
Impresa Agricola
MENSILE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLA LOMBARDIA

Anno XXV n. 2 - marzo 2004 Poste italiane spedizione in a.p. - art. 2 comma 20c legge 662/96 - Brescia

Grande successo il 21
marzo in tutta Italia
per la grande mobili-

tazione della Confederazione
italiana agricoltori. In più di
duecento manifestazioni e
iniziative, oltre trecentomila
agricoltori, insieme a centi-
naia di migliaia  di cittadini,
sono scesi in piazza per chie-
dere con decisione una
nuova politica agricola
nazionale, per sensibilizzare
le istituzioni e l’opinione
pubblica sui problemi del
mondo agricolo. Un’inizia-
tiva che ha trovato sprone e
conforto anche dalle parole
del presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi in difesa e per la
valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualità del “made
in Italy”. 

Sotto lo slogan “21 marzo:
è primavera. Una nuova sta-
gione anche per l’agricoltu-
ra”, le  innumerevoli manife-
stazioni ed iniziative hanno
avuto un unico e fondamen-
tale filo conduttore: aprire
una pagina nuova. Una pagi-
na indispensabile per pro-
muovere un’agricoltura di
qualità e di servizio, forte-
mente legata al territorio.
Un’agricoltura che rafforza il
suo rapporto con la città e
che opera a tutela dei consu-

Grande mobilitazione della Cia:
una nuova politica per l’agricoltura

“21 marzo: è primavera. Una nuova stagione anche per l’agricoltura”

matori. Un’agricoltura com-
ponente essenziale dello svi-
luppo rurale, in grado di dare
reddito, senso e futuro agli
agricoltori. Un’agricoltura
sostenibile per soddisfare i
diversi bisogni della società
attuale e delle future genera-
zioni. 

Oggi -ha rilevato la Cia- si
assiste all’assoluta mancanza
di un disegno strategico nei
confronti del mondo agrico-
lo. Il che non fa altro che
accentuare il disagio e il
malessere dei produttori
agricoli costretti ad operare
tra mille difficoltà e intralci
(molte volte di carattere
burocratico) e impossibiliti a
competere validamente sui
mercati. E tutto ciò davanti a

sfide che diventano decisive
per il futuro: le recenti vicen-
de legate all’agro-alimenta-
re, la riforma della Politica
agricola Ue, i complessi
negoziati Wto, le continue
emergenze sanitarie (“Blue
tongue”, influenza aviaria,
Bse, micotossine) e le ricor-
renti calamità naturali. Tutta
una serie di motivi che  evi-
denziano l’impellente esi-
genza di un concreto salto di
qualità, di un cambiamento,
per aprire una nuova stagio-
ne anche per l’agricoltura
italiana.

Per questa ragione, la Cia
si è mobilitata a livello
nazionale. Gli agricoltori
sono scesi nelle piazze
d’Italia, hanno offerto i loro
prodotti, hanno voluto dialo-
gare e confrontarsi con la
società civile, cercando di
centrare un fondamentale
obiettivo: sensibilizzare isti-
tuzioni, forze politiche,
sociali, economiche, am-
bientaliste e i consumatori
sui problemi del settore. 

La mobilitazione della Cia
ha avuto un altro preciso
obiettivo: rinsaldare il rap-
porto con il consumatore che
in questi ultimi due anni ha
subito l’effetto dirompente
degli aumenti dei prezzi dei
prodotti agricoli, soprattutto
ortofrutticoli. Certamente
non per colpa degli agricol-
tori, ma determinati da una
serie di fattori totalmente
estranei alla produzione:
l’entrata dell’euro, la specu-
lazione,  la mancanza di
chiarezza nella filiera agroa-
limentare, i cui troppi pas-
saggi gonfiano il prezzo fina-
le. La Cia, con la mobilita-
zione del 21 marzo,  ha volu-
to promuovere un’agricoltu-

ra di qualità e di servizio,
fortemente legata al territo-
rio. Un’agricoltura che raf-
forza il suo rapporto con la
città e che opera a tutela dei
consumatori. Un’agricoltura
sostenibile è componente
essenziale dello sviluppo
rurale  per soddisfare i diver-
si bisogni della società attua-
le e delle future generazioni. 

La Cia, dunque, è scesa in
piazza per un progetto che
affronti i fattori della qualità,
dei servizi, delle strutture,
del fisco, degli investimenti,
delle regole per l’introduzio-
ne delle innovazioni, dell’e-
nergia, dell’acqua, dell’uti-
lizzo di fonti alternative,
della tutela e della  valorizza-
zione dell’ambiente e del ter-
ritorio.

Nella giornata del 21
marzo, in occasione
della mobilitazione

nazionale della Confedera-
zione italiana agricoltori
“Una nuova stagione per l'a-
gricoltura”, la Cia Lombar-
dia, insieme all'Agia-
Associazione giovani im-
prenditori agricoli e al-
l'Associazione “Donne in
Campo”, hanno chiesto alla
Regione Lombardia un forte
impegno per l'agricoltura
lombarda. “Occorre -si legge
nella lettera che la Cia
Lombardia ha inviato al pre-
sidente della giunta lombar-
da Formigoni e alla vicepre-
sidente e assessore all'agri-
coltura Beccalossi- un pro-
getto complessivo che inte-
ressi la formazione profes-
sionale, la ricerca e la speri-
mentazione, il riconoscimen-
to della specificità imprendi-
toriale agricola, e contestual-
mente individui politiche
fiscali, socio-assistenziali e
risorse finanziarie adeguate”. 

Non ci può essere impresa

Giovani e donne
sono il futuro

Impegno per l’agricoltura lombarda

e rilancio dello sviluppo eco-
nomico e sociale -sottolinea
la Cia Lombardia- se non
fondati su una famiglia agri-
cola ricca di giovani e di
donne.

Nel momento più difficile
degli ultimi anni di stagnante
crisi economica e di fortissi-
me tensioni sociali l'agricol-
tura non rinuncia al proprio
impegno. “Nonostante le dif-
ficoltà finanziarie delle
imprese, le incertezze pro-
duttive e i sacrifici delle
famiglie gli agricoltori  rin-
novano -come ha evidenzia-
to il presidente regionale
della Confederazione Mario
Lanzi- la scommessa che
senza agricoltura non c'è
futuro. In questo i giovani e
le donne sono le nuove ener-
gie per una stagione di pace e
di progresso”.

I numeri della società civi-
le e dell'economia dimostra-
no -secondo la Cia- come
l'imprenditoria femminile  e i
giovani imprenditori stanno
assumendo un ruolo sempre
più significativo nei processi
d'innovazione, nell'afferma-
zione della sensibilità
ambientale e della difesa del
territorio, nella costruzione
di un sistema produttivo di
qualità, sicurezza alimentare
e apertura ai consumatori.

Sostenere questo processo
di ricambio generazionale, di
integrazione imprenditoriale
e di attenzione delle nuove
generazioni alle opportunità
del lavoro agricolo è l'impe-
gno prioritario della Cia
Lombardia.

Piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione della Cia del 21 marzo 2003
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Una nuova formula per l’inziativa di Turismo Verde Lombardia e Cia

Un’intera stagione a “porte aperte”:
si rinnova “Per Corti e Cascine”

Torna "Per Corti e
Cascine" , la manife-
stazione promossa da

Turismo Verde e dalla Cia
Lombardia, giunta alla setti-
ma edizione, che quest'anno
propone una stagione di
“porte aperte”, con numerose
iniziative nelle aziende agri-
cole e agrituristiche della
Lombardia durante tutto l'an-
no.

Domenica 16 maggio 2004
il tradizionale appuntamento
“Per Corti e Cascine”, aprirà
la stagione di animazione
delle campagne lombarde,
con una grande giornata di
visite, di degustazioni dei
prodotti aziendali e anima-
zioni per grandi e bambini.

“I visitatori -sottolinea il
direttore di Turismo Verde
Lombardia Silvana Sicouri-
saranno come ogni anno
accolti personalmente dagli
operatori che li  accompa-
gneranno nel "cuore" delle
aziende, mostrando tecniche
di produzione, allevamento e
gestione”. “Avranno la pos-
sibilità inoltre -spiega
Sicouri- di degustare e acqui-
stare direttamente i prodotti
freschi o trasformati, sia bio-
logici, sia tradizionali”.
Numerose anche quest'anno
le aziende che svolgono atti-
vità agrituristiche (dall'ospi-
talità tradizionale, alle attivi-
tà culturali, didattiche e spor-
tive) e chi lo desidera potrà
fermarsi a mangiare o tra-
scorrere la notte nelle azien-
de attrezzate per l'ospitalità:

si consiglia vivamente di
prenotare! Come consueto
sarà possibile visitare colle-
zioni e musei agricoli, corti
agricole e opere di architettu-
ra rurale normalmente chiuse
al pubblico, e partecipare in
questa manifestazione di
apertura, anche alle molte
iniziative di animazione
organizzate dalle aziende.

Ma l'edizione di quest'an-
no è “solo” l'inaugurazione
di una serie di eventi che si
svolgeranno nel corso del-
l'anno, di cui un primo calen-
dario è già definito. La
descrizione delle aziende
aderenti e tutte le informa-
zioni in continuo aggiorna-
mento sono consultabili al
sito di Turismo Verde
Lombardia all'indirizzo
www.turismoverdelombar-
dia.it.

“Pur nel moltiplicarsi delle
sue espressioni, ‘Per Corti e
Cascine’ -secondo il presi-
dente della Cia Lombardia
Mario Lanzi- ha un obiettivo
ben definito e consolidato
nel tempo: offrire ai parteci-
panti il contatto diretto con le
realtà agricole della Lom-
bardia, con i loro protagoni-
sti e i loro prodotti per pro-
muovere l'identità dell'im-
presa agricola come luogo di
produzione di qualità, ma
anche di offerta di  servizi
culturali e per il tempo libe-
ro, per utenti d'ogni età”.

Promossa dalla Cia  e da
Turismo Verde della
Lombardia, “Per Corti e
Cascine” coinvolge partner
prestigiosi come la Regione
Lombardia, Trenitalia, alcuni
dei principali Consorzi di
promozione e tutela di pro-
dotti agricoli con marchi di
grande notorietà, Ammini-
strazioni locali e Camere di
Commercio.

Panorama Agricoltura

Ocm seminativi: aperti i termini per le domande di contributo 

Con Decreto nr. 4113 del 12 marzo 2004 il Direttore dell'Opr ha aperto i termini per presentare le doman-
de di partecipazione e di contributo per la campagna 2004. 

Istruzioni per la presentazione delle domande per i seminativi - raccolto 2004 

La domanda di pagamento per superficie può essere presentata unicamente per via telematica, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul Siarl.  La domanda deve essere presentata esclu-
sivamente tramite un Centro di Assistenza Agricola (Caa) autorizzato dalla Regione Lombardia.Una volta
scelto il Caa, il beneficiario è obbligato a presentare sia la domanda di pagamento sia le eventuali modifi-
che ed integrazioni, tramite il Caa prescelto. Il Caa scelto dal beneficiario per la gestione dei pagamenti
per superficie deve essere lo stesso a cui è stata delegata la gestione del fascicolo aziendale.
Possono presentare domanda  le imprese, titolari di partita Iva con almeno un codice attività agricolo,
iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli
o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole – e le cooperative agricole iscritte alla sezio-
ne III dell’Albo Prefettizio. 
Le domande iniziali devono essere presentate entro il 15 maggio 2004 e la data limite entro la quale effet-
tuare le semine è il 31 maggio 2004.
Prima della compilazione della domanda informatizzata il beneficiario è tenuto ad aggiornare il proprio
fascicolo aziendale  
Il Caa competente deve costituire il fascicolo o dossier per ogni singola domanda presentata e per benefi-
ciario ed è responsabile del suo aggiornamento. 

Il Caa Cia Lombardia è a disposizione
dei produttori per la presentazione delle domande di contributo 

PAVIA
Domenica 16 Maggio

Le aziende pavesi aderenti a "Per Corti e Cascine",
saranno presenti in Piazza Vittoria dalle ore 10.00
alle ore 18.00 dove promuoveranno, faranno degu-
stare le produzioni tipiche della provincia di Pavia
ed organizzeranno attività didattiche per i più pic-
cini

Domenica 23 Maggio 
Porte aperte delle produzioni tipiche Pavesi, presso
l'azienda La Francana, via Francana 504 - Pavia  -
Tel. 0382.460988, diverse aziende aderenti a "Per
Corti e Cascine" presenteranno e faranno degustare
i loro prodotti.  **Prenotazione obbligatoria
-ore 10 Laboratorio sulla vita delle api.
- ore 13 Pranzo, nella lanca del fiume Ticino di pro-
prietà dell'azienda, a base di prodotti tipici pavesi
delle produzioni delle aziende presenti.

BRESCIA
Domenica 20 Giugno

Apriranno le porte le aziende
agrituristiche aderenti a "Per Corti e Cascine" e a
Turismo Verde e promuoveranno le produzioni tipi-
che bresciane

Domenica 31 Ottobre
Festa della castagna e dei prodotti camuni. Le
aziende aderenti a "Per Corti e Cascine" della
Valcamonica apriranno le porte per promuovere e
far degustare i loro prodotti. L'iniziativa organizza-
ta in collaborazione con il Consorzio della castagna
della Vallecamonica, Consorzio  del vino camuno e
Consorzio del formaggio Silter.
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Depositata l’attesa sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee chiamata in causa dal Tar del Lazio

Quote latte: per la Corte europea 
di giustizia l’Italia non ha sbagliato

Prodotti lattiero-caseari:
le previsioni produttive
dell’Ismea
Per il  2003 l’Ismea stima
una flessione del 2% delle
consegne di latte bovino
rispetto all’anno solare 2002,
durante il quale, viceversa, si
era registrato un incremento
produttivo del 2% rispetto al
2001.
In base a questi dati, le con-
segne di latte alla fine del
2003 dovrebbero essere pari
a 10,58 milioni di tonnellate.
Se si considerano invece i
dati previsionali relativi alla
campagna 2003-2004 la con-
trazione rispetto alla campa-
gna precedente sarebbe sol-
tanto lievemente più conte-
nuta.
L’andamento delle consegne
relativo all’anno solare 2003
sopra descritto, associato con
la prevista dinamica delle
importazioni e delle esporta-
zioni di materia prima in
cisterna, dovrebbe condurre
ad una disponibilità di mate-
ria prima per l’industria pari
a 12,1 milioni di tonnellate,
che scenderebbe dell’1,5%
rispetto all’anno solare 2002.
Riguardo agli utilizzi di tale
disponibilità di latte, Ismea
stima una diminuzione della
produzione di formaggi del
5,5%, dopo la diminuzione
più contenuta (-1,6%) regi-
stratasi nel 2002.
Al contrario, nel corso del
2003 le importazioni di for-
maggi sarebbero cresciute di
oltre il 10%, mentre l’export
proseguirebbe il buon anda-
mento del 2002, crescendo
del 16% su base annua. 
I consumi apparenti di for-
maggi, nel complesso, scen-
derebbero quindi del 4,5%,
confermando le caratteristi-
che recenti del mercato inter-
no che vede i consumi extra-
domestici in aumento ed in
grado di rendere meno gra-
vosa la tendenza negativa
provocata dal calo degli
acquisti domestici. 
Riguardo al latte alimentare,
la produzione dovrebbe
aumentare di mezzo punto
percentuale 

Dopo tanta attesa è
stata depositata lo
scorso 25 marzo la

sentenza della Corte delle
Comunità europee, a cui il
Tribunale amministrativo
regionale del Lazio si era
rivolto nel 2000 proponendo
alcune questioni pregiudizia-
li sull'interpretazione di alcu-
ne normative comunitarie.
La controversia ben nota
riguarda gli atti con cui
l'Aima nel 1999 ha rettificato
i quantitativi di riferimento
per i periodi 1995/96 e
1996/97, ricalcolando i pre-
lievi dovuti per queste cam-
pagne. Il pronunciamento
della Corte è in linea con
quanto era già ipotizzato, a
maggior ragione  dopo il
deposito delle conclusioni
dell'avvocato generale dell'8
maggio dello scorso anno.
Ora, presumibilmente, il Tar
del Lazio si pronuncerà sui
tanti ricorsi pendenti i tema
di prelievo supplementare
alla luce di quanto sentenzia-
to dalla Corte delle Comu-
nità europee. Per dare una
corretta e ampia informazio-
ne su questa sentenza pubbli-
chiamo integralmente i
comunicato emesso dalla
Corte stessa. Altri approfon-
dimenti (testo integrale della
sentenza e conclusioni del-
l'avvocato generale) sono
disponibili sul sito della Cia
Lombardia (www.cialombar-
dia.org) oppure sul sito della
Corte (http://curia.eu.int/it/)

Sentenza della Corte nella
causa C-231/00 e a.

UNO STATO MEMBRO
HA IL DIRITTO DI RETTI-
FICARE I QUANTITATIVI

DI RIFERIMENTO INDIVI-
DUALI E DI RICALCOLA-
RE I PRELIEVI SUPPLE-
MENTARI DOVUTI, DOPO
IL TERMINE DI SCADEN-
ZA DEL PAGAMENTO PER
LA CAMPAGNA LATTIERA

Per garantire lo sviluppo
razionale della produzione
lattiera, i produttori che
godono dei vantaggi del
prezzo indicativo devono
sopportare le restrizioni che
consentono di mantenere il
sistema.

Il regime del prelievo sup-
plementare sul latte, istituito
dal Consiglio nel 1984, è
stato attuato in Italia con un
a legge del 1992, seguita da
una copiosa normativa. A
seguito di due sentenze della
Corte costituzionale che
dichiaravano illegittime
alcune disposizioni italiane e
tenuto conto del fatto che il
sistema nel suo insieme non
consentiva di fornire dati
affidabili, il legislatore ita-
liano ha istituito una com-
missione governativa d'inda-
gine con il compito di indivi-
duare le eventuali irregolari-
tà nella gestione dei quanti-
tativi di riferimento. In base
ai risultati di tale indagine,
l’Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agri-
colo (Aima) ha dovuto deter-
minare gli effettivi quantita-
tivi di latte prodotto e com-
mercializzato nel corso delle
due campagne 1995/1996 e
1996/1997, comunicare ai
produttori le modifiche dei
quantitativi di riferimento
individuali e calcolare il pre-
lievo supplementare dovuto
da ogni produttore.

Diversi produttori di latte
italiani si sono opposti alle
decisioni dell'Aima, adottate
nel 1999, relative ai quanti-
tativi di riferimento e ai pre-
lievi dovuti per le due cam-
pagne 1995/1996 e
1996/1997.

Il Tribunale Amministra-
tivo Regionale del Lazio si è
pertanto rivolto alla Corte
per verificare in quale misu-
ra uno Stato membro abbia il
diritto, a seguito di controlli,

di rettificare i quantitativi di
riferimento individuali attri-
buiti ad ogni produttore e,
conseguentemente, di rical-
colare i prelievi supplemen-
tari dovuti, successivamente
al termine di scadenza del
pagamento di tali prelievi.

La Corte rileva anzitutto
che il regolamento sul prelie-
vo supplementare, nonché
quello sulle modalità di
applicazione di tale regime
non prevedono né la corre-
zione a posteriori dei quanti-
tativi di riferimento indivi-
duali né la rettifica dei pre-
lievi supplementari dovuti.

Nondimeno, in mancanza
di norme di esecuzione
comuni sul piano comunita-
rio, spetta a ciascuno Stato
membro garantire nel pro-
prio territorio l'esecuzione
delle normative comunitarie
attraverso le norme del suo
diritto nazionale, ma nel
rispetto dei principi generali
del diritto comunitario, in
particolare dei principi di
proporzionalità, di certezzaa
del diritto e di tutela del
legittimo affidamento. 

Le misure delle autorità
italiane di correzione e retti-
fica a posteriori sono confor-
mi allal normativa comuni-
taria?

La Corte constata anzitut-
to, in base ad un'analisi

della lettera e della finalità
delle disposizioni comunita-
rie pertinenti, che queste
ultime non ostano a tali
misure. Al riguardo la Corte
rileva quanto segue:

- nessuna disposizione
della normativa comunitaria
si oppone espressamente
all'adozione, da parte delle
autorità nazionali, di tali
misure;
-l’obiettivo della normativa

comunitaria non era quello
di fissare in modo definitivo i
quantitativi di riferimento
per tutta la durata della pro-
roga del regime del prelievo
supplementare;
- tali rettifiche sono dirette a
far sì che la produzione dello
Stato membro esonerata dal
prelievo supplementare non
superi il quantitativo globale
garantito assegnato a tale
Stato e, in generale, a garan-
tire l'efficace funzionamento
del regime;
- il regolamento sulle moda-
lità di applicazione del pre-
lievo supplementare prevede
che gli Stati membri devono
poter disporre a posteriori di
adeguati mezzi di controllo
per verificare se il prelievo
sia stato riscosso corretta-
mente, il che implica che tali
controlli possono portare
alla rettifica dei quantitativi
di riferimento e ad un nuovo

calcolo del prelievo.
La Corte sottolinea inoltre

che tale interpretazione delle
disposizioni comunitarie è
altresì conforme alle princi-
pali finalità del regime sul
prelievo supplementare, vale
a dire lo sviluppo razionale
della produzione lattiera, al
fine di stabilizzare il reddito
e mantenere un tenore di vita
equo della popolazione agri-
cola. Tali finalità sarebbero
infatti compromesse se, a
seguito di un'erronea deter-
minazione dei quantitativi di
riferimento la produzione di
latte in uno Stato membro
superasse il quantitativo glo-
bale assegnato a quest'ulti-
mo. In altri termini, la soli-
darietà sulla quale si fonda il
regime del prelievo supple-
mentare sarebbe infranta, se
i produttori potessero godere
dei vantaggi del prezzo indi-
cativo del latte senza soppor-
tare le restrizioni che con-
sentono di mantenerlo. 

La Corte constata poi che
le misure delle autorità ita-
liane di correzione e rettifica
a posteriori sono idonee a
realizzare il fine perseguito
senza essere sproporzionate.

Infatti, il prelievo supple-
mentare costituisce uno stru-
mento della politica dei mer-
cati o della politica struttu-
rale e non rappresenta una
sanzione. Inoltre, c on
riguardo ai numerosi e gravi
errori che comportavano i
quantitativi di riferimento
inizialmente attribuiti, la
Corte constata che tali misu-
re non oltrepassano quanto
necessario a raggiungere il
loro obiettivo.

Infine, la Corte esclude
che i produttori possano far
valere il loro legittimo affi-
damento sul mantenimento
di un quantitativo di riferi-
mento inesatto: da un lato,
supponendo che i ricorrenti
siano potuti venire a cono-
scenza soltanto nel 1999 del
quantitativo di riferimento
loro assegnato, quaest'ulti-
mo corrispondeva, per cia-
scun produttore, al quantita-
tivo di latte da esso commer-
cializzato durante l'anno di
riferimento; d'altro lato non
può configurarsio un legitti-
mo affidamento in ordine al
mantenimento di una situa-
zione manifestamente illega-
le rispetto al diritto comuni-
tario ed i produttori di latte
degli Stati membri non pos-
sono legittimamente aspet-
tarsi, undici anni dopo l'isti-
tuzione di tale regime, di
poter continuare a produrre
latte senza limiti. 

Ocm Latte: al via le 
domande di contributo 

Da quest’anno, con la riforma della Pac, i produt-
tori titolari di quota latte possono beneficiare di
un premio specifico, presentando un'apposita
domanda entro il 15 maggio.
Nel 2004 il premio comunitario verrà concesso
sulla base della la quota al 31 marzo 2004 disponi-
bile a tale data, mentre il plafond nazionale (per il
quale si attende il decreto ministeriale per i criteri
di ripartizione) è commisurato all'effettiva produ-
zione all'interno del quantitativo individuale di
riferimento effettuata nel periodo 2003/04.  

Il Caa Cia Lombardia è a disposizione
dei produttori per la presentazione

delle domande di contributo 



Impresa Agricola
marzo 2004 Florovivaismo 4

Il progetto di legge per la sorveglianza 
fitosanitaria: ancora molto da migliorare

Le attività di produzio-
ne e commercializza-
zione di piante, parti

di piante, bulbi e sementi
sono sottoposte ad un insie-
me di norme le quali com-
portano un peso burocratico
a carico degli operatori del
tutto ingiustificato ai fini
dell'obbiettivo generale di
prevenire la diffusione di
agenti patogeni e i parassiti
delle colture.

Stante l'attuale quadro nor-
mativo, infatti, l'autorizza-
zione all'avvio di un'attività
di produzione e vendita di
piante, parti di piante, bulbi e
sementi è tuttora regolata
dall'art. 1 della Legge 18
giugno 1931 n. 987 e dalle
disposizioni regolamentari
previste dal Regio Decreto
1700/33 di attuazione della
L. 987/31.

Tale corpus normativo è
stato parzialmente modifica-
to nel tempo anche a seguito
del recepimento, nell'ultimo
decennio, di numerose diret-
tive comunitarie relative alla
protezione fitosanitaria, ope-
rate con il D.lgs. 536/92, il
Dpr 697/96, il Dpr 698/96, il
D.lgs. 151/2000 e dai corre-
lati decreti ministeriali di
attuazione.

“Il risultato di tali stratifi-
cazioni normative ha portato
- ricorda Peppino Titone,
direttore dell’Alp-Flo- ad
appesantimenti burocratici
eccessivi tanto che attual-
mente un' impresa può esse-
re soggetta, in relazione alle
tipologie produttive, a diffe-
renti regimi di autorizzazio-
ne e controllo, con l'obbligo
di essere contemporanea-
mente iscritta a diversi regi-
stri ufficiali di abilitazione
all'attività produttiva”.

Con il progetto di legge
presentato ad inizio anno alle
Organizzazioni professionali
agricole, la Regione Lom-
bardia si pone pertanto l'ob-
biettivo di rendere organiche
le disposizioni in materia
fitosanitaria semplificando,
al contempo, gli adempi-
menti burocratici a carico
delle imprese con particolare
riferimento alle autorizza-
zioni all'attività.

Dal punto di vista pratico,
ciò significa unificare in un
unico procedimento ammini-
strativo le diverse autorizza-
zioni e iscrizioni ai Registri
dei controlli:

- autorizzazione al vivai-
smo;

- autorizzazione all'impie-
go del passaporto delle pian-
te;

- accreditamento come
fornitore per l'impiego del
documento di commercializ-

Prorogati al novembre
2004 i termini della
verifica delle macchi-
ne irroratrici di fito-
farmaci
Diserbanti, anticrittoga-
mici e antiparassitari ridu-
cono le perdite di produ-
zione causate dagli agenti
biologici, consentendo
alte rese unitarie ed eleva-
ti standard qualitativi. E’
necessario però l'uso di
macchine irroratrici effi-
cienti . Quando il prodotto
fitosanitario è distribuito
in dosi sub-ottimali, il
controllo dell'avversità è
insufficiente, con perdite
di produzione, aggravio
dei costi, comparsa di
popolazioni di patogeni
resistenti ai principi attivi.
Dosi eccessive causano
danni da fitotossicità alle
coltivazioni e prodotti
agricoli con residui chimi-
ci superiori alle soglie
ammesse. La verifica
periodica delle macchine
irroratrici è pertanto in
alcuni casi obbligatoria.
Le "Disposizioni attuative
del Piano di Sviluppo
Rurale 2000 - 2006 relati-
ve alla misura F (2.6)  -
Misure agroambientali"e
successive modifiche,
prevedono che i benefi-
ciari aderenti alle azioni 1
o 2 della misura F effettui-
no entro il secondo anno
d'impegno, la verifica
degli atomizzatori e barre
irroratrici, presso i centri
accreditati dalla Regione
Lombardia. Attualmente
ne sono in funzione in
Lombardia otto, ma la
capacità operativa è anco-
ra al di sotto delle esigen-
ze. Il Direttore Generale
dell'Agricoltura, preso
atto delle richieste delle
Province di Pavia,
Sondrio, Lecco, Cremona
e Brescia, ha prorogato di
un anno il termine (10
novembre 2004) per la
verifica da parte delle
aziende che hanno aderito
alla misura F nel 2002.

zazione;
- controllo fitosanitario

delle piante forestali;
- controllo fitosanitario

delle piante sementiere.
In particolare:
- si prevede che i procedi-

menti di rilascio delle auto-
rizzazioni all'attività dovran-
no essere conclusi entro 60
giorni dalla richiesta;

- viene data attuazione alla
normativa in materia di spor-
tello unico, in base alla quale
l'autorizzazione all'attività
può essere riassunta in un
unico procedimento di auto-
rizzazione connesso con
quelli relativi all'avvio del-
l'attività;

- le attività che si limitano
alla commercializzazione dei
vegetali e materiali vegetali,
potranno essere avviate
immediatamente con il solo
obbligo di presentare denun-

cia di attività;
- viene eliminato l'obbligo

di autorizzazione per i riven-
ditori al dettaglio di sementi
confezionate, fiori recisi e
piante in vaso (fioristi al det-
taglio), con la sola esclusio-
ne di coloro che rivendono a
soggetti professionalmente
impegnati nella produzione
vivaistica e in agricoltura.

Il Progetto di legge defini-
sce inoltre le nuove compe-
tenze e la riorganizzazione
del Servizio Fitosanitario
Regionale che viene indivi-
duato da un lato come "spor-
tello di riferimento per le
imprese vivaistiche", respon-
sabile del coordinamento e
dell'unificazione dei procedi-
menti amministrativi di auto-
rizzazione e controllo in
campo vivaistico, dall'altro
come strumento tecnico ope-
rativo della Giunta regionale

e delle imprese vivaistiche
per le attività di prevenzione
delle malattie dei vegetali e
supporto allo sviluppo soste-
nibile.

A tale riguardo, vengono
introdotte due novità che
appaiono, a giudizio della
Cia, per molti aspetti alquan-
to controverse:

- l'applicazione di una
"tassa fitosanitaria", a carico
degli utenti, per la copertura
dei costi inerenti le attività di
controllo e certificazione
fitosanitaria;

- la possibilità di avvalersi
di soggetti esterni per la rea-
lizzazione delle attività spe-
cialistiche, ispettive e di cer-
tificazione. A tal fine, è pre-
vista l'istituzione del registro
regionale degli ispettori fito-
sanitari al quale potranno
accedere sia i dipendenti del
servizo fitosanitario regiona-
le sia professionisti esterni
incaricati dalla stessa
Regioni, i quali possano
dimostrare una comprovata
esperienza nel settore fitosa-
nitario.

Fatta salva la positiva
valutazione in merito all'op-
portuna - e peraltro tardiva -
decisione di rendere più sem-
plice e coerente il quadro
normativo al quale fanno
riferimento le diverse auto-
rizzazioni e controlli, restano
forti perplessità, invece, in
merito agli ultimi due punti
citati.

In particolare, riguardo al
primo punto, desta forte con-
trarietà la decisione, qualora
fosse attuata, di estendere la

"tassa fitosanitaria" prevista
dalla normativa comunitaria
solo per i controlli all'impor-
tazione, a tutte le attività di
certificazione che riguardano
i controlli sui materiali all'o-
rigine o di qualità, l'esporta-
zione o la riesportazione.

Per quanto riguarda inoltre
l'apporto di professionisti
incaricati dalla Regione a
svolgere le attività ispettive e
di certificazione, pur non
considerando in linea di prin-
cipio negativa la possibilità
di collaborazione fra pubbli-
co e privato quando da tale
collaborazione può derivare
un miglioramento degli stan-
dard di servizio, restano tut-
tavia forti dubbi e perplessità
in merito a quanto il PdL
dice (o meglio, omette di
dire) riguardo alle modalità
di attuazione di tale sistema. 

“Fra le molte cose non
chiarite - ed in parte riman-
date ad un prossimo regola-
mento -, restano irrisolti -sot-
tolinea il direttore dell’Alp-
Flo- i problemi riguardanti i
criteri in base ai quali verran-
no iscritti i professionisti nel-
l'albo regionale, i criteri di
assegnazione dei compiti
ispettivi e di certificazione
oltre che -aspetto niente
affatto secondario per le
aziende - quali saranno i cri-
teri per la definizione delle
tariffe professionali”.

“Considerati nel comples-
so tutti questi elementi,
sarebbe stata opportuna,
secondo Titone- una maggio-
re concertazione da parte
regionale con le rappresen-
tanze agricole onde evitare
che un provvedimento per
molti aspetti necessario e
positivo produca all'atto pra-
tico molti più problemi di
quanti intenda risolverne”.

Cerambice dalle lunghe antenne: una minaccia per il florovivaismo lombardo
Il Cerambice dalle lunghe antenne, Anoplophora chinensis forma malasiaca, è un coleotte-
ro cerambicide originario dell'Asia e rappresenta un serio problema per la produzione di
piante ornamentali in vivaio, per le coltivazioni di agrumi e per le piante di latifoglie ospi-
ti. In Lombardia è stato trovato in aceri, ippocastani, betulle, carpini, noccioli, cotoneaster,
faggi, lagerstroemia, platani, pioppi, lauroceraso, quercia e jojoba.
Attualmente è presente in parte delle province di Milano e Varese, nei comuni di Parabiago,
Legnano, S. Vittore Olona, Saronno.
Allo scopo di definire adeguate linee di intervento, il servizio fitosanitario regionale attua
dal 2001 un programma di monitoraggio delle aree colpite e di quelle confinanti, in colla-
borazione con l'istituto di Entomologia della Facoltà d'Agraria dell'Università degli studi di
Milano.
La Regione Lombardia ha inoltre predisposto un decreto che prevede l'abbattimento delle
piante che mostrano sintomi di presenza di A. chinensis , incisioni di ovideposizione, rosu-
re di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione
sui germogli. Le ceppaie e le radici dovranno essere asportate ed il legname distrutto secon-
do le disposizioni del servizio fitosanitario regionale. 
Qualora si rinvenissero alla base del tronco di piante latifoglie fori circolari del diametro di
circa 2 cm, indicanti la fuoriuscita degli adulti, è possibile effettuare una segnalazione al
servizio fitosanitario che procederà agli accertamenti del caso.
Sintomi esterni sono costituiti da erosioni longitudinali lunghe 1-7 cm effettuate a livello dei
piccioli fogliari. I danni consistono nell’indebolimento delle piante maggiormente esposte
ai danni da vento. La galleria di alimentazione della larva nel tronco è inizialmente superfi-
ciale e successivamente si approfondisce nei tessuti legnosi delle parti basali del fusto, rag-
giungendo a volte le radici strutturali.L’impupamento avviene nelle zone più alte delle gal-
lerie di alimentazione ed i fori di uscita degli adulti si trovano in prevalenza a livello del col-
letto o nei primi centimetri al di sopra di questo. In bibliografia è segnalato che la larva può
svilupparsi  a spese dei tessuti legnosi di oltre cinquanta specie arboree, fra cui Alnus,
Casuarina, Citrus, Litchi, Malus, Melia, Morus, Pyrus e Salix.

Adulto di Cerambice dalle lunghe antenne (Anoplophora chinensis) 
fonte: Fondazione Minoprio 
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I giovani, l’agricoltura e le sfide del futuro 
Un gruppo costituente

di circa una ventina
di giovani imprendi-

trici e imprenditori darà vita
nelle prossime settime alla
costituzione formale dell'As-
sociazione giovani imprendi-
tori agricoli. La presidenza
regionale della Cia Lombar-
dia ha infatti deliberato,
come socio promotore, di
avviare il percorso per la
costituzione dell'Associa-
zione anche in Lombardia ha
partecipato. Per l’occasione
abbiamo rivolto alcune
domande a Gianluca Cri-
stoni, presidente nazionale
dell’Agia.

Presidente Cristoni, l'A-
gia, l'Associazione dei gio-
vani imprenditori agricoli
costituita dalla Cia, è
ormai una realtà consolida-
ta. Quali sono gli obiettivi e
le strategie dell'Associa-
zione per i giovani impe-
gnati in agricoltura?

Gli obiettivi molteplici, la
strategia una sola: partire
dall'analisi dei bisogni. Ci
piace "pensare con le mani"
cioè decidere con pragmati-
smo ogni scelta che siamo
chiamati a fare nella nostra
azione sindacale rivolta a
insediare e potenziare le
aziende gestite da giovani
agricoltori.

Una moderna azienda
agricola che deve fare i conti
con evoluzioni  fiscali, giuri-
che, normative, politiche di
settore e scelte strategi-
che,alle quali dobbiamo
essere in grado di dare
risposte. In una società che
invecchia, i giovani sono
sempre più i responsabili del
futuro,ed è sul futuro che
documenti ed iniziative si
sprecano.

Credo sia giunto il
momento di dire che il futuro
è oggi. 

Noi dell'Agia siamo consa-
pevoli che, per compiere
grandi passi, non dobbiamo
solo  sognare, ma anche
agire, non solo pianificare,
ma anche credere.

Avere obiettivi, pianificare
e agire, sono alla base delle
aziende di successo ma,
anche, di un moderno sinda-
cato d'impresa la cui mission
ha come priorità: l’efficien-
za tecnica ed economica; la
diversificazione di prodotto
ed innovazione di processo;
la qualità della produzioni;
l’integrazione di filiera e di
sistema; la formazione e
informazione 

La nuova Pac pone, al
centro del suo sistema, l'im-
prenditore agricolo e la sua
impresa, aspetto cruciale per
l'inserimento ed il manteni-
mento di giovani in agricol-

tura, ma la domanda che
sorge spontanea è: saremo in
grado di dare risposte effica-
ci ed efficienti ad aziende
che operano in un mercato in
profonda fase di trasforma-
zione giuridica e fiscale?

Il disaccoppiamento fa
emergere l'impresa e la
orienta verso il mercato.
Malgrado ciò la politica
rurale è ancora lontana dal-
l'essere realizzata come poli-
tica integrata e, di fatto,
resta una politica separata
dalle strategie regionali e
territoriali.

Il rinnovamento della clas-
se imprenditoriale agricola
deve essere condotto con
politiche regionali e territo-
riali finalizzate a contrastare
l'invecchiamento del settore
ed offrire più dinamismo ed
efficienza al comparto stes-
so. In questo senso strumenti
di lavoro come l'Oiga
(Osservatorio per l'Impren-
ditoria Giovanile in Agricol-
tura) possono rappresentare
un punto di riferimento e di
partecipazione importante e
devono e possono divenire
strumenti istituiti anche a
livello regionale.

Dobbiamo puntare su fles-
sibilità, cretività e cultura
d’impresa.

Una grande sfida che vede
l'integrazione tra più sogget-
ti, che si relazionano tra loro
per competenza mettendosi
in rete, fornendo al network
le proprie conoscenze.

Per vincere questa affasci-
nante sfida le nostre risposte
dovranno essere sempre più
mirate e veloci. Utilizzando
le nuove tecnologie, possia-
mo passare da servizi massi-
ficati e generalizzati a servi-
zi personalizzati ed è per
questo motivo stiamo crean-
do il database delle imprese.

I giovani vogliono rivede-
re, nell'attività agricola, la
possibilità di crearsi un futu-
ro occupazionale e redditi-
zio, garantendo, chiaramen-
te, sempre più alti livelli di
qualità, salvaguardando
l'ambiente e tutelando il pae-
saggio rurale.

In questi mesi si è avvia-
to il percorso che porterà
alla costituzione dell'Agia
anche in Lombardia. Quali
sono le motivazioni che
dovrebbero portare un gio-
vane a partecipare alla vita
associativa dell'Agia?

Ci piace pensare che l'im-
prenditore conduca le pro-
prie azioni e strategie come
individuo, in concorrenza e
competizione con altri, alla
ricerca di una migliore posi-
zione sul mercato. Per rag-
giungerla è necessaria l'ap-
partenenza ad una associa-
zione di rappresentanza, non
solo per tutelare i propri
interessi, ma anche quelli
della propria categoria eco-
nomica.

Amo pensare all'associa-
zione come uno strumento,
una palestra dove crescere
come persone, come impren-
ditori e come dirigenti.

Ecco perchè credo sia
importante per un giovane
partecipare alla vita dell'or-
ganizzazione  ricordando
sempre che il miglior investi-
mento che possiamo fare in
azienda è in noi stessi.

Partecipando ai nostri
seminari, alla nostra rete di
informazioni è veramente
possibile venire a conoscen-
za di tutti gli elementi indi-
spensabili per poter far
impresa oggi.

Borsa dell'affitto, accesso
al credito, multifunzionali-
tà e qualità in agricoltura.
Sono questi i "cavalli di
battaglia" dell'Agia, a che
punto siamo su questi
temi?

Inutile dire che per fare
impresa in agricoltura serve
il terreno su cui esplicitare
l'attività d'impresa, la borsa
dell'affitto (una nostra pro-
posta della II^ assemblea
Agia) che si pone l'obiettivo
di mettere in "contatto"
domanda e offerta di terreni
è gestita da Ismea che ha
cominciato un periodo speri-
mentale in Calabria.

Per quanto l'accesso al
credito stiamo seguendo con
attenzione questo importante
argomento. Infatti i recenti
scandali finanziari ,i criteri
severi di selezione del credi-
to e gli accordi di Basilea 2
non ci fanno stare tranquilli
(considerando che molte
delle nostre aziende non
hanno  un bilancio vero e
proprio) sia per quanto
riguarda l'accesso al credito
sia per quanto riguarda il
costo del denaro.In nostro
problema non è tanto il fatto
che venga applicato un
“rating” di affidabilità alle
imprese creditrici, ma che
questi vengano affidati non
da burocrati della finanza o
dalle banche, ma da compe-
tenti in materia di impresa
agricola

Dopo tre anni come pre-
sidente di un'associazione
giovanile di imprenditori
agricolo qual' è la tua ana-
lisi sul futuro della presen-
za dei giovani in agricoltu-
ra?

Il Consiglio di Copena-
ghen del dicembre 2002,
come noto, ha sancito uffi-
cialmente l'allargamento
dell'Unione Europea  dal 1
maggio prossimo.  La que-
stione più dibattuta dai Paesi
candidati ha riguardato il
capitolo dell'agricoltura, che
rappresenta la voce princi-
pale di spesa all'interno del
bilancio comunitario. 

I nuovi obiettivi di politica
per l'agricoltura nelle socie-
tà sviluppate dovranno real-
mente fare propri i temi dello
sviluppo rurale, allargando-
ne i concetti alla sostenibili-
tà del tessuto produttivo e
sociale. Perciò  dovranno
focalizzarsi sempre più deci-
samente, oltreché sulle pro-
duzioni tipiche e di qualità,
sulla “multifunzionalità”
delle aziende agricole, intesa

come integrazione e distri-
buzione delle competenze
agricole in un tessuto pro-
duttivo più complesso ed
allargato.

L'agricoltura plurifunzio-
nale, basata sulle buone pra-
tiche agricole, rappresenta,
quindi, la maniera più soste-
nibile per sviluppare un set-
tore competitivo che permet-
ta, peraltro, di rispondere
alle esigenze crescenti della
società.

Quindi, considerando la
liberalizzazione dei mercati
e gli scambi commerciali a
livello internazionale, si
rende necessario sviluppare
politiche di finanziamento
alle imprese, per far sì, che
gli agricoltori possano con-
tinuare a svolgere la propria
azione plurifunzionale, al
servizio della società.

Questo ruolo multifunzio-
nale dell'agricoltura ha un
grande valore e deve essere
remunerato attraverso una
nuova visione nella distribu-
zione degli aiuti comunitari.

Le imprese agricole
dovranno innovarsi per
poter competere e rispondere
al meglio ai nuovi bisogni
della società, per cui, è indi-
spensabile, ripensare la defi-
nizione delle attività econo-
miche e dei soggetti impren-
ditoriali, adeguandoli ad
una realtà sempre più com-
plessa e diversificata.

La legge di orientamento
infatti, oltre a rafforzare la
definizione di "attività con-
nesse", introduce, la possibi-
lità di stipulare convenzioni
tra agricoltori e pubbliche
amministrazioni, per lo svol-
gimento di attività funzionali
alla cura e alla manutenzio-
ne del territorio, generando
un duplice interesse per le
singole imprese e per le pub-
bliche amministrazioni.
L'articolo 2 della finanziaria

2004 chiari-
sce,inoltre, il
regime fiscale
per le attività
connesse in
a g r i c o l t u r a
infatti dal
p r i m o
Gennaio 2004
è possibile
cons iderare
c o n n e s s e
a l l ' a t t i v i t à
agricola le
prestazioni di
servizi esegui-
ti mediante
l'utilizzo pre-
valente di
attrezzature e
risorse del-
l'impresa agri-
cola.

Anche la

modifica del terzo comma
dell'articolo 2135 del codice
civile và in questa direzione
introducendo le attività con-
nesse e pone l'azienda agri-
cola in uno scenario nuovo
non più circoscritto ai confi-
ni fisici dell'azienda stessa.

Possiamo affermare quindi
che di fronte a bisogni nuovi
dobbiamo essere pronti a
dare risposte formative
veloci e mirate a soggetti
imprenditoriali che si trove-
ranno ad affrontare nuovi
mercati che richiedono pro-
fessionalità e conoscenze
diverse a di quello di oggi.

E quali sono a tuo giudi-
zio gli interventi concreti a
sostegno dell'imprendito-
rialità giovanile che si pos-
sono mettere in campo?

Ancora una volta, e sem-
pre con maggiore frequenza,
quindi, con il rapido proce-
dere delle politiche agricole
si deve individuare, per gli
addetti del settore agricolo,
nuovi ruoli e rivisitare quelli
di sempre.

Infatti, non sono solo i pro-
blemi economici a determi-
nare le necessità di cambia-
mento, esistono anche le
politiche e le problematiche
sociali, elementi eterodiretti
che sovrastano, condiziona-
no e talvolta sconvolgono i
riferimenti e gli obiettivi
degli operatori agricoli,
limitando la loro imprendito-
rialità. Noi come associazio-
ne cerchiamo di accompa-
gnare mettendo in campo
strumenti che possono essere
d'aiuto (come nel caso del
marchio Agiambiente), ma
oggi l'unico suggerimento da
dare è quello di fare un pro-
getto d'impresa inserito nel
mercato, senza tener conto di
alcun aiuto esterno.

Per concludere, nelle
prossime settimane, come
prima ricordato, si costitui-
rà l'Agia Lombardia:
quale messaggio vuoi dare
alle giovani e ai giovani
della nostra regione?

Il mestiere dell'imprendi-
tore è un mestiere difficile,
fatto di scelte,di intrapren-
denza,di innovazione e oggi
sempre più di attenzione
verso il mercato. In agricol-
tura ci stiamo avvicinando
ad un passaggio repentino
dove le politiche globaliz-
zanti ci obbligano a creare
aggregazione tra i produttori
a tutti i livelli.

Abbiamo aggregato giova-
ni in tutto il territorio nazio-
nale creando una rete fatta
di  amicizia e contenuti  che
spesso si è tradotta anche in
traslazioni commerciali e
opportunità di impresa...
Ora tocca a voi!

Intervista a Gianluca Cristoni, presidente nazionale dell’Associazione giovani imprenditori agricoli

Gianluca Cristoni e il ministro
Alemanno in occasione della
Conferenza europea dei giovani
agricoltori
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Dati allarmanti per il settore

Preoccupazioni
per il vino italiano

L’Italia del vino si
lecca le ferite. Il setto-
re, dopo anni di cre-

scita e di consolidamento, è
oggi costretto a fare i conti
con una situazione sempre
più difficile: la vendemmia
2003 si è attestata attorno ai
44,5 milioni di ettolitri (di
poco superiore a quella del
2002) passata alla storia
come una delle peggiori
degli ultimi cinquant’anni);
le esportazioni, risultate pari
a 13 milioni di ettari, sono
scese in volume, sempre
l’anno scorso, del 16,6 per
cento, registrando cali degli
introiti del 4,4 per cento (2,6
miliardi nel 2003 contro i 2,8
miliardi dell’anno preceden-
te), il peggiore risultato dal
1986; i consumi di vini ita-
liani hanno subito un preoc-
cupante rallentamento a van-
taggio di quelli stranieri; i
costi aziendali (in particolare
quelli burocratici) sono
aumentati in modo pesante e
hanno reso meno competitivi
i nostri prodotti. E’ quanto
evidenzia la Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori in
occasione  della 38° edizione
del Vinitaly di Verona.

Il quadro del settore vitivi-
nicolo italiano -afferma la
Cia- comincia a destare allar-
me. La concorrenza sui mer-
cati si fa sempre più agguer-
rita e l’Italia rischia di passa-
re da primo a terzo paese
produttore, consumatore ed
esportatore di vino. In
Europa, oltre alla tradiziona-
le competizione con la
Francia, la minaccia iberica è
sempre più concreta. La
Spagna, infatti, in pochi anni
ha visto crescere enorme-
mente sia la produzione (da
30 a 45 milioni di ettolitri)
che le esportazioni (nel 2003
sono aumentate del 12 per
cento). Ma non basta. C’è un
vero e proprio arrembaggio
anche da parte dei nuovi
paesi produttori di vino
(Australia, Stati Uniti, Cile,
Sud Africa, Cina, Argentina,
Romania) che stanno con-
quistando spazi commerciali
consistenti. In particolare, il
Cile ha raddoppiato la sua
produzione e conta di espor-
tare nel giro di un anno il 75
per cento dei suoi 7 milioni
di ettolitri; mentre
l’Australia, che nell’ultimo
decennio ha visto più che
duplicata la superficie vitata,
attualmente vende all’estro
più di 6 milioni di ettolitri,
con la prospettiva di ulterio-
re espansione.

La Cia fa notare che in
Italia sono 810 mila le azien-
de vitivinicole e oltre 40 mila
quelle imbottigliatrici. La
superficie coltivata ad uva è

diminuita negli ultimi ven-
t’anni, passando da
1.230.000 ettari del 1980
agli attuali 792.000 ettari,
dei quali 264.000 destinati
alla produzione di Vqprd
(Vini di qualità prodotti in
regioni determinate). In solo
dieci anni si sono persi
178.000 ettari, pari alla
superficie a vigneto di
Piemonte e Sicilia insieme.

Oggi il settore -rileva la
Cia- fa registrare un giro
d’affari annuo di oltre 8
miliardi di euro (3 dall’ex-
port), ai quali vanno aggiun-
ti 2 miliardi per la tecnologia
da cantina e altri 1,3 miliardi
di investimenti in tecniche e
attrezzature da vigneto. I
vini Vqprd sono 330, di cui
27 Docg e 303 Doc, mentre
quelli Igt 117. 

La Cia sottolinea che la
produzione mondiale di vino
è pari a 290 milioni di ettoli-
tri e quella europea (il 61 per
cento del totale) è di 177
milioni di ettolitri. L’Italia,
da parte sua, produce il 18
per cento della produzione
mondiale e il 30 per cento di
quella europea e rappresenta
ancora, nonostante le diffi-
coltà, il primo esportatore al
mondo in quantità (18 milio-
ni di ettolitri). Un primato
che però oggi è in serio peri-
colo. 

La Cia, quindi, ribadisce
l’esigenza di una impellente
svolta. Nel nostro Paese -
rimarca- manca una seria e
attenta politica nazionale e
regionale a sostegno del set-
tore. Bisogna creare le pre-
messe e le condizioni per un
progetto globale che permet-
ta alla vitivinicoltura italiana
di riconquistare gli spazi
perduti e procedere con deci-
sione lungo la strada della
qualità, che costituisce l’ele-
mento trainante. Insomma,
una politica che consenta di
recuperare l’opportuna com-
petitività, migliorare l’offer-
ta e rendere più omogenea la
filiera. attraverso adeguate
politiche propulsive dell’ex-
port. 

Lombardia
Quote Latte: Albo Acquirenti
Latte 2004/2005 
Le regioni sono tenute ad istituire (legge
119/2003, art. 4, comma 1) un apposito
albo degli acquirenti e provvedono,
prima dell'avvio di ogni campagna di
commercializzazione, alla pubblicazio-
ne dell'elenco degli acquirenti ricono-
sciuti. 
La Direzione Generale Agricoltura ha
quindi approvato e pubblicato l'elenco
dei primi acquirenti riconosciuti dalla
Regione Lombardia (decreto n. 4712 del
23 aprile 2004, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale n. 14 del 29 marzo 2004).
Ciò per consentire di rispettare quanto
previsto dall'articolo 4 comma 2 della L.
119/03 ossia che “ogni produttore è
tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui
intende conferire latte sia riconosciuto
ai sensi del presente articolo; il latte o
equivalente latte conferito ad un acqui-
rente non riconosciuto è interamente
assoggettato a prelievo supplememtare a
carico del produttore”.
L’elenco dei primi acquirenti è disponi-
bile sul sito della Dg Agricoltura e fa
riferimento ai riconoscimenti conferma-
ti alla data del 1 aprile 2004.
Eventuali revoche o riconoscimenti suc-
cessivi saranno pubblicati singolarmen-
te .

Il Catasto informatico dei Piani
di Assestamento Forestale 
La Regione Lombardia sta predisponen-
do un catasto informatico dei Piani di
Assestamento Forestale, i cui dati (geo-
grafici e alfanumerici) vengono via via
resi disponibili sui siti Internet regiona-
li. 
Il castato dei Piani di Assestamento
Forestale è una banca dati che contiene
tutte le principali informazioni inerenti a
questi strumenti di gestione forestali esi-
stenti in Lombardia.
Il catasto permette il confronto dei dati
raccolti nei circa 180 complessi boschi-
vi assoggettati a piano e l'estrazione di
dati di sintesi a levello comprensoriale.
Il catasto è attualmente in fase di realiz-
zazione; i dati sono resi disponibili nei
siti regionali, quali "Agrinet" e il
"Portale Territoriale dell'Agricoltura".
Per accelerare l'inserimento e l'aggior-
namento dei dati, nonché per assicurare
la raccolta di dati omogeni e confronta-
bili, la Regione detta regole per la com-
pilazione informatica dei Piani di
Assestamento Forestale (Paf). 
Nel caso di Paf finanziati in base alla
misura i (2.9) "Altre misure forestali"
del Psr, il professionista deve consegna-
re, oltra al piano cartaceo, anche la copia
su disco del proprio lavoro.
Per quanto riguarda i piani finanziati ai
sensi della l.r. 7/2000, art. 25, il profes-
sionista deve compilare, a sua scelta, il
piano secondo uno dei seguenti sistemi:
“Modulo per i professionisti”, che con-
siste in un programma di caricamento
dei dati alfanumerici del piano attraver-
so una serie di maschere; il modulo è
stato predisposto da Lombardia infor-
matica e permette l’inserimento dei dati
nel catasto, devono essere inoltre conse-
gnati i file geografici come nel caso
della misura i. 
Programma “Progetto bosco”, predispo-
sto dell’Istituto Sperimentale per

l’Assestamento Forestale e l’Alpicoltura
di Trento e dell’Istituto Sperimentale
per la Selvicoltura di Arezzo (nell’ambi-
to del progetto Riselvitalia 4.2), in fase
di avanzata sperimentazione.
Il Cd rom contenente il “Modulo DGA”
deve essere richiesto alla Dg
Agricoltura. Il Cd rom contenente il pro-
gramma  “progetto bosco” deve essere
richiesto all’Istituto Sperimentale per la
Selvicoltura (dott. Fabrizio Ferretti).
Il catasto dei Piani di Assestamento
Forestale è previsto dalla Lr. 8/1976
"Legge forestale regionale", articolo 19,
comma 12. http://www.proget-
tobosco.it/main.htm 

Riaprono i termini per i finan-
ziamenti al miglioramento della
trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti agricoli 
Sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande di finanziamento sulla
Misura G (1.7) del piano di Sviluppo
Rurale, relativa al 'Miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli'. 
Possono beneficiare della Misura le
imprese di lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agri-
coli, che propongono progetti di filiera
coinvolgenti direttamente i produttori di
base.
Le spese ammissibili a finanziamento
riguardano:
- la costruzione, ristrutturazione e acqui-
sizione di beni immobili; 
- l'acquisto di macchine, impianti, e
attrezzature; 
- l'introduzione di sistemi di gestione
della qualità, gestione ambientale e
sistemi di rintracciabilità.
Il contributo è pari al 30% in conto capi-
tale della spesa ammessa a finanzimen-
to.
Il limite minimo di spesa ammissibile a
finanziamento è pari a   400.000,00 euro
(per le zone svantaggiate  250.000,00
euro ), mentre il limite massimo è fissa-
to a 4.000.000,00 euro.
Le domande devono essere presentate
entro il 7 giugno 2004 (75 giorni dal 25
marzo 2004, data di pubblicazione sul
Burl della circolare applicativa ), esclu-
sivamente in originale su modello unico
di adesione al Piano di Sviluppo Rurale
anno 2003 disponibile presso la sede
della Direzione Agricoltura o presso le

sedi Territoriali delle Regione
Lombardia.
Gli interventi devono essere conclusi
dalle Ditte beneficiarie improrogabil-
mente entro il 30 aprile 2006.
Per ulteriori informazioni e materiale
scaricabile, è disponibile sul sito della
Regione  la pagina relativa alla misura
G.

Le regole per il mantenimento
degli impianti arborei finanzia-
ti col Reg. CE 2080/1992 
I beneficiari degli aiuti erogati col reg.
CE 2080/1992 devono rispettare alcuni
impegni finalizzati al mantenimento
degli impianti e degli imboschimenti in
buone condizioni. 
Col reg. CE 2080/1992, sono stati finan-
ziati diverse migliaia di ettari di impian-
ti di imboschimento e di arboricoltura da
legno.
Tutti i beneficiari di tali aiuti devono
rispettare, fino alla scadenza del periodo
di impegno (pari di norma al periodo
fino a vent'anni dal collaudo) una serie
di impegni, stabiliti dal Decreto
Ministeriale 494/1998 e dalla dgr
VII/7425/2001.
Inoltre, entro il  30 aprile di ogni anno, i
beneficiari che hanno diritto a percepire
i premi di perdita di reddito devono pre-
sentare alla Provincia in cui ricade l'im-
pianto un'autocertificazione (domanda
di conferma), con la quale dichiarano di
aver rispettato e di rispettare gli impegni
di mantenimento delle superfici e di
effettuare la manutenzione degli impian-
ti.
Fra tutti i beneficiari, ogni anno viene
estratto a sorte un campione che viene
sottoposto a controlli, tecnici ed ammi-
nistrativi. 
In caso di parziale o mancato rispetto
degli impegni, il beneficiario vedrà
ridursi i premi erogati annualmente o,
nei casi più gravi, dovrà restituire i soldi
già ricevuti, perdendo anche il diritto a
ricevere in futuro altri importi.
L'autocertificazione annuale può essere
presentata anche dopo il 30 aprile, ma
comunque entro e non oltre il 31 agosto. 
In caso di presentazione dopo il 30 apri-
le, si potrà ricevere il premio annuale
con forte ritardo e la Provincia potrà
effettuare il controllo anche se il benefi-
ciario non rientra fra il gruppo estratto a
sorte
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Nome norme per l’acquisto degli immobili

coefficienti.
Si rammenta comunque

che il sistema valutativo
automatico non può essere
adottato in riferimento ai ter-
reni per i quali gli  strumenti
urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria.

Sulla base del previsto
incremento del 10%, a
decorrere dal primo gennaio
2004, i valori dei moltiplica-
tori diventano i seguenti:

- 110 per le unità immobi-
liari classificate nelle catego-
rie A (esclusa  A10), B  e C
(escluso C1);

- 55 per le unita immobi-
liari  classificate  nelle  cate-
gorie D e A10;

- 37,40 per le unità immo-
biliari classificate nella cate-
goria C1 ed E;

- 82,50 per i terreni agrico-
li.

Si sottolinea che la dispo-
sizione  in  commento
riguarda soltanto l'aumento
dei moltiplicatori e non
anche le rendite per le quali
rimangono ferme le rivaluta-
zioni  in precedenza stabilite
nelle misure del 5% per i
fabbricati e del 25 % per i
terreni agricoli.

Inoltre, per espressa previ-
sione legislativa, i nuovi
moltiplicatori  trovano appli-
cazione ai soli fini della
determinazione della base
imponibile per le imposte di
registro, ipotecarie e catasta-
li, mentre per l'Ici continua-
no ad applicarsi i moltiplica-
tori non rivalutali pari a 100,
50, 34 e 75.

Per quanto concerne le
imposte di successione e
donazione soppresse dalla
legge n. 383 del 2001, l'in-
cremento riguarderà soltanto
le imposte ipotecarie e cata-
stali.

Come effettuare il calcolo
In pratica, il calcolo della

Tra le tante disposizioni
di carattere fiscale
contenute nella

Finanziaria di quest'anno è
prevista una norma che farà
aumentare sensibilmente il
costo di acquisto degli
immobili (terreni e fabbrica-
ti).

Si fa riferimento al comma
63 dell'articolo 2, il quale
stabilisce un aumento nella
misura del 10% dei moltipli-
catori previsti nell'articolo
52 del Testo unico dell'impo-
sta di registro.

In materia di accertamen-
to, il richiamato articolo 52
stabilisce, al comma 1, che
l'ufficio, se ritiene che i beni
abbiano un valore venale
superiore a quello dichiarato,
provvede alla rettifica e alla
liquidazione della corrispon-
dente maggiore imposta.

Tuttavia, in virtù di quanto
stabilito  originariamente  dal
comma 5 dello stesso artico-
lo 52, il contribuente può
evitare la rettifica a condizio-
ne che nell'atto dichiari un
valore almeno pari o superio-
re a quello risultante,  per i
terreni, a 75 volte il reddito
dominicale e, per i fabbricati
classificati nei gruppi cata-
stali A (abitazioni), B (colle-
gi, convitti, ecc.) e C
(magazzini, depositi, canti-
ne, laboratori,
autorimesse,stalle), a 100
volte il reddito risultarne in
catasto, aggiornati con i

Terreni: ora acquistarli
costerà di più in tasse

Italia
Positivo il giudizio della Cia sul
decreto del governo in materia di
soggetti e attività
L’approvazione definitiva da parte del
Consiglio dei ministri del decreto legislativo
in materia di soggetti e attività completa  a
giudizio della Confederazione italiana agri-
coltori positivamente il quadro degli strumen-
ti a disposizione del settore agricolo per una
sua modernizzazione. .
In particolare per quanto riguarda le forme
societarie e le norme per la tutela della inte-
grità aziendale, sono state recepiti numerosi
suggerimenti venuti dalla Cia nell’ambito
della concertazione in sede ministeriale.
In attesa di conoscere il testo definito appro-
vato dal governo relativamente al recepimen-
to degli ultimi suggerimenti proposti, la Cia si
augura che venga data piena attuazione alle
norme al fine di aumentare la competitività
delle imprese e dell’intero sistema agricolo.
La Cia, infine, rileva come sia necessario
completare la delega con l’emanazione degli

altri decreti riguardanti le produzioni biologi-
che e gli strumenti della regolazione di mer-
cato, unioni e interprofessioni, adeguando nel
caso le attuali norme che disciplinano le asso-
ciazioni di prodotto.

Uova, etichetta obbligatoria dal 4
aprile
Dal 4 aprile scatta l’obbligo di riporatre sulle
uova e sule loro confezioni le indicazioni pre-
viste dalla legge. Un codice alfanumerico
individua il tipo di allevamento, il codice del
comene e della provincia dell’allevamento e
il codice del produttore.
.
Sessant’ anni dall’eccidio dei fratel-
li Cervi, iniziativa dell’Anp
Anche una folta delegazione di pensionati
lombardi dell’Associazione nazionale pensio-
nati della Cia parteciperà nella giornata del 25
aprile, anniversario della Liberazione, all’ini-
ziativa a ricordo dell’eccidio dei fratelli Cervi
che si terrà al Museo Cervi di Gattatico, in
provincia di Reggio Emilia.

Europa - Mondo
Alimentare: la Cia giudica positive
le nuove norme per i prodotti tipici
approvate dal Parlamento europeo
La Cia-Confederazione italiana agricoltori
accoglie con soddisfazione le nuove norme
in tema di igiene alimentare e di salvaguardia
dei prodotti tipici approvate oggi dal
Parlamento europeo.
Si tratta -afferma la Cia- di un pronunciamen-
to molto importante poiché, oltre a dare
ampie garanzie e a tutelare i nostri prodotti
tipici, consente di completare il quadro legis-
lativo comunitario nell’ambito dei principi
dettati, a suo tempo, dal “Libro bianco” Ue
sulla sicurezza alimentare.
Per la Cia, queste nuove norme, in  particola-
re, permettono una maggiore flessibilità nel-
l’utilizzo delle regole sull’autocontrollo nelle
imprese agro-alimentare alle loro specificità.
Inoltre, secondo la Cia, è data la possibilità
agli stati membri di adottare misure nazionali
per adeguare le norme generali al fine di con-
sentire l’utilizzo di metodi produttivi tradizio-
nali, che costituiscono uno dei patrimoni della
produzione tipica alimentare italiana.
La Cia, infine, auspica che tali norme venga-
no al più presto rese operative.

Parmesan: soddisfazione della Cia
per il richiamo dell’Ue alla Ger-
mania
La Cia-Confederazione italiana agricoltori
esprime apprezzamento per l’avvertimento
rivolto dalla Commissione Ue alla Germania
affinché si ponga fine all’utilizzo improprio
del termine “Parmesan” e venga così applica-
ta la piena protezione prevista dalla legisla-
zione europea per la denominazione d’origine
“Parmigiano Reggiano” all’interno del suo
territorio.
E’ una decisione che viene accolta con soddi-
sfazione della Cia in quanto molte imprese
tedesche continuano ad utilizzare il termine
“Parmesan” provocando grande confusione e
danneggiando l’immagine del pregiato for-
maggio italiano.
L’avvertimento della Commissione Ue -sotto-
linea la Cia- risponde ad un’azione tesa a con-
trastare tutte le contraffazioni e le imitazioni
che sia a livello europeo che internazionale
pongono gravi problemi alle produzioni tipi-
che e di qualità come il Parmigiano Reggiano. 
La Cia fa notare, inoltre, che proprio le pro-
duzioni tipiche italiane sono quelle che più
delle altre subiscono l’indiscriminato attacco
dell’agropirateria, che costa ogni anno alla
nostra agricoltura un danno di oltre 2 miliardi
di euro.

Ai fratelli Cervi alla loro Italia
In tutta la terra ridono uomini vili, 
principi, poeti, che ripetono il mondo 
in sogni, saggi di malizia e ladri 
di sapienza. Anche nella mia patria ridono
sulla pietà, sul cuore paziente, la solitaria
malinconia dei poveri. E la mia terra è bella 
d'uomini e d'alberi, di martirio, di figure
di pietra e di colore, d'antiche meditazioni. 
Gli stranieri vi battono con dita di mercanti 
il petto dei santi, le reliquie d'amore, 
bevono vino e incenso alla forte luna
delle rive, su chitarre di re accordano
canti di vulcani. Da anni e anni
vi entrano in armi, scivolano dalle valli
lungo le pianure con gli animali e i fiumi.
Nella notte dolcissima Poliremo piange
qui ancora il suo occhio spento dal navigante
dell'isola lontana. E il ramo d'ulivo è sempre
ardente.
Anche qui dividono in sogni la natura, 
vestono la morte e ridono i nemici
familiari. Alcuni erano con me nel tempo 
dei versi d'amore e solitudine, nei confusi
dolori di lente macine e di lacrime. 
Nel mio cuore finì la loro storia
quando caddero gli alberi e le mura
tra furie e lamenti fraterni nella città lombar-
da.
Ma io scrivo ancora parole d'amore, 
e anche questa è una lettera d'amore,
alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi
non alle sette stelle dell'Orsa: ai sette emiliani
dei campi. Avevano nel cuore pochi libri, 
morirono tirando dadi d'amore nel silenzio.
Non sapevano soldati filosofi poeti 
di questo umanesimo di razza contadina.
L'amore la morte in una fossa di nebbia appe-
na fonda.
Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, di
pudore,
non per memoria, ma per i giorni che striscia-
no tardi di storia, rapidi di macchine di san-
gue.

Salvatore Quasimodo
25 aprile 1945 - 25 aprile 2004

base imponibile può essere
effettuato in due modi:

1) rivalutando la rendita
catastale e, quindi, applican-
do i nuovi moltiplicatori;

oppure
2) moltiplicando la rendita

catastale direttamente per i
seguenti coefficienti:

- 115,50 per le unità immo-
biliari classificate nelle cate-
gorie A (esclusa  A10),  B  e
C (escluso C1 );

- 57,75 per le unità immo-
biliari classificate nelle cate-
gorie D ed A10;

- 39,27 per le unità immo-
biliari classificate nella cate-
goria C1 ed E;

- 103,125 per i terreni agri-
coli.

Come cambia l'incidenza
delle imposte 

La rivalutazione del 10%
dei coefficienti moltiplicatori
comporta un analogo aumen-
to dell'onere fiscale gravante
sull'acquisto degli immobili.
Ai fini dell'imposta di regi-
stro gli immobili sono tassati
nel seguente modo:

a) fabbricati destinati ad
abitazione principale: 3%

b) altri fabbricati: 8%
e) terreni acquistati da Iatp:

8%
d) terreni acquistati da sog-

getti diversi:
L'imposta ipotecaria si

applica nella misura del  2%
e quella catastale  nella misu-
ra dell'1 per cento. Si ram-
menta che i coltivatori diretti
possono usufruire delle age-
volazioni tributarie a favore
della proprietà contadina che
la Finanziaria ha prorogalo
fino al 31 dicembre 2004: in
tal caso gli atti di acquisto
dei terreni agricoli sono
assoggettati alle imposte di
registro ed ipotecaria nella
misura fissa di 129,11 euro, e
all'imposta catastale nella
misura dell' 1 per cento.
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Abbandono della produzione 
di latte e riconversione al via

Scadrà il 24 luglio il termine per presentare le domande di abbandono e riconversione

Iconti con l'estero, a fine
2003, del settore agricolo
chiudono in rosso per

quasi sei miliardi di euro. 
Questi sono i preoccupanti

dati forniti dall’Ismea, che
evidenziano, rispetto ai primi
undici mesi del 2002, un
aumento del deficit del 17%.
Le importazioni, nel com-
plesso, hanno determinato un
esborso di 23 miliardi di
euro, in crescita del 3,4 su
base annua. Mentre, sul fron-
te delle esportazioni, i con-
suntivi di novembre mostra-
no una battuta d'arresto (-1%
circa) per un introito pari a
17 miliardi di euro. 

Nel dettaglio delle voci
che compongono la bilancia
agroalimentare nazionale, si
rileva dalla nota dell’Ismea,
sempre in termini valutari,
un aumento delle importa-
zioni di animali vivi e carni
(+3%) con incrementi
dell'11% dei bovini e del 4%
per gli avicunicoli. Superiore
al gennaio-novembre 2002,
la spesa per le importazioni

Aquasi un anno dall’e-
manazione della
legge 119/03 di

riforma gestione delle quote
latte, sono stati pubblicati i
due decreti ministeriali del
Ministero delle politiche
agricole e forestali che stabi-
liscono le condizioni per rea-
lizzare  il programma di
abbandono della produzione
e di riconversione delle
aziende che vi aderiscono
verso altri indirizzi produtti-
vi. 

Entro il 24 luglio prossi-
mo, i produttori che sono
interessati alla cessazione
incentivata della produzione
di latte devono presentare la
domanda di adesione al pro-
gramma, previo assenso del
proprietario dell’azienda,
utilizzando un modulo che è
allegato allo stesso decreto e
che è disponibile in tutte le
sedi della Cia. 

I beneficiari dell'indennità
di abbandono possono anche

accedere agli incentivi previ-
sti dal programma di ricon-
versione delle aziende zoo-
tecniche da latte in aziende
estensive ad indirizzo carne
o ad indirizzo latte non bovi-
no. 

Gli interlocutori istituzio-
nali degli allevatori sono le
Provincie che faranno da
sportello per la presentazio-
ne delle domande e svolge-
ranno le istruttorie, finalizza-
te ad accertare la validità
delle dichiarazioni fornite e
stilare la graduatoria. 

L'indennità finanziaria che
sarà corrisposta a favore dei
produttori che aderiscono al
piano d’abbandono varia a
seconda della zona dove è
ubicata l’azienda  zootecni-
ca. Il contributo per l'abban-
dono è più alto in pianura e
poi via via decresce per le
zone svantaggiate e per la
montagna.

In pianura l'indennizzo che
sarà versato al produttore che
aderisce all'abbandono è fis-
sato in 0,30 euro per ogni
chilogrammo di quota dispo-
nibile.  In area svantaggiate
tale cifra scende a 0,25 euro
ed in montagna si arriva ad
appena 0,15 euro al chilo-

grammo. 
Per il regime di aiuti fina-

lizzato alla riconversione
sono disponibili 10 milioni
di euro che saranno utilizzati
per erogare contributi a
fondo perduto a favore degli
allevatori che hanno avuto i
benefici del programma di
abbandono e che procedono
alla riconversione dell'azien-
da, secondo le modalità pre-
viste nelle disposizioni
nazionali. 

I  produttori  ammessi  al
programma,  entro i sessanta
giorni successivi  al  ricevi-
mento  della  comunicazione
inviata da Agea,  devono:

a) abbandonare  la  produ-
zione nell'azienda per la

Aumenta il deficit
agricolo nazionale

IL SEGNALIBRO

La collaborazione tra
l’Istituto sperimentale per
la Cerealicoltura e le uni-
versità di Bologna, Bari e
Perugia, insieme all’Istituto
sperimentale di Patologia
Vegetale di Roma ha reso
possibile la pubblicazione,
in un’edizione finanziata
dalla Regione Lombardia e
dal Minisero delle Politiche
Agricole e Forestali, del
volume Malattie dei
cereali a paglia - manuale
per la diagnosi delle prin-
ciapali patologie e per il
riconoscimento dei relati-
vi agenti patogeni (a cura
di Marina Pasquini e Gio-
vanni Delogu, 92 pagine,
s.i.p.). Ricco di fotografie e
di un utile cd rom allegato,
questo manuale da una car-
rellata delle principali
malattie virali e fungine del
frumento, dell’orzo e del-
l’avena, consentendo di
avere un rapido strumento
per la diagnosi e l’indivi-
duazione delle fitopatolo-
gie dei cereali da paglia. La
descrizone delle patologie è
affiancata dalla descrizione
dei metodi di difesa.
Il valume edito dai ricerca-
tori dell’Istituto sperimen-
tale per la Cerealicoltura,
con sede a Roma e a

Fiorenzuola d’Arda,  dedi-
ca anche due interessanti
capitoli ai metodi per il
rilievo delle malatte in
campo e per l’identificazio-
ne dei funghi nelle sementi.
Dalle Alpi sino alle zone
fluviali della pianura pada-
na, la Lombardia offre una
varietà straordinaria di eco-
tipi e di habitat per la fauna
selvatica.
Per conoscere le specie pre-
senti sul territorio regionale
e la loro consistenza, l’as-
sessorato regionale all’agri-
coltura ha pubblicato il
Rapporto sullo stato di
conservazione della fauna
selvatica (uccelli  e mam-
miferi) in Lombardia (a
cura di Vittorio Vigorita,
Mauro Fasola, Renato
Massa, Guido Tosi, pagine
273, s.i.p.).Con schede sin-
tetiche, corredate da dise-
gni, viene presentata, per
ogni specie descritta, la
carta di distribuzione  con
indicato la porzione del ter-
ritorio regionale in cui  è
possibile riscontrare i
mammiferi e gli uccelli
oggetto del rapporto.
Per ogni specie il volume
offre l’analisi dello stato
attuale delle popolazioni.
(Di.Ba)

quale è stato chiesto  l'inden-
nizzo,  

b) procedere  alla  vendita
o  alla macellazione dei capi
bovini destinati alla produ-
zione di latte ai fini della
commercializzazione.

I quantitativi di riferimen-
to inerenti le aziende che
accedono al  programma  di
abbandono, affluiscono nella
riserva  nazionale  e  sono
ripartiti  tra  le  regioni.  Le
regioni  procedono  alla  rias-
segnazione dei predetti
quantitativi ai produttori  che
ne  faranno richiesta, allo
stesso prezzo di quanto pre-
visto per l’indennizzo del-
l’abbandono.

La  riassegnazione e' effet-
tuata secondo i criteri di cui
all'art. 3, comma  4,  della
legge n. 119/2003 (produtto-
ri che hanno subito il taglio
della quota B, giovani, ecc.)
e nel rispetto delle zone
omogenee di  provenienza
dei  quantitativi  di  riferi-
mento che hanno formato
oggetto di abbandono.

Ai  fini  dell'assegnazione
dei  quantitativi  ripartiti
dalla riserva  nazionale,
regioni verificano che il
richiedente:
a) abbia  provveduto al ver-
samento del prelievo supple-
mentare dovuto;
b) non  abbia  ceduto a titolo

Iva ridotta per i consumi elettrici
Fra le novità della legge finanziaria recentemente approva-
ta, è prevista la riduzione dal 20 al 10% dell'aliquota Iva
applicata alle imprese agricole sui consumi elettrici azien-
dali.
Per ottenere tale beneficio è necessario comunicare all'uf-
ficio Enel di competenza una richiesta di adeguamento del-
l'aliquota analoga al modello di seguito riportato.

Spett.le
Enel

Oggetto: Richiesta applicazione aliquota Iva del
10%.

Numero cliente:…………………………
Codice fiscale/P.Iva:……………………

Il/La sottoscritto/a …………………… residente a
…… ……………… via …………………… in qua-
lità di titolare/rappresentante legale della
ditta/società ………………………………………
avente P.Iva……………… dichiaro sotto la mia
responsabilità che la fornitura di energia elettrica
all'utenza in oggetto indicata, è effettuata per uso
di impresa agricola e quindi chiedo sia assoggetta-
ta ad Iva con aliquota del 10% dal primo gennaio
2004, ai sensi dell'art. 2, comma 40, della Legge 24
dicembre 2003 n. 350. La presente richiesta è da
ritenersi valida fino a revoca scritta.

Distinti saluti.
Firma

di latte e derivati (+4,3%),
prodotti ortofrutticoli
(+13,3%), vini (+14%) e
cereali foraggeri (+22,3%). 

Per quanto concerne, inve-
ce, le esportazioni, è buona
la performance dei lattiero
caseari (+11%), contro un
calo generalizzato per tutti
gli altri settori, compresi
quelli trainanti dell'agroali-
mentare italiano. In partico-
lare, i vini cedono il 3% in
termini valutari e il 16% in
quantità, l'ortofrutta confer-
ma gli introiti del 2002, ma
perde il 7,5% dei volumi
esportati mentre la pasta
cede il 5 per cento delle
quantità e il 4% circa del
valore. 

Relativamente ai diversi
settori, il comparto zootecni-
co, prima voce deficitaria
della bilancia agricola nazio-
nale, ha segnato un aumento
del disavanzo del 4% su base
annua (3,1 miliardi di euro).
Si allarga il rosso anche per
cereali foraggeri (+35%), oli
d'oliva (+26%) e prodotti
ittici (+4%), mentre si riduce
il disavanzo di lattiero casea-
ri e tabacchi greggi e lavora-
ti. Chiudono i conti in attivo,
vini, farine e pasta e prodotti
ortofrutticoli freschi e tra-
sformati. Per tutti e tre i set-
tori, comunque, i primi 11
mesi 2003 si traducono in
un'erosione del surplus
rispettivamente del 4, del 6 e
del 19 per cento. 

Crescita del 3,4% del disavanzo 

oneroso, disgiuntamente dal-
l'azienda, in  tutto  o  in  parte
la propria quota conseguen-
do nel contempo un esubero
produttivo.

Nel  caso  in  cui i quanti-
tativi ripartiti tra le regioni,
non vengano  assegnati
entro  novanta giorni dalla
data di ripartizione, saranno
immesse nella riserva nazio-
nale per essere riassegnate.


