
ro.
Contro la chiusura dello

stabilimento di Casei Gerola
non serve né il paternalismo,
né il tentativo di scaricare
sulle associazioni le tensioni
degli agricoltori. 

L'emergenza sanitaria pro-
vocata dal virus dell'influen-
za aviare ripropone purtrop-
po gli errori della negativa
vicenda della Bse. A fronte
di un sistema allevatoriale e
veterinario garante della
salubrità del prodotto, la dis-
informazione provoca danni
irreparabili. 

L'esperienza che ha dimo-
strato che avere fiducia negli
agricoltori e tutelare la loro
capacità professionale è utile
per la salute e per le tasche
dei consumatori.

Sul versante del latte, in
questi giorni, gli allevatori,
in un clima che si riconferma
di forte tensione e di incer-
tezza, subiscono la pressione
delle industrie lattiere che
vogliono imporre contratti
iniqui, detraendo dal prezzo
del latte quella parte di inte-
grazione di reddito che
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l'Unione europea riconoscere
nell'ambito della riforma dei
mercati. 

La miopia dell'industria
lattiero-casearia non ha con-
sentito una più utile e van-
taggiosa strategia interpro-
fessionale, capace di dare
slancio a tutta una filiera che
da troppo tempo sconta l'as-
senza di regole e obiettivi
condivisi. 

E' evidente, che il dissolvi-
mento di una politica, un
tempo dettata dalle grandi
industrie nazionali, vedi la
vicenda Galbani e Parmalat,
ha portato alla progressiva
perdita di competitività di un
sistema industriale caseario
incapace di formulare politi-
che di ampio respiro e legate
alla valorizzazione del pro-
dotto locale.

Emerge quindi, il disegno
complessivo di far pesare
sull'agricoltura il processo di
ristrutturazione delle indu-
strie agro-alimentari in ter-
mini di sacrifici economici,
con la riduzione dei prezzi, e
produttivi con il ridimensio-
namento delle superfici col-

di Mario Lanzi
presidente Cia Lombardia

Milano

13 marzo 2006 ore 9,30
Centro Congressi

Palazzo  Stelline

Corso Magenta, 61 

4a assemblea elettiva regionale

Confederazione italiana agricoltori Lombardia

PattoPatto

UnitàUnità

RedditoReddito

Una proposta associativa rinnovata

per l’agricoltura e il progresso 

della Lombardia

MENSILE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLA LOMBARDIA

Anno XXVII n. 2 - febbraio 2006 Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - Dl 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  art. 1 comma 1 - DCB BRESCIA

Il futuro dell'economia e
della società in Lombar-
dia, come a livello nazio-

nale, è indissolubilmente
legato al futuro dell'agricol-
tura. La Confedera-zione ita-
liana agricoltori, che di que-
sto contesto è parte integran-
te, ha definito i punti fermi
del confronto: il nuovo Patto
con la società, il progetto di
competitività e specificata-
mente per la Lombardia le
proposte scaturite dell'as-
semblea “La competitività
delle imprese in un sistema
agro-alimentare avanzato”.

Questi strumenti, la mobi-
litazione unitaria di Bologna
e le tante iniziative provin-
ciali e territoriali sono passi
concreti per affrontare la
crisi strutturale in atto.

Le vicende legate all'in-
fluenza aviaria e alla chiusu-
ra degli zuccherifici sono
oggi in primo piano, e l'at-
tenzione dell'opinione pub-
blica è calamitata da questi
temi che sono vitali per con-
sistenti aree della Lombar-
dia.

Ma, nell'agenda delle isti-
tuzioni e della politica non ci
può stare il principio che l'ul-
tima crisi scalza la preceden-
te, purtroppo stiamo assi-
stendo all'incapacità di dare
soluzione ai vari problemi la
cui lista si allunga ogni gior-
no.

Per questo la Cia sta in
prima linea su tutto il territo-
rio lombardo, oggi a fianco
dei produttori avicoli e bieti-
coli, ma senza sottacere l'i-
narrestabile schiacciamento
della zootecnia da latte lom-
barda.

Nella crisi bieticola le dif-
ficoltà vengono da lontano,
ma le decisioni che si stanno
prendendo in merito all'ap-
plicazione della riforma del
mercato dello zucchero,
approvata a fine novembre
2005, sono il colpo decisivo
che porterà in Lombardia
alla chiusura di centinaia di
aziende agricole e alla perdi-
ta di numerosi posti di lavo-

tivate e degli allevamenti.
Tutte queste vicende solle-

citano una riflessione su
come sia pericoloso nel
vuoto di strategia produttiva:
affrontare ogni questione di
volta in volta, sperando nel
minor danno possibile.
Infatti, Il non governo della
selezione delle imprese avrà
effetti negativi su tutte le
produzioni lombarde, già in
difficoltà per le distorsioni
della politica del disaccop-
piamento, e per il tessuto
industriale e cooperativo.

Alla luce delle recenti
decisioni in materia di politi-
ca agricola europea, di nego-
ziati sul commercio mondia-
le, e di politiche ambientali
ed energetiche si può affer-
mare che la selezione delle
imprese agricole, soprattutto
per la Lombardia, sarà sia
quantitativa sia qualitativa.

A tal proposito le risorse
del nuovo Piano di Sviluppo
Rurale 2007-2013 sono stra-
tegiche per la competizione e
l'utilizzo corretto e condiviso
di questi contributi può
determinare le reali condi-

zioni di futuro, soprattutto
per le nuove generazioni.

In questo quadro la Cia è
impegnata, confermando i
valori dell'autonomia, della
professionalità e dell'impe-
gno sociale, che ne hanno
fatto in cinquant'anni il
punto di riferimento certo e
affidabile per tutti gli agri-
coltori, i cittadini e le istitu-
zioni, riaffermando la pro-
pria natura "costituente", non
tanto per costruire una nuova
organizzazione, ma per
attuare un progetto nuovo e
moderno.

Ma oltre alla mobilitazione
degli agricoltori e all'impe-
gno sindacale chiediamo a
Regione, Province, associ-
azioni, organizzazioni agri-
cole e Centrali cooperative
lombarde la disponibilità a
ritrovarsi in un tavolo regio-
nale e decidere unitariamente
le azioni necessarie.

In particolare il ruolo della
Regione Lombardia di
garante del rispetto delle
regole nella competizione
del mercato e dell'emersione
di fenomeni speculativi deve

continuare ed
essere palese. 

Diventa decisi-
vo valorizzare le
esperienze delle
aree rurali che il
territorio lombar-
do esprime: aree
rurali ad agricol-
tura fortemente
produttiva; aree
rurali svantaggia-
te di grande valo-
re ambientale;
aree rurali peri-
urbane di inte-
grazione agricola

multifunzionale e infine le
aree urbane.

Sui diversi sistemi di aree
rurali occorre operare in
modo diversificato, interve-
nendo sulle condizioni di
sviluppo come le infrastrut-
ture, la logistica, l'utilizzo
delle risorse energetiche,
l'ambiente, i servizi, le politi-
che del lavoro e quanto
necessario. Nel rispetto della
vocazione agricola ricercare
condizioni di sistema e recu-
perare un reddito sostenibile
e l'equità sociale. Questo per
consentire non solo alle
imprese, ma soprattutto ai
giovani e alle donne un'op-
zione legata alle proprie radi-
ci.

Il nuovo progetto di gover-
no della selezione e di svi-
luppo delle aree rurali si
deve realizzare con la condi-
visione degli agricoltori, in
un consolidato sistema di
relazioni istituzionali e
sociali, con un rafforzato
sistema di alleanze, e una
forte economia associata in
forma cooperativa e in orga-
nizzazioni di prodotto rap-
presentative di reali interessi
locali. 

Diventa quindi sempre più
inderogabile avviare ogni
azione utile capace di ripren-
dere il tema del rilancio del-
l'agricoltura, la sede istitu-
zionale della Regione
Lombardia può e deve dive-
nire, in un'assenza di politica
agricola nazionale, il punto
d'incontro di reali volontà
d'impegno per il futuro della
Lombardia.

Confederazione italiana agricoltori Lombardia
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Panorama Agricoltura
Indispensabile una gestione coordinata e sostenibile dell’acqua

E’ già preoccupazione
per i livelli dei laghi
lombardi, insolita-

mente bassi, secondo la ten-
denza degli ultimi anni.
Nella tabella di fianco propo-
niamo in sintesi la situazione
e le criticità registrate dal-
l’Urbim per ogni lago  a fine
di gennaio.

A fronte di questa situazio-
ne che desta già preoccupa-
zioni per la prossima stagio-
ne, la Cia Lombardia ritiene
ancor più necessario che nel
governo dei vari elementi
che compongono il sistema
idrico, dai bacini montani ai
laghi, dai consorzi di bonifi-
ca ai fiumi, assumere deci-
sioni che, in funzione della
complessità dell'economia
regionale, possano essere
condivise da tutti.

Riteniamo indispensabile
che ogni occasione di con-
fronto con tutti i soggetti
interessati, a partire dai rego-
latori dei laghi e dai gestori
dei bacini,  debba vedere la
partecipazione delle organiz-
zazioni di categoria degli
agricoltori, insieme a tutti i
consorzi, affinché si possa
garantire all'agricoltura, met-
tendo in sinergia le istituzio-
ni regionali coinvolte, la
continuità e l'efficienza pro-
duttiva, con il monitoraggio
costante e trasparente della
situazione delle riserve d'ac-
qua. 

L’agricoltura lombarda
non può infatti permettersi
un’altra difficile stagione
irrigua come nel 2005.

Il vino italiano alla
“conquista” del mondo.
Le esportazioni ripren-
dono a “tirare”. Piace
sempre di più agli ame-
ricani
Dopo cinque annate segna-
te dal meno, il 2005 ha rap-
presentato una netta ripresa
in volume (più 10,71 per
cento) ed un incremento in
valore (più 5,10 per cento)
delle esportazioni di vino
italiano nel mondo. Non
siamo ancora ai 18 milioni
del prima-metanolo o del
1994, ma ci stiamo avvici-
nando a passi svelti, arri-
vando quasi a toccare i 15
milioni di ettolitri nell’an-
nata appena passata, per un
valore record di quasi 3
miliardi di euro. 
Il vino italiano, insomma,
ha ripreso a percorrere tutte
le strade del mondo rag-
giungendo 175 paesi, anche
se i nostri primi 10 importa-
tori coprono l’85 per cento
del volume e l’80 per cento
del valore.
La Germania, da sola, ha
importato più di 5 milioni
di ettolitri per un valore
vicino ai 700 milioni di
euro, attestandosi quale
principale mercato estero
del vino italiano, mentre gli
Stati Uniti d’America, con
circa 2 milioni di ettolitri ed
un valore superiore ai 700
milioni di euro, è diventato
il paese di maggiore valo-
rizzazione del nostro pro-
dotto.
Ottimi e tradizionali clienti
si confermano -sottolinea la
Cia- il Regno Unito, la
Francia, la Svizzera, i Pesi
Bassi e l’Austria ed un vero
boom, con oltre 300 mila
ettolitri importati, lo ha
segnato la Repubblica
Ceca, dove l’anno prima, di
vini italiani, ne erano arri-
vati circa la metà.
Unici in controtendenza tra
i primi dieci clienti il
Canada ed il Giappone,
dove più forte si è rivelata
la concorrenza australiana
e, fra gli altri 165 paesi, la
Grecia e la Svezia dove i
vini spagnoli stanno rive-
landosi concorrenti temibi-
li.
Secondo la Cia, la ripresa
delle esportazioni vinicole
nazionali, grazie al loro
miglior rapporto tradizio-
nalità-qualità-prezzo rispet-
to a quello degli altri paesi
produttori, oltre ad essere
positiva per l’economia
agricola può, ancora una
volta, rappresentare un
volano determinante per
tutto il “made in Italy”, pur-
ché si riconosca al settore il
ruolo che svolge sul territo-
rio ed alle imprese vitivini-
cole la necessità di superare
le diffuse sacche di crisi in
cui versano da un anno a
questa parte.

Risorse idriche: restano preoccupanti
i livelli dei laghi in Lombardia

- Lago Maggiore: livello a -0.44 m, a circa 1.20 m sotto la media stagionale, con un defi-
cit di più di 265 milioni di mc rispetto alla media del periodo. Problemi alla navigazione,
ai cantieri nautici, alla fauna ittica, e, a causa della concomitante mancanza di precipita-
zioni, difficoltà anche per l’approvvigionamento idrico. Da più parti è stata già avanzata la
richiesta dello stato di calamità;

- Lago di Como: livello a -0.33 m, a circa 0.60 m sotto la media stagionale, con un deficit
di quasi 90 milioni di mc rispetto alla media del periodo. Portate in uscita dal lago ridotte
a 45 mc/s, impedendo alle 7 centrali idroelettriche a valle di lavorare a più di un terzo circa
della loro potenza;

- Lago d’Iseo: livello a -0.08 m, a circa 0.50 m sotto la media stagionale, con un deficit di
più di 30 milioni di mc rispetto alla media del periodo. Afflussi dai bacini idroelettrici ai
minimi, portate erogate a 24 mc/s;

- Lago d’Idro: livello molto basso, a 365.08 mslm, con afflussi dai bacini idroelettrici ai
minimi (anch’essi con invasi irrisori), portate erogate a 12 mc/s; ferme pertanto alcune cen-
traline idroelettriche a valle e aggravati problemi di eutrofizzazione;

- Lago di Garda: livello a 0.58 m, a circa 0.30 m sotto la media stagionale, con un deficit
di quasi 120 milioni di mc rispetto alla media del periodo, portate erogate al minimo del
periodo (15 mc/s).

I livelli dei laghi lombardi

Il progetto pilota lombardo ha trovato grande riscontro tra le aziende coinvolte

Econdizionalità, positivi risultati
del progetto di consulenza tecnica

La Cia Lombardia,
insieme a Coldiretti
Lombardia e Feder-

lombarda Agricoltori, ha rea-
lizzato nel corso del 2006,
nell'ambito della Misura n
1.14 del Piano di Sviluppo
Rurale, un progetto di consu-
lenza tecnica sull'ecocondi-
zionalità. 

Due le finalità del proget-
to: 1) verificare il rispetto dei
requisiti obbligatori per l'ac-
cesso al premio unico disac-
coppiato nelle aziende ade-
renti al progetto (300 in tutta
la Lombardia) e in caso di
non conformità fornire con-
sulenza alle aziende per
superarle; 2) sperimentare e
prefigurare un modello di
consulenza tecnica in vista
del nuovo sistema di consu-
lenza che la Regione dovrà
definire e adottare con il
2007 nell'ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013.

I risultati del progetto sono
stati presentati in un conve-
gno tenuto a Lodi, nella sede
del Parco Tecnologico
Padano, il 31 gennaio. Le
aziende cui è stata fornita
consulenza sono risultate in
larghissima prevalenza in
ordine rispetto ai requisiti di
rispetto dell'ecocondizionali-
tà. In prevalenza i criteri
posti dalle Buone Condizioni
Agronomiche Ambientali
(BCAA) e dai Criteri di
Gestione Obbligatori (CGO)
sono risultati osservati nel
100% delle aziende interes-

sate al rispetto del requisito:
ciò è sicuramente indice di
corretta gestione nelle azien-
de, ma è anche forse da
ricondurre al fatto che i
requisiti posti dalla condizio-
nalità nel 2006 non erano
così “stringenti”, nel senso
che molti sono obblighi di
legge che ogni azienda agri-
cola in esercizio deve
comunque rispettare, e da
tempo; maggiori criticità è
invece presumibile che si
riscontreranno nel 2007 in
relazione ai nuovi requisiti
posti dalla condizionalità,
soprattutto per quanto
riguarda il campo igienico-
sanitario. 

La frequenza maggiore di
criticità è stata rilevata relati-
vamente alla gestione del
set-aside (norma 4.2 - critici-
tà nel 39% delle aziende
interessate al rispetto della
norma),  alla necessità di
proteggere le acque dall'in-
quinamento da nitrati tramite

una gestione dei reflui zoo-
tecnici secondo un piano di
spandimento opportunamen-
te redatto - Pua/Puas (atto 4 -
criticità rilevate nel 24%
delle aziende: ma a tal pro-
posito va segnalato che a tali
problemi ha significativa-
mente contribuito la modifi-
ca dell'elenco delle zone vul-
nerabili avvenuta nel corso
del 2005); e infine va segna-
lato un 29% di allevamenti
bovini con problemi di ana-
grafe riconducibili a perdita
di marchi auricolari o a inos-
servanza dei tempi di regi-
strazione - soprattutto quan-
do le registrazioni sonno
affidate a terzi. 

Le criticità rilevate sono
risultate tutte risolte a fine
progetto tramite proposte di
correzione personalizzate. I
risultati del progetto in rela-
zione al primo obiettivo
posto (rispetto della condi-
zionalità nelle aziende) sono
stati perciò raggiunti.

La validità e l'efficacia di
un progetto si misura dal rag-
giungimento degli obiettivi,
ma anche dalla soddisfazio-
ne che il servizio offerto ha
incontrato presso l'utenza.
Sono state pertanto distribui-
te a tutte le aziende aderenti
dei questionari per rilevare il
grado di soddisfazione in
relazione a diversi aspetti
(competenza del tecnico,
consigli ricevuti, manuale
divulgativo ecc.). Anche
sotto l'aspetto della soddisfa-
zione delle aziende il proget-
to è risultato valido, incon-
trando un grado di soddisfa-
zione elevato su tutti gli
aspetti indagati con il que-
stionario.

L'esperienza condotta,
molto positiva anche sul
piano del lavoro collegial-
mente condotto tra organiz-
zazioni agricole diverse, ha
permesso inoltre di definire
delle modalità di intervento e
dei supporti di lavoro (sche-
de di rilevazione, manuale
divulgativo ad uso dell'agri-
coltore) che saranno perfe-
zionati nella seconda annua-
lità di intervento che verrà
realizzata quest'anno. 

Molti infine gli spunti di
riflessione prodotti da questa
esperienza utili alla defini-
zione di proposte in ordine al
nuovo sistema di consulenza
che dovrà essere attivato in
Regione Lombardia  a parti-
re dal 2007.

Melinda Monti

dati al 24 gennaio 2006 fonte: Urbim
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Adistanza di quaranta
anni, la normativa,
anche se più volte

modificata, appariva ormai
obsoleta e soprattutto non
allineata con le regole euro-
pee recate, da ultimo,
dall’Ocm (Organizzazione
comune del mercato) di cui
al regolamento del Consiglio
1493/99 e suoi regolamenti
applicativi della Commis-
sione, come noto prevalenti
in materia sulle norme nazio-
nali. Quindi, la nuova legge,
approvata definitivamente
dal Senato  lo scorso 9 feb-
braio risponde in maniera
adeguata all’attuale realtà
vitivinicola del nostro Paese,
soprattutto per quanto
riguarda l’armonizzazione e
la semplificazione delle
norme. E’ quanto sottolinea
la Cia-Confederazione italia-
na agricoltori che esprime
soddisfazione per il provve-
dimento, tanto atteso, relati-
vo al “Testo unico delle
norme nazionali di attuazio-
ne del regolamento comuni-
tario concernente l’ocm del
mercato del vino”.

In passato più volte, per
iniziativa governativa e par-
lamentare, come dopo lo
scandalo del metanolo, erano
stati fatti tentativi di unifor-
mare le regole di produzione
del vino e le sanzioni con
quelle in vigore nel resto dei
paesi produttori europei, ma
non si era mai andati oltre
alle proposte.

In questa legislatura, gra-
zie all’unificazione di due
distinte proposte di legge di
iniziativa dei parlamentari
Collavini e Preda, si è giunti
al varo della nuova legge il
cui pregio principale -sottoli-
nea la Cia- risiede nella
armonizzazione delle norme,
anche mediante l’abrogazio-
ne di frammentari interventi
legislativi (dalla legge 108
del 1956 al Dm 26 gennaio
2001 su talune deroghe per la
produzione degli aceti) che
rendevano ormai impossibile
districarsi fra norme comuni-
tarie e nazionali.

La forma del testo unico
ora adottata porta ad una
semplificazione della lettura
e pertanto ne agevola l’appli-
cazione, sia per quanto
riguarda il comportamento

Vino: dalla nuova legge approvata
maggiori certezze per i produttori

dei produttori, sia per quanto
attiene all’azione dei con-
trolli da parte degli organi-
smi preposti, anzi, proprio da
questo punto di vista è stata
inserita una apposita norma
che prevede un Comitato di
coordinamento tra le varie
amministrazioni (Politiche
agricole, Nas, Guardia di
Finanza, sanità) incaricate
della repressione delle frodi.
Non era raro che a distanza
di poche ore la stessa cantina
fosse controllata da organi-
smi diversi, mentre qualche
altra non veniva controllata
per anni.

Un’altra novità assoluta
per il settore, fortemente
voluta dalla Cia e dalle altre
organizzazioni della filiera
vitivinicola italiana, è l’in-
troduzione dell’istituto della
diffida in caso di irregolarità
minori, cioè quelle legate
agli errori, soprattutto nelle
scritture obbligatorie, che
non comportano frodi o falsi
o pregiudizio alla salute. In
questi casi, individuati fra le
irregolarità che vengono
punite dalla legge con mini-
mi di sanzione fino a 500
euro, si potrà sanare la situa-
zione nei tempi e nei modi
prescritti dai verbalizzanti.
Inoltre, tutto l’impianto san-
zionatorio trova una più
chiara sistematicità e viene
aggiornato, nella individua-

zione delle irregolarità e
degli illeciti, come nell’im-
porto ai concetti di progressi-
vità e dei fatti punibili o non
più punibili ai sensi della
normativa europea.

E’ ancora una novità -
afferma la Cia- la istituzione
di una Commissione consul-
tiva per l’aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi con
il compito di individuare
metodi di riferimento unici
nei casi in cui non è in vigo-
re un metodo ufficiale adot-
tato dall’Unione europea o
riconosciuto dall’Oiv (Orga-
nizzazione mondiale intergo-
vernativa della vite e del
vino). Viene, altresì, intro-
dotta la possibilità di adotta-
re tecniche telematiche nella
compilazione e tenuta dei
registri di cantina e delle
altre scritture obbligatorie
dalla raccolta delle uve alla

commercializzazione del
vino.

Apposite norme sono poi
previste -continua la Cia- per
la definizione dei prodotti
non già previste dalla regola-
mentazione comunitaria,
come i vini passiti, nonché
per la salvaguardia e la tutela
dei vitigni autoctoni vanto
della nostra produzione vini-
cola, come il Sagrantino o
l’Aglianico, il Nero d’Avola
o lo Schioppettino, il
Nebbiolo o il Primitivo.

Secondo il nuovo assetto
istituzionale, tenendo conto
delle competenze regionali,
la determinazione del perio-
do di fermentazione viene
ora attribuito alle regioni e
alle province autonome e
non più ai prefetti, così come
passa dalla competenza
ministeriale a quella regiona-
le l’autorizzazione annuale
dell’arricchimento dei mosti
e dei vini e la loro acidifica-
zione, nei casi disciplinati e
previsti dalla regolamenta-
zione comunitaria.

Altre norme -sottolinea la
Cia- riguardano le sostanze
non vinicole e le tecniche
produttive enologiche che si
possono o non possono dete-
nere ed adottare nelle canti-
ne, i recipienti ed i sistemi di
chiusura degli stessi che si
possono utilizzare per i vari
tipi di vino, anche a garanzia
dell’immagine e della qualità
dei nostri prodotti; la disci-
plina per la produzione di
bevande diverse dal vino, ma
derivate dall’uva; le caratte-
ristiche dei locali e della loro
igiene di lavorazione delle
uve e dei vini; la disciplina
per la produzione e la vendi-

Dopo 40 anni il settore vitivinicolo ha una nuova legge
Aviaria: intervento
importante ma ancora
insufficiente
Il finanziamento di 100
milioni di euro annunciato
dal governo a sostegno
della grave crisi che ha col-
pito il settore avicolo italia-
no è importante, ma da solo
non è in grado di fronteg-
giare e risolvere i danni
provocati dalla “psicosi da
pollo”. Danni che  sono
ingenti  e che hanno avuto
pesanti riflessi negativi.
Moltissimi allevamenti,
soprattutto quelli rurali e
biologici, sono a rischio
chiusura. I nostri produtto-
ri, in poco meno di quattro
mesi, hanno visto dimez-
zarsi i loro redditi a causa
del drastico calo dei consu-
mi (ormai siamo nell’ordi-
ne del 70 per cento). Per la
Cia-Confederazione italia-
na agricoltori davanti ad
una situazione che non ha
precedenti nel nostro Paese
occorrono risorse certe e
più consistenti.
Dopo l’importante apertura
della Ue sulle misure di
intervento per il settore avi-
colo, ci aspettiamo -sottoli-
nea la Cia- un atto  deciso e
concreto. Tutto ciò alla luce
del fatto che gli stessi alle-
vatori, nonostante la crisi
persistente e drammatica,
non hanno finora usufruito
di alcuna valida misura di
sostegno.
La Cia, a fronte di una crisi
degli allevatori di così
vaste proporzioni, continua
nella sua richiesta di inter-
venti più congrui che da un
lato permettono di risarcire
gli allevatori dei danni
finora subiti e dall’altro
consentano alla filiera di
programmare il futuro per
essere pronti all’auspicabi-
le ripresa dei consumi con
un settore in grado di copri-
re interamente i consumi
nazionali come era in pas-
sato.
La Cia ribadisce come ogni
sforzo debba essere perse-
guito per salvaguardare la
sopravvivenza di un settore
che per qualità e salubrità
risulta una grande risorsa
della zootecnia e dell’eco-
nomia nazionale.

L’Organismo interpro-
fessionale ortofruttico-
lo firma l’intesa di filie-
ra per il pomodoro da
industria.
L’Organismo interprofes-
sionale ortofrutticolo ha
siglato un’intesa di filiera
per il comparto pomodoro
da trasformazione per tutto
il territorio nazionale. Ora
sarà importante -secondo la
Cia- riuscire a dare seguito
all’intesa, che prevede per
la campagna 2006 un obiet-
tivo di 4,6 milioni di ton-
nellate.

ta degli aceti e quella per la
circolazione delle sostanze
ammesse all’uso enologico
ed infine la possibilità per le
associazioni rappresentative
della filiera e dei consumato-
ri di costituirsi parte civile,
indipendentemente dal
danno diretto e immediato,
nei procedimenti penali di
adulterazione, frode o truffa
nel settore vinicolo.

Per la operatività di alcune
normative previste è deman-
data al ministro delle
Politiche agricole -conclude
la Cia- la emanazione di
appositi decreti attuativi,
come la individuazione dei
prodotti utilizzabili per l’i-
giene della cantina, alcuni
obblighi in fatto di scritture,
la lista delle sostanze enolo-
giche ammesse.

Accesso gratuito agli
Albi regionali dei vi-
gneti a Do ed agli Elen-
chi delle vigne a Igt.  
La Regione Lombardia ha
concordato con Union-
camere Lombardia la possi-
bilità di accedere in sola
visione agli albi dei vigneti
a  Do e Igt presenti sul sito
di Infocamere (www.ic-
deis.it).
A questo proposito Info-
camere ha fornito le user e
le password per accedere ai
dati individuali degli iscrit-
ti agli albi.
L'accesso è gratuito e con-
sente la sola visione dei dati
ma non la stampa degli
stessi.
Le user e le password per
ogni provincia sono dispo-
nibili sul sito web della
Regione Lombardia ww-
w.agricoltura.regione.lom-
bardia.it.
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Agrienergie: un’opportunità concreta
per le imprese agricole e il territorio

La Riforma della Pac
ha aggiunto importan-
ti  novità nell'ambito

del I pilastro e dello
Sviluppo rurale, il cosiddetto
II pilastro, introducendo spe-
cifiche misure a favore della
qualità dei prodotti agricoli,
la previsione di precisi vin-
coli in materia di gestione
dell'ambiente, sanità pubbli-
ca, igiene, benessere degli
animali e  sicurezza sul lavo-
ro a cui sono mirate determi-
nate tipologie di intervento.  

La politica europea asse-
gna allo Sviluppo rurale un
ruolo fondamentale per lo
sviluppo e mantenimento
della competitività delle
imprese e dei territori
dell'Unione: il nuovo stru-
mento del Psn (Piano strate-
gico nazionale) sarà l'occa-
sione per intervenire sulle
istituzioni allo scopo di
costruire un contesto  volto a
favorire le potenzialità com-
petitive del singolo  e delle
sue forme aggregate, nonché
a stimolare i partenariati eco-
nomico/sociali per gli utiliz-
zi delle materie prime rinno-
vabili a fini energetici e non
food. 

In Italia va aumentando
l'interesse delle imprese agri-
cole a produrre colture a
scopo energetico, a realizza-
re piattaforme produttive, a
partecipare a filiere energeti-
che, a realizzare e gestire
impianti tecnologicamente
avanzati di teleriscaldamento
nel settore legno energia  e a
realizzare impianti a biogas
di nuova generazione nel set-
tore zootecnico.

Una opportunità da coglie-
re, attraverso il coinvolgi-
mento attivo del partenariato
economico e sociale, per
assicurare, tramite un uso
multifunzionale del territo-
rio, lo sviluppo di nuove
forme di impresa ed occupa-
zione quali: le fonti energeti-
che rinnovabili (agrienergie),
la gestione attiva delle risor-
se forestali, ecc 

Si profila uno scenario nel
quale il mondo agricolo può
assumere un ruolo importan-
te nella produzione di ener-
gia pulita come ulteriore
espressione della multifun-
zionalità.

Vanno colte le possibilità
che la nuova Pac e le
Politiche di coesione intro-
ducono, unitamente alle
opportunità derivanti dalla
entrata in vigore del proto-
collo di Kyoto che prevede
per l'Italia il raggiungimento
entro il 2010 dell'obiettivo di
riduzione del 13% delle
emissioni di anidride carbo-
nica.

Il Piano d'azione per le
biomasse della Commis-
sione europea

La Commissione europea
ha adottato, lo scorso dicem-
bre, un piano di azione volto
a sviluppare l'utilizzazione
delle energie rinnovabili
agricole e forestali.

Gli obiettivi, principal-
mente, sono tre:

1) Ridurre le emissioni di
gas serra;

2) Proteggere l'occupazio-
ne nelle zone rurali;

3) Limitare la dipendenza
dell'Europa riguardo alle
importazioni di energia.

Lo sviluppo delle energie
rinnovabili resta una priorità
nell'agenda della politica
energetica europea, in quan-
to non sono ancora realmen-
te decollate e l'obiettivo per
il loro impiego al 2020, fis-
sato al 12%, non raggiungerà
che il 9-10%. 

Le principali biomasse da
promuovere, individuate nel
Piano sono: i biocarburanti
per i trasporti (oleaginose,
cereali, bietole, olii usati); il
riscaldamento domestico ali-
mentato dal legno; la combu-
stione del legno e di residui
della lavorazione nelle cen-
trali che producono energia
elettrica e termica.

Il Piano della
Commissione prevede più di
20 azioni da attuare a partire
dal 2006, volte a favorire
l'impiego di biomasse per il
trasporto, la produzione di
energia, il riscaldamento. In
particolare per i biocarburan-
ti per il trasporto:

1) L'introduzione di una
percentuale minima di bio-
carburanti da incorporare nei
carburanti convenzionali da
immettere sul mercato.

2)La presentazione di un
rapporto sull'applicazione
della Direttiva “Biocarbu-
ranti” (2003/30/CE) per una
revisione della stessa con la
fissazione (obbligatoria) di
obiettivi nazionali relativa-
mente al mercato. Attual-
mente il mercato europeo dei
biocarburanti è pari allo

0,8%, molto lontano dalla
percentuale del 5,75% al
2010.

Mentre per l'energia elet-
trica e termica:

1) Incoraggiare l'utilizzo di
biomasse per l'elettricità ed il
riscaldamento;

2) Promuovere investi-
menti a favore della ricerca
per favorire in particolare la
produzione di combustibili
liquidi a partire dal legno e
dai residui;

3) Promuovere una campa-
gna d'informazione per gli
imprenditori agricoli e fore-
stali sull'interesse allo svi-
luppo delle colture energeti-
che,

4) Per l'energia elettrica
migliorare il sostegno all'e-
nergia verde attraverso l'in-
troduzione da parte di cia-
scun Stato Membro di un
regime nazionale che dia
orientamenti chiari, servizi
di autorizzazione unici, mec-
canismi di pianificazione
preliminari per garantire
un'accesso ai certificati tra-
sparente e non discriminato-
rio;

5) Per l'energia termica
adottare una strategia comu-
nitaria volta a promuovere

l'utilizzazione di energie rin-
novabili per il riscaldamento.
Infatti non vi è attualmente
una Direttiva europea per l'e-
nergia termica. 

La Commissione stima che
le misure previste nel Piano
porteranno:

1) a utilizzare le  biomasse
fino a 150 milioni di teps
(tonnellate equivalenti di
petrolio) attualmente 69
milioni, senza aumentare l'a-
gricoltura intensiva o ridurre
eccessivamente la produzio-
ne agricola a destinazione
alimentare; 

2) a ridurre le emissioni
gas serra di 209 milioni di
tonn di equivalente CO2 per
anno;

3) a creare occupazione
per 250/300.000 unità;

4) a ridurre la dipendenza
dalle importazioni di energia
dal 48% al 42%.

Un progetto per la com-
petitività dell'impresa agri-
cola e per la valorizzazione
del territorio: le energie
rinnovabili come opportu-
nità 

Anche la programmazione
2007/2013 per le Politiche di
Coesione assegna un ruolo
prioritario allo sviluppo delle
fonti rinnovabili. Infatti le
principali priorità strategiche
nazionali e regionali  del
Dspn (Documento strategico
preliminare nazionale), indi-
viduate dal tavolo di lavoro
costituito dal Mef per contri-
buire alla realizzazione della
strategia di un “ambiente per
lo sviluppo” attraverso: l'atti-
vazione di filiere produttive,
la promozione della ricerca e
dell'innovazione, il contribu-
to al miglioramento della
qualità della  vita; l'attrazio-
ne di persone e capitali,
sono:

- definizione di strategie di
intervento integrate nei pro-
cessi di produzione e com-
mercializzazione delle fonti
di energie rinnovabili in una
logica di filiera;

-   azioni per la realizzazio-
ne di impianti di produzione
di energia rinnovabile e per

Decreto legislativo di
applicazione della Di-
rettiva europea biocar-
buranti
Biodiesel, bioetanolo, olio
vegetale puro e biogas, tutti
combustibili prodotti da
materie prime agricole,
possono rappresentare una
concreta opportunità per le
imprese agricole e una
risposta significativa agli
obiettivi di riduzione delle
emissioni in atmosfera.
Gli stanziamenti che erano
previsti nella legge finan-
ziaria 2005 (legge n .311
del 30 dicembre 2004)  per
l'abbattimento delle accise
sul biodiesel  e sul bioeta-
nolo per la produzione,
essenzialmente, di Etbe non
hanno ancora generato tan-
gibili vantaggi per le
imprese agricole.
L'articolo 5 del Decreto
128 riporta una opportunità
da cogliere: lo strumento
degli accordi di filiera, da
sviluppare a livello territo-
riale, con il coinvolgimento
sia degli operatori interes-
sati sia degli Enti locali.

Le agrienergie nella
legge finanziaria 2006
La legge finanziaria 2006
prevede agevolazioni fisca-
li per le agrienergie ( bio-
diesel, bioetanolo, energia
elettrica):
Biodiesel: fermo restando il
plafond defiscalizzato di
200.000 tonn di cui 20.000
tonn. da utilizzare su auto-
rizzazione del Mef e del
Mipaf attraverso la sotto-
scrizione di appositi con-
tratti di coltivazioni, realiz-
zati nell'ambito di contratti
quadro o intese di filiera, è
previsto un aumento di
20.000 tonnellate finanziate
utilizzando 10 milioni di
euro del plafond residuo
2005 per il bioetanolo pari
a 58 milioni di euro.
Tale contingente aggiunti-
vo sarà  anch'esso oggetto
di contratti di coltivazione.
Ulteriori 5 milioni di euro
del suddetto plafond inuti-
lizzato saranno destinati dal
Mipaf per programmi di
ricerca e sperimentazione
nel campo bioenergetico.
Il restante importo pari a
circa 43 milioni di euro è
destinato alla costituzione
di un Fondo per la promo-
zione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche
anche con l'istituzione di
certificati per la produzione
e utilizzo di biocombustibi-
li da trazione secondo le
linee di indirizzo della
Commissione biocombusti-
bili. Aspetto importante è il
riconoscimento di attività
connessa agricola la produ-
zione e la cessione di ener-
gia elettrica da fonti rinno-
vabili agroforestali effet-
tuata da imprenditori agri-
coli 

lo sviluppo della piccola
cogenerazione (elettrica e
termica);

-    la promozione dei pic-
coli impianti alimentati da
fonti rinnovabili;

-   la promozione di effi-
cienza energetica sia indu-
striale sia domestica;

-  il sostegno a iniziative di
ricerca e sperimentazione per
la diffusione delle competen-
ze e delle esperienze e svi-
luppo di tecnologie alternati-
ve. 

In Italia va aumentando
l'interesse delle imprese agri-
cole a produrre colture a
scopo energetico, a realizza-
re piattaforme produttive, a
partecipare a filiere energeti-
che, a realizzare e gestire
impianti tecnologicamente
avanzati di teleriscaldamento
nel settore legno energia  e a
realizzare impianti a biogas
di nuova generazione nel set-
tore zootecnico.

Una opportunità da coglie-
re, attraverso il coinvolgi-
mento attivo del partenariato
economico e sociale, per
assicurare, tramite un uso
multifunzionale del territo-
rio, lo sviluppo di nuove
forme di impresa ed occupa-
zione quali: le fonti energeti-
che rinnovabili (agrienergie),
la gestione attiva delle risor-
se forestali, ecc. 

Si profila uno scenario nel
quale il mondo agricolo può
assumere un ruolo importan-
te nella produzione di ener-
gia pulita come:

1) ulteriore espressione
della multifunzionalità;

2) opportunità di reddito;
3) contributo al migliora-

mento ambientale. 
Vanno colte le possibilità

che la nuova Pac (I  e II  pila-
stro), le Politiche di coesione
introducono, unitamente alle
opportunità derivanti dalla
entrata in vigore del proto-
collo di Kyoto che prevede
per l'Italia il raggiungimento
entro il 2010 dell'obiettivo di
riduzione del 13%  delle
emissioni di anidride carbo-
nica.
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Agriturismo, approvata
la nuova legge
Il Parlamento ha definitiva-
mente aopprovato la legge
quadro sull’agriturismo
Si tratta -affermano Cia e
Turismo Verde- di una
legge quadro importante
che I principali punti sono:
favorire la multifunzionali-
tà in agricoltura e la diffe-
renziazione dei redditi agri-
coli; la forte spinta alla
valorizzazione e alla incen-
tivazione delle produzioni
di qualità e tipiche legate al
territorio e alle tradizioni
enogastronomiche; il recu-
pero del patrimonio edilizio
rurale, salvaguardando il
paesaggio; l’equilibrio nel
rapporto Stato-Regioni che
mette in risalto un sistema
univoco di classificazione
ma lascia alle competenze
locali il compito di dettare i
criteri e i limiti per l’eserci-
zio dell’attività agrituristica
e i requisiti igienico-
ambientali da adottare nelle
imprese; la promozione
delle attività di turismo
equestre e di pescaturismo;
la costituzione, presso il
ministero delle Politiche
agricole, di un Osservatorio
nazionale, fortemente solle-
citato proprio da Cia e
Turismo Verde, che avrà il
compito di monitorare e di
raccogliere le informazioni
necessarie per pubblicare,
ogni anno, un rapporto
nazionale sull’andamento
del settore agrituristico.

Chiarimenti sull’inqua-
dramento fiscale delle
fattorie didattiche.
L'Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della
Lombardia, Area Con-
sulenza Giuridica, con nota
n. 2005/84220 ha espresso
il proprio parere  in merito
al trattamento fiscale del-
l'attività svolta dalle
Fattorie Didattiche.
La  nota  fornisce indicazio-
ni sul codice Atecofin da
utilizzare,  sull'imposizione
Iva e sulla fruizione del
regime impositivo forfeta-
rio di cui all'art. 56-bis,
terzo comma del Tuir.
Con riferimento allIva, si
chiarisce che l'attività
didattica affinché possa
rientrare nella norma di
esenzione dall'Iiva ai sensi
dell'art. 10, primo comma,
n. 20 del Dpr n. 633 del
1972,  dovrà essere svolta
nel rispetto delle precisa-
zioni ministeriali e solo per
quelle aziende agricole che
hanno ricevuto il riconosci-
mento giuridico regionale a
svolgere una determinata
attività di insegnamento (da
leggersi come accredita-
mento), che per la Regione
Lombardia, avviene me-
diante apposito Decreto
pubblicato sul Burl. 

Fattorie didattiche: una realtà
consolidata e in forte espansione

LOMBARDIA

Le fattorie didattiche
rappresentano in Lo-
mbardia una realtà

importante che va via via
consolidandosi. “Una rete
per coltivare il futuro” è stato
il tema del seminario di for-
mazione che si è tenuto lo
scorso 8 febbraio a Milano
per fare il punto su questa
interessante e innovativa
attività agrituristica.

Il seminario, organizzato
da Turismo Verde Lombardia
della Cia e dalle altre asso-
ciazioni agrituristiche lom-
barde insieme alla Regione
Lombardia, è stata l’occasio-
ne per analizzare i risultati
dei progetti proposti dalla
rete regionale delle Fattorie
Didattiche

In particolare, è stato pre-
sentato il  “Rapporto sulla
valutazione dell’attività delle
Fattorie Didattiche 20-
04/05”, basato su un questio-
nario inviato a un campione
di aziende 

Nel corso del 2005 sono
stati inviati alle Fattorie
didattiche accreditate dei
questionari per rilevare il
grado di soddisfazione
espresso dalle scolaresche,
intervistando sia gli scolari
che le insegnanti. Sempre
nello stesso periodo sono
stati somministrati agli
imprenditori dei questionari
con domande volte a valuta-
re la loro attività e la relativa
soddisfazione.

Per quanto riguarda gli
imprenditori  e le tipologie
delle aziende agricole coin-
volte le classi più rappresen-
tate sono quella cerealicola e
zootecnica, con un'alta rap-
presentanza anche delle
aziende apistiche. Inoltre il
59% delle fattorie didattiche

è anche un agriturismo.
Dai dati raccolti emerge

chiaramente che l'81% delle
aziende ha una superficie
aziendale al di sotto dei 50
ha, e di questi circa il 37%
delle ha una superficie al di
sotto dei 10 ha, mentre solo
il 19% delle aziende si esten-
de su superfici superiori ai
50 ha. 

Di queste quasi il 30% si
trova all'interno di un parco o
di una zona protetta, e quindi
favorita nella scelta e circa la
metà è sito in vicinanza di un
capoluogo.

L'attività didattica occupa
mediamente 30,5 giornate
all'anno. Il 51% delle azien-
de è al di sotto dei 20 giorni
e solo l'11% è occupata per
oltre 60 giorni.

I gruppi di studenti ospita-
ti durante l'anno sono in
media 34,5. Il valore risulta
poco superiore rispetto al
precedente in quanto a volte
vengono ospitati più gruppi
contemporaneamente.

L'86% degli intervistati
dichiara di ospitare durante
l'anno meno di 50 gruppi, e il

40% si attesta tra i 10 e i 30
gruppi l'anno, solo il 14%
dichiara di ospitare più di 50
gruppi all'anno. Solo nel
22% dei casi l'azienda è
oggetto di visita di scuole
superiori e tale target non
supera mai il 5-10% dell'u-
tenza totale.

Le difficoltà incontrate
dalle aziende nel conciliare
l'attività didattica con quella
propria dell'impresa agricola
sono diverse e solo il 22%
degli intervistati dichiara di
non averne.

La difficoltà più frequente
è quella dovuta al fattore
tempo quindi organizzazio-
ne, seguita dalla sicurezza
vale a dire investimenti.

Nonostante l'attività venga
dichiarata soddisfacente dal
punto di vista personale non
sembra sia costante il riscon-
tro in termini economici,
infatti il 59% degli intervi-
stati dichiara che il reddito
derivante dall'attività didatti-
ca influisce poco sul reddito
complessivo. Circa un quarto
ritiene che sia abbastanza
influente ma nessuno tra gli
intervistati ha barrato l'op-
zione molto nella domanda
in questione.

Le risposte dei bambini
I questionari, compilati dai

bambini in azienda al termi-
ne della giornata in fattoria,
rappresentano in modo ade-
guato l'intera realtà regiona-
le: il campione, composto da
1869 questionari è distribui-
to su tutto il territorio lom-
bardo, e il riscontro in termi-
ni di questionari analizzati è
simmetrico alla distribuzione
delle fattorie didattiche tra le
province. 

La fascia d'età maggior-
mente rappresentata è quella
dei sei anni, seguita dalla
fascia dei sette anni, a dimo-
strazione del fatto che sta
diventando molto frequente
portare i bambini di prima
elementari in visita nelle
Fattorie Didattiche. Quindi
aggregando i dati è risultato

che il primo ciclo della scuo-
la primaria costituisce il 55%
delle presenze in fattoria.
Dal questionario emerge
chiaramente che le visite
diventano meno frequenti in
relazione all'aumento dell'età
(34% secondo ciclo scuole
primarie, 9% scuole medie). 

Un altro dato che emerge
in modo molto evidente dal-
l'analisi dei questionari è il
gradimento decisamente
molto elevato dell'attività:
alla domanda “ti sei divertito
in questa giornata?” il 91%
degli intervistati ha espresso
il voto massimo, il 99% ha
espresso un giudizio positi-
vo.

Ciò che ha suscitato mag-
giori interessi e entusiasmi
tra gli intervistati sono gli
animali e tra questi in parti-
colar modo il cavallo. Altro
elemento di forte interesse
sono stati i laboratori, soprat-
tutto quelli in cui i bambini
hanno avuto una parte attiva.

Le risposte degli inse-
gnanti

Gli insegnanti scelgono le

fattorie didattiche attraverso
diversi canali. I maggior-
mente rappresentati sono la
Guida alla Fattoria Didattica,
che costituisce ben 1/3 dei
canali di scelta, e il passapa-
rola che rappresenta quasi il
30% delle scelte. Altri canali
interessanti sono la stampa,
internet oppure la Provincia
o i tecnici delle organizza-
zioni. 

La visita ha soddisfatto le
esigenze degli insegnanti
sotto tutti gli aspetti citati sia
in riferimento alle attività
didattiche che alle strutture.
Un po' al di sotto della media
risulta la facilità di raggiun-
gimento della Fattoria.
Questo avviene poiché, a
volte, i mezzi non riescono a
raggiungere il centro azien-
dale e i bambini devono fare
passeggiate a piedi, cui spes-
so non sono abituati. 

Alla domanda relativa
all'esperienza in fattoria e
alla disponibilità a ripetere
l'esperienza, il 100% degli
insegnanti ha risposto positi-
vamente, così come alle suc-
cessive domande relative
agli obiettivi che la visita si
proponeva di raggiungere e
alla corrispondenza fra que-
sti e le aspettative degli inse-
gnanti.

Gli obiettivi delle visite
espressi dagli insegnanti
sono molteplici, tra i più
ricorrenti: avvicinare i bam-
bini alla natura per conoscer-
la e rispettarla, sperimentare
laboratori e esperienze sen-
soriali, far trascorre ai bam-
bini una giornata all'aperto e
stimolarli a socializzare,
completare il percorso di
educazione alimentare,
conoscere la vita rurale e l'a-
zienda agricola

Le impressioni espresse
dagli insegnanti sono tutte
molto positive anche rispetto
all'attività didattica e all'ac-
coglienza. Tuttavia sono
state segnalate alcune caren-
za nelle strutture, soprattutto
relativamente ai servizi igie-
nici a volte non adeguati per
numero o non adatte a bam-
bini in età prescolare.

Il testo completo dell’inda-
gine è disponibile sul
www.cialombardia.org nella
sezione “Documenti”
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Si consolida l’attività dell’Agia

Agiambiente: i nuovi
servizi per il territorio

“Il contributo dei gio-
vani imprenditori
agricoli per la difesa

e la valorizzazione dell’am-
biente e del territorio è estre-
mamente prezioso. Il loro
impegno è infatti indirizzato
a creare una rete efficace di
servizi, ad una migliore qua-
lità della vita, di cui deve
giovarsene l’intera comuni-
tà”. E’ quanto sostenuto dal
presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi interve-
nendo alla tavola rotonda
organizzata dall’Associa-
zione giovani imprenditori
agricoli (Agia) a Bologna,
nell’ambito di Europolis, il
Salone delle tecnologie per
vivere la città, sul tema “La
pubblica amministrazione e
la giovane impresa agricola
al servizio del territorio-
Agiambiente: servizi in agri-
coltura”.

“Quello dei giovani
imprenditori agricoli -ha
aggiunto Politi- è un lavoro
che si fonda su radici solide e
che ha il pieno sostegno della
confederazione. Un’azione
incisiva tesa a tutelare il ter-
ritorio e a difendere l’am-
biente. Elementi che sono
veri capisaldi di un’iniziativa
per una crescita armonica ed
equilibrata. E proprio l’im-
presa con la sua multifunzio-
nalità è in grado di dare
risposte concrete alla
domanda di sviluppo soste-
nibile”. 

“Da tempo -ha sottolineato
il presidente nazionale della
Cia- siamo impegnati in que-
sta particolare direzione. Lo
stesso Patto con la società,
lanciato dalla confederazio-
ne nella scorsa estate, rac-
chiude tale spirito. Insomma,
anche l’ambiente e la sua
valorizzazione sono un terre-
no importante per rendere
sempre più protagonista l’a-
gricoltura del cambiamento e
dello sviluppo”. 

Aspetti evidenziati anche
dal presidente nazionale
dell’Agia Gianluca Cristoni

il quale, nel corso della tavo-
la rotonda, ha presentato
l’innovativo progetto di cui
l’Associazione dei giovani
imprenditori agricoli è pro-
motrice: Agiambiente. “Si
tratta -ha detto- di nuovo
marchio che identifica una
rete nazionale per quelle
aziende di giovani imprendi-
tori volte a sviluppare in
maniera significativa la pro-
spettiva dei servizi nel setto-
re agricolo”. 

“Agiambiente -ha sottoli-
neato Cristoni- sarà un utile
riferimento per gli imprendi-
tori agricoli orientati a forni-
re servizi ‘verdi’ alle pubbli-
che amministrazioni, come
previsto dal Dlgs 228/2001,
la cosiddetta legge di orien-
tamento per il settore agrico-
lo. Esso non solo ha la fun-
zione di creare una rete tra le
aziende aderenti, ma pro-
muove un portafoglio pro-
dotti volto a soddisfare le
esigenze dell’utente finale,
pubblico, oltre che privato”.

Lombardia
Turismo Verde Lombardia alla
Bit di Milano
Le attività degli agriturismi lombardi,
aderenti a Turismo Verde Lombardia,
sono state presentate anche quest’anno
alla Bit-Borsa internazionale del turi-
smo che si è tenuta a Milano dal 18 al 21
febbraio.

Misura F: dal 20 febbraio si
apre il bando per la campagna
2006 
Con la Ddg 1270 del 7 febbraio 2006
sono state approvate le disposizioni
attuative della misura f per la campagna
2006. 
Le regole del bando sono indicate nelle
disposizioni attuative.
I principali elementi del bando sono i
seguenti.
Le domande potranno essere presentate
dal  20 febbraio al 17 marzo 2006.
E’ stata attivata una nuova tipologia di
intervento, denominata 4.h, “Conserva-
zione di ambienti agricoli ad alto valore
naturale a rischio di scomparsa presenti
in aree  naturali protette”, alla quale
potranno accedere le aziende che ricado-
no all’interno dei territori del Parco del
Mincio, del Parco del Ticino, del Parco
dell’Adda Sud e delle Paludi di Ostiglia.
La domanda di adesione per questa tipo-
logia di intervento dovrà essere correda-
ta da una relazione tecnica e dalla
dichiarazione di conformità rilasciata
dall’ente gestore dell’area protetta.
Per tutte le altre tipologie di intervento
sarà possibile presentare esclusivamente
domande di conferma e di aggiornamen-
to degli impegni già intrapresi nelle
scorse campagne.
L’ampliamento dell’impegno assunto,
relativamente ad azioni già intraprese
nelle precedenti campagne, è ammissi-
bile per le azioni 1, 2 e 5. 
Per le azioni 3 e 4 è possibile solo per
coloro il cui impegno è iniziato nella
campagna 2004.

Misura f  (agroambiente) nel
comprensorio bieticolo di Casei
Gerola: deroga per avvicenda-
mento colturale
Vista la recente decisione di avvio a
riconversione produttiva dello zuccheri-
ficio di Casei Gerola, la Regione
Lombardia ha concesso alle aziende
ricadenti nel territorio del comprensorio
bieticolo di Casei Gerola la deroga per il
rispetto delle superfici minime di appli-
cazione dell’impegno supplementare
facoltativo 1.6 “Controllo delle infestan-
ti tramite interventi localizzati”. 
E’ prevista anche anche una deroga alle
stesse aziende per la semina di frumento
duro primaverile in successione a fru-
mento tenero.

Entro il 16 marzo le domande
per i contributi regionali per
interventi boschivi e  produzio-
ne di energia dalle biomasse
forestali
Sono aperti i termini di presentazione
delle domande di accesso ai contributi
regionali per l'attuazione di progetti
integrati, a carattere organico, per l’at-
tuazione di interventi boschivi e conte-

stuale produzione di energia dalle bio-
masse forestali.  Il decreto che da le dis-
posizioni, il n.19473 del 21 gennaio
2005, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Ordinaria n.3 del 16 gennaio 2006.
Sono ammessi a contributo i progetti
integrati che prevedono l'attuazione di:
impianti termici alimentati a biomasse
vegetali; interventi boschivi e di mecca-
nizzazione. 
Possono presentare domanda le imprese
agricole, singole o associate, le coopera-
tive agricole, i soggetti equiparati agli
imprenditori agricoli (cooperative e loro
consorzi, i consorzi forestali, le imprese
boschive, Enti pubblici), le imprese di
produzione e trasformazione nel settore
energetico se aderiscono a progetti di
filiera con i soggetti sopra elencati. 
Le domande devono essere presentate
tassativamente entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto, cioè entro il
giorno 16 marzo 2006  a:
Regione Lombardia - Dg Agricoltura,
U.o Interventi per le imprese e Politiche
di diversificazione delle produzioni, Via
Pola, 14 - 20124 Milano.
L'entità dell'aiuto dell'aiuto finanziario è
distinto per tipologia di intervento:
- per gli impianti termici alimentati a
biomasse vegetali : l'intervento regiona-
le è pari al 30% della spesa ammessa e
consisterà nel concorso regionale regio-
nale nel pagamento degli interessi su
mutui decennali con abbuono di quota
parte del capitale mutuato; 
- per gli interventi boschivi e di mecca-
nizzazione:  l'intervento regionale è
costituito da un contributo in conto capi-
tale secondo il regime "de minimis"
(Regolamento CE n.59/2001) per le
misure forestali A.A e A.E. dell'allegato
b) alla Dgr n.15376/2003 e 80% della
spesa ammessa per misure forestali A.B
e B.A. dell'allegato b) alla Dgr
n.15376/2003. 

Elenco regionale degli operato-
ri d'inseminazione artificiale
Sul sito internet della Dg Agricoltura
(www.agricoltura.regione.lombardia.it)
è disponibile l'elenco regionale degli
operatori d'inseminazione artificiale
aggiornato al 30 dicembre 2005, opera-
tori pratici e veterinari.

Aggiornato l'elenco dei comuni
interessati da focolai attivi di
Sharka 
Il decreto n. 6823 del 26 aprile 2004
prevede l'obbligo di utilizzare materiale
di moltiplicazione (astoni, marze,
gemme, portainnesti) certificato virus-
esente per impianti e reimpianti nei frut-
teti di albicocco, ciliegio, pesco e susino
realizzati nei comuni interessati da foco-
lai attivi di Sharka.
L'elenco aggiornato dei comuni dove è
in vigore tale obbligo è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale del 12 dicembre
2005:
Provincia di Bergamo:Fara Gera d'Adda 
Provincia di Brescia: Brescia, Calcinato
Concesio Villa Carcina 
Provincia di Mantova: Roverbella 
La Regione Lombardia precisa che:
- per le varietà per le quali non sia dis-
ponibile il materiale certificato è possi-
bile utilizzare materiale prodotto all'in-
terno di un programma regionale di trac-
ciabilità; 
- è consentita l'effettuazione di innesti a
dimora in frutteto, se i portainnesti e le
marze (o le gemme) utilizzati sono cer-
tificati; 
- i proprietari e/o conduttori devono
conservare i documenti che dimostrano
l'idoneità del materiale utilizzato.

Italia
Previdenza agricola: meno
oneri e più semplificazione per
le aziende
Congelare l’attuale misura dei contribu-
ti agricoli, sospendendo gli effetti della
norma che dispone l’aumento progressi-
vo dell’aliquota per il fondo pensioni
lavoratori dipendenti dello 0,20 per
cento annuo fino al raggiungimento del-
l’aliquota in vigore negli altri settori (32
per cento); procedere ad una significati-
va riduzione dei contributi dovuti dai
lavoratori autonomi, che, invece, hanno
già raggiunto l’aliquota d’equilibrio;
regolarizzare le partite debitorie nei
confronti dell’Inps. Sono queste alcune
delle proposte della Cia-Confederazione
italiana agricoltori che ha promosso lo
scorso 31 gennaio a Roma davanti al
Senato una manifestazione in concomi-
tanza con la discussione a Palazzo
Madama del provvedimento di riordino
previdenziale del settore agricolo.
Per un’efficace ed organica riforma
della previdenza agricola la Cia solleci-
ta  la revisione delle prestazioni tempo-
ranee; l’ eliminazione del salario medio
convenzionale; l’ introduzione di incen-
tivi, sotto forma di agevolazioni contri-
butive, per le imprese che aumentano o
stabilizzano l’occupazione; la semplifi-
cazione degli adempimenti; la riduzione
del contributo Inail e l’introduzione di
meccanismi di bonus-malus; la regola-
rizzazione delle figure miste; l’allarga-
mento platea dei contribuenti nei con-
fronti di tutti coloro che utilizzano l’atti-
vità agricola, finora non identificati,
operanti ad esempio nell’agriturismo,
nell’area rurale, nell’utilizzazione eco-
nomica dell’ambiente rurale e del terri-
torio, nelle attività connesse in generale. 
Per quanto riguarda il lavoro stagionale,
è opportuno, secondo la Cia, prevedere
un regime amministrativo e contributivo
particolarmente semplificato e poco

Notizie in breve
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Entro il 10 marzo le istanze per il riconoscimento

Opr.  
Le causa di forza maggiore

e le circostanze eccezionali il
cui riconoscimento sarà
effettuato da Opr sono le
seguenti:
- Causa di forza maggiore o
circostanza eccezionale pre-
viste dal Dm del 31 luglio
2003 che non comportano la
decadenza della quota(>70%
della quota);
- Incapacità professionale di
lunga durata dell'agricolto-
re/malattia grave;
- Malattia grave o morte di
un componente l'impresa
familiare;
- Incendio doloso da parte di
terzi della produzione o di
parte dell'azienda agricola;
Sequestro di persona dell'a-
gricoltore o di suoi familiari;
Sequestro giudiziario o con-
servativo dell'azienda agri-
cola, ovvero pignoramento
immobiliare del terreno, con
nomina di custode;
- Nomina di curatore, com-
missario o liquidatore giudi-
ziario per società agricole. 

Per quanto riguarda le
cause di forza maggiore rela-
tive alla normative sulle

Un produttore che
affitta la propria
quota latte nel corso

del periodo 2005-2006,
documentando il caso di
forza maggiore o circostanze
eccezionali, può richiedere
l’accesso alla riserva nazio-
nale per ottenere l’attribuzio-
ne dei titoli corrispondenti al
quantitativo ceduto in affitto. 

A questo proposito i pro-
duttori di latte devono pre-
sentare domanda entro il 10
marzo 2006 all’Organismo
Pagatore Regionale, utiliz-
zando il modello di domanda
allegato al Ddg 1337 del 8
febbraio 2006.

In deroga, nel caso in cui
le circostanze eccezionali
siano già state riconosciute o
siano in corso di riconosci-
mento da parte della Dg
Agricoltura, tramite le
Province, nessuna domanda
dovrà essere presentata
all’Opr.

In questo caso, le cause di
forza maggiore o le circo-
stanze eccezionali, pubblica-
te sul registro pubblico delle
quote latte, saranno automa-
ticamente riconosciute da

Premio latte, le cause di forza
maggiore e l’accesso alla riserva

oneroso, con particolare riferimento al lavoro
prestato dagli immigrati. Una disposizione
simile è già in vigore in altri paesi europei,
quali Francia, Spagna, Germania e
Portogallo.
La Cia ha da tempo espresso la necessità di
una riforma strutturale del sistema previden-
ziale agricolo, che lo renda trasparente e
moderno ma è altresì convinta che ciò non
possa essere realizzato efficacemente senza il
pieno coinvolgimento e condivisione di tutte
le parti interessate, trattandosi di una materia
estremamente delicata per i suoi risvolti non
solo economici, ma anche sociali. 

Aviaria: il pollo “ruspante” scom-
pare dalle tavole. Mille allevamenti
rurali e “bio” chiudono i battenti.
Cinquemila posti di lavoro a rischio
Il pollo “ruspante” scompare dalle tavole
degli italiani e rischia di essere soltanto un bel
ricordo. La “psicosi da aviaria” sta distrug-
gendo i mille allevamenti rurali e biologici
che attualmente operano nel nostro Paese e
che già negli ultimi tre mesi del 2005 aveva-
no subito un colpo durissimo per il drastico
calo dei consumi di pollame e di uova. A lan-
ciare l’allarme è la Cia-Confederazione italia-
na agricoltori per la quale questi produttori,
negli ultimi cinque giorni, hanno visto prati-
camente paralizzate le vendite e non hanno
ricevuto alcuna commessa. Anzi, in alcuni
casi i contratti già sottoscritti non sono stati
rispettati. 
La situazione per l’avicoltura rurale e “bio” è
tragica e al momento -afferma la Cia- non si
intravede una via d’uscita. I consumi di pollo
sono andati in picchiata (oltre il 70 per cento
in meno con un danno per l’intera filiera avi-
cola che supera abbondantemente i 650 milio-
ni di euro) e hanno messo alle corde questi
allevamenti che danno lavoro, tra dipendenti
diretti ed indotto, a cinquemila persone, con
un giro d’affari di 500 milioni di euro l’anno. 
In  questi mesi -ricorda Cia-  ci si è completa-
mente dimenticati di questi allevamenti. Da
parte del governo non c’è stata alcuna misura
di sostegno. I produttori hanno fatto i conti
con un  mercato che ormai ha imboccato una
drammatica china. I redditi si sono più che
dimezzati. Molti sono stati costretti a chiude-
re, mentre altri si trovano i frigoriferi stracol-
mi di pollame invenduto. Stesso discorso per
le uova da riproduzione e per i pulcini da
ingrasso. Ad oggi le richieste sono nulle.
Gli allevamenti rurali e biologici, che copro-
no più  del 15 per cento del consumo nazio-
nale di pollame e di uova, rappresentano -dice
la Cia- un comparto di grande importanza per
la qualità e la tipicità delle loro produzioni e
per il forte legame con il territorio. Inoltre,
assicurano l’avvio del ciclo della filiera avi-
cola italiana. 
Il futuro è, quindi, alquanto oscuro. Il crollo
dei consumi, il calo dei prezzi, la paralisi
delle commesse e i maggiori investimenti
richiesti dalle nuove normative previste dalle
ultime ordinanze del ministero della Salute,
sono diventati -sottolinea la Cia- una miscela
esplosiva per questi allevamenti per i quali è
un vero tracollo. 
D’altra parte, anche il decreto del governo

che prevede l’acquisto da parte di Agea di
carni di pollame congelate per un quantitativo
di 17 mila tonnellate, oltre ad essere per ora
inapplicato, non porta -denuncia la Cia- alcun
beneficio agli allevatori del settore rurale e
biologico. 

Europa - Mondo
Siglata la Carta europea dei prodot-
ti agricoli di qualità dalle zone mon-
tane
Lo scorso dicembre, presso il Parlamento
Europeo di Bruxelles è stata sottoscritta la
“Carta europea dei prodotti agroalimentari di
qualità della montagna”. I firmatari, tra cui
organizzazioni di Francia, Italia, Slovenia e
Svizzera, si impegnano a tutelare i prodotti
alimentari delle regioni di montagna e a pro-
muoverne la vendita. 

Dop e Igp: perplessità sul nuovo
regolamento Ue
Le recenti proposte di regolamento adottate
dalla Commissione Ue relative alla protezio-
ne dei prodotti Dop, Igp e Stg contengono
elementi che evidenziano perplessità e richie-
dono, quindi, ulteriori approfondimenti. A
sottolinearlo è il presidente nazionale della
Cia-Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi in una lettera inviata al mini-
stro delle Politiche agricole Gianni
Alemanno. 
“La Cia -scrive Politi- condivide gli obiettivi
che sono alla base delle proposte di regola-
mento: in particolare l’internazionalizzazione
del sistema europeo di tutela delle denomina-
zioni e la effettiva partecipazione ad esso di
produttori di Paesi terzi. Obiettivo quest’ulti-
mo di primaria importanza che, oltre ad
adempiere alle richieste del Panel al Wto, fa
crescere quella cultura di conoscenza e rispet-
to delle Dop e Igp, anche per  una effettiva
tutela dei nostri prodotti sui mercati interna-
zionali”.
Per la Cia anche una migliore ripartizione dei
ruoli tra la Commissione ed i Paesi membri,
finalizzato ad un più efficace e trasparente
funzionamento del sistema, “è -rileva il presi-
dente confederale- un obiettivo da perseguire,
ipotizzando un organismo europeo con com-
petenze specifiche”. Però, su questo punto,
secondo Politi,  “la proposta di regolamento
non sembra che affronti adeguatamente il
problema”. 
Un altro aspetto che “lascia perplessi” riguar-
da -sostiene il presidente della Cia- il sistema
dei controlli. In particolare viene messo in
risalto il rischio di sovrapposizioni tra il siste-
ma di controlli igienico-sanitari, previsti con
il regolamento 882/04, e quello specifico di
qualità nelle produzioni Dop e Igp. 
Nella lettera ad Alemanno, Politi afferma,
inoltre, che “la proposta di regolamento tra-
scura alcuni problemi che si sono già eviden-
ziati e la cui soluzione dovrebbe trovare spa-
zio nell’evoluzione della regolamentazione:
cito solamente l’uso delle Dop e Igp nei pro-
dotti composti, normato in Italia ma non in
altri Paesi”.
Il presidente della Cia conclude ribadendo
che si può procedere speditamente circa l’ap-
provazione delle norme che rispondono alle
richieste del panel Wto, mentre “l’evoluzione
normativa di un sistema importante come
quello delle Dop, Igp e Stg deve essere ogget-
to di un serio approfondimento, che sia svol-
to con l’effettivo concorso dei Paesi membri e
l’attiva partecipazione dei produttori che a
tale sistema partecipano”.

Energie e agricoltura,
Agrisviluppo Spa pronta a
sinergie
Il benessere economico di cui
beneficiano le società avanzate,
il funzionamento del loro siste-
ma produttivo e di trasporto si
fondano sull'impiego di energia
proveniente in massima parte da
combustibili fossili.
L'inevitabile ridursi delle riser-
ve di queste risorse energetiche
non rinnovabili, pone un serio
problema di approvvigionamen-
to per il futuro che è anche
causa principale degli attuali
conflitti e tensioni internaziona-
li.
Queste considerazioni stanno
portando in primo piano la
necessità di attuare in tempi
brevi, attraverso scelte strategi-
che, una transizione verso un
sistema energetico che, grazie al
grande contributo delle fonti
rinnovabili, consenta di dimi-
nuire la dipendenza da combu-
stibili fossili.

A livello europeo nasce nel
1998 un "Libro bianco" che ha
come obiettivo principale la
ricerca di nuove fonti di approv-
vigionamento energetico.
Il contesto di norme e di obietti-
vi delineato in ambito comunita-
rio sta fortunatamente trovando
riscontro anche a livello nazio-
nale mediante la predisposizio-
ne di strumenti normativi, di
programmazione e di sostegno
economico, atti a promuovere lo

sviluppo delle "fonti alternati-
ve".
Le azioni prioritarie possono
essere identificate in: a) rispar-
mio energetico; b) valorizzazio-
ne delle energie da fonti rinno-
vabili con particolare riferimen-
to alle biomasse di origine agro-
alimentare ed animale mediante
la produzione di calore attraver-
so combustibili legnosi e la pro-
duzione di biogas attraverso la
digestione anaerobica di reflui
zootecnici che permettano di
ridurre notevolmente l'immis-
sione in atmosfera di gas tossici.
In Europa si stanno affermando
entrambe le tipologie di impian-
ti ed anche nel nostro paese gra-
zie soprattutto ad una politica di
sostegno finanziario qualcosa si
sta muovendo.

Ovviamente sussistono delle
difficoltà soprattutto per la pro-
babile mancanza di un quadro
normativo particolareggiato sia
relativo alla produzione di ener-
gia, che relativo al trattamento
ed allo smaltimento degli scarti
e dei fanghi derivanti dall'utiliz-
zo di biomasse che vengono
ancora considerati rifiuti specia-
li non utilizzabili quindi quali
ammendanti  del  terreno  agri-
colo, con conseguente aggravio
di spesa per il loro smaltimento.
Aggravio che deve sopportare
non l'utilizzatore ma il produtto-
re che molto spesso è del com-
parto agro-alimentare.
Altro problema è relativo alla
concentrazione di reflui zootec-
nici o biomasse per il normale
funzionamento di impianti di
elevata potenza con aggravio di
costi di approvvigionamento, di
trasporto, di logistica tant'è che

tra il produttore di energia e il
produttore di biomasse è spesso
necessario l'intervento di un
terzo soggetto che operi in ter-
mini di masse di raccolta e che
sia in grado di assicurare un nor-
male funzionamento degli
impianti; la cosiddetta filiera
agro-energetica.
Sono ovviamente problematiche
che abbisognano di una soluzio-
ne e che debbono necessaria-
mente coinvolgere gli enti  pub-
blici, gli imprenditori e soprat-
tutto il sistema bancario che
dovrà assicurare i necessari
finanziamenti.
Il nostro Istituto, da sempre vici-
no alle esigenze del comparto
agro-alimentare, sta da tempo -
anche in accordo di convenzio-
ne con le regioni nelle quali è
operante - studiando i sistemi
migliori e quindi più vantaggio-
si per le aziende onde poter
sostenere finanziariamente tali
considerevoli investimenti.
Agrisviluppo Spa, società par-

tecipata  per  oltre  il  90% da
Banca Agricola Mantovana),
merchant bank che interviene
direttamente sulle imprese con
capitale di rischio  sta studiando
tutte le opportunità economiche
del settore agro-energetico atte a
realizzare sinergie e occasioni di
crescita tra i diversi interlocuto-
ri.

Banca Agricola Mantovana -
Ufficio Sviluppo Credito agro-
alimentare

Inserzione pubblicitaria

quote latte (art. 3, comma 1,
della legge 119/2003),  que-
ste vanno comunicate
all'Amministrazione provin-
ciale competente, anche per
evitare la riduzione della
quota latte in caso di produ-
zione inferiore al 70%.

Il Dm 31 luglio 2003 rico-
nosce le seguenti cause di
forza maggiore:
a) esproprio di parte consi-
stente della superficie agri-
cola utilizzata per la produ-
zione dell’azienda; 
b) decesso del produttore; 
furto o perdita accidentale di
parte consistente del patri-
monio bovino da latte; 
c) calamità naturale grave
che colpisce parte consisten-
te della superficie agricola
utilizzata; 
d) distruzione dei fabbricati
destinati all’allevamento
della mandria lattiera; 
e) epizoozie e altre cause
sanitarie, certificate dall’au-
torità sanitaria competente o
da veterinari riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo
n. 196 del 22 maggio 1999,
che compromettano la pro-
duzione lattiera.

Per la pubblicità 
su Impresa Agricola
telefonare allo 026705544
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I comuni abilitati per le
denunce di taglio bo-
sco sono:
in provincia di Bergamo:
Fonteno
Roncola
in provincia di Brescia:
Bagolino
Bedizzole
Botticino
Collio
Concesio
Gavardo
Lumezzane
Mura
Paitone
Pisogne
Prevalle
Provaglio d’Iseo
Puegnago sul Garda
Vallio Terme
in provincia di Como:
Carugo (in qualità di ente
gestore di una riserva
regionale)
Cusino
Vercana
in provincia di Lecco:
Annone di Brianza
Bosisio Parini
Brivio
Bulciago
Oggiono
Viganò
in provincia di Mantova:
Cavriana
in provincia di Pavia:
Corvino San Quirico
Montalto Pavese
Montescano
Montù Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Redavalle
Rocca de’ Giorgi
Rovescala
in provincia di Sondrio:
Albosaggia
Aprica  
Bianzone  
Caiolo 
Castello dell’Acqua 
Castione Andevenno  
Cedrasco  
Chiesa in Valmalenco  
Chiuro
Civo
Faedo Valtellino  
Fusine  
Grosio  
Grosotto  
Lanzada  
Lovero  
Mantello  
Mazzo di Valtellina
Montagna in Valtellina  
Piantedo  
Piateda  
Ponte in Valtellina  
Postalesio  
Sernio  
Spriana
Teglio  
Torre di Santa Maria  
Tovo di Sant'Agata 
Trevisio 
Val Masino  
Vervio  
Villa di Tirano  
in provincia di Varese:
Brezzo di Bedero
Cadrezzate
Cremenaga
Gornate Olona
Origgio
Taino
Varese

Taglio del bosco, procedure telematiche 
disponibili presso i Caa e gli enti locali

Le denunce del taglio del bosco possono essere presentate presso Caa, comuni ed enti abilitati 

Quanti intendono
tagliare piante in
bosco per la produ-

zione di legna o per altre
operazioni colturali, possono
presentare l’autorizzazione
del taglio in uno degli enti
abilitati. 

Infatti, grazie alla nuova
procedura informatizzata, è
possibile rivolgersi a ogni
ente, anche se non si trova
nel territorio dove è ubicato
il bosco da tagliare.

Gli enti presso a cui ci si
può rivolgere (gli indirizzi di
province, comunità montane,
parchi e riserve sono dispo-
nibili sul sito web della
Direzione agricoltura della
Regione Lombardia
www.agricoltura.regione.lo
mbardia.it):
- presso tutte le Province
(settore agricoltura e foreste

o, nel caso di Cremona, set-
tore ambiente); 
- presso tutte le Comunità
montane (ufficio foreste o, in
mancanza, agricoltura); 
- presso tutti gli enti che
gestiscono Parchi regionali o
riserve regionali (normal-
mente presso l’ufficio
boschi); 
- presso le sedi  dell’Ente
Regionale Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste
(Ersaf) di Breno (Bs), Curno
(Bg) e Morbegno (So); 
- presso le Sedi Territoriali
della Regione Lombardia

(S.Ter.) di Lecco, Lodi e
Mantova; 
- per quanti hanno un proprio
fascicolo aziendale a Siarl,
anche presso gli uffici  del
Caa-Centro di Assistenza
Agricola Cia Lombardia pre-
senti in tutte le provincie
lombarde; 

- presso i Comuni abilitati
(vedi elenco nel colonna a
fianco).

Anche i Consorzi forestali
riconosciuti dalla Regione
Lombardia e le aziende
boschive iscritte all’apposito
albo regionale rientrano fra i

soggetti abilitati ad accettare
la  denuncia di taglio bosco.

Se il taglio del bosco inte-
ressa una superficie di alme-
no 25.000 mq (nel caso di
boschi cedui) o un volume di
almeno 25 mc (nel caso di
boschi d’alto fusto) va pre-
sentata anche una relazione o
un progetto di taglio. Il que-
sto caso però sarà il dottore
forestale o il dottore agrono-
mo, che preparare questi ela-
borati,  a inoltrare in via tele-
matica la denuncia di taglio.

Si ricorda che per presen-
tare la denuncia di taglio

sono necessari  i seguenti
documenti:
- codice fiscale ; 
- i dati dei mappali catastali
(foglio, particella) del bosco
da tagliare; 
- l’elenco delle principali
specie arboree che verranno
tagliate; 
- la superficie del bosco che
sarà interessata dal taglio; 
- il quantitativo presunto
della legna che tagliata
(facoltativo nel caso dei
boschi cedui).

La presentazione della
denuncia di taglio è gratuita
presso tutti gli enti pubblici.

Questa procedura non
serve per il “disboscamen-
to”, cioè per il cambio di
destinazione d’uso del
bosco, ossia l’eliminazione
del terreno a bosco per far
posto a terreni agricoli, piop-
peti, edifici, strade, piste da
sci, cave, eccetera. In questo
caso si deve rivolgersi all’en-
te forestale (Provincia,
comunità montana, ente
gestore di parco o riserva
regionale) per chiedere l’au-
torizzazione alla “trasforma-
zione del bosco”, che potreb-
be però essere soggetta ad
oneri di compensazione.

Reg. CE 2080/1992: ap-
provata una modifica
relativa alla determina-
zione del periodo di impe-
gno
Il sistema degli impegni per
gli impianti eseguiti nel-
l’ambito del Reg. CE 2080,
approvato con Dgr n.
7/7425 del 14 dicembre
2001, non permetteva di
determinare con certezza la
decorrenza del periodo di
impegno degli impianti
arborei realizzati coi contri-
buti del regolamento comu-
nitario . 2080/1992 (imbo-
schimento delle superfici
agricole).
Con questa modifica si spe-
cifica l'avvio del momento
di decorrenza.
La modifica è stata appro-
vata con decreto del
Direttore Generale al-
l'Agricoltura n. 640 del 23
gennaio 2006.
Questo il testo della norma-
tiva: “Salvo i casi di forza
maggiore, di cui all'art. 8,
comma 2, del Dm
494/1998, i beneficiari
hanno l'obbligo di mante-
nere in buone condizioni di
sviluppo gli impianti di
arboricoltura e gli imbo-
schimenti per i quali sono
stati liquidati gli aiuti per
l'intero periodo di durata
indicato, per le diverse
tipologie, nelle circolari
applicative dei programmi
regionali. La decorrenza
parte sempre dalla data di
conclusione dell'impianto
o, in mancanza, dalla data
di richiesta di collaudo dei
lavori oppure, in caso di
ulteriore mancanza e qualo-
ra non sia possibile stabilire
in che periodo sia avvenuto
l'impianto, dalla data di col-
laudo dei lavori”.

Patto di Kyoto: un anno sprecato
Ancora ritardi nell’attuazione delle misure per l’ambiente

Aun anno dall’entrata
in vigore del proto-
collo di Kyoto, avve-

nuta il 16 febbraio dello
scorso anno, l’Italia è in
netto ritardo sull’attuazione
del Protocollo di Kyoto. In
pratica poco o nulla si è
fatto, mentre il nostro Paese
ha superato del 12 per cento i
livelli di emissioni nazionali
di gas serra rispetto al 1990.
A fronte di un impegno di
riduzione del 6,5 per cento
rispetto ai valori del 1990, la
strada da percorrere appare
lunga e complessa senza uno
sforzo concreto da parte di
tutte le forze in gioco e in
particolare degli attori istitu-
zionali. In tal senso le orga-
nizzazioni che hanno pro-
mosso e sottoscritto il “Patto
per Kyoto” (Greenpeace,
Ises Italia, Issi, Kyoto Club,
Legambiente, Wwf, Anev,
Acli Anni Verdi, Aiab, Aiel ,
Anab, Aper, Assolterm, Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori, Coldiretti, Fiper,
Itabia, Rete Lilliput, Sinistra
Ecologista), una piattaforma
di azioni concrete per l’attua-
zione del protocollo in Italia,
hanno rivolto un appello alle

liste che si presenteranno alle
prossime elezioni politiche
perché dichiarino esplicita-
mente il proprio impegno in
tal senso.

I mutamenti climatici sono
in atto, lo dimostrano nume-
rosi e autorevoli studi scien-
tifici. Servono soluzioni
radicali, e servono subito. La
nostra economia, più ancora
che nel resto dell’Europa,
continua a basarsi su logiche
non sostenibili, fuori da ogni
prospettiva di cambiamento
del sistema energetico verso
una minore dipendenza dalle

fonti fossili. 
Eppure una politica orien-

tata su quattro direttrici a
forte potenziale di riduzione
dei gas climalteranti -il
miglioramento dell’efficien-
za energetica negli usi civili
ed industriali, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, la
qualificazione energetica
dell'edilizia e la mobilità e
trasporti sostenibili- avrebbe
effetti positivi non solo sul
terreno ambientale, in un
momento in cui gli alti e cre-
scenti prezzi del greggio
creano uno svantaggio com-
petitivo per l’Italia: consenti-
rebbe la creazione di centi-
naia di migliaia di posti di
lavoro, la riduzione della
nostra dipendenza energetica
dall’estero, con un conse-
guente stabilizzarsi dei prez-
zi dell’energia e del carico
inflattivo che essa ha sull’e-
conomia, la riduzione dei
“costi esterni” a carico del
servizio sanitario nazionale e
dello Stato.

Tra i passi da compiere,
uno di estrema importanza è
arrestare la tendenza costante
ad accentrare la produzione
energetica in grandi impian-

ti. In particolare, una scelta
su cui puntare è la generazio-
ne distribuita in impianti di
piccole e medie dimensioni
capaci di recuperare calore e,
dunque, di conseguire rendi-
menti superiori alle centrali
tradizionali, che avrebbe
anche il vantaggio di creare
sul territorio una rete flessi-
bile, vicina all’utenza, di
facile espansione e dalle pro-
lifiche potenzialità di merca-
to in vista dell’imminente
liberalizzazione del settore,
anche per le utenze private.

Le altre due “gambe” di un
politica dell’energia vera-
mente innovativa sono: il
risparmio energetico, pro-
muovendo l'efficienza ener-
getica dell'involucro edilizio
attraverso una corretta pro-
gettazione e l’innovazione
tecnologica orientata a tale
scopo; dall'altra l’adozione
di misure d’incentivazione
che favoriscano, da una
parte, lo sviluppo delle
nuove fonti rinnovabili, che,
come dimostrano vari esem-
pi europei, possono arrivare
a soddisfare quote significa-
tive della domanda energeti-
ca. 


