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L’Italia ha un cuore agricolo facciamolo battere

Una nuova stagione 
per l’agricoltura lombarda

21 marzo 2004

I giovani e donne dell’agricoltura sono le indispensabili 
energie per una nuova stagione di sviluppo della Lombardia

Nel momento più difficile degli ultimi anni di stagnante crisi economica e di fortissime tensioni sociali l'agricoltura non
rinuncia al proprio impegno.
Nonostante le difficoltà finanziarie delle imprese, le incertezze produttive e i sacrifici delle famiglie gli agricoltori rinnovano
la scommessa che senza agricoltura non c'è futuro. In questo i giovani e le donne sono le nuove energie per una stagione di
pace e di progresso.
I numeri della società civile e dell'economia dimostrano come l'imprenditoria femminile  e i giovani imprenditori stanno
assumendo un ruolo sempre più significativo nei processi d'innovazione, nell'affermazione della sensibilità ambientale e
della difesa del territorio, nella costruzione di un sistema produttivo di qualità, sicurezza alimentare e apertura 
ai consumatori.
Sostenere questo processo di ricambio generazionale, di integrazione imprenditoriale e di attenzione delle nuove 
generazioni alle opportunità del lavoro agricolo è l'impegno prioritario della Cia Lombardia.
Formazione professionale, ricerca e sperimentazione, riconoscimento della specificità imprenditoriale agricola, politiche
fiscali e socio-assistenziali, finanziamenti adeguati sono le richieste che la Cia, insieme all'Associazione giovani
imprenditori agricoli e all'Associazione "Donne in Campo", rivolgono alla Regione Lombardia e al Governo nazionale.
Non ci può essere impresa e rilancio dello sviluppo economico e sociale se non fondati su una famiglia agricola ricca di 
giovani e di donne.

1. Attuazione del pacchetto di misure offerto dalla nuova Pac
2. Rilancio della concertazione sociale e del rapporto Stato-Regioni per costruire scelte strategiche 

per l'agro-alimentare italiano
3. Sostegno alla crescita e allo sviluppo delle imprese orientato all'innovazione
4. Adeguamento dei livelli e dei sistemi di protezione sociale e di servizio per le zone rurali
5. Codice della buona pratica amministrativa per semplificare e razionalizzare 
6. razionalizzazione del sistema fiscale e delle politiche del lavoro
7. Scelta seria e chiara sulle questioni che riguardano la commercializzazione e la produzione, 

secondo i principi della coesistenza, degli Ogm
8. Istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
9. Politica razionale di promozione dell'agro-alimentare, supportata da azioni di certificazione, 

tracciabilità, innovazione di prodotto e di marketing
10. Apertura di un dialogo con le organizzazioni dei consumatori sui meccanismi di formazione e di 

trasparenza dei prezzi
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Cresce la presenza giovanile e femminile nell’agricoltura italiana

Giovani e donne sempre più
protagonisti in agricoltura

In controtendenza con i
dati di progressiva ridu-
zione dell’attività in agri-

coltura, il ruolo dei giovani e
sopratutto delle giovani, e
meno giovani,  donne va cre-
scendo. Negli ultimi dieci
anni le imprese agricole con-
dotte da donne sono infatti
cresciute di oltre 13 mila
unità e sono attualmente pari
a 795 mila. Un dato positivo
e incoraggiante, come evi-
denziato dalla Cia e
l’Associazione “Donne in
Campo” in occasione dell’8
marzo, festa della donna.

Secondo Cia e “Donne in
Campo”, le conduzioni
“femminili”, sempre nell’ul-
timo decennio, si sono ridot-
te di 1.000 unità nelle azien-
de inferiori ai 5 ettari, mentre
sono cresciute di 14 mila
unità (più 16,4 per cento) in
quelle di maggiori dimensio-
ni. E si riscontra un aumento
(8 mila unità) sia nella con-
duzione diretta che in quella
con salariati (7 mila unità). 

Le donne conduttrici -rile-
vano Cia e “Donne in
campo”- non solo non sono
diminuite nel corso degli
anni ‘90, bensì hanno anche
aumentato l’impegno dedi-
cato all’azienda nell’ambito
di una ristrutturazione e
riconversione delle loro
unità produttive, quale rispo-
sta alla competizione sia con
gli uomini che con il merca-
to agro-alimentare nazionale
ed internazionale che pone
condizioni sempre più one-

rose per il conseguimento di
un giusto reddito.

Rispetto a dieci anni fa, è
generalmente migliorato,
secondo Cia e “Donne in
Campo”, il livello di istru-
zione delle donne imprendi-
trici agricole con una consi-
derevole diminuzione dei
capi azienda senza alcun tito-
lo o con sola licenza elemen-
tare, a fronte di un consisten-
te incremento di quelli lau-
reati o con licenza media o
superiore. A livello assoluto,
le donne capo azienda lau-
reate sono passate da 13 a 23
mila, con un incremento di
ben 10 mila unità rispetto
all’aumento di soli 6 mila
laureati fra i capi azienda
uomini.

Cia e “Donne in Campo”
sottolineano, inoltre, che i
capi azienda donna sono un
po’ più giovani dei loro col-
leghi uomini. Infatti, fra i
capi azienda con età non
superiore a 60 anni, le donne
rappresentano il 49,5 per
cento, a fronte del 48,1 per
cento degli uomini.
Viceversa, fra i capi azienda
con oltre 60 anni, le donne
costituiscono il 50,5 per
cento del totale contro il 51,9
per cento degli uomini.

Per queste ragioni Cia e
“Donne in campo” si ricono-
scono nelle dichiarazioni del
presidente della Repubblica
Ciampi in occasione dell’8
marzo. Affermazioni che
sono e diverranno sempre di
più motivo di iniziativa e di
impegno per le imprenditrici
agricole italiane.

Dati positivi vengono
anche dai giovani. Un inda-
gine condotta dall’Agia,
l’Associazione dei giovani
imprenditori agricoli della
Cia, condotta su un campio-

ne che copre l’intero territo-
rio nazionale, evidenzia che
oltre il 70 per cento dei gio-
vani imprenditori agricoli è
diplomato (in particolare
Istituti agrari, sono in cresci-
ta anche quelli che escono da
licei scientifici e classici),
mentre il 35 per cento è lau-
reato (agraria, ma anche
indirizzi economici e infor-
matici). Il 65 per cento dei
giovani utilizza Internet ed è
crescente l’interesse per le
moderne tecnologie, per i
mercati telematici. Sta di
fatto che la “new-economy”
attrae sempre di più e che
moltissimi giovani agricolto-
ri sono pronti ad investire
nell’innovazione e nell’in-
formatica.

Le aziende agricole di
media dimensione (10-30
ettari) che conducono diret-
tamente o da coadiuvanti.
Conoscono almeno una lin-
gua straniera, in particolare
francese e inglese. Amano la
musica, la lettura, il cinema,
l’arte. Trascorrono volentieri
le ore di svago nei pub e in
discoteca. Lo sport preferito
è il calcio, ma non sono da
meno il ciclismo, il basket e

Panorama Agricoltura

“Insieme si può” è il tema  per la campagna per il tes-
seramento all'associazione “Donne in Campo
Lombardia” per il 2004.
Tesserarsi all'associazione "Donne in Campo" della
Cia, infatti, significa in primo luogo confrontarsi, col-
laborare, costruire insieme nuovi progetti e nuove atti-
vità volti alla valorizzazione del proprio ruolo e allo svi-
luppo della propria impresa e, insieme a questo, allo
sviluppo della Cia e dell'agricoltura, assieme ad altre
donne impegnate nell'attività agricola.
Per ogni informazione rivolgiti alla sede dell'associa-
zione in Piazza Caiazzo, 3 a Milano (tel. 02/6705544) o
alle sedi provinciali della Confederazione.

Concorso di disegni “La campagna secondo noi...”,
significativo incontro tra mondo della scuola e agri-
coltrici
Il 6 e il 24 febbraio, rispettivamente presso la scuola elemen-
tare “Rinnovata Pizzigoni” di Milano e  la  scuola elementare
“Martin Luther King” di Pieve Emanuele (Milano), in due
significative piccole cerimonie che sono state anche una occa-
sione di festa, alcune rappresentanti di Donne in Campo della
Cia, del coordinamento per l'imprenditoria femminile della
Coldiretti e delle imprenditrici femminili della Federlombar-
da, che  da alcuni anni promuovono  la manifestazione "La
Fattoria nel Castello" la cui quarta edizione si è tenuta nell'ot-
tobre scorso a San Colombano al Lambro hanno incontrato e
premiato le numerose classi elementari che hanno aderito al
concorso di disegni "La campagna secondo noi ..." promosso
sempre nell'ambito della "Fattoria nel Castello".
Il concorso che aveva lo scopo di far esprimere i bambini sul
tema dell'agricoltura e dei suoi prodotti, anche per poter com-
prenderne meglio le percezioni e l'immaginario legati all'e-
sperienza agricola, ha riscontrato un buon successo tra le inse-
gnanti e gli insegnanti ed in particolare tra le alunne e gli alun-
ni ed i numerosi lavori predisposti collettivamente dalle diver-
se classi hanno proposto visioni  molto diversificate, origina-
li nei contenuti e nelle tecniche utilizzate e significative del-
l'agricoltura.
Un' esperienza interessante da sviluppare e riproporre ed un
momento molto significativo di incontro tra scuola ed impren-
ditrici agricole. (Chiara Nicolosi)

il nuoto.
Gran parte dei giovani

imprenditori agricoli è impe-
gnato socialmente, dedican-
dosi al volontariato.
Frequentano corsi formativi,
specie sulla gestione dell’im-
presa, fiere e convegni.

I giovani agricoltori guar-
dano con attenzione al-
l’Europa e ai nuovi scenari
internazionali; chiedono,
però, le condizioni necessa-
rie per poter operare con effi-
cacia e competitività in un’e-
conomia sempre più com-
plessa. Sollecitano politiche
che permettano un facile
insediamento giovanile nel-
l’attività imprenditoriale
agricola e che consentano
alle imprese di sviluppare le
loro grandi potenzialità e di
superare il pressante proble-
ma fondiario. Puntano sulla
sanità e la qualità dei prodot-
ti, di cui difendono la tipicità
legata al territorio. Molti
integrano il reddito aziendale
attraverso lo sviluppo di atti-
vità agrituristiche e di valo-
rizzazione dell’ambiente.

Un momento della premiazione del concorso di disegni “La campagna
secondo noi...”.
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Il 2003 fotografato dall’Istat come anno “nero” per l’agricoltura italiana 

L’agricoltura tra costi, cali produttivi 
e rallentamento generale dell’economia

I primi interventi per Parmalat
Impegno della Regione Lombardia sulla crisi del gruppo parmense

Aflatossine, in arrivo i
risarcimenti per i pro-
duttori di latte
“Aflatossine: chi paga i
danni?” avevamo titolato
così lo scorso ottobre un arti-
colo a commento della situa-
zione creatasi dopo il riscon-
tro di livelli di aflatossine
fuori norma. La Cia
Lombardia si è immediata-
mente attivata per garantire
agli allevamenti coinvolti il
risarcimento dei danni eco-
nomici subiti. E, grazie all’a-
zione della Confederazione,
la Giunta regionale ha  dis-
posto il rimborso alle azien-
de agricole della perdita di
reddito subita a seguito dei
provvedimenti delle Asl che
hanno bloccato la consegna
latte, in conseguenza del
provvedimento emanato
dalla Direzione Generale
Sanità n.H1.2003.55490 del
23 ottobre 2003 nella perio-
do di emergenza compresa
tra il 27 ottobre 2003 ed il 17
novembre 2003, e risultato
conforme alle successive
analisi ai limiti di legge. 
Le modalità per il calcolo del
rimborso riguardano due
giorni forfettari di blocco del
latte, calcolando la  produ-
zione   base della dichiara-
zione del latte conferito
(modello L1) per il periodo
di riferimento 2002/2003.
Per definire il valore dell’in-
dennizzo, è stato assunto il
prezzo del latte, come defini-
to dall'accordo del 2002,
ossia 354,00 euro per 1000
litri.
Gli allevamenti che non
hanno ricevuto la comunica-
zione regionale per l’inden-
nizzo devono inviare alla
Direzione generale  Agri-
coltura  una richiesta di risar-
cimento, allegando copia
dell'attribuzione delle quote
e del modello L1 per il perio-
do 2002/03. 
Comunicazione analoga va
predisposta da quelle azien-
de, eventualmente escluse
per errore dagli elenchi
regionali, ma che hanno
subito il blocco tra il 27 otto-
bre 2003 e il 17 novembre
2003, in questo caso, oltre
alla documentazione prima
elencata va allegata anche la
dichiarazione dell'Asl atte-
stante il periodo del blocco.

La proposta della
Regione Lombardia
per un'azione istitu-

zionale e politica sulla crisi
Parmalat che coinvolga il
sistema lombardo trova l'a-
desione della Confedera-
zione italiana agricoltori
della Lombardia.

Le organizzazioni profes-
sionali agricole regionali
hanno unitariamente assunto
una posizione che, distin-
guendo le responsabilità
nella vicenda, è tesa sia alla
tutela dei  diritti dei produt-
tori e che all'attuazione di
una seria politica di sviluppo
del comparto lattiero casea-

rio, per valorizzare le produ-
zioni agricole e remunerare
equamente gli allevatori.

La Cia Lombardia esprime
invece insoddisfazione per le
posizioni espresse dalle rap-
presentanze industriali e sot-
tolinea che la situazione di
eccezionale gravità non con-
sente tatticismi. Non si tratta
infatti di un'emergenza ali-
mentare che investe un pro-
dotto e i consumatori, ma di
una responsabilità imprendi-
toriale  e aziendale che
rischia di incrinare profonda-
mente il rapporto tra l'agro-
alimentare e i cittadini.

“Occorre quindi -sottoli-

nea Mario Lanzi, presidente
della Cia Lombardia- defini-
re con urgenza un sistema di
vigilanza e monitoraggio,
capace di individuare punti
deboli e anticipare ulteriori
crisi. E ciò sarà tanto più
efficace quanto più sarà pos-
sibile al mondo agricolo di
incidere nella collocazione
delle risorse finanziarie pub-
bliche destinate al compar-
to”.

Nella crisi Parmalat, la sta-
bilità del tessuto produttivo è
legata alla rapida soluzione
dei crediti pregressi per il
latte conferito, trasformando
gli interventi di credito in
reale una reale liquidità per
le imprese agricole.

Le Istituzioni lombarde -
secondo la Cia Lombardia-
devono premere per un piano
industriale del Gruppo
Parmalat che, salvaguardan-
do l'occupazione, risponda
agli interessi dell'economia
regionale in un corretto rap-
porto tra allevatori, aziende e
titolarità dei marchi.

La Cia Lombardia si atten-
de ora che l'impegno unitario
avviato, allargato al sistema
cooperativo, possa produrre
azioni efficaci, come la costi-
tuzione di Organizzazioni di
prodotto adeguate ad un

nuovo sistema di relazioni
interprofessionali.

Intanto a livello nazionale
è stato convertito in legge,
dopo un iter travagliato che
aveva fatto temere la manca-
ta approvazione, il decreto
legge per gli interventi a
livello nazionale.

Vivo rammarico è stato
espresso dalla Cia per la
mancata approvazione delle
norme che consentivano la
sospensione, per le aziende
zootecniche, del pagamento
dei contributi previdenziali e
dell’Iva. Nella conversione
del decreto legge che intro-
duce misure a   favore degli
allevatori colpiti dalla crisi
Parmalat, la Cia evidenzia,
infatti, che proprio la man-
canza di queste norme rende
meno efficace il provvedi-
mento governativo. 

Nello stesso tempo, tutta-
via, la Cia mette in evidenza
la positività del quadro com-
plessivo del decreto che è
finalizzato, attraverso una
serie di interventi, a sostene-
re gli allevatori italiani in
una fase estremamente deli-
cata, pur rimarcando che
risente di una carenza di
risorse finanziarie che deriva
dall’impostazione del gover-
no per il bilancio del 2004.

Il rallentamento dell’eco-
nomia italiana, eviden-
ziato  dall’Istat, ha un

chiaro riscontro  anche per la
nostra agricoltura che nel
2003 ha registrato una delle
annate più “nere”, a causa
soprattutto delle avversità
atmosferiche ed in particola-
re la siccità che si è protratta
per tutta l’estate. A sottoli-
nearlo è la Cia-Confede-
razione italiana agricoltori a
commento dei dati statistici
Istat che rilevano uno scena-
rio dalle tinte grigie.

Un quadro dove l’agricol-
tura -avverte la Cia- è
costretta a confrontarsi con
una situazione  con tante
ombre e pochissime luci; il
che si è tradotto in un  vero
tracollo per la nostre campa-
gne, martoriate prima dalle
gelate, poi le alluvioni, infine

dalla siccità che ha provoca-
to danni che non si ricorda-
vano da anni. Conseguenze
comuni sia ai campi del
nostro Paese che dell’intera
Europa, dove la persistente e
grave ondata di caldo ha pro-
vocato un disastro: circa 14
miliardi di euro di danni.

La produzione nazionale
agricola del 2003, secondo i
dati Cia, ha fatto registrare
un significativo calo (-3,9
per cento). I prezzi alla pro-
duzione sono aumentati del
5,9 per cento. I costi di pro-
duzione sono diminuiti dello
0,8 per cento, anche a causa

dei minori investimenti in
mezzi tecnici. Da ciò ne è
conseguito che il valore
aggiunto dell’agricoltura, a
valori costanti,  è sceso del
5,6 per cento e che l’occupa-
zione è calata del 3,5 per
cento.

Ovviamente, questo anda-
mento -rileva la Cia- sintetiz-
za due tendenze completa-
mente opposte: le produzioni
vegetali in drastica diminu-
zione (-5,7 per cento in
quantità), a causa proprio
delle avversità atmosferiche,
le produzione zootecniche
sostanzialmente stabili (-0,7

per cento  in quantità). 
Il leggero calo della produ-

zione animale -afferma la
Cia- è la risultante della
ripresa delle macellazioni di
carne suina che, nel 2003,
hanno avuto un incremento
del 3,3 per cento rispetto
all’anno precedente; della
sostanziale stabilità delle
macellazioni bovine (-0,3
per cento); dal netto calo nel
comparto equino ed avicolo
che rivelano una produzione
negativa con cali, rispettiva-
mente, del 4,9 per cento e del
10,8 per cento; della diminu-
zione della produzione di

latte (-1,7 per cento). 
Il caldo estivo, secondo la

Cia,  ha inciso pressoché su
tutte le produzioni vegetali
italiane: cereali e colture
oleaginose, frutta e patate.
Per frumento, orzo e cereali
minori, le riduzioni si sono
aggirate tra l’8 e il 10 per
cento, mentre, per il mais la
contrazione è del 15 per
cento. Anche per semi oleosi
e soia le diminuzioni  sono di
ampia portata.

Nel complesso la produ-
zione di ortaggi e patate, per
il 2003, ha avuto un lieve
incremento rispetto al 2002
(+0,5 per cento). Per la frutta
fresca, al contrario, si evi-
denziano cali produttivi nel-
l’ordine del 10  per cento.
Per il vino la flessione pro-
duttiva è del 4 per cento
rispetto al 2002. La mancata
ripresa della produzione
vinicola, per la Cia,  è impu-
tabile sia alle gelate di aprile
che al caldo torrido dell’esta-
te scorsa che ha inciso nega-
tivamente sulla crescita degli
acini sia per l’uva da vino
che per l’uva da tavola.

Assicurazioni agricole
agevolate
Sul sito internet del ministe-
ro delle Politiche agricole e
forestali è stato predisposto
un link che consente di
visualizzare le colture, le
calamità e successivamente i
parametri per le assicurazio-
ni agevolate. Il  link verrà
progressivamente aggiornato
e consentirà di verificare  le
colture ed i comuni per i
quali sussiste l’obbligo di
assicurazione.

Una volta entrati nel sito
www.politicheagricole.it,
cliccare su Aiuti all’impren-
ditoria, successivamente su
Assicurazione agricole age-
volate, su Territori agricoli
omogenei e apparirà una car-
tina dell’Italia, suddivisa per
regioni. Scegliendo quella
desiderata sarà possibile
consultare per anni, colture,
eventi la situazione per
comune e coltura
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Il piano lombardo per l’ agricoltura biologica:
controlli, promozione e servizi di supporto

La Direzione Generale
Agricoltura ha predi-
sposto un piano arti-

colato di iniziative nel setto-
re dell'agricoltura biologica
lombarda, partendo dall'ana-
lisi della situazione attuale. 

Il documento, frutto di un
confronto tra diverse
Direzioni Generali della
Regione, le Province e i rap-
presentanti della filiera, in
primo luogo i produttori
agricoli rappresentati dalle
Organizzazioni Professionali
Agricole e Associazioni del
biologico, è stato approvato
con la Delibera di Giunta
regionale n. 7/15533 del 12
dicembre 2003, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n.1 -
serie ordinaria - del 2 gen-
naio 2004.

La predisposizione di un
piano per il settore biologico
lombardo era uno degli
obiettivi prioritari della
governance regionale per il
2003, per via dell'importanza
riconosciuta a questo settore
nel panorama produttivo
regionale, e anche per contri-
buire a fornire strategie
(insieme al Piano d'Azione
Europeo e al Piano d'Azione
Italiano in corso di definizio-
ne) per lo sviluppo di un'a-
gricoltura importante per la
protezione dell'ambiente e il
mantenimento di un tessuto
sociale.

Il Programma è un docu-
mento di indirizzo per orien-
tare l'azione della Regione
nei settori che afferiscono
alle sue competenze. Il
Programma in particolare
individua azioni nel campo
del sistema di controllo e
vigilanza, della ricerca, della
formazione degli imprendi-
tori e dei tecnici, dei servizi
di assistenza tecnica, dei ser-
vizi di supporto (informatiz-
zazione della notifica e di
tutti gli adempimenti con-
nessi al sistema di controllo),
dei canali di commercializ-
zazione e vendita, e infine
della promozione.

Il giudizio sintetico della
Confederazione italiana
agricoltori Lombardia sul
programma è positivo, non-
ché di grande soddisfazione
per avere riconosciuto nel
documento finale diverse
osservazioni e contributi
proposti come Cia in sede di
confronto.

Il documento è consultabi-
le nel sito della Direzione
Generale Agricoltura all'in-

Vendita diretta e mer-
catini bio: dove in
Lombardia
Nei negozi specializzati,
presenti in quasi tutte le
città, nella maggior parte
dei supermercati e in
molti mercati rionali è
oggi possibile acquistare
prodotti biologici. Ma
molti agricoltori biologici
vendono anche diretta-
mente i loro prodotti pres-
so le loro aziende. Il sito
www.cialombardia.org/ag
ricolturabiologica/, alle
sezioni "aziende per pro-
dotti" e "aziende per pro-
vincia", offre un elenco di
aziende con vendita diret-
ta. Il sito www.biobank.it,
alla voce mercatini, offre
invece l'elenco di diversi
mercati interamente dedi-
cati al biologico.

Etichettatura dei
mangimi da agricoltu-
ra biologica
Ai sensi del Regolamento
CE n. 223/2003 del 5 feb-
braio potranno essere cer-
tificati come biologici, ai
sensi del Reg. CEE
2092/91, anche i mangi-
mi. I mangimi possono
recare in etichetta la dici-
tura "da agricoltura biolo-
gica" solo nel caso in cui
almeno il 95% della
sostanza secca è costituita
da materie prime ottenute
"da agricoltura biologica".
I mangimi che compren-
dono materie prime otte-
nute da agricoltura biolo-
gica e/o convenzionale in
quantità variabile dovran-
no invece riportare in eti-
chetta la dicitura "può
essere utilizzato in agri-
coltura biologica confor-
memente al Reg. CEE
2092/91.
Fino al 2007 è consentita
la coesistenza in uno stes-
so mangimificio di linee
di produzione dedicate al
biologico e di linee dedi-
cate alla produzione 

Zootecnia biologica:
un nuovo manuale
Nato dalla collaborazione
tra le Regioni Abruzzo,
Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, Toscana e
Umbria, Edagricole pub-
blica nella collana tecnica
& pratica, il manuale
curato da Valentina
Ferrante "Zootecnia bio-
logica: esperienze e pro-
getti di allevamento biolo-
gico del bovino" (€ 12,00,
pagg. 133). L'intento è
fornire agli agricoltori
uno strumento pratico per
affrontare sia la normati-
va, come noto assai com-
plessa e con ampi margini
di interpretazione, sia l'a-
zienda biologica, tramite
lo studio di casi concreti

dirizzo www.agricoltura.re-
gione.lombardia.it (seguen-
do il percorso Opportunità e
Regole, Agricoltura Bio-
logica). Riassumiamo di
seguito i punti principali.

Logo comunitario di
agricoltura biologica. Il
Programma regionale non
esprime una posizione lom-
barda in merito alla obbliga-
torietà del logo sulle etichet-
te dei prodotti. 

La Cia Lombardia si è

espressa per l'uso obbligato-
rio del logo europeo, pur
lasciando ad altri loghi
(nazionali o di Organismi di
Controllo) la possibilità di
coesistere. 

Si ritiene infatti che il
logo comunitario, anche per
la sua somiglianza al logo
comunitario per le Dop e
Igp, aiuti il consumatore a
riconoscere il prodotto bio
con più immediatezza dei
vari loghi degli Organismi
di Controllo o della Grande

Distribuzione Organizzata.
L'immediato riconoscimento
del prodotto come prodotto
biologico europeo contribui-
sce a sostenere la domanda
di prodotti bio. L'esistenza di
differenze tra i disciplinari di
produzione europei e tra i
sistemi di controllo europei
comporta la necessità di arri-
vare  a una maggiore unifor-
mità e a un mutuo riconosci-
mento tra i diversi OdC
d'Europa (necessità per altro
già contemplata nei docu-

menti preparatori del Piano
d'Azione Europeo sull'agri-
coltura biologica).

Il logo europeo obbligato-
rio permetterebbe anche di
diminuire le spese dei pro-
duttori bio che, per apporre il
marchio di garanzia devono
pagare, né penalizzerebbe i
consumatori che, si ritiene,
in maggioranza  non fanno
grandi distinzione tra i vari
loghi e i vari OdC (cui
comunque si può risalire tra-
mite il codice che deve esse-
re obbligatoriamente presen-
te in etichetta).

Sistema di controllo. E'
una questione di importanza
centrale sia perché costi e
complessità degli adempi-
menti possono essere dissua-
sivi per molti produttori, sia
perché un sistema di control-
lo serio, efficace, trasparen-
te,  che di garanzie certe, è
indispensabile per mantenere
un rapporto di fiducia  stabi-
le con i consumatori e per
assicurare condizioni di con-
correnza leale tra i produttori
agricoli biologici.

Relativamente alla vigilan-
za (di competenza regionale)
il Programma regionale for-
malizza l'esistenza di una
proposta di piano operativo
organico per l'attività di vigi-
lanza sugli organismi di con-
trollo del biologico, imposta-
to secondo le norme dei
Sistemi di Gestione della
Qualità (UNI EN ISO
9001:2000), e che individua
il nucleo ispettivo in un
unico soggetto (Ersaf).

Relativamente al sistema
di controllo il Programma
riprende le osservazioni di
Cia Lombardia sulla necessi-
tà di modificare gli elementi
strutturali del sistema di con-
trollo nazionale, in particola-
re evidenziando i seguenti
punti critici:

- assenza di norme sanzio-
natorie sugli organismi di
controllo in cui la vigilanza
ha individuato non confor-
mità operative;

- mancanza di una defini-
zione puntuale dei requisiti
richiesti agli organismi di
controllo che richiedono al
Mipaf l'autorizzazione ad
operare (l'accreditamento
Sincert di conformità  alla
norma EN ISO 45011 non è
obbligatoria!);

- mancanza di uniformità
nei sistemi ispettivi degli
organismi di controllo;

- scarsità di controlli anali-
tici;

- assenza di classi di
rischio sulle quali impostare

Agricoltura biologica: la Cia Lombardia sostiene riforme adeguate e norme chiare a
favore dello sviluppo
L'attenzione dei consumatori e delle istituzioni locali per la qualità delle produzioni agro-
alimentari e l'attuazione delle norme che guideranno la politica agricola nazionale regiona-
le per i prossimi anni, riportano in primo piano l'opportunità di sviluppo delle produzioni
attuate con tecniche biologiche.
La Confederazione italiana agricoltori della Lombardia, da sempre impegnata su tali temi,
intensifica la propria azione e definisce un piano d'intervento per le imprese agricole biolo-
giche, cercando di offrire un quadro globale di assistenza professionale e sindacale adegua-
ta.
Recentemente, la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato il programma degli inter-
venti per lo sviluppo dell'agricoltura biologica regionale con un documento di indirizzo teso
ad orientare l'azione regionale in materia di sistema di controllo e vigilanza, ricerca, assi-
stenza tecnica, formazione, servizi di supporto, commercializzazione, vendita  e  promo-
zione. Un documento, verso il quale la Confederazione italiana agricoltori della Lombardia
guarda in modo positivo, in quanto recepisce diverse osservazioni e contributi proposti dalla
Cia in sede di confronto.
In particolare si rileva l'importanza di definire le opportune modifiche agli elementi struttu-
rali del sistema di controllo,  questione centrale, poiché i costi e la complessità degli adem-
pimenti possono essere dissuasivi per molti produttori. Inoltre un sistema di controllo effi-
cace e trasparente è la condizione indispensabile per mantenere un rapporto di fiducia sta-
bile con i consumatori e contestualmente assicurare condizioni di concorrenza leale tra i
produttori.
Il programma regionale prevede altresì la graduale informatizzazione di tutti gli adempi-
menti burocratici richiesti ai produttori biologici, fatto che solleverà i produttori da molte
incombenze e consentirà agli ispettori di dedicare più risorse al controllo del prodotto. Tale
documentale informatizzata potrebbe esse assicurata autonomamente dall'operatore biolo-
gico e dai Centri di assistenza agricola.
La Cia Lombardia per soddisfare l'esigenza di maggior informazione, divulgazione e con-
fronto sui temi del comparto lancia un nuovo servizio di consulenza on line. Nel sito
Internet, www.cialombardia.org, è stato attivato un forum dell'agricoltura biologica, in cui
è possibile richiedere gratuitamente informazioni e consulenza su argomenti di carattere
generale, tecnico e normativo, con particolare riguardo alla Lombardia. Rispondono esper-
ti competenti nei diversi argomenti. 
Sul piano sindacale occorre una costante iniziativa capace di incidere nei processi di rifor-
ma dell'agricoltura biologica in corso sia in campo europeo, con l'elaborazione del Piano
d'Azione Europeo per l'agricoltura biologica, sia a livello nazionale, con la definizione della
legge delega sull'agricoltura che include profonde riforme per il sistema biologico. Il tutto
in attesa del decreto ministeriale in materia di coesistenza tra coltivazioni convenzionali,
biologiche e Ogm. Su questi argomenti la Cia Lombardia organizzerà a fine aprile un'ini-
ziativa di verifica del quadro regionale del comparto biologico.

continua a pagina 5
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i piani di controllo;
- necessità di una forma-

zione adeguata e uniforme
dei tecnici destinati alle visi-
te ispettive (definizione del
percorso formativo, corsi
accreditati, superamento di
esami, addestramento in
affiancamento ad ispettori
già qualificati);

- opportunità di stendere
linee guida applicative regio-
nali per le produzioni vegeta-
li e per quelle zootecniche,
naturalmente non più restrit-
tive delle norme nazionali ed
europee per non creare svan-
taggi competitivi, per fornire
ai tecnici ispettori degli orga-
nismi di controllo e ai pro-
duttori un quadro di riferi-
mento normativo chiaro, non
soggetto a margini di inter-
pretazione.

Informatizzazione. Il
Programma regionale infor-
ma che la Regione sta lavo-

rando perché la notifica di
attività biologica possa esse-
re gestita informaticamente
tramite Siarl, direttamente o
per il tramite dei Caa. La fase
successiva prevede di gestire
informaticamente anche tutti
gli adempimenti connessi al
sistema di controllo (registri,
programmi annuali di produ-
zione). L'informatizzazione
completa degli adempimenti
comporterebbe il grande
vantaggio di  snellire e velo-
cizzare le incombenze buro-
cratiche cui sono sottoposti
gli operatori biologici, non-
ché benefiche ricadute sul
sistema di controllo. 

La tracciabilità on line
degli adempimenti docu-
mentali consentirebbe infatti
il controllo on line da parte
degli OdC e di Regione e
soggetti pubblici preposti
alla vigilanza , e permette-
rebbe di sollevare le visite
ispettive dal controllo docu-
mentale e di finalizzarle
maggiormente al controllo
"fisico" in campo. La gestio-
ne documentale informatiz-

zata potrebbe essere assicu-
rata autonomamente dall'o-
peratore, o qualora non
potesse provvedervi diretta-
mente, dai Caa che fungereb-
bero da interfaccia tra azien-
da e organismo di controllo.

Ricerca. La struttura com-
petente della D.g.
Agricoltura, dopo le consul-
tazioni con i soggetti interes-
sati, ha definito il
Programma regionale di
ricerca in campo agricolo
2004-2006 che prevede, nel-
l'ambito di obiettivi specifici,
azioni riguardanti il settore
biologico.

Il Programma regionale
per l'agricoltura biologica
individua le seguenti priorità
di ricerca:

- sementi;
- razze idonee al metodo

biologico;
- studio di modelli produt-

tivi di allevamento;
- tecnologie di trasforma-

zione e conservazione dei
prodotti biologici, e aumento
della gamma dei prodotti tra-

sformati;
- avvio di indagini per la

gestione dell'eventuale
coesistenza tra coltivazioni
biologiche, convenzionali e
Ogm.

Assistenza tecnica e for-
mazione. Attività di assi-
stenza tecnica alle aziende
agricole biologiche, nonché
formazione rivolta sia agli
imprenditori agricoli che ai
tecnici non sono mancate in
questi anni. Il Programma
regionale per l'agricoltura
biologica rileva l'opportunità
di analizzare le esperienze di
assistenza realizzate in que-
sti anni, anche in vista di
rimuovere eventualmente gli
ostacoli posti dalle condizio-
ni della misura n 1.14 di
Piano di Sviluppo Rurale
(impossibilità di interventi
pluriennali, necessità di rag-
giungere obiettivi misurabi-
li), che poco si adattano al
settore biologico.

Relativamente alla forma-
zione, oltre a quanto già indi-
cato nel paragrafo "sistema

continua da pagina 4

Informazioni e consulenza via internet
attraverso il  forum sull’agricoltura biologica
all’indirizzo www.cialombardia.org/agricolturabiologica/

di controllo" sulla formazio-
ne dei tecnici addetti alle
ispezioni, il Programma
regionale per l'agricoltura
biologica propone maggior
organicità nella preziosa
offerta formativa sino ad
oggi realizzata, nel rispetto
delle vocazioni formative dei
diversi enti preposti.
Importanza viene attribuita
all'attuazione di un piano
sistematico di attività forma-
tive rivolto ai tecnici dei ser-
vizi di assistenza tecnica per
creare competenze speciali-
stiche.

Sostegno ai canali di
c o m m e rc i a l i z z a z i o n e .
L'analisi dei canali di vendi-
ta e delle tipologie di prodot-
ti venduti dai produttori agri-
coli lombardi, viene tradotta
nel Programma regionale per
l'agricoltura biologica nei
seguenti indirizzi di soste-
gno:

- promozione/incentiva-
zione di forme di aggrega-
zione dei produttori biologici
per la vendita alla
Distribuzione moderna;

- sostegno alla formazione
di filiere corte e di incontro
diretto tra gruppi organizzati
di domanda e offerta;

- incentivazione di forme
associative di natura inter-
professionale;

- adozione di criteri più
flessibili per la costituzione
di organizzazioni di produt-
tori, considerando la "tra-
sversalità" del settore biolo-
gico.

Promozione. Il Program-
ma regionale per l'agricoltu-
ra biologica valorizza le
esperienze di promozione fin
qui condotte, e individua nel
messaggio  "l'agricoltura
biologica è un metodo che

Consulenza on line:
nuovo servizio della
Cia Lombardia
La Confederazione
italiana agricoltori
della Lombardia lan-
cia in questi giorni un
nuovo servizio per gli
operatori del biologi-
co: dalla home page di
questo sito è possibile
accedere a un forum
dell'agricoltura biolo-
gica in Lombardia.
Obiettivo del forum è
consentire lo scambio
di opinioni tra agricol-
tori e tecnici del biolo-
gico, e offrire un servi-
zio gratuito in cui
richiedere consulenza
e informazione su
argomenti di carattere
generale, normativo e
tecnico, relativi all'a-
gricoltura biologica,
con particolare ri-
guardo alla Lombar-
dia.
Rispondono esperti
competenti nei diversi
argomenti.

esclude l'uso di prodotti chi-
mici di sintesi, rispettando
l'ambiente e con risparmio di
risorse per l'intera collettivi-
tà" il messaggio informativo
semplice da veicolare al con-
sumatore e alle scolaresche.
Tramite iniziative di promo-
zione dirette della Regione,
ma anche prevedendo finan-
ziamenti a singole aziende o
gruppi di operatori che si
impegnino a promuovere il
sistema biologico in genera-
le, oltre che a dare visibilità
alle proprie produzioni. 

Melinda Monti
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Le domande entro il 29 marzo

Gli interventi regionali
per la siccità del 2003

Siccità 2003 in alcune
province e tromba d'a-
ria in provincia di

Mantova: ora si possono
chiedere i finanziamenti  

E' infatti possibile presen-
tare le domande di finanzia-
mento alle Province compe-
tenti per territorio entro il 29
marzo 2004. Potranno pre-
sentare domanda anche colo-
ro che, pur non avendo
segnalato a suo tempo l'e-
vento, hanno in ogni caso l'a-
zienda ricadente nei territori
comunali citati nel decreto.  

Il Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali
ha riconosciuto il carattere di
eccezionalità dell'evento
calamitoso “siccità anno
2003” nelle province di:
Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Mantova,
Milano, Pavia, Sondrio,
Varese, nonché l'evento cala-
mitoso "tromba d'aria del 5
ottobre 2003" in provincia di
Mantova (Decreto
Ministeriale del 2 febbraio
2004 pubblicato sulla G.u. n.
35 del 12 febbraio 2004).

Gli agricoltori interessati
dalla siccità 2003, le cui
aziende ricadono nei comuni
individuati nel Decreto
Ministeriale, possono pre-
sentare le domande per:
- a1: contributi in conto capi-
tale fino all'80% del danno
accertato entro il limite mas-
simo di 75.000 euro;
- a2: in alternativa al contri-
buto in conto capitale e al
fine di reintegrare i redditi
perduti, prestito agevolato ad
ammortamento quinquenna-
le fino all'80% del danno
accertato;
-b1: in aggiunta ai preceden-
ti interventi a1 e a2, prestiti
agevolati ad ammortamento

quinquennale per far fronte
alle maggiori spese di con-
duzione conseguenti al
danno subito. (art. 3, comma
2, lettere a), b), della legge
185/1992, modificata dalla
legge 256/2002).

Analogamente, gli agricol-
tori interessati dalla tromba
d'aria del 5 ottobre 2003
nella provincia di Mantova,
le cui aziende ricadono nei
comuni individuati nel citato
Decreto Ministeriale, posso-
no presentare le domande
per contributi in conto capi-
tale fino all'80%, entro il
limite massimo di 150.000
euro (art. 3, comma 2, lettera
c) della legge 185/1992,
modificata dalla legge
256/2002).

Lombardia
Paola Santeramo è la presiden-
te della Cia di Milano-Lodi
Nell’assemblea congressuale della Cia
di Milano-Lodi ha eletto lo scorso feb-
braio presidente Paola Santeramo che
succede a Dario Olivero, ora vicepresi-
dente insieme a Giovanni Brambilla.

Iniziativa comunitaria Leader+ 
La Commissione Europea ha approvato
il Programma di Iniziativa Comunitaria
Leader+ della Regione Lombardia.
L'obiettivo del Programma consiste nel
promuovere e sostenere le strategie di
sviluppo che valorizzino il potenziale
endogeno locale, al fine di consentire il
miglioramento dell'ambiente economi-
co, della qualità della vita, della sosteni-
bilità ambientale. 
L' anno in corso rappresenta una tappa
fondamentale della programmazione
2000-2006 nella nostra Regione: si è
arrivati a metà percorso ed i protagonisti
di questa sfida, i Gruppi di Azione
Locale (Gal), stanno affinando le armi
per realizzare gli obiettivi prefissati nei
propri Piani di Sviluppo Locale (Psl).
Per il periodo di programmazione 2000-
2006 il Comitato di gestione ha provve-
duto alla selezione dei seguenti Gruppi
di Azione Locale, con relativi Psl e Piani
finanziari:
* Comunità Montana Val Brembana
- Gal Valle Brembana;

* Sistema Locale del Lavoro (Sll)
Casalmaggiore e Marcaria - Gal Oglio-
Po, Terre d'acqua 
* Comunità Montana Alto Garda e Valle
Sabbia - Gal Gardavalsabbia 
* Comunità Montana Oltrepò Pavese -
Gal Alto Oltrepò 
* Comunità Montana Alto Lario, Alpi
Lepontine e Valsassina - Gai dei Due
laghi 
* Comunità Montana Valtellina di
Tirano, Sondrio, Morbegno e
Valchiavenna - Gal Valtellina Leader 
L'anno appena trascorso è stato alquanto
movimentato e caratterizzato da una
febbrile corsa contro il tempo per riusci-
re a perseguire gli obiettivi 2003 dei Psl
e del programma Regionale. 
Grazie all'impegno costante ed al rap-
porto collaborativo tra la Regione e i
Gal, la performance realizzata ha per-
messo di chiudere la programmazione
2003 e di inaugurare l'attività per il
2004.

Anoplophora chinensis: un
serio problema per la
Lombardia
Modalità di controllo ed eradicazione di
Anoplophora chinensis in Regione
Lombardia come misura contro la diffu-
sione nella Comunità di organismi noci-
vi ai vegetali. 
L'insetto Anoplophora chinensis forma
malasiaca è un serio problema per la
produzione di piante ornamentali in
vivaio, per le coltivazioni di agrumi e
per piante di latifoglie ospiti (Acer spp.,
Aesculus hippocastanum, Betula pendu-
la, Carpinus betulus, Corylus avellana,
Cotoneaster spp., Fagus sylvatica,
Lagerstroemia indica, Platanus acerifo-
lia, Populus spp., Prunus laurocerasus,
Quercus robur e Zizyphus sativa), site in
viali, parchi e giardini sia pubblici che

privati.
A. chinensis è attualmente presente solo
in parte del territorio delle province di
Milano e Varese. 
Per eradicarla è necessario applicare
metodi di lotta al parassita in tutte le sue
fasi, eliminando le larve con abbatti-
mento delle piante ospiti e con l'asporta-
zione o devitalizzazione del cippo e del-
l'apparato radicale. 
Il focolaio verrà identificato dal servizio
fitosanitario regionale sulla base dei
risultati dei monitoraggi. Per focolaio si
intende l'area in cui è stata accertata
ufficialmente la presenza di A. chinensis
e in cui si può ritenere tecnicamente
possibile l'eradicazione dell'insetto. 
Saranno promosse iniziative di informa-
zione e divulgazione da attuarsi nelle
zone ove risulti la presenza di A. chi-
nensis, e nelle aree limitrofe.
Il decreto del direttore generale n.
731/2004 sulle modalità di controllo ed
eradicazione di Anoplophora chinensis
in Lombardia è stato pubblicato sul Burl
n. 6 del 2 febbraio 2004.

Aggiornamento delle norme
tecniche di difesa e controllo
delle infestanti per la misura f
del Psr
In data 23 febbraio 2004 sul Burl n. 9
serie ordinaria è stato pubblicato l'ag-
giornamento delle norme tecniche di
difesa e controllo delle infestanti per la
misura f del Psr. 

L'Albo regionale delle Imprese
boschive
E’ stato aggiornato l’Albo Regionale
delle imprese boschive, cioè l’elenco
delle ditte abilitate ad effettuare utilizza-
zioni di boschi di proprietà pubblica. 
I tagli di “utilizzazione” (cioè tutti i tagli
che si effettuano in foresta, con l’ecce-
zione delle cure colturali, come gli sfol-
li ed i diradamenti) nei boschi di pro-
prietà della Regione, dei Comuni e degli
altri Enti Pubblici, possono essere ese-
guito solo da ditte iscritte nell’apposito
Albo Regionale delle imprese boschive,
istituito presso la Regione Lombardia
(art. 22, comma 4, della l.r. 8/1976, così
come modificata dalla l.r. 80/1989).
Nell’Albo possono essere iscritte solo
imprese con idonee capacità tecnico-
professionali nell’esecuzione di attività

selvicolturali, cioè interventi di manu-
tenzione delle superfici boscate.
L'Albo è stato aggiornato con Decreto
del Direttore Generale della D.g.
Agricoltura n. 22704 del 22 dicembre
2003 e pubblicato sul Burl n. 7, serie
ordinaria, del 9 febbraio 2004.

Corso per operatori di caseifi-
cio con l’Ersaf
Sono aperte le iscrizioni per il "Corso
formativo per operatori di caseificio che
trasformano in formaggi Grana Padano
e Parmigiano Reggiano"organizzato da
Ersaf presso la sua sede territoriale di
Mantova. Il corso, rivolto a chi già opera
nel settore o a chi vuole entrarvi con una
solida base teorica, mira a formare e
qualificare gli addetti alla trasformazio-
ne del latte in prodotti Dop tipici, quali i
formaggi Grana Padano e Parmigiano
Reggiano.
I requisiti per la partecipazione  al corso
sono la licenza di scuola media, la cono-
scenza della lingua italiana e il possesso
del documento di idoneità sanitaria (per
chi non lavora nel settore). Il corso avrà
inizio il 19 aprile e terminerà il 21 mag-
gio 2004. Al termine del percorso, per
coloro che avranno frequentato almeno
l'80% del monte ore, è previsto un
esame per il conseguimento dell'attesta-
to. Le iscrizioni e le lezioni si effettuano
presso la sede Ersaf di Mantova in Via
Pilla 25/b e la quota di iscrizione è di
euro 300,00. Per l'iscrizione e ulteriori
informazioni è possibile contattare il
dott. Gian Antonio Zapparoli ai numeri
0376-285553 oppure 02-21055553. Il
corso si terrà dal lunedì al venerdì, al
pomeriggio per le attività didattiche e al
mattino per le attività di caseificio; sono
previste visite guidate ad aziende di tra-
sformazione.

Italia
Agricoltura: le osservazioni
della Cia sulla legge delega
Su tutta la materia assicurativa in agri-
coltura è necessaria un’azione incisiva
al fine di dare concreta attuazione alle
nuove polizze (multi e pluri-rischio).
Nello stesso tempo è indispensabile un
adeguato sforzo di natura finanziaria per
consentire agli agricoltori di stipulare
polizze a prezzi vantaggiosi. E’ quanto
ha evidenziato la Cia-Confederazione
italiana agricoltori nelle audizioni alle
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Le domande presso le Comunità montane

Schematicamente si tratta
di:

agricoltori e/o cooperative
agricole per le misure 2.1,
2.6 e 2.8;

proprietari pubblici e pri-
vati ed affittuari delle mal-
ghe per la misura 2.2;

cooperative ed associazio-
ni agricole per la misura 2.3;

Comuni, cooperative, con-
sorzi, associazioni, ammini-
strazioni di usi civici, enti
morali senza fine di lucro,
proprietari ed affittuari per la
misura 2.7.

Vi sono limiti, divieti o
condizioni particolari da
rispettare? 

Sì. Limiti, divieti e condi-
zioni sono variabili a secon-
da della misura o sottomisu-
ra. 

Qual'è l'impegno richiesto
al beneficiario?

Il beneficiario deve realiz-
zare tutti gli interventi ogget-
to di contributo nei tempi e
nei modi autorizzati. 

Il mancato completamento
dei lavori e/o la loro esecu-
zione in maniera differente
rispetto al progetto finanzia-
to comporta la decadenza
totale o parziale dai benefici
e il mancato o parziale incas-
so del contributo.

Che tipo di finanziamento
si può avere?

L'aiuto consiste in un con-
tributo in conto capitale
generalmente al termine dei
lavori. 

Si tenga presente che:
esiste un tetto massimo

alla "spesa ammessa", cioè
all'importo per il quale si
richiede l'aiuto: essa varia in
base alla misura; 

l'erogazione del contributo
avviene secondo modalità
stabilite dalla singola
Comunità Montana; 

il contributo effettivamen-
te erogato al beneficiario è
pari ad una percentuale della

Partono i contributi  a
sostegno dell'agricol-
tura in montagna, pre-

visti dalla legge regionale
7/2000 (art. 23). Ecco come
presentare domanda alle
Comunità montane per
richiedere i contributi. 

Cosa viene finanziato?
A livello regionale sono

attualmente operative le
seguenti sei misure di inter-
vento, che le singole
Comunità montane decidono
se attivare o meno: 

2.1 gli investimenti  nelle
aziende agricole, che si sud-
divide in sette sottomisure
(azioni): 
2.1.1   realizzazione e ade-
guamento dei fabbricati rura-
li;
2.1.2 acquisto di impianti e
attrezzature per le attività di
trasformazione, conservazio-
ne e commercializzazione
dei prodotti agricoli;
2.1.3   acquisto di attrezzatu-
re per la modernizzazione
delle stalle;
2.1.4   adeguamento e
modernizzazione del parco
macchine e delle attrezzature
per i lavori agricoli;
2.1.5   impianto di colture
arbustive e arboree di parti-
colare pregio;
2.1.6   opere di miglioramen-
to fondiario;
2.1.7   acquisto riproduttori.
2.2  Il miglioramento della
produttività e funzionalità
degli alpeggi e dei pascoli
montani.
2.3  La riqualificazione e
modernizzazione dei proces-
si di trasformazione, conser-
vazione e commercializza-
zione delle produzioni agro-
zootecniche, con particolare
riferimento al settore lattiero
caseario.
2.6 Lo sviluppo delle attività
agrituristiche o comunque
legate alla fruizione degli
ambienti naturali.
2.7 La manutenzione delle
aree boscate e di piccole
opere di sistemazione idrau-
lico- forestale.
2.8 I servizi di interesse col-
lettivo prestati dagli operato-
ri agricoli di montagna -
Contratti di protezione terri-
toriale e ambientale.

Dove possono essere rea-
lizzati gli interventi? 

Nei territori compresi nelle
Comunità Montane e nei
Comuni classificati montani
ai sensi dell'art. 6 della l.r.
13/1993 e s.m.i. 

Chi può fare domanda?  
I possibili beneficiari sono

differenti al variare della
misura e sono definiti con
precisione nella d.g.r. n°
7/15849 del 30 dicembre
2003. 

Al via i contributi per
le aziende di montagna

commissioni Agricoltura di Camera e Senato
sugli schemi di decreti legislativi di attuazio-
ne della legge delega in agricoltura.
Proprio soffermandosi sullo schema relativo
al fondo di solidarietà nazionale, la Cia ha
chiesto una transitorietà per l’applicazione
della norma che obbliga l’imprenditore ad
assicurare l’intera produzione aziendale del
singolo prodotto. Tale norma, oggi, è nei fatti
inapplicabile, vista l’inesistenza di prodotti
assicurativi adeguati sul mercato. 
In relazione allo schema di decreto sui sog-
getti, le attività e la semplificazione ammini-
strativa, la Cia ha rimarcato come la nuova
figura di imprenditore agricolo professionale
non si discosti da quella precedente, in parti-
colare per gli aspetti quantitativi (tempo e
reddito) necessari all’attribuzione della quali-
fica. Ci sarà tempo per valutare gli effetti di
tale modifica e proseguire verso l’individua-
zione di una definizione di imprenditore che
privilegi i requisiti dell’effettiva conduzione
di impresa.
La Cia ha ribadito, inoltre, che il nodo reale
resta quello relativo alla disciplina delle orga-
nizzazioni dei produttori. Le osservazioni
presentate dalle Regioni al testo proposto dal
Governo impongono un’attenta riflessione. Si
tratta di definire se per tali organizzazioni
debba essere messa in atto una politica nazio-
nale che leghi le stesse agli altri soggetti
(Unioni, Interprofessioni, Consorzi di tutela)
e strumenti della regolazione del mercato
(Accordi interprofessionali e di filiera). 
Si tratta di uscire da una fase in cui le orga-
nizzazioni dei produttori sono valutate sulla
base di criteri numerici e di passare ad una
fase in cui il “riconoscimento” della rappre-
sentanza economica sia valutato in base alle
attività che esse svolgono.
Dopo aver rilevato che, rispetto alle prime
bozze sottoposte alla fase di concertazione
con le Organizzazioni professionali agricole, i
testi stessi siano stati migliorati, la Cia ha
rimarcato l’esigenza di completare in tempi
rapidi il percorso della delega.

Formazione per gli operatori Inac
Il patronato Inac è impegnato in una intensa

attività di formazione e di aggiornamento per
i responsabili e per gli operatori.
Si è avviato, infatti, da alcuni mesi un inno-
vativo progetto di formazione nazionale per
tutti i direttori "Formare attivando il cambia-
mento" finalizzato allo sviluppo delle compe-
tenze imprenditoriali ed organizzative di tutti
i dirigenti del patronato.
Una crescita della "consapevolezza colletti-
va" dell'intera struttura per poter rispondere ai
nuovi bisogni dei cittadini determinati dai
profondi mutamenti in atto nella società e
nelle politiche sociali.
Un importante appuntamento di questo
momento di formazione è il "minimaster" che
si tiene a Desenzano del Garda a partire dal
18 aprile.
Si conclude, inoltre, a fine marzo la prima
fase dei corsi per operatori gestita con il Cipa-
at Lombardia sulle principali attività di patro-
nato. (Chiara Nicolosi)

Europa - Mondo
Etichette vini: la decisione Ue apre
nuovi e pericolosi spazi all’agropi-
rateria e alle contraffazioni
Il nuovo regolamento sulle menzioni tradizio-
nali dei vini, pubblicato oggi sulla Gazzetta
Ufficiale dell' Unione europea e notificato
alla Wto, costituisce un atto di estrema gravi-
tà che colpisce duramente l’immagine della
nostra produzione vitivinicola tipica e di qua-
lità. Lo afferma la Cia-Confederazione italia-
na agricoltori la quale sostiene che in questo
modo sono stati aperti nuovi fronti alla pira-
teria alimentare, alle contraffazioni. 
Aver praticamente liberalizzato, pur a deter-
minate condizioni, l’uso di alcune menzioni
tradizionali europei, come nel caso dell’Italia
del Brunello, del Vin Santo, del Falerno,
significa una sconfitta della qualità e dell’im-
pegno che i vitivinicoltori italiani hanno pro-
fuso per valorizzare al meglio le loro produ-
zioni. 
Per la Cia si è compiuto un pericoloso passo
indietro che rischia di aprire sui mercati un
momento difficile, contraddistinto dalla con-
fusione dove possono trarre vantaggio soltan-
to gli “enopirati”.
La Cia auspica che dopo questo duro colpo
alla tradizione italiana non si verifichino altri
attacchi. Ed è per questo motivo quanto mai
necessario vigilare sui mercati mondiali e
contrastare tutta quell’”agropirateria” che
ogni hanno provoca all’agricoltura italiana un
danno di oltre 2 miliardi di euro.
Nel rilevare che da parte della Commissione
Ue non c’è stata una ponderata decisione e
che non si è affatto tutelata la qualità dei pro-
dotti europei e quindi italiani, la Cia sollecita
un impegno forte del nostro governo per con-
trastare ogni tentativo teso a colpire la nostra
produzione agricola, che già vive una fase
carica di problemi e di difficoltà.

Difesa dei prodotti tipici italiani:
soddisfazione della Cia per le
dichiarazioni del presidente Ciampi
“Apprezziamo l’intervento del presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in
difesa dei marchi delle produzioni tipiche del
nostro Paese”.  Lo ha affermato il presidente
della Cia-Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti in merito alle dichiarazioni
del Capo dello Stato sulla qualità agro-ali-
mentare del “made in Italy” che va tutelata.
“Le affermazioni del presidente Ciampi -ha
sottolineato Pacetti- rappresentano un preciso
monito che tutti noi dobbiamo raccogliere e
di conseguenza operare affinché il lavoro dei
nostri produttori agricoli, che tanto hanno
investito in qualità, tutela della tradizione e
della tipicità, venga valorizzato in tutti i suoi
aspetti”.

"spesa ammessa"; tale per-
centuale varia a seconda
della misura e della natura
del beneficiario e può arriva-
re, in alcuni casi, al 100%.

Quando ed a chi presenta-
re le domande? 

Normalmente, le domande
possono essere presentate in
ogni momento alla Comunità
Montana in cui ricadono i
terreni oggetto di contributo. 

Le Comunità Montane
possono comunque stabilire
di accettare domande solo in
alcuni periodi dell'anno. 

L'ufficio della Comunità
Montana al quale rivolgersi è
l'Ufficio Agricoltura o, in
mancanza, l'Ufficio Tecnico.

Cosa allegare alla doman-
da? 

Il modello di domanda e
gli allegati sono indicati det-
tagliatamente nel Burl del 2
marzo 2001, 3° supplemento
straordinario al n° 9, che è
possibile scaricare dal sito
della Regione Lombardia.

Per la documentazione da
allegare, è necessario rivol-
gersi alla Comunità Montana
competente per territorio.

Quando sarà comunicato
se la domanda è stata accol-
ta? Entro quando devono
essere realizzati i lavori? 

Una volta all'anno, orien-
tativamente entro la fine
della primavera, la Regione
ripartisce i fondi fra le
Comunità Montane, le quali,
sulla base delle proprie gra-
duatorie di priorità, indivi-
duano le domande che pos-
sono essere finanziate. 

I beneficiari ricevono
apposita comunicazione e da
questo momento decorre il
tempo a disposizione per rea-
lizzare i lavori. 

L'arco di tempo a disposi-
zione è stabilito dalle singole
Comunità Montane, ma nor-
malmente si aggira in circa
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Disegno di legge sulla montagna 
inadeguato alle esigenze

Presentato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge sulla montagna

Le carni del suino tradi-
zionalmente allevato
in alcune regioni del

nord e centro Italia, da cui si
ricavano i famosi prosciutti
di Parma e S. Daniele non-
ché alcuni altri noti prodotti
salumieri, saranno presto
identificabili alla vendita e
potranno fregiarsi del presti-
gioso riconoscimento euro-
peo di prodotti a denomina-
zione di origine protetta
(Dop).

Anas (Associazione nazio-
nale allevatori suini),
Unapros (Unione nazionale
produttori suini), assica
(Associazione Industriali
Carni), con il sostegno di
Coldiretti, Confagricoltura,
Cia, Consorzi del prosciutto
di Parma e del prosciutto di
San Daniele, hanno costitui-

to un'apposita Associazione
temporanea d'impresa incari-
cata di promuovere la realiz-
zazione della Dop e di pre-
sentare nelle sedi istituziona-
li preposte tutte le documen-
tazioni necessarie allo scopo,
tra cui il disciplinare di pro-
duzione, già definite sotto
ogni aspetto da un'intensa
attività di studio e progetta-
zione attuata interprofessio-
nalmente con il contributo di
qualificati esperti del settore.

Come noto, il suino tradi-
zionale nostrano è caratteriz-
zato da taglia piuttosto gran-
de rispetto a quella dei suini
degli altri paesi e deriva da
razze lungamente seleziona-
te dal Libro genealogico ita-
liano; è allevato solamente in
Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli, Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise e alimentato esclusi-
vamente con cereali nobili,
farine vegetali e siero di
latte; ha carni mature, sapide,
profumate e assolutamente
affidabili sotto il profilo igie-
nico-sanitario.

Le associazioni che pro-
pongono la Dop per le carni
di questo suino, si ripromet-
tono tre principali obiettivi:
permettere al consumatore di
identificare immediatamente
all'acquisto i tagli freschi e i
prodotti trasformati derivanti
da tali carni, oggi invece

“Donne in Campo”
premiate dalla Regione
Lombardia
L'associazione "Donne in
campo Lombardia " è stata
premiata da "Arte da man-
giare"  con la medaglia
della Presidenza del
Consiglio Regionale della
Lombardia per la sua parte-
cipazione alla nona edizio-
ne della manifestazione
"Arte da mangiare- man-
giare arte" dedicata que-
st'anno al fuoco.
La manifestazione, nata
per la diffusione della
conoscenza dell'arte con-
temporanea,  si è svolta a
Milano con numerose ini-
ziative dal 30 gennaio al 1
febbraio e quest'anno le
imprenditrici dell'associa-
zione hanno presentato i
loro prodotti nei chiostri
dell'Umanitaria.
Assieme a "Donne in
Campo" per l'edizione 2004
sono stati premiati l'Ersaf
(l'Ente regionale per i servi-
zi all'agricoltura e alle fore-
ste) due fra i numerosi arti-
sti che hanno esposto le
loro opere  (Giannetto
Bravi ed Athos Collura ) ed
il panificatore Cesare
Marinoni.

Rischia di essere “ina-
deguato alle reali esi-
genze ed aspettative

della montagna italiana” per-
ché aumenta gli enti e le rela-
tive competenze, senza favo-
rire alcun miglioramento
nella condizione dei territori
montani, che corrono il
rischio di subire una ulterio-
re situazione di regressione.
Questo il primo commento
della Cia al testo del di dise-
gno di legge sulla montagna
approvato dal Consiglio dei
ministri ed ora pronto ad
affrontare l’iter parlamentare
necessario per diventare a
tutti gli effetti legge dello
Stato. 

A dieci anni dalla legge n.
97 del 1994 sulla montagna,
l’atteso disegno di legge,
proposto dal ministro per gli
Affari Regionali con delega
alla montagna, non risponde,
secondo la Cia, alle aspettati-
ve tanto proclamate nel corso
del 2002, anno internaziona-
le delle montagne. 

Pur esprimendo un giudi-
zio positivo sulla istituzione
della categoria dei comuni ad
alta specificità montana,
verso i quali sono previste
delle priorità, la Cia esprime
dubbi sulle procedure di
individuazione degli stessi
oltre ad alcune perplessità su
alcuni punti presenti nello
schema di disegno di legge.
Primo fra tutti, quello relati-
vo l’assegnazione dei fondi,
concepiti attraverso mecca-
nismi antiquati per il reperi-
mento delle risorse economi-
che, legati ad una logica assi-

stenzialistica e scarsamente
affine con il principio della
sussidiarietà, così come l’al-
locazione delle risorse
aggiuntive attraverso il
Fondo nazionale della mon-
tagna, che deve, di anno in
anno, essere adeguato alle
manovre di finanza pubblica
per scelta del Governo. 

Avviato l’iter per il riconoscimento

Una Dop per
il suino italiano

IL SEGNALIBRO

La collaborazione tra
l’Ismea, l’Osservatorio sul
mercato dei prodotti lattie-
ro-caseari e Aia ha dato alle
stampe la seconda edizione
de Il mercato del latte -
Rapporto 2003 (Franco
Angeli editore, 421 pagine,
23 euro). Nella lunga tradi-
zione dei volumi curati
dall’Aia sul settore lattiero-
caseario, in collaborazione
con Università e enti di
ricerca economica, anche
questo lavoro offre un’at-
tenta  e completa panorami-
ca  di uno dei cardini del-
l’economia agro-alimentare
del nostro Paese. 
Di grande interesse è l’ana-
lisi dello scenario europeo
ed internazionale con cui
dovrà fare i conti il latte ita-
liano nei prossimi anni.
Siamo ormai alla partenza
della nuova Ocm latte e
all’apertura ad Est del-
l’Unione con l’ingresso,
con il 1 maggio, dei nuovi
Stati membri.
Finirà la lunga stagione di
incertezze per le produzioni
casearie italiane? Il crollo
della redditività degli alle-
vamenti da latte italiani,
insieme, nonostante la
nuova legge, al perdurare
delle tensioni sul tema delle

quote latte e, non ultimo, la
vicenda Parmalat, impon-
gono a tutti i soggetti del
settore la definizione di rin-
novate strategie e di comu-
ni impegni.
L’agricoltura lombarda è
caratterizzata anche da col-
ture di nicchia che sanno
coniugare tradizione, lega-
me con il territorio e grande
qualità. E’ il caso dell’olio
dei grandi laghi lombardi
(Garda, Iseo e Como) frutto
dell’olivicoltura lombarda
che risale all’epoca roma-
na.
Pur di fronte a produzioni
limitate (meno dell’1% del-
l’olivicoltura italiana), gli
oliveti lombardi, non solo
garantiscono produzioni di
elevato standard qualitati-
vo, ma caratterizzano l’am-
biente lacustre. Sugli olivi
lombardi la Regione
Lombardia, in collabora-
zione con l’Università di
Milano, ha pubblicato la
ricerca Il germoplasma
dell’olivo in Lombardia-
Descrizione varietale e
caratteristiche degli oli (a
cura di Daniele Bassi,
Quaderni della ricerca n.
25, s.i.p), con accurate
schede varietali che descri-
vano alberi e oli. (Di.Ba)

indifferenziati; valorizzarne
la qualità unica attraverso la
garanzia della loro origine
ottenuta con un sistema di
tracciabilità dalla nascita del
suino al consumo dei relativi
prodotti, che annovera alle-
vatori,  macellatori, trasfor-
matori, confezionatori,
assoggettati tutti ad un rigido
controllo da parte di organi-
smi autonomi incaricati dal
ministero delle Politiche
Agricole; dar vita in tempi
rapidi ad uno specifico
Consorzio di tutela che dovrà
divenire punto di riferimento
indispensabile per l'intera
filiera suinicola.

Con questo progetto la
filiera suinicola italiana, già
ricca di varie Dop e Igp per
prodotti trasformati, potrà
chiudere con un altro impor-
tante riconoscimento euro-
peo il ciclo produttivo dal-
l'allevamento alla trasforma-
zione dando nel contempo al
consumatore un'ulteriore
possibilità di scelta di auten-
tica tipicità.  

Per la Cia è evidente, inol-
tre, l’affollamento di troppi
soggetti, quali l’Osservatorio
per la montagna, l’Istituto
nazionale della montagna e
la Fondazione italiana per le
montagne, con medesime
funzioni, che rischia di costi-
tuire un vulnus istituzionale
fortemente negativo per le
aree montane, con una
sovrapposizione di compe-
tenze che rischia di pregiudi-
care l’efficacia del sistema in
assenza di un quadro di risor-
se certe. Quello che serve è
invece, secondo la Cia, una
legge di sistema che guardi

alla montagna come risorsa
su cui vivere e sviluppare le
attività di impresa, nel rispet-
to di una condizionalità
ambientale e sociale; non
una montagna da assistere
con qualche provvedimento
sporadico. Allo schema di
disegno di legge recante
“Disposizioni per la valoriz-
zazione e la tutela dei territo-
ri montani”, che dovrà segui-
re l’iter di discussione per
competenze per arrivare
all’approvazione, la Cia
saprà offrire il suo contributo
per cercare di migliorare i
contenuti, in assoluta sinto-

nia con chi ha le competenze
in materia di aree montane,
certa del principio che i mon-
tanari sono i destinatari ma
anche gli artefici di una mon-
tagna vitale.

Anna Cazzaniga con il premio a Donne in Campo, insieme a Chiara
Nicolosi, Liliana Bergamini, Ornella Piluso e Mario Lanzi


