
me delle quote, sollecitando
un effettivo ed equilibrato
rilancio dell’intero settore
lattiero-caseario, che deve
vedere lo sviluppo di una
concreta azione a livello Ue
per un consistente aumento
della quota nazionale almeno
pari alla reale produzione e,
quindi, per un graduale supe-
ramento dell’attuale sistema
di quote. Questo è quanto ha
sollecitato il presidente della
Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti
intervenendo a Mantova al
sit-in in piazza Mantegna
promosso lo scorso 12 mag-
gio. Alla manifestazione
della Cia, che rientra in una
generale mobilitazione per
una politica nuova nei con-
fronti del settore lattiero-
caseario, hanno partecipato
numerosi allevatori e di diri-
genti della Confederazione
(era presente anche il vice-
presidente nazionale Mino
Rizzioli). Durante il sit-in si
è svolta anche una distribu-
zione di latte e di prodotti
lattiero-caseari, con un
volantinaggio proprio per far
capire alla gente le motiva-
zioni dell’iniziativa e per far
pressioni su Governo e
Parlamento al fine di proce-
dere al più presto all’appro-
vazione del provvedimento
in discussione. 

“La nostra -ha sostenuto il
presidente della Cia- è una
mobilitazione responsabile e
costruttiva. E’ giunto il
momento di procedere con la
dovuta incisività in un setto-
re come quello del latte che
ha necessità di interventi
realmente mirati. In questo
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Sit-in della Cia a Mantova per il rilancio del settore lattiero-caseario

Latte, una nuova campagna
tra novità e vecchi problemi

Iredditi agricoli calano in
tutta Europa. Lo ha
recentemente confermato

l'Eurostat, che ha valutato
per il 2002 una riduzione
media, nei quindici paesi
dell'Unione, del 3,8% in ter-
mini reali del  reddito per
ogni unità lavorativa impie-
gata in agricoltura. Anche la
Lombardia, che vanta un
sistema agricolo tra i più
avanzati in Europa per qua-
lità e per volume di produ-
zione, ha scontato nell'anno
trascorso una sensibile con-
trazione dei redditi in agri-
coltura.  Nel 2002 abbiamo
assistito a una riduzione
preoccupante - basta pensa-
re al latte - dei prezzi dei
prodotti agricoli in molti
comparti cardine del settore
primario lombardo, a cui si
sono aggiunti i danni causa-
ti da una stagione caratteriz-
zata da tante calamità natu-
rali.

Il bilancio negativo del-
l'annata agraria 2002 raffor-
za le motivazioni e le richie-
ste che la Confederazione
italiana agricoltori ha riba-
dito anche in occasione della

Assemblea Aiplb
Le quote latte e la situazio-
ne del mercato dei prodotti
lattiero-caseari sono stati i
temi al centro della discus-
sione dell’assemblea del-
l’Associazione interprovin-
ciale produttori latte bovino
che si è tenuta lo scorso 12
maggio a Castiglione delle
Stiviere, in provincia di
Mantova. 
Negli interventi è stata evi-
denziata la necessità di
giungere a breve ad un
nuovo assetto normativo
per la gestione delle quote
in grado di cogliere le atte-
se del settore per una nor-
malizzazione del sistema. 
Ma non c’è solo la questio-
ne delle quote. Il presidente
dell’Unalat  e vicepresiden-
te nazionale della Cia,
Mino Rizzioli, che ha par-
tecipato all’assemblea
dell’Aiplb ha richiamato
nel suo intervento i nume-
rosi temi economici che
interessano il settore alle
prese in questi anni con
imponenti processi di
ristrutturazione.  
Anche il presidente della
Cia Lombardia Mario
Lanzi ha sottolineato l’esi-
genza di recuperare la dis-
cussione sulle organizza-
zioni economiche dei pro-
duttori per fronteggiare le
sfide di un mercato sempre
più complesso e globalizza-
to.

In questo numero

“Per Corti e Cascine”

Riforma Pac

EDITORIALE

Nuove politiche 
per i redditi agricoli

di MARIO LANZI

manifestazione nazionale del
21 marzo scorso a Roma, e
che hanno come obiettivo
ridare slancio e competitivi-
tà al settore agricolo attra-
verso una politica agricola
centrata sull'impresa e sulla
valorizzazione del prodotto
agricolo. 

Serve, anche in
Lombardia, nuovo progetto
per l'agricoltura con al cen-
tro l'impresa; e la Cia è
impegnata a sviluppare que-
sto progetto che consenta di
creare un ambiente favore-
vole all'attività delle imprese
diffuse sul territorio, e che
sostenga gli agricoltori nel
loro sforzo innovativo, rico-
noscendone il ruolo a tutela
dell'ambiente e dell'ecosiste-
ma, nonché della sicurezza
alimentare.

Con il primo aprile ha
preso avvio il periodo
2003/04, il ventesimo

da quando il sistema delle
quote latte  è diventato uno
dei cardini della politica
comunitaria nel settore lat-
tiero-caseario. 

Un regime che in Italia ha
scontato per oltre un decen-
nio la sostanziale inapplica-
zione e che ancor’oggi è tra
gli elementi di maggiore
incertezza dell’intera econo-
mia agricola nazionale. I dati
sul prelievo supplementare
imputato in questi anni alle
aziende sono impressionanti:
1.402,9 milioni di euro (dal
1995 al 2002) suddivisi in
oltre 25mila allevamenti. Su
questo capitolo, al di là delle
posizioni assunte dal gover-
no, non si vedono soluzioni a
breve. La proposta di sanato-
ria avanzata dal ministro
Alemanno ha trovato forti -
quanto prevedibili del resto -
resistenze a livello comuni-
tario, non solo da parte della
Commissione ma anche da
molti ministri di paesi parte-
ner. Il governo ha quindi gio-
cato la carta di riserva, dando
mandato al ministro
Tremonti di negoziare, in
sede Ecofin,  una rateizza-
zione trentennale delle cosi-
dette “multe”. 

Intanto il decreto legge
49/2003 che riforma la
gestione delle quote latte (si
veda il n. 1/2003 di “Impresa
Agricola”) sta affrontando il
difficile iter parlamentare. 

La Cia si è mobilitata per
sollecitare l’approvazione in
tempi brevi il disegno di
legge per il riordino del regi-

modo intendiamo riafferma-
re le ragioni della stragrande
maggioranza dei produttori
che hanno rispettato le rego-
le e le quote loro assegnate.
Per quelli, invece, che hanno
splafonato lo Stato dovrà
mettere in atto tutte le neces-
sarie misure per far sì che il
pagamento del prelievo non
comporti il rischio di chiusu-
ra aziendale”. 

Pacetti ha sottolineato che
l’approvazione del disegno
di legge di riordino delle
quote latte permetterà al
nostro Paese di affrontare il
confronto in sede comunita-
ria su tutta la materia riguar-
dante il latte. “Questo anche
al fine -ha detto- di poter
meglio far valere le ragioni
che sono alla base dalla
nostra richiesta di aumento
delle quote di produzioni” 

“Del resto -ha aggiunto il
presidente della Cia- le con-
clusioni dell’avvocato gene-
rale della Corte di Giustizia
Ue, Philippe Leger, sulla
questione delle quote latte
confermano la correttezza
sostanziale del comporta-
mento dell’Italia rafforzano
l’esigenza di una approva-
zione entro tempi rapidi del
disegno di legge di riordino”. 

Dopo le conclusioni del-
l’avvocatura generale, è
quindi atteso per il prossimo
autunno -ma sono almeno tre
anni che si aspetta l’autunno-
il pronunciamento della
Corte di Giustizia delle
Comunità Europee chiamata
in causa dal Tar del Lazio su
uno dei tanti ricorsi presenta-
ti contro le comunicazioni di

imputazione del prelievo
supplementare. 

Sit-in della Cia a Mantova di fronte alla Basilica di S. Andrea
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Adistanza di cinque
mesi dall’inizio del-
l’anno, i 9.300 pro-

duttori di latte lombardi sono
ancora senza prezzo. La trat-
tativa con gli industriali per
la definizione del prezzo del
latte alla stalla del 2003, che
dura ormai da molte settima-
ne, si è nuovamente interrot-
ta al termine di un incontro
che si è svolto presso l’asses-
sorato all’Agricoltura della
Regione Lombardia.

A conclusione di una con-
vulsa giornata di trattative
caratterizzata da un durissi-
mo scontro tra le parti  gli
industriali hanno ancora una
volta provocato la rottura
proponendo il fantomatico
prezzo indicativo europeo
prezzo (620 delle vecchie
lire il litro) inferiore di 68
lire rispetto alla media dei
prezzi pagati nel 2002. Gli
industriali, dopo essersi
assunti ancora una volta la
responsabilità dell’interru-
zione della trattativa, hanno
chiesto la solita pausa di
riflessione. 

“E’ solo la grande respon-
sabilità che abbiamo nei con-
fronti delle imprese che rap-
presentiamo – hanno affer-
mato le Organizzazioni agri-
cole regionali- che ci spinge
a non considerare definitiva-
mente conclusa la trattativa e
a lasciare l’ultimo spiraglio
aperto”. La pausa di rifles-
sione chiesta dagli industria-
li ha però un termine. Intanto
hanno preso via molte delle
iniziative messe a punto in
una piattaforma unitaria da

Le Organizzazioni professionali agricole presentano una piattaforma comune di azioni

Prezzo latte, trattativa ancora difficile
Cia, Confagricoltura,
Coldiretti e Unione regionale
produttori latte della
Lombardia .

Con una lettera ad
Assolatte le Organizzazioni
agricole hanno evidenziato
l’intenzione di avviare di
azioni, interpellando l’Anti-
trust, contro le maggiori
industrie lattiero-casearie del
settore che hanno costituito
un cartello unitario imponen-
do un unico prezzo ai produt-
tori di latte, violando in que-
sto modo le norme che rego-
lano la concorrenza.

Una seconda azione legale
potrebbe essere avviata con-
tro le violazione delle norme
che stabiliscono i termini per
il pagamento dei prodotti
deperibili, fissati da una
recente normativa. 

Una attenta riflessione
andrà inoltre condotta sul
futuro dei proficui rapporti
interprofessionali e di filiera
raggiunti sinora, ma che gli
industriali di fatto discono-
scono quando si tratta di par-
lare di prezzo dei prodotti
agricoli.

Un appello è stato rivolto
al presidente della Regione
Formigoni, perché scenda
personalmente in campo in
questa crisi che mette a
repentaglio il futuro della
zootecnia lombarda, un bene
prezioso per l’alimentazione
come il latte, gli interessi dei
cittadini consumatori. A que-
sto proposito è stato presen-
tato in Consiglio regionale e
in molti Consigli Provinciali
della Regione,  una mozione

urgente sulla vicenda prezzo
del latte.

Sono state anche stabilite
azioni comuni con le
Associazioni dei consumato-
ri, insieme alle quali è stato
messo a punto un documento
unitario che verrà distribuito
ai consumatori all’ingresso
dei più importanti centri
commerciali della Lombar-
dia.

Le tre organizzazioni
hanno avanzato richiesta alla
Regione e all’Unione euro-
pea dell’elenco delle indu-
strie agroalimentari operanti
in Lombardia con gli importi
dei cospicui finanziamenti
pubblici ottenuti, sui capitoli
di spesa agricoli, per soste-
nere i loro investimenti indu-
striali. 

Questi finanziamenti, inse-
riti nel Piano di sviluppo
rurale, devono essere soste-
nuti da progetti in cui viene
evidenziata la ricaduta posi-
tiva su tutta la filiera. La rap-
presentanza agricola chiede
quindi che venga attenta-
mente verificato il rispetto di
questa condizione, messa in
seria discussione dall’atteg-
giamento della controparte
industriale.

    Parmigiano reggiano....                          15,15

    Grana padano....                                  15,15

    Asiago d'allevo....                               10,54

    Asiago pressato....                               8,95

    Montasio....                                      10

    Fontina, Bitto, Branzi....                        9,35

    Altri a pasta semicotta....                       10,5

    Provolone Valpadana....                         11,11

    Caciocavallo silano....                           10,52

    Mozzarella....                                    7,92

    Scamorza....                                      8,33

    Gorgonzola....                                    8,33

    Italico....                                       8,65

    Crescenza, Casatella, Stracchino....       6,66

    Taleggio, Quartirolo lombardo....          8,33

    Robiola....                                       7

    Bra duro....                                      11,11

    Bra tenero....                                    9,5

    Raschera....                                      11

    Castelmagno....                                   11,5

    Toma piemontese....                               9,09

    Caciotta....                                      11

    Yogurt....                                        1,12

ELENCO DEI COEFFICIENTI 
DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE

Tabella allegata al Decreto ministeriale 21 gennaio 2003

Vendite dirette: le
dichiarazioni di fine
periodo entro il 14
maggio
I produttori titolari di ven-
dite dirette devono trasmet-
tere alla regione competen-
te (tramite l’Amministra-
zione provinciale) ed
all'Agea la dichiarazione
della produzione di latte e/o
di equivalente latte del
periodo 2002/03, anche nel
caso in cui non ha venduto
latte o altri prodotti lattiero-
caseari nel periodo in que-
stione.
Il Decreto ministeriale 21
marzo 2003 ha stabilito che
i prodotti lattiero-caseari
diversi dal latte sono con-
vertiti in equivalente latte
utilizzando le equivalenze
della tabella sopra riportata.
Per tutti i tipi di formaggio
non compresi in questa
tabella dovranno essere uti-
lizzati i coefficienti normal-
mente praticati nella regio-
ne per i tipi di formaggio
interessato.
La mancata presentazione
nei termini previsti della
dichiarazione di vendita
diretta è sottoposta alle san-
zioni previste dai regola-
menti comunitari. I produt-
torri interessati possono
rivolgersi alle sedi della
Cia o dell’Aiplb per l’asssi-
tenza nella compilazione
del modello per la dichiar-
zione.

Pil: aumenta il valore
aggiunto in agricoltura
nel primo trimestre
2003 
Aumenta nel primo seme-
stre di quest’anno il valore
aggiunto in agricoltura. E’
quanto rileva la Cia sulla
base delle prime stime
effettuate dall’Istat sul
Prodotto interno lordo
nazionale (Pil) che è sceso
dello 0,1 per cento rispetto
al trimestre precedente ed è
cresciuto dello 0,8 per
cento nei confronti dello
stesso periodo dello scorso
anno. 
Per capire meglio i motivi
che hanno determinato
l’aumento del valore
aggiunto agricolo -fa notare
la Cia- bisognerà attendere
i dati definitivi sul Pil, la
cui diminuzione è dovuta al
calo del valore aggiunto
dell’industria, alla crescita,
appunto, di quello agricolo
e alla stazionarietà dei ser-
vizi. Al momento la causa
di tale incremento può
essere attribuita o al calo
dei costi produttivi in agri-
coltura o ad un aumento dei
prezzi. Solo quanto si cono-
sceranno i vari indicatori si
potrà dare un giudizio com-
piuto. 
L’agricoltura italiana viene
da un 2002 “nero”. Uno dei
peggiori degli ultimi anni,
con disastri, alluvioni, sic-
cità, calo della produzione,
aumento dei costi e dell’in-
flazione, diminuzione dei
redditi dei produttori agri-
coli. Un’annata agraria che
dovrebbe far registrare una
produzione lorda vendibile
pari a 39 miliardi di euro,
contro i 43 miliardi di euro
del 2001, con un’incidenza
sul prodotto interno lordo
di circa il 2,6 per cento.
Dunque, una serie di dram-
matiche calamità che hanno
provocato una “ferita” di
oltre 4 miliardi di euro
(circa 8 mila miliardi delle
vecchie lire). 
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Si è svolta l’assemblea congressuale lombarda e nazionale dell’Associazione nazionale pensionati della Cia

L’Anp per la tutela degli anziani e dello stato sociale

La terza assemblea con-
gressuale dell'Asso-
ciazione pensionati

della Cia si è tenuta a
Certosa di Pavia lo scorso 11
maggio.

I temi fondamentali
affrontati nella relazione
della presidente Anna
Cavallini e nei numerosi
interventi si sono concentrati
sul tema della pace, tema
introduttivo della proposta di
documento congressuale e
vissuto con particolare parte-
cipazione da tutti i delegati
in riferimento al recente con-
flitto in Iraq e alle difficili
prospettive di ricostruzione e
pacificazione di quella com-
plessa realtà. Altri temi fon-
damentali sono stati lo svi-
luppo dello stato sociale, la
difesa dei redditi dei pensio-
nati, la tutela del diritto alla
salute ed all'assistenza socia-
le e il ruolo dell'associazione
all'interno della Cia e più
complessivamente nella
società.

Più di cento attivisti del-
l'associazione tra delegati ed
invitati, in rappresentanza di
circa 24mila associati in
Lombardia, hanno partecipa-
to ai lavori congressuali.

Dopo l'apertura dei lavori
del presidente regionale
della Cia Mario Lanzi, hanno
portato il loro saluto Sergio
Contrini, assessore ai servizi
sociali del comune di Pavia,
e il sindaco di Fortunago

Achille Lanfranchi in rap-
presentanza dell'Anci (As-
sociazione nazionale comuni
della Lombardia).

Gianfranco Albini presi-
dente di turno del Cupla ha
portato il saluto delle asso-
ciazioni pensionati del lavo-
ro autonomo.

L'assemblea congressuale
regionale si è tenuta dopo il
congresso interprovinciale di
Como-Lecco e Sondrio e
dopo quelli di Pavia, Brescia
e Mantova.

Molti temi emersi nelle
assemblee congressuali pro-
vinciali sono stati ripresi
negli interventi di Luigi
Nicolini, presidente dell'Anp
di Como-Lecco e Sondrio, di

Paola Bruschi, presidente
dell'Anp di Pavia e di Mario
Caleffi, presidente dell'Anp
di Mantova.

Chiara Nicolosi, vicepresi-
dente della Cia Lombardia e
responsabile delle politiche
sociali, si è brevemente sof-
fermata nel suo intervento
sul confronto tra l'Anp e le
altre organizzazioni sociali
in particolare in riferimento
alle politiche della Regione
Lombardia sulla sanità e l'as-
sistenza.

Al termine dei lavori, dopo
le conclusioni di Sandro De
Toffol Presidente nazionale
uscente dell'Anp che, dopo
aver affrontato i temi con-
gressuali, si è soffermato sul

Anna Cavallini ricon-
fermata presidente del-
l’Anp della Lombardia
Anna Cavallini è stata
riconfermata presidente
dell’Associazione naziona-
le pensionati della Lom-
bardia. 
La presidente sarà affianca-
ta da una presidenza com-
posta da Paola Bruschi,
Marino Crippa, Chiara
Nicolosi e Luigi Perduca. 
L’Assemblea di Certosa di
Pavia ha nominato anche i
membri del Consiglio diret-
tivo, questi sono i nomina-
tivi: 
Vincenzo Beni, Paola
Bruschi, Mario Caleffi,
Marino Crippa, Giovanni
Del Miglio,  Mara Esti,
Santo Gallia, Daniela
Garavaglia, Domenico
Giacomoantonio, Luigi
Nicolini, Chiara Nicolosi,
Agostino Pedretti, Luigi
Perduca, Valeria Reggiani,
Ercole Romano, Claudio
Superchi. 
La presidenza si è già riuni-
ta nelle scorse settimane
per pianificare l’attività
dell’Associazione.

Senigallia, nelle Mar-
che, ha ospitato il 15 e
16 aprile scorsi la terza

Assemblea congressuale del-
l’Associazione Nazionale
Pensionati della Cia che ha
eletto nuovo presidente
Mario Pretolani, vice presi-
dente vicario Biagio Di Bella
e vicepresidente Gaspare
Bullaro. 

Dopo l’omaggio di un
minuto di silenzio per la
recente scomparsa di
Antonio Bonaccorsi, dirigen-
te dell’Anp delle Marche, ha
aperto i lavori il presidente
uscente dell’Anp Sandro de
Toffol, che ha messo in risal-
to l’evidente peggioramento
della situazione economica
delle persone a basso reddi-
to, tra cui gli agricoltori, che
percepiscono una pensione
al minimo. 

“L’agricoltura e il Paese,
per svilupparsi -ha detto il
vicepresidente nazionale
della Cia Guglielmo
Rizzioli- hanno bisogno di
valide riforme e di politiche
realmente incisive”. Rizzioli
ha continuato ricordando che
“va sempre tenuto presente,
con forza, il nostro ruolo di
organizzazione a vocazione
generale” ed ha concluso con
la battuta che “come l’agri-
coltura è il cuore del nostro
Paese, così, tutti i dipendenti,
dirigenti e associati Cia rap-
presentano il cuore dell’or-
ganizzazione ed una forza
importante nel momento di
cambiamento che sta viven-
do l’Europa”. 

Sono seguiti gli interventi
del direttore generale
dell’Anp uscente Giachino
Silvestro e di Alberto
Giombetti, presidente nazio-
nale Inac, che ha osservato il
momento di grande cambia-
mento, dovuto alla fase di
globalizzazione ineludibile
ed ha puntato l’attenzione
sulla necessità di una valida
ed equilibrata riforma per
uno stato sociale moderno e
rispondente alle esigenze di
tutti. 

Tra gli intervenuti, il neo
eletto Mario Pretolani. Oltre
a soffermarsi sui temi della
globalizzazione e dello stato
sociale, ha ricordato che gli
agricoltori delle aree svan-
taggiate non sono mantenuti
con un livello di solidarietà
come tutti gi altri lavoratori
ed ha osservato come la Cia
sia impegnata a rilanciare
l’Associazione pensionati e a
creare uno stato sociale più
favorevole agli agricoltori. 

Ha concluso i lavori il pre-
sidente nazionale Massimo
Pacetti. “In questo difficile
momento -ha detto- occorre

rafforzare la nostra iniziativa
per richiamare l’attenzione
delle istituzioni verso i pro-
blemi dell’agricoltura italia-
na”. Parlando dell’aumento
delle pensioni minime, ha
rilevato che si tratta di uno
dei tanti patti sottoscritti ma
non ancora realizzati.   

Dopo aver rilevato l’esi-
genza di estendere ai pensio-
nati ex coltivatori e lavorato-
ri autonomi l’assegno per il
nucleo familiare ha ricordato
la richiesta, rivolta al gover-
no, di intervenire per risolve-
re il problema del pagamento
delle somme dovute a sana-
toria delle violazioni verifi-
catesi in materia di cumulo
tra pensioni e redditi di lavo-
ro. Soffermandosi sui pro-
blemi di carattere fiscale,
sanitario e assistenziale, il
presidente ha evidenziato
“l’importanza, per i pensio-
nati, che venga aumentato il
limite di reddito ai fini del-
l’esenzione della dichiara-
zione Irpef, che sia abolita
l’Ici sulla casa di abitazione
principale e che sia mantenu-
to, anche per gli anni futuri,
il bonus fiscale per quanti
non possono usufruire delle
detrazioni d’imposta”. 

Pacetti ha ricordato che la
Cia rivendica non tanto il
diritto alla pensione, quanto
piuttosto il diritto ad una giu-
sta pensione, il diritto della
persona a vivere bene e
dignitosamente, con una
sanità che funzioni e con
un’assistenza veramente effi-
ciente. 

A proposito della manife-
stazione Cia del 21 marzo
scorso, Pacetti ha ricordato
che per il secondo anno con-
secutivo è stata scelta questa
data, l’inizio della primave-
ra, per scendere in campo ed
ha quindi proposto che
rimanga questa la data
annuale fissa per una grande
iniziativa  nazionale dell’or-
ganizzazione. 

ruolo delle organizzazioni
sociali e dell'Anp, sono stati
eletti gli organismi dirigenti.

Dopo la nomina del
Direttivo regionale è stata
riconfermata alla presidenza
dell'associazione Anna Ca-
vallini ed è stata nominata
una presidenza composta da
Paola Bruschi, Anna
Cavallini, Marino Crippa,
Chiara Nicolosi e Luigi
Perduca. 

L’Assemblea nazionale

I delegati dell’assemblea regionale dell’Anp in visita alla Certosa di Pavia

Anna Cavallini e Chiara Nicolosi
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“Per Corti e Cascine”: successo
anche per la sesta edizione

L'iniziativa  “Per Corti
e Cascine”, promossa
dalla Confederazione

Italiana Agricoltori  e da
Turismo Verde della Lom-
bardia, nelle giornate di
sabato 10 e domenica 11
maggio hanno visto com-
plessivamente un aumento
dell'affluenza di pubblico
rispetto alla precedente edi-
zione su tutto il territorio
lombardo, nelle 191 aziende
agricole ed agrituristiche
aderenti ai 30 “itinerari del
gusto”.

Come tutti gli anni i visita-
tori sono stati accompagnati
dagli imprenditori agricoli in
una visita guidata alla pro-
pria azienda, dove sono state
illustrate le tecniche di pro-
duzione, allevamento e delle
attività agrituristiche, instau-
rando le basi per dei rapporti
di fiducia tra consumatori e
produttori.

“Pur nel moltiplicarsi delle
sue espressioni ‘Per Corti e
Cascine’ -sottolinea Silvana
Sicouri, direttrice regione di
Turisimo Verde Lombardia-
ha un obiettivo ben definito e
consolidato nel tempo: offri-
re ai partecipanti il contatto
diretto con le realtà agricole
della Lombardia, con i loro
protagonisti e i loro prodotti
per promuovere l'identità
dell'impresa agricola come
luogo di produzione di quali-
tà, ma anche di erogazione di
servizi culturali e per il
tempo libero per utenti d'o-
gni età”.

“Per Corti e Cascine” è
diventato un appuntamento
annuale con la campagna
lombarda, la promozione dei
prodotti di fattoria e dei ser-
vizi agrituristici che ha sapu-
to rinnovarsi e soddisfare le
numerose richieste dei visi-
tatori, vecchi e nuovi, con
un'offerta diversificata di
proposte, rivolte ad utenti di
tutte le età, gastronomiche,
culturali-didattiche, studiate
specificatamente per i bam-
bini, per il tempo libero
anche con l'organizzazione
da parte degli imprenditori di
feste, concerti, mostre di pit-
tura, dimostrazioni varie,
cacce al tesoro e viste guida-
te al territorio, rivelandosi
un'iniziativa importantissima
di animazione rurale del ter-

ritorio.
Tra i visitatori si è registra-

ta una forte presenza di fami-
glie con bambini che hanno
visitato le numerose fattorie
didattiche e di scoperta pre-
senti nei circuiti, oltre alla
presenza di molti giovani ed
amanti della bicicletta favo-
riti da un numero maggiore
di itinerari ciclabili.

Uno strumento molto utile
alla diffusione dell'iniziativa,
oltre alla forte presenza sui

· Bergamo 
BG1. Sapori delle valli bergamasche:carni, piccoli frutti e formaggi tra Valle Imagna, Valle
Seriana.
BG2. I segreti della Valcalepio: nella terra dei vini DOC, tra formaggi, fiori e miele.
· Brescia
BS1. Sulla Via del Groppello: sapori e vini DOC
BS1. Sul lago di Garda: vini DOC, oli e delizie nel dolce paesaggio della Valtenesi.
BS2. Lugana: un piccolo territorio, un grande vino. Un itinerario percorribile anche in bicicletta.
BS4.  Valcamonica: alla scoperta dei tesori della valle
Cremona
CR1. Sapori della "bassa":cascine, prodotti e i paesaggi della pianura  tra  Crema e Cremona
· Como
Co1. Il circuito del sole tra il Lago e le Valli
· Lecco
LC1. Itinerario dei laghi Briantei: formaggi miele, marmellate e conserve in Brianza. 
LC2 Tra i sapori della Valsassina: la profumata agricoltura di montagna all'ombra delle Grigne.  
LC3 Tra il Parco Curone-Montevecchia e l'Adda: alla scoperta dei sapori e dei colori della
Brianza.
· Lodi
LO1. Dal lodigiano a San Colombano (MI): cascine, sapori e vini DOC tra pievi e antichi borghi.

· Milano
MI1. La campagna intorno a Monza: fiori, salumi, miele e animali da compagnia vicino a Milano.
MI2. Sapori lungo le antiche vie d'acqua: formaggi, salumi e pesci speciali tra Milano e Bergamo
MI3. Tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino:riso, miele, carni e produzioni biolo-
giche.
MI4. Quattro passi sul canale Villoresi:fiori, piccoli frutti, carni e l'Oasi naturalistica di Vanzago
· Mantova
MN1. La strada del vino e dell'olio:tra le colline moreniche un itinerario di grandi degustazioni. 
MN2. Lungo la via Postumia: aziende, sapori e prodotti tra il fiume mincio e il suo parco.
MN3. La città agricola: prodotti biologici e grandi scoperte nella campagna alle porte di Mantova.

MN4. La strada del riso: corti storiche e specchi d'acqua per gustare riso, farine, lumache.
MN5. Lungo l'argine maestro nell'Oltrepo Mantovano: frutta carni e vini della provincia meri-
dionale.
MN6. La strada dell'arte nell'Oltrepo
Mantovano:per gustare i prodotti della campagna
nello 
Scenario delle opere del Museo di arte Naïf di
Luzzara e degli impianti idrovori.
MN7. L'ecomuseo delle bonifiche, per gustare la
campagna e scoprire l'archeologia rurale dei gran-
di  impianti idrovori tra Viadana e Sabbioneta.
MN8. Terre d'acqua tra il Po e l'Oglio:terre di
grandi sapori  tra gli argini dei fiumi.
. Pavia
PV1. Itinerario del gusto: da Pavia fra le risaie
della Lomellina e  i vigneti nell'Oltrepo Pavese. 
PV2. Bambini in campagna: un itinerario tra le
fattorie didattiche per scoprire agricoltura e natu-
ra. 
PV3. Clastidium:nel cuore dell'Oltrepo Pavese, il
piacere dell'ospitalità e dei vini DOC di questa
terra. 
. Sondrio
SO1. Bonta' al centro delle Alpi: piccoli frutti,
salumi vini  e formaggi in Alta Valtellina
SO2. La bassa valle e i suoi sapori:alla scoperta dei
prodotti tipici e di fattoria in Bassa Valtellina
· Varese
VA1.  Le verdi valli del Varesotto: sapori e paesag-
gi della provincia di Varese.

mass media, si è rivelato il
sito di Turismo Verde
Lombardia (www.turismo-
verdelombardia.it) visitato
quotidianamente da un
numero consistente di visita-
tori.

“L'iniziativa ‘Per Corti e
Cascine’ -ha evidenziato
Mario Lanzi, presidente
della Cia Lombardia- è un
elemento cardine nelle
nostre attività rivolte ai con-
sumatori per una corretta

informazione e per una
nuova ‘cultura agricola’,
nata con l'obiettivo di far
conoscere la qualità e la salu-
brità delle produzioni lom-
barde”.  

“Il ritorno alla natura e al
mangiar sano sono il patri-
monio degli agricoltori, trop-
po spesso ‘usurpato’ stru-
mentalmente da altri soggetti
della filiera. Con queste
nostre attività vogliamo
invece stringere un patto con
il consumatore, rendendo
riconoscibili a quanti sono
interessati alla genuinità, alla
qualità, alla sicurezza, i pro-
dotti delle nostre aziende,
frutto di un forte legame con
il territorio e di secolari tra-
dizioni”.
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Due nuovi studi della Commissione Ue sulle proposte di riforma della Pac presentate a gennaio 

La Riforma Pac negli studi della Ue:
garantiti i redditi degli agricoltori

Riforma della Pac:
secondo nuovi studi,
di cui riportiamo una

sintesi a cura dell’Osser-
vatorio economico della Cia,
le proposte favorirebbero
un'agricoltura meno intensi-
va e garantirebbero agli agri-
coltori un aumento dei reddi-
ti 

La Commissione ha pub-
blicato  due nuovi studi che
analizzano l’impatto delle
proposte della Commissione
relative alla politica agraria
comune (Pac) del gennaio
2003, studi che mostrano che
la proposta della Commis-
sione intesa a rompere il
legame tra produzione e sov-
venzioni “découplage” acce-
lererebbe l'estensivizzazione
della produzione e garanti-
rebbe agli agricoltori
dell'Unione aumenti di red-
dito significativi. Secondo
quest'analisi, i redditi agrico-
li aumenterebbero dell'8,5%
rispetto al 2001. secondo uno
scenario che si basa sulla
politica attuale (Agenda
2000), l'effetto sui redditi
sarebbe praticamente nullo
per l'Unione europea a quin-
dici (0,1% nel 2009).
Mentre, nell'Ue a 15 la pro-
duzione di carne bovina si
abbasserebbe del 2,7% a
medio termine, i produttori
di questo settore registrereb-
bero, di qui al 2009, un
aumento dei prezzi di 7 %.
Per quanto riguarda
l'Unione europea   allargata a
25, la riforma della Pac
garantirebbe ai nuovi stati
membri gli aumenti di reddi-
to legati all'allargamento.
Nel 2009, i redditi tratti del
mercato aumenterebbero del
17% (in valore reale) rispetto
alla situazione del 2002,
senza allargamento. Tenuto
conto dell'introduzione pro-
gressiva dei pagamenti diret-
ti e delle misure a favore
dello sviluppo rurale, que-
st'aumento dei redditi reali
potrebbe superare il 45 %.
L'applicazione del disaccop-

piamento nei nuovi Stati
membri farebbe apparire le
stesse tendenze nell'Unione a
15, poiché le decisioni dei
produttori sarebbero mag-
giormente ispirate da consi-
derazioni legate al mercato
che dalla volontà di ottenere
un massimo di sovvenzioni
agricole. 

“Questi studi recenti
mostrano  che la riforma
garantirà ai nostri agricoltori
redditi più elevati dissuaden-
do questo settore da produrre
eccedenze per orientarlo
verso pratiche culturali meno
intensive e più durature. Se
si rompe il legame tra produ-
zione e sovvenzioni agricole,
gli agricoltori non saranno
incitati ad abbandonare le
loro terre o cessare di pro-
durre. La presa in considera-
zione del mercato avrà effet-
ti positivi poiché gli agricol-
tori potranno scegliere di
produrre ciò che i consuma-
tori desiderano e non che le
sovvenzioni impongono lo-
ro", ha dichiarato  Franz
Fischler, membro della
Commissione incaricato del-
l'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca. 

L'effetto delle proposte di
riforma si può riassumere in
modo seguente: 

Redditi agricoli
Secondo le previsioni,

nell'Ue a 15 i redditi agricoli
dovrebbero aumentare
dell'8,5% rispetto al 2001 (in
termini reali e per unità di
lavoro). L'effetto delle pro-
poste di riforma della Pac sui
redditi del settore agricolo
sarebbe molto limitato. I red-
diti agricoli sarebbero piutto-
sto stabili per relazione alle
proiezioni di Agenda 2000
nel 2009 (-0,1 %). 

Le proposte di riforma
della Pac avrebbero, tuttavia,
incidenze variabili in funzio-
ne dei prodotti. Nel settore
dei cereali, le entrate totali
(cioè i redditi tratti del mer-

cato ed i pagamenti diretti)
resterebbero globalmente
stabili, fino al 2009, rispetto
alle proiezioni di Agenda
2000, mentre la carne bovi-
na, la carne ovina, la carne
suina ed il pollame registre-
rebbero aumenti significativi
(tra 2 e 3% secondo le
stime), dato che gli aumenti
del prezzo della carne fareb-
bero più che compensare
l'effetto combinato del ribas-
so di produzione e della ridu-
zione dei pagamenti diretti
“degressività”. Nel settore
caseario e nel settore degli
oleaginosi destinati al consu-
mo umano, le entrate totali
dovrebbero diminuire, nel
primo caso, di circa il 5% e
di circa l'11% nell'altro. 

Cereali 
Il posto occupato dalle col-

ture energetiche aumentereb-
be di 0,8-0,9 milioni di etta-
ri, che corrispondono alla
superficie destinata in passa-
to principalmente ai cereali,
il gelo volontario delle terre
(cioè l'abbandono della pro-
duzione) guadagnerebbe 0,7
milioni di ettari mentre,
secondo le proiezioni, la
superficie dedicata agli olea-
ginosi destinati al consumo
umano diminuirebbe. Si con-
staterebbe una riduzione di
circa il 2% della produzione
totale di cereali nell'Ue a 15,
poiché la superficie destinata
ai cereali sarebbe limitata
dallo sviluppo delle terre
destinate alle colture energe-
tiche, dall'aumento del gelo
volontario delle terre e dai
cambiamenti nel livello
d'aiuto accordato a questo
settore. 

Carne
L'applicazione  del regime

di disaccoppiamento dovreb-
be favorire l'estensivizzazio-
ne dei sistemi di produzione.
La produzione di carne bovi-
na dell'Ue a 15 diminuirebbe

del 2,7% a medio termine,
cosa che dovrebbe provocare
per gli allevatori bovini un
aumento dei prezzi di circa il
7% da qui al 2009. Questo
ribasso della produzione di
carne bovina dovrebbe inevi-
tabilmente comportare un
leggero diminuzione delle
esportazioni (circa 5 %). un
aumento del prezzo delle
carni bovine ed ovine raffor-
zerebbe la competitività rela-
tiva dei settori del maiale e
del pollame, che avrebbero
una leggera espansione in
termini di produzione e di
consumo.  

Latte 
L'aumento supplementare

delle quote latte previsto
comporterà un aumento
equivalente della produzione
di latte dell'Ue a 15 (2,0%
sopra il livello di Agenda
2000 per il 2009). L'aumento
della produzione di grassi
che ne risulterà e la riduzione
prevista del prezzo di soste-
gno del burro dovrebbe dare
luogo ad un ribasso equiva-
lente del prezzo di mercato
del burro (23% rispetto al
livello di Agenda 2000 per il
2009). Con un incitamento
economico minimo, la pro-
duzione di burro dovrebbe
abbassarsi a medio termine.
Una riduzione dei prodotti
disponibili ed un consumo
interno in aumento dovreb-
bero comportare un ribasso
sensibile delle esportazioni
dell'Ue (18 %). 

In compenso, un mercato
del burro meno interessante
favorirà la produzione di for-
maggio e di prodotti lattiero-
caseari freschi, che approfit-
terebbero di un minore prez-
zo del latte per rispondere ad
una domanda sempre cre-
scente. Nello scenario previ-
sto nel quadro della riforma
della Pac, il prezzo del latte
dovrebbe diminuire del 10%
nel 2009 nella Comunità a

Gli elementi chiave
della proposta di rifor-
ma della Commissione 
Il 22 gennaio 2003, la
Commissione europea ha
adottato un insieme di pro-
poste di riforma  della poli-
tica agraria  comune (Pac).  
· un pagamento unico per
sfruttamento, indipendente
dalla produzione ("disac-
coppiamento"); 
· la subordinazione di que-
sto pagamento al rispetto
delle norme in materia
d'ambiente, di sicurezza dei
prodotti alimentari, del
benessere animale, di salute
e di sicurezza sul luogo di
lavoro, come pure all'obbli-
go di mantenere adeguata-
mente tutti i terreni agricoli
(" ecocondizionalità");  
. una politica di sviluppo
rurale più vigorosa, dotata
di maggiori mezzi finanzia-
ri e caratterizzata da nuove
misure tendenti a promuo-
vere la qualità dei prodotti
alimentari ed il benessere
animale, e aiutare gli agri-
coltori ad applicare le
norme dell'Ue in materia di
produzione;  
. una riduzione dei paga-
menti diretti ("degressivi-
tà") alle grandi aziende che
mirano ad individuare
fondi supplementari a pro-
fitto dello sviluppo rurale e
di fare economie in attesa
di finanziare la prosecuzio-
ne delle riforme; 
. la revisione della politica
di mercato della Pac,  
. tra cui un'ultima riduzione
del 5% del prezzo d'inter-
vento per i cereali, parzial-
mente compensato da un
prelievo dei pagamenti
diretti ai produttori di col-
ture arabili, 
.  l'estensione e l'accelera-
zione della riforma del set-
tore caseario, con riduzioni
di prezzo differenziate per
il burro e il latte scremato
in polvere, ed il manteni-
mento delle quote latte fino
al 2014/2015, 
. delle riforme nei settori
del riso, del grano duro,
della frutta in guscio, delle
patate da fecola e del forag-
gio disidratato. 
Per maggiori informazioni
sulle proposte di riforma
vedere all'indirizzo seguen-
te: 
http://europa.eu.int/comm/
agriculture/mtr/index _ fr
htm 

25, in relazione alle politiche
previste da Agenda
2000,mentre il ribasso sareb-
be pari al 23% nella
Comunità a 15. 

Tuttavia, la riforma
dovrebbe ridurre in partico-
lare la pressione sul mercato
del burro nella Comunità a
25 e condurre ad esportazio-
ni (sovvenzionate) nettamen-
te più deboli che nel quadro
delle politiche di Agenda
2000. 

La relazione completa è
disponibile all'indirizzo
seguente:http://europa.eu.int
/comm/agriculture/publi/rep
orts/reformimpact/index_fr.h
tm 

Contesto 
Questi studi d'impatto

sono stati effettuati a partire
da due modelli attualmente
disponibili alla direzione
generale dell'agricoltura
della Commissione europea.
Il primo strumento di costru-
zione di modelli è stato uti-
lizzato regolarmente per pro-
durre proiezioni a medio ter-
mine dei mercati agricoli
dell'Ue a 15, mentre il secon-
do - il modello Esim - è stato
specialmente creato ed uti-
lizzato per valutare l'impatto
dell'allargamento dell'Ue. 

Se l'incidenza della rifor-
ma prevista dell'Unione
europea attuale costituisce il
principale oggetto della
prima analisi, la seconda for-
nisce alcune spiegazioni
sugli effetti delle proposte di
riforma della Pac sui mercati
e redditi agricoli di un'Ue
allargata.  

Se i risultati quantitativi
differiscono a volte legger-
mente tra le due analisi, in
funzione dei diversi modelli
utilizzati, della copertura
geografica e degli scenari di
riferimento, i due studi con-
vengono generalmente sulle
principali constatazioni. 



Lombardia
“Spremi l'arancia... e studia
con più gusto”, l'iniziativa della
Cia anche in una scuola milane-
se
Si è svolta in aprile in tutta Italia l'ini-
ziativa  promossa dalla Confederazione
italiana agricoltori e dedicata alle scuole
italiane.  Grazie alla collaborazione con
il Consorzio delle arance rosse di Sicilia
molti studenti, attraverso moderne mac-
chine spremiagrumi, hanno potuto per
una settimana gustare una spremuta d'a-
rancia fresca. In Lombardia, la campa-
gna “Spremi un'arancia...e studia con
più gusto” è stata ospitata dall'Istituto
tecnico agrario statale Noverasco di
Noverasco di Opera, in provincia di
Milano.
“Questa iniziativa -sottolinea Mario
Lanzi, presidente della Cia Lombardia-
nasce dalla positiva esperienza del pro-
getto ‘Scuola in Fattoria’ che in questi
anni ha avvicinato migliaia di scolari e
studenti alla agricoltura, al consumo
consapevole e orientato alla qualità di
prodotti tipici e genuini”. 
“In questi anni, con il progetto ‘Fattorie
didattiche’ abbiamo ospitato nelle
nostre aziende agricole molti bambini e
ragazzi -spiega Lanzi- e ora, con
‘Spremi l' arancia e…studia con più
gusto’, inneschiamo il meccanismo
inverso; sarà i prodotto agricolo ad
approdare nelle scuole, con benefici per
tutti: dei ragazzi e della loro salute, del-
l'agricoltura italiana e della valorizza-
zione delle sue produzioni”.

Approvato l'albo regionale
primi acquirenti latte
E' stato approvato e pubblicato sul Burl
l'albo regionale primi acquirenti latte, la
cui decorrenza è fissata al 1 aprile 2003,
ai sensi dei Reg. Ce 3950/1992 e Reg.
Ce 1392/2001. 
Ogni acquirente di latte che operi nel
territorio di un dato Stato membro deve
essere riconosciuto da tale Stato mem-
bro.
La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo
dei primi acquirenti è di competenza
delle regioni.
I produttori devono accertarsi che l'ac-
quirente a cui conferisce sia riconosciu-
to.

Per il mancato reddito dovuto
al vuoto sanitario conseguente
all'epidemia di influenza avia-
ria del periodo dal 17 dicembre
1999 al 20 maggio 2000, la

Regione eroga un indennizzo
pari all'80% del danno subito
E' stata disposta l'apertura dei termini di
presentazione delle domande per il rico-
noscimento del mancato reddito conse-
guente ai periodi di vuoto sanitario dis-
posto dalle autorità sanitarie per il perio-
do dal 17 dicembre 1999 al 20 maggio
2000 (Decreto della Direzione generale
Agricoltura n. 5932 del 07 aprile 2003,
pubblicato sul Burl n.16 - serie ordinaria
del 14 aprile 2003).
Nel decreto sono elencate le tipologie di
allevamento ammesse a contributo.
I tempi di presentazione delle domande
sono stati fissati in 30 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione sul Burl, ai
sensi della Deliberazione della Giunta
regionale n.12517 del 28 marzo 2003.
Le domande devono essere presentate
alla Provincia competente per territorio,
utilizzando lo schema di modello allega-
to al Decreto n. 5932/2003.
L'indennizzo consiste nella concessione
di un contributo in conto capitale fino ad
un massimo dell’80% del danno ritenu-
to ammissibile, dovuto al periodo di
vuoto sanitario.
L’entità massima del contributo viene
determinata identificando la redditività
giornaliera unitaria moltiplicata per i
giorni di vuoto sanitario accertato.
I periodi di sospensione dell’attività di
allevamento per motivi sanitari, sono
accertati sulla base di dichiarazioni delle
autorità sanitarie competenti per territo-
rio.

Barbabietola da zucchero:
deroghe ai disciplinari delle
misure agroambientali per
gelata del 7 e 8 aprile 2003
Per le aziende bieticole che, avendo
subito gravi danni da gelo, devono rise-
minare, è concessa la possibilità di ripe-
tere sullo stesso appezzamento i tratta-
menti di geodisinfestazione e diserbo.
Questo è il parere degli uffici regionali:
“A causa della gelata verificatasi nella
notte tra il 7 e l'8 aprile scorsi alcune
coltivazioni di barbabietola da zucchero
hanno registrato danni irreparabili.
Si concede quindi alle aziende che si
trovano nella condizione di procedere a
nuove semine la possibilità di ripetere
sullo stesso appezzamento i trattamenti
di geodisinfestazione e diserbo.
Nel caso l'azienda decida di procedere
alla semina di altre colture, si raccoman-
da di considerare i possibili problemi di
fitotossicità derivanti dall'impiego dei
prodotti fitosanitari utilizzati nel diserbo
di preemergenza della bietola”.

Italia
La Cia in piazza Montecitorio
insieme all’Unalat e ai consu-
matori a sostegno del latte fre-
sco
Il 16 aprile si è svolta a piazza
Montecitorio davanti la Camera dei

Deputati una manifestazione a sostegno
del latte fresco. La Confederazione ita-
liana agricoltori ha partecipato all’ini-
ziativa promossa a Roma dalle
Associazioni dell’Intesa dei consumato-
ri (Federconsumatori, Codacons,
Adusbef, Adoc) e dall’Unalat, con la
distribuzione di latte fresco. 
Con le manifestazione si è inteso solle-
citare le forze parlamentari a non stra-
volgere la legge 169/89, quella, appun-
to, sul latte fresco. In particolare, è stato
ribadito che, nel rispetto delle procedure
autorizzate dall’Ue, non vi è alcuna pre-
clusione all’impiego della microfiltra-
zione nel processo di produzione del
latte alimentare e che tale processo non
deve essere associato all’uso del termine
“fresco”. 
E’ stato sottolineato, infine, che il termi-
ne di scadenza fissato per legge fino a
sei giorni più uno dalla data del tratta-
mento deve essere uguale per tutti i tipi
di latte denominati freschi. 

Il Governo approva le nuove
norme sul federalismo: le novi-
tà per l’agricoltura
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di
venerdì 11 aprile scorso, ha approvato
un disegno di legge costituzionale che
modifica gli articoli 117, 118 e 116, del
Titolo V, parte prima, della Costituzione
così come modificata dalla legge costi-
tuzionale 3/2001. 
Rispetto alla precedente modifica,
all’articolo 117 viene operata una pro-
fonda risistemazione delle materie di
competenza esclusiva statale o regiona-
le eliminando le materie a competenza
concorrente tra Stato e Regioni. Tra le
potestà legislative esclusive dello Stato
figurano le calamità naturali e le emer-
genze nazionali; le norme generali sulla
tutela della salute, del lavoro e della pre-
videnza sociale; la determinazione dei
livelli essenziali dei diritti civili e socia-
li; la tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema; la tutela della concorrenza; le
norme generali sull’alimentazione e le
organizzazioni comuni dei mercati agri-
coli.
Le Regioni esercitano la loro potestà
legislativa, con l’introduzione della
norma che obbliga al rispetto dell’inte-
resse nazionale, in tutte le altre materie
non specificate, in particolare, in agri-
coltura in ambito regionale; nel governo
del territorio; nell’istruzione e formazio-
ne professionale; nella promozione della
cooperazione; nella ricerca scientifica e
nella innovazione tecnologica.
Come si vede a differenza del preceden-
te testo, l’agricoltura è suddivisa tra
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A Roma oltre mille imprenditori

Conferenza europea
dei giovani agricoltori

Si è svolta il 28 e 29
marzo scorso a
Roma la Conferenza

europea dei giovani agricol-
tori sul tema “Coltiviamo
oggi l’Europa del futuro”.

Alla manifestazione, che
ha visto la partecipazione di
oltre mille giovani imprendi-
tori agricoli europei, sono
intervenuti il commissario
Ue all’Agricoltura Franz
Fischler ed i ministri agricoli
dei quindici Paesi dell’U-
nione e dei dieci Paesi
dell’Est che ne faranno parte
dal 2004. Il ministro delle
Politiche agricole Giovanni
Alemanno ha aperto la
Conferenza.

Folta è stata la delegazione
dell’Agia (Associazione gio-
vani imprenditori agricoli)
della Cia, tra cui anche alcu-
ni lombardi, che ha parteci-
pato ai lavori, Il presidente
dell’Agia Gianluca Cristoni
ha parlato a nome delle tre
organizzazioni dei giovani
agricoltori italiani.

All’iniziativa per la Cia
sono intervenuti il vicepresi-
dente vicario Giuseppe
Politi, il responsabile del-
l’Ufficio organizzazione
Rossana Zambelli ed il
segretario nazionale del-
l’Agia Matteo Ansanelli.

Nel suo intervento,
Cristoni ha affermato che “ai
bambini presenti affidiamo,
simbolicamente, il ricordo di
questo giornata, affinché,
crescendo, siano  testimoni
del cambiamento dell’agri-
coltura che vede protagonisti
noi giovani imprenditori. Un
grazie alle autorità presenti,
al ministro Alemanno che
con caparbietà ha affermato
in ambito europeo la necessi-
tà della Conferenza, al presi-
dente della Regione Lazio
Storace e all’assessore
Iannarilli  per l’impegno pro-
fuso nella realizzazione di
questo importante evento”.

Cristoni ha poi ricordato
che “non è stato semplice il
percorso seguito fino ad
oggi. Tutto è cominciato il 6
dicembre del 2001 con la
‘Dichiarazione congiunta sui
giovani agricoltori’ sotto-
scritta dalle Istituzioni
Europee e fortemente voluta
dal Ceja. Tutti insieme, i gio-
vani agricoltori europei uniti,
per dire con forza che, fare
agricoltura, significa accetta-
re, quotidianamente, sfide
sempre nuove”.

“Spesso c’interroghiamo
sul futuro dell’agricoltura e
cerchiamo di intravedere le
prospettive di sviluppo che
possano soddisfare le nostre
aspettative. Oggi fare impre-
sa in agricoltura significa

misurarsi con il mondo -ha
proseguito- avendo il corag-
gio di perseguire l’innova-
zione, seguendo scenari
compatibili con l’identità
dell’azienda per rimanere
nel mercato e al tempo stes-
so essere nella società. Saper
cambiare, in questo senso,
diviene la base per compete-
re in un mercato che ormai
non regge più il ritmo”.

“Dalla Conferenza euro-
pea noi giovani ci aspettia-
mo non solo politiche che
garantiscano un futuro ai
giovani agricoltori e quindi
all’agricoltura e alla società,
ma anche un forte messaggio
di pace, senza la quale non
c’è sviluppo e non c’è futu-
ro. Un appello per affermare
il valore dell’Unità
dell’Europa in “un cielo con
25 stelle”. Noi giovani agri-
coltori -ha concluso il presi-
dente dell’Agia- ci siamo e
garantiamo tutto il nostro
impegno a cominciare dalle
proposte che avanzeremo
domani con una sola voce,
quella del presidente del
Ceja Hans Benno Wichert.

Ci piace pensare che, nei
prossimi anni, quando torne-
remo su questi luoghi, il
radicamento dei lecci, oggi
piantanti, simboleggerà il
radicamento dei valori che
rappresentiamo”. 

Il presidente dell’Agia Cristoni e
il ministro Alemanno piantano un
leccio nella pineta di Castel
Fusano
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competenze esclusive statali e regionali. Tale
ripartizione, tuttavia, non è estremamente
chiara.
Il disegno di legge dovrà ora seguire la trafila
ordinaria di ogni legge di modifica costituzio-
nale con il previsto doppio passaggio alle
Camere.

Polizze assicurative: la riduzione
del contributo pubblico penalizza le
aziende agricole
Il presidente della Cia Pacetti scrive al mini-
stro Alemanno e chiede un’ immediata modi-
fica del provvedimento. 
“La decisione di ridurre al 15 per cento il
limite massimo del parametro contributivo,
da parte del ministero delle Politiche agricole,
per le assicurazioni agevolate contro la gran-
dine, è penalizzante nei confronti degli
imprenditori agricoli e sta provocando malu-
more e proteste in numerose zone del Paese”.
E’ quanto sottolinea in una lettera inviata al
ministro Giovanni Alemanno il presidente
della Confederazione italiana agricoltori
Massimo Pacetti.
Nella lettera, Pacetti fa notare, inoltre, che
“la concomitanza di tale riduzione con le
richieste di aumento, da parte delle compa-
gnie assicurative, del costo delle polizze
aggiunge un ulteriore elemento negativo nei
confronti dei produttori in un settore compe-
titivo, qual è quello della frutta, ma anche for-
temente esposto alle perturbazioni climatiche
e di mercato”. 
Pacetti evidenzia che  la Cia ha ritenuto
opportuno sostenere la proposta del ministro
di modificare la filosofia dell'intervento dello
Stato in materia di assicurazioni agricole.
“Spostare, infatti, gli interventi dalle azioni
ex-post a quelle preventive -sottolinea il pre-
sidente- non può che, alla lunga, avere un
effetto positivo sul reddito delle imprese agri-
cole e sulla stabilità dei prezzi”. 
Ora, però, la modifica  apportata, secondo
Pacetti, può provocare nel breve tempo scom-
pensi o difficoltà per le imprese. “Il timore, da
noi espresso, di una insufficienza delle risor-
se assegnate alle azioni di sostegno pubblico
per la stipula delle polizze antigrandine, pur-
troppo, si è realizzato”. 
Per il presidente della Cia è, quindi,  necessa-
rio un urgente intervento di ridefinizione del
limite massimo del parametro contributivo o,
in alternativa, un incremento delle dotazioni
finanziarie già previste nella legge di bilancio
per il 2003. “Ciò è indispensabile -conclude
Pacetti- sia per rispondere positivamente alle
richieste di intervento giunte alla Cia da più
parti e sia per dare continuità ad una azione
complessiva di modernizzazione di tutto il
sistema assicurativo”. 

Bilancia zootecnica, cala il deficit
nel 2002
Cala il deficit della bilancia zootecnica nazio-
nale aggiornata ad agosto 2002. Secondo le
elaborazioni Ismea dei dati Istat, il rosso del
comparto è sceso a quota 2.043 milioni di
euro, segnando una contrazione del 2,6% su
base annua. 
In particolare, secondo l'Ismea, a un allarga-
mento del deficit bovino, che nei primi otto
mesi dello scorso anno ha oltrepassato 1.220
milioni di euro (+41%), si è contrapposta la
sensibile riduzione del disavanzo dei suini,
sceso a 601 milioni di euro (-35%). Meglio
anche il settore equino, il cui rosso si è ridot-
to del 30% (106 milioni di euro), a fronte di
un meno 5% degli ovicaprini (133 milioni il
deficit). Polli e conigli, che chiudevano i
primi otto mesi del 2001 con un avanzo valu-
tario di 5 milioni di euro, archiviano il gen-
naio-agosto 2002 in attivo per 53 milioni di
euro. 
Nel frattempo, l'import nazionale di animali
vivi e carni ha segnato un arretramento

dell'1% in termini di spesa (2.823 milioni di
euro) a fronte di una tenuta delle quantità (1,1
milioni di tonnellate).
In particolare, a un aumento sostenuto del-
l'import di bovini (+29%), si è contrapposto il
calo di tutti gli altri comparti. 
Riguardo, infine, alle esportazioni, nei primi
otto mesi del 2002 si registra una crescita dei
volumi del 19,6% per un introito pari a 780
milioni di euro (+4%). 

Europa
Assemblea generale del Ceja
Il 14 aprile 2003 si è svolta a Bruxelles
l'Assemblea Generale del Ceja, Conseil
Européen des Jeunes Agriculteurs. 
L'Assemblea ha confermato all'unanimità
Hans Benno Wichert presidente. Sono stati
eletti anche i quattro vice presidenti. 
Per la prima volta nella storia del Ceja una
donna è entrata nella presidenza Ceja, si trat-
ta della finlandese Sirpa Lintunen, che ha
avuto il maggior numero di voti tra i vice pre-
sidenti eletti. Gli altri vicepresidenti eletti
sono il greco Spiros Tsotos, il francese
Sylvain Marmier, e l'italiano Giacomo
Ballari. Tra i punti all'ordine del giorno lo svi-
luppo del progetto Tellus. L’associazione
Agia, presente all'Assemblea con Matteo
Ansanelli e Mario Patteri,  ha presentato una
proposta di sviluppo. 

Tutela produzioni Dop e Igp: la
decisione Ue è un positivo passo
avanti 
“E’ un ulteriore passo avanti per un sistema a
livello internazionale di garanzia delle produ-
zioni agricole e alimentari europee tutelate”.
Così ha commentato il presidente della
Confederazione italiana agricoltori Massimo
Pacetti l’approvazione da parte dei ministri
agricoli Ue del regolamento che integra le
attuali disposizioni in materia di indicazioni
geografiche e di denominazioni d’origine.
“Il regolamento -ha aggiunto Pacetti- pone le
basi per il registro multinazionale che è stato
uno dei punti nodali dell’accordo raggiunto
nella Conferenza intergovernativa Wto di
Doha  e che la Cia aveva salutato positiva-
mente in quanto costituisce un elemento per
contrastare le imitazioni, le contraffazioni e le
illegalità”.
Per il presidente della Cia, il regolamento,
quindi, potrà costituire “un importante stru-
mento per fronteggiare il continuo assalto di
agro-pirateria nei confronti dei nostri prodot-
ti tipici riconosciuti e tutelati (Dop e Igp), che
sono 123 su un totale Ue di 607. Assalto indi-
scriminato che provoca danni non solo all’im-
magine della nostra agricoltura diversificata e
di qualità, ma guasti anche di carattere econo-
mico per i produttori italiani”.
“Il nuovo regolamento, tuttavia, desta qual-
che elemento di perplessità per quanto con-
cerne il periodo transitorio per le produzioni
generiche. Questo -ha concluso Pacetti- potrà
creare problemi e difficoltà a tutti quei pro-
dotti italiani che non hanno avuto ancora
avuto il riconoscimento a livello Ue”.

Le imprenditrici della Cia impegnate in numerose iniziative

Cazzaniga, ha illustrato
brevemente l'attività del-
l'associazione e ha ricorda-
to anche l'impegno della
Cia e di Donne in Campo
nella grande manifestazio-
ne del 21 marzo scorso a
Roma per lo sviluppo del-
l'agricoltura e per la pace.

Nel corso dell'iniziativa è
stata anche offerta ai parte-
cipanti una degustazione
dei prodotti delle imprendi-
trici agricole e, per conclu-
dere la serata, che è stata
anche un'occasione di festa,
è stato proiettato il film
"Chocolate".

-----------------

“Donne in Campo
Lombardia” l'11 maggio in
piazza della Vittoria a Lodi.
Donne in Campo ha avviato
nei mesi scorsi una positiva
collaborazione con l'Am-
ministrazione comunale di
Lodi ed, in particolare, con
l'Assessorato alle Pari
Opportunità. Il primo impor-
tante appuntamento è stata
l'organizzazione della mani-
festazione “I talenti de3lle
donne- ingegno e impegno al
femminile”. Iniziativa che è
stata preceduta da una confe-
renza stampa nella sala del
Consiglio comunale di Lodi
il 6 maggio dove il Sindaco
della città Aurelio Ferrari,
l'Assessore alle Pari
Opportunità  Giuliana
Cominetti e le dirigenti di
Donne in Campo Anna
Cazzaniga, Maura Cipolla e
Chiara Nicolosi hanno illu-
strato le motivazioni di que-
sta collaborazione e dell'ap-
puntamento del giorno 11.

Nel corso della manifesta-
zione, promossa con l'obiet-
tivo di valorizzare l'impren-
ditoria femminile nei suoi
diversi aspetti, che si è svol-
ta in una magnifica ed antica
piazza quale è la piazza cen-
trale di Lodi , Piazza della
Vittoria, erano presenti , oltre

L' a s s o c i a z i o n e
“Donne in Campo”
Lombardia, in colla-

brorazione con la Lega
Ambiente regionale e il
Comune di Imbersago, ha
partecipato alla realizzazio-
ne della manifestazione
“Festa regionale del-
l'Adda”.

La manifestazione è pro-
mossa nell'ambito della
campagna per il fiume
Adda, che in occasione de
“l'anno internazionale del-
l'acqua” vede coinvolti i
Comuni e le Amministra-
zioni provinciali competen-
ti.

“Donne in Campo” è
stata presente con un pro-
prio spazio il 9 maggio,
nell'ambito dell'area messa
a disposizione dal Comune
di Imbersago, per l'iniziati-
va “alla riscoperta del tran-
quillo pesce d'acqua dolce”.

“Questa -ha sottolineato
la presidente Anna cazzani-
ga- è una delle prime mani-
festazioni sul tema delle
acque alla quale l'associa-
zione, che ha deciso di
impegnarsi per l'anno inter-
nazionale dell'acqua, parte-
cipa.

-----------------

Il 28 marzo nella sala del
cinema “Fellini” a Rozzano
l'amministrazione comuna-
le, che, in diverse occasio-
ni, ha già collaborato con
l'associazione “Donne in
Campo” ha organizzato una
manifestazione per presen-
tare la più significative ini-
ziative di imprenditoria
femminile nell'area milane-
se.

“Donne in Campo”
Lombardia è stata invitata a
presentare la sua attività
per la promozione e la valo-
rizzazione dell'imprendito-
ria femminile in agricoltu-
ra.

La presidente, Anna

Appuntamenti e attività
di “Donne in Campo”

L’agricoltura garanti-
sce qualità e sicurezza
alimentare per un’ef-
fettiva tutela dei consu-
matori 
“Occorre sviluppare un’a-
zione incisiva per favorire e
sviluppare una politica
mirata alla qualità  che
costituisce il requisito fon-
damentale per assicurare ai
consumatori prodotti ali-
mentari sicuri. Per questo
motivo è necessario portare
avanti una strategia propul-
siva che s’inserisca in un’i-
niziativa più ampia che ha
nella difesa e valorizzazio-
ne dell’ impresa agricola il
suo punto focale”. Lo ha
affermato il presidente
della Confederazione italia-
na agricoltori Massimo
Pacetti introducendo a
Bologna lo scorso 8 aprile
il seminario “Nutrizione
umana fra produzione,
sicurezza, qualità e salute:
nuove prospettive nella for-
mazione”, promosso da
“Nutrinforma”.
“La qualità, però, ha un
costo sia a chi la produce
sia a chi l’acquista. E una
considerazione -ha aggiun-
to Pacetti- che tuttavia non
è ancora ben compresa. Si
pensa che sia possibile
garantire qualità e sicurez-
za senza agricoltura, senza
lavoro, investimenti e strut-
ture; senza conoscenza e
innovazione”.

ad alcune artigiane ed opera-
trici del volontariato, quindi-
ci imprenditrici agricole,
provenienti dalle diverse
zone della regione, che
hanno presentato i loro pro-
dotti: dai formaggi al miele,
dagli ortaggi e le conserve
alimentari al vino, dal riso
alle farine di mais, a testimo-
nianza della particolare vita-
lità, orientamento all'innova-
zione e capacità di costruire
sinergie e collaborazioni
dell'impreditoria femminile
agricola nel più complessivo
mondo dell'imprenditoria
femminile. Le mondine di
Melegnano  hanno allietato
la mattinata con i loro canti
tradizionali.

Il Sindaco di Lodi e
l'Assessore alle Pari
Opportunità, ringraziando
Donne in Campo per l'avvio
di questa positiva collabora-
zione hanno dichiarato il loro
interesse a sviluppare ulte-
riori iniziative con l'associa-
zione e a trasformare l'inizia-
tiva in Piazza della Vittoria
in un appuntamento ricorren-
te

Chiara Nicolosi



Impresa Agricola
marzo - aprile 2003 Attualità 8

Vino: strategie nuove per 
vincere le sfide del mercato

Il vicepresidente della Cia Mino Rizzioli al Vinitaly di Verona

Con 57mila aziende cresce 
l’agricoltura biologica in Italia

Consumi cresciuti del 20%, l’Anabio presenta i dati 2002 del “bio” italiano

“Il vino italiano ha
fatto registrare posi-
tivi passi in avanti,

soprattutto sotto il profilo
qualitativo. L’export è cre-
sciuto in maniera significati-
va e il prodotto si è rivelato
ancora una volta il fiore
all’occhiello della nostra
immagine nel mondo. Non
bisogna però vivere sugli
allori. Ci sono sfide e proble-
mi che richiedono politiche
nuove che consentano ai pro-
duttori di stare efficacemente
sul mercato ed essere compe-
titivi”. Lo ha affermato il
vicepresidente della

Confederazione italiana
agricoltori Mino Rizzioli
intervenendo all’inaugura-
zione della 37° edizione del
Vinitaly che si è svolta  a
Verona presso la
Fieragricola.

“Dobbiamo avere una
strategia ben chiara per assi-
curare -ha detto Rizzioli- al
settore vitivinicolo ulteriori
successi. Occorre affrontare
cinque punti nodali che
vanno dalla normalizzazione
della gestione interna del
sistema vino alle questioni
poste dalla globalizzazione,
dalla esigenza di una politica

di medio e lungo termine,
che permetta il miglioramen-
to della qualità legata al terri-
torio per accrescere la pre-
senza sui mercati esteri, alla
valorizzazione dei vigneti
autoctoni di alto pregio, alla
formazione e all’innovazio-
ne tecnologica. Non possia-
mo pensare che gli importan-
ti risultati finora ottenuti ci
possano far vivere di rendita.
Per continuare a mantenere i
massimi livelli nello scena-
rio internazionale è necessa-
rio procedere lungo direttrici
ben precise rispondendo in
maniera valida alle mutate

Agricoltura: diminui-
scono gli infortuni sul
lavoro. Le aziende
sempre più attente
alla sicurezza 
Dagli ultimi dati dell’Inail
si evidenzia una contra-
zione degli infortuni sul
lavoro soprattutto nell'am-
bito del settore agricolo,
dove si è passati da
81.821 casi del 2001 ai
73.902 del 2002, con una
diminuzione del 9,7 per
cento. Questo denota che
gli imprenditori agricoli
hanno mostrato una sensi-
bilizzazione ai problemi
relativi alla sicurezza sul
luogo di lavoro. Insomma,
a fronte di una contrazio-
ne del fenomeno infortu-
nistico vi è un maggior
impegno in tema di sicu-
rezza sul lavoro delle
aziende agricole. E’ quan-
to sottolinea la Cia-
Confederazione italiana
agricoltori 
Nel rilevare che nel setto-
re dell’industria e dei ser-
vizi si è passati da
938.863 casi del 2001 ai
907.621 del 2002, con una
flessione del 3,3 per
cento, la Cia sostiene che,
pur considerando che in
agricoltura non si è regi-
strata una crescita occupa-
zionale nel corso del
2002, ma anzi una contra-
zione, al contrario di
quanto avvenuto per il
settore industria e servizi,
appare evidente che il
calo del fenomeno infor-
tunistico nel comparto ha
senza dubbio maggior
rilevanza. 

esigenze del mercato”.
“Primo presupposto essen-

ziale -ha aggiunto il vicepre-
sidente della Cia- è quello di
portare a regime l’intera
situazione interna. E questo
significa sviluppare il ruolo
della cooperazione, elimina-
re l’eccessiva burocratizza-
zione che penalizza i nostri
vitivinicoltori, procedere
nella sanatoria dei vigneti,
sfruttare al massimo tutte le
opportunità che presenta la
riforma della Politica agrico-
la comune, favorire la cresci-
ta delle imprese che operano
nel settore”.

“Contemporaneamente -ha
sottolineato Rizzioli- occorre
affrontare il mercato mon-
diale, dove la globalizzazio-
ne ha portato ad una standar-
dizzazione sia dei prezzi che
degli stessi gusti dei consu-
matori. Per essere competiti-
vi e vincere la sfida posta da
nuovi soggetti, come i pro-
duttori vinicoli cileni, austra-
liani e americani, occorre
puntare sulla qualità, ma a
prezzi necessariamente livel-
lati, altrimenti si rischiano di
perdere importanti quote di
mercato. E questo presuppo-
ne una strategia di medio e
lungo periodo che, pur valo-
rizzando la qualità e la tipici-

tà, consenta costi ridotti e
realmente competitivi”.

Dopo aver sottolineato la
necessità di tutelare e svilup-
pare i vigneti autoctoni di
alto pregio, che rappresenta-
no una “ricchezza” non solo
economica ma anche cultura-
le del nostro Paese, il vice-
presidente della Cia ha sotto-
lineato l’importanza della
formazione, dell’innovazio-
ne tecnologia e della ricerca
che “sono elementi fonda-
mentali per il miglioramento
qualitativo delle produzioni

e la conservazione del patri-
monio vitivinicolo naziona-
le”. Rizzioli ha concluso
mettendo in risalto la rile-
vanza che assume in questo
particolare momento una
rassegna come quella del
Vinitaly non solo per il vino,
ma anche per l’olio. Il Sol
(Salone dell’olio) si confer-
ma, infatti, un appuntamento
di confronto e di discussione
per analizzare i problemi del
settore olivicolo e individua-
re le strade migliore per una
crescita equilibrata, fondata
sulla qualità. 

Un fatturato di 1,6
miliardi (circa il 2,5
per cento della pro-

duzione agricola lorda ven-
dibile), una superficie utiliz-
zata di 1.200.000 ettari, più
di 57 mila aziende, oltre 4
mila imprese di trasforma-
zione, consumi cresciuti del
20 per cento. Questa è la
fotografia del 2002 dell’agri-
coltura biologica italiana for-

niti  da Anabio, l’associazio-
ne di settore della onfedera-
zione italiana agricoltori, in
occasione dell’apertura del
Sana Roma (il Salone inter-
nazionale dell’alimentazione
naturale, salute e ambiente)
che si è concluso il  7 aprile.
Sono dati che confermano un
vero e proprio “boom biolo-
gico” che vede l’Italia leder
in Europa.

Anabio -presente al Salone
con un proprio stand insieme
a “Scuola in fattoria”, altra
iniziativa della Cia- eviden-
zia che l’agricoltura biologi-
ca sta ormai acquisendo sem-
pre più spazio. L’Italia, infat-
ti, è ormai il primo paese in
Europa in termini di superfi-
cie coltivata. I prodotti biolo-
gici, che occupano una quota
di mercato che si attesta
attorno al 5 per cento dell’in-
tero settore alimentare, ven-
gono venduti in oltre 1700
punti della grande distribu-
zione organizzata e in più di
mille negozi specializzati.

Secondo i dati di Anabio-

Cia, le aziende biologiche
italiane producono soprattut-
to foraggi, cereali, olio, vino,
ortaggi, agrumi, frutta. Ma
anche nel comparto della
zootecnia si stanno ottenen-
do significativi risultati. Con
i metodi biologici vengono
allevati 300 mila bovini, 350
mila ovini, 35 mila suini e
700 mila tra polli e conigli.

L’azienda tipica specializ-
zata in agricoltura biologica,
secondo l’indagine di
Anabio-Cia, ha un condutto-
re giovane (tra i 30 e i 45
anni), una superficie media
di 20 ettari, è poco mecca-
nizzata e ha un elevato
impiego di manodopera (nel
46% dei casi si fa ricorso a
lavoratori a tempo determi-
nato).

La stessa riforma della
Politica agricola comune -
rileva la Cia- può rappresen-
tare un ulteriore veicolo per
lo sviluppo dell’agricoltura
biologica. D’altra parte, si
avverte l’esigenza sempre
più forte di riorientare politi-

che e risorse pubbliche verso
il miglioramento della quali-
tà dei prodotti alimentari, la
tutela dell’ambiente, il razio-
nale utilizzo delle risorse
naturali.

Secondo la Cia, anche se
ancora in forma non comple-
ta, la direzione della riforma
è quella giusta:

- la condizionalità vincola
l’erogazione degli aiuti al
rispetto di condizioni mini-
me di tutela ambientale e
sicurezza sul lavoro;

- la promozione della qua-
lità, attraverso l’inserimento
di nuove misure di sviluppo
rurale, pur se scarsamente
finanziate, dimostrano di
voler adattare la produzione
agricola alla nuova domanda
dei consumatori;

- il riorientamento, attra-
verso la modulazione, delle
risorse al secondo pilastro
contempla una politica agri-
cola basata non più solo sul-
l’aspetto della produzione,
ma anche sulle altre funzioni

sociali dell’agricoltura.
La riforma della Pac, quin-

di, almeno nella sua imposta-
zione di base, accoglie le
istanze da tempo poste dai
produttori agricoli. Auspicio
della Cia è che si continui a
percorrere, senz’altro con
più adeguate risorse finan-
ziarie, questo cammino verso
una nuova agricoltura, che
riesca ad estendere alla gene-
ralità dei produttori agricoli
l’attenzione verso il basso
impatto ambientale e la pro-
mozione di un’agricoltura
sostenibile di cui sono da
tempo portatori i produttori
biologici.


