”.
Da qui la richiesta di un
incontro in tempi rapidi in
cui discutere e analizzare i
problemi sul tappeto, cer-
cando di individuare le
soluzioni migliori.
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Frutta e ortaggi, salgono i prezzi 
e i consumi continuano a scendere

Forti e ingiustificati rincari incidono pesantemente sui consumi di ortofrutta

Gli italiani continuano a
mangiare meno frutta e ver-
dura. Una tendenza che nel
corso del 2005 si è andata
accentuando sempre più.
Nello scorso mese di ottobre,
rispetto all’analogo periodo
del 2004, si è avuta una fles-
sione nei consumi tra il 3 e il
5 per cento. Causa ancora
una volta i forti e ingiustifi-
cati rincari che si sono regi-
strati nelle vendite al detta-
glio. A segnalarlo è la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori in merito ai dati resi
noti  dall’Istat sull’andamen-
to del commercio in Italia. 

In particolare, nei primi
dieci mesi del 2005  il calo
delle vendite di frutta è stato
pari all’8 per cento, mentre
quelle di verdure ed ortaggi
ha superato il 13 per cento.
Nel solo mese di ottobre le
flessioni sono state, rispetti-
vamente, del 3,2 per cento e
del 5,4 per cento. 

Nei primi dieci mesi del-
l’anno i prodotti ortofruttico-
li  hanno fatto segnare al
consumo un aumento tra il 9
e il 12 per cento, il che ha
determinato un crollo (in
media meno 10 per cento)
negli acquisti delle famiglie
italiane. Le quotazioni sui

campi, invece, sono scese (in
media tra il 12 e l’14 per
cento) per la maggior parte
delle produzioni. In pratica,
gli agricoltori hanno venduto
a prezzi inferiori rispetto allo
stesso periodo dell’anno
scorso.

Così la forbice tra prezzi
all’origine e quelli al detta-
glio è continuata ad allargar-
si in maniera preoccupante.
Dal campo alla tavola si regi-
strano aumenti anche di venti
volte e questo inevitabilmen-
te ha contribuito ad allonta-
nare gli italiani dai banchi di
frutta e verdura. 

Una tendenza che, tuttavia,
non si riscontra nei prezzi

praticati sui campi. Se l’inte-
ra filiera -ricorda la Cia-
avesse mantenuto il trend
registrato alla produzione
agricola, il  contenimento
dell’inflazione sarebbe stato
maggiore e avrebbe consen-
tito una ripresa dei consumi.
Gli aumenti, quindi, si sono
avuti nei tanti passaggi
(anche sei-sette) che portano
i prodotti dalle campagne
agli scaffali dei mercati.

Secondo la Cia, gli italiani,
rispetto allo scorso anno, che
pure ha fatto registrare un
calo nelle vendite alimentari,
anche in queste festività
natalizie hanno tirato la cin-
ghia e, visti i prezzi che si

A Vegetalia la prima
Conferenza nazionale
delle acque irrigue
La prima Conferenza nazio-
nale delle Acque Irrigue,
convocata per il sabato 28
gennaio 2006, oltre ad ospi-
tare questo dibattito di fon-
damentale importanza, andrà
di pari passo con la sezione
espositiva all'interno di
Vegetalia, in cui verranno
ospitate le più importanti
aziende produttrici, che met-
teranno in mostra attrezzatu-
re idriche e irrigue quali
pompe, idrovore, macchine
irrigatrici semoventi (rotolo-
ni), e tecnologie diverse. In
questo contesto gli agricolto-
ri ed i contoterzisti potranno
prendere visione delle ultime
novità tecniche (centraline di
gestione dell'acqua) che ven-
gono applicate oggigiorno
sui più diversi impianti irri-
gui e che garantiscono il cor-
retto uso dell'acqua nella irri-
gazione.
L'iniziativa, composta da
convegno ed esposizione, si
pone come obiettivo princi-
pale di ampliare la comuni-
cazione e la concertazione
tra le diverse parti coinvolte
sul tema della crisi idrica,
con un dibattito coerente e
costruttivo sulla situazione
del nostro territorio, al fine
di adottare misure che con-
ducano ad una migliore
gestione della risorsa, anche
con l'adozione di provvedi-
menti, sia tecnici che finan-
ziari, volti ad aumentare la
sua disponibilità con nuovi
bacini di accumulo e nuovi
sistemi di distribuzione del-
l'acqua, a beneficio di tutte le
attività produttive nel pieno
rispetto dell'ambiente pada-
no.

registrano al dettaglio, hanno
ridotto -come risulta da alcu-
ne indagini di mercato- i
consumi di molti prodotti
ortofrutticoli. Per frutta e
verdura fresca, nei giorni che
vanno da Natale all’Epifania,
la spesa dovrebbe attestarsi
attorno ad un miliardo 250
milioni di euro, il 18 per
cento in meno nei confronti
dell’analogo periodo del
2004. 

Uniche note positive -
riguardano gli ortaggi tra-
sformati che hanno eviden-
ziato, in ottobre,  un più 5,8
per cento, dovuto ad una cre-
scita dei surgelati (più 7,3
per cento), sia allo scatolame
(più 5,4 per cento). Si con-
ferma, infine,  la continua
crescita per le verdure di
quarta e quinta gamma ( più
20 per cento).

Produzione di energie alternative
e fonti rinnovabili dall’agricoltura

A “Vegetalia” di Cremona un’intera giornata dedicata alle energie da fonti rinnovabili agricole

L'energia da fonti rin-
novabili, nuova gran-
de opportunità di red-

dito per le aziende agricole
italiane, sarà uno dei temi
fondamentali della prossima
edizione di Vegetalia e del
13° Salone Nazionale del
Contoterzismo, in program-
ma a Cremona 27 al 29 gen-
naio 2006 . 

Un'intera giornata di stu-
dio, oltre alla vera e propria
sezione espositiva, sarà pro-
prio dedicata all'energia
"alternativa", grazie ad un
convegno che analizzerà l'ar-
gomento sia sotto la lente
politico-sindacale, sia pren-
dendone in considerazione
gli aspetti prettamente tecni-
ci. 

Si tratta di un argomento di
grande attualità. L'Associa-
zione Cremonambiente, per
esempio, ha commissionato
per la prima volta un'interes-
sante ricerca all'Arpa (Agen-
zia Regionale per la Pro-
tezione dell'Ambiente) e alla
facoltà di Agraria del-
l'Università di Milano: siamo
proprio agli inizi, ma il
nostro obiettivo è quello di
capire il rendimento delle
diverse fonti energetiche rin-
novabili, a seconda del tipo
di biomassa che viene impie-
gata, valutandone gli aspetti
economici. Si lavorerà su 5
aziende-campione, di cui
parte nel cremonese, parte

nel Nord Italia e uno all'este-
ro, in Austria. 

La biomassa rappresenta
una fonte energetica impor-
tante. Nel territorio della
Pianura Padana ci sono
soprattutto impianti che pro-
ducono energia da liquami.
In agricoltura ci sono però
molti altri scarti (tutti o
buona parte dei prodotti agri-
coli sono potenzialmente
produttori di energia elettri-
ca) che potrebbero essere uti-

lizzati per produrre energia,
ma ad oggi la normativa di
legge non lo consente. E'
necessario quindi lavorare
molto su questo argomento,
considerati i vantaggi che ci
possono essere per le impre-
se che operano in agricoltu-
ra, senza dimenticare però
che la produzione di energia
elettrica, ad oggi, non viene
considerata come attività
agricola, anche se prodotta in
azienda, e di conseguenza ha

un regime Iva e una tassazio-
ne separata. Saranno anche
questi importanti temi che
verranno trattati a Vegetalia.

Ci sono comunque altre
fonti di energia rinnovabili di
grande interesse: combusti-
bili biodiesel, metanolo, e il
cippato di legno. Soprattutto
quest'ultima soluzione è stata
adottata con successo nel
Nord Europa. In Lombardia
esistono due piccoli paesi in
Valtellina, Sondalo e Tirano,

che sfruttano questa fonte
energetica. I due Comuni
producono energia elettrica
utilizzata per il riscaldamen-
to di abitazioni private utiliz-
zando il cippato, lo scarto del
legno.

Su questi temi è attiva
l'Associazione Italiana En-
ergia dal Legno, Aiel,  un'as-
sociazione senza scopo di
lucro, nata nel 2001 e pro-
mossa dalla Confederazione
italiana agricoltori

L’Aiel si propone di pro-
muovere l'uso dei combusti-
bili legnosi (legna da ardere,
cippato, pellet, e briquettes)
per scopi energetici e supera-
re i diversi ostacoli che
impediscono al legno di
essere considerato ciò che è,
ossia un’importante fonte
rinnovabile di energia.

Per informazioni si può
visitare il sito dell’Aiel
www.aiel.cia.it o chiamare la
sede operativa a Legnaro
(Padova), in viale dell'Uni-
versità, 14,  al numero 049
88.30.722. l’indirizzo di
posta elettronica è
info.aiel@cia.it.


