
tracci nuove strategie per il
settore, ridando fiato a una
più incisiva stagione di con-
certazione nel nuovo Tavolo
verde regionale.  L'azione
della  Cia Lombardia si arti-
colerà anche nella realizza-
zione di Progetti Territoriali
nelle diverse aree rurali da
intrecciare con gli interventi
strutturali.

Sui temi economici -
secondo la Cia Lombardia- è
necessario arrivare presto

Impresa Agricola
Dalla Cia Lombardia una forte proposta

associativa per le imprese agricole

La IV Assemblea elettiva della Cia Lombardia ha riconfermato Mario Lanzi come presidente regionale

all'istituzione di veri
momenti interprofessionali
nei diversi comparti produt-
tivi, a partire da quello lattie-
ro-caseario, per riposizionare
le tante produzioni in crisi e
per dare prospettive di reddi-
to alle imprese.

Non ultimo, la Confedera-
zione italiana agricoltori
della Lombardia, che ha
celebrato durante l'assem-
blea  il 50° anniversario della
costituzione dell'Alleanza
nazionale contadini da cui è
nata, è impegnata per una
proposta associativa sui ser-
vizi alle imprese e alle perso-
ne e sull'azione sindacale
realizzata con Organismi
permanenti di confronto
delle rappresentanze agrico-
le. E proprio sul tema dell'u-
nità, anche in Lombardia la
Cia conferma la volontà di
aprire una fase per un proget-
to costituente per l'autorifor-
ma della Confederazione con
una linea politica "aperta",
capace di cogliere l'attualità
e di progettare il futuro.  Un
futuro che dovrà consolidare
il rapporto tra agricoltura, i
consumatori e l'inte-
ro economia  per
fronteggiare le sfide
che attendono le
imprese agricole alle
prese con una ristrut-
turazione che investe
tutto il sistema rurale
da governare e da
indirizzare verso uno
sviluppo sostenibile.
Concetti che sono
stati sviluppati dal
presidente nazionale
della Cia Giuseppe
Politi, il quale, nelle
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La Cia-Confederazione
italiana agricoltori
della Lombardia rin-

nova alle imprese agricole
lombarde, alle realtà econo-
miche organizzate e alle isti-
tuzioni pubbliche una forte
proposta associativa per l'a-
gricoltura e il progresso della
Lombardia. Questo è il mes-
saggio lanciato dalla  IV
Assemblea elettiva regionale
che si è tenuta a Milano lo
scorso 14 marzo. 

La Cia Lombardia è impe-
gnata a realizzare un nuovo
progetto per un patto con la
società, per l'unita e per un
miglior reddito delle imprese
e delle famiglie agricole. Un
progetto che Mario Lanzi,
riconfermato presidente
regionale, ha sintetizzato in
sei temi chiave: politica,
concertazione, interventi
strutturali, economia, servizi
e rappresentanza sindacale.

L'assemblea della Cia
Lombardia, che ha visto
molti interventi di rappresen-
tati politici e istituzionali, ha
nuovamente avanzato la
richiesta di una Conferenza
regionale sull'agricoltura che

sue conclusioni all'Assem-
blea, ha evidenziato la rinno-
vata strategia della Con-
federazione tesa a ridare
slancio e vigore all'agricoltu-
ra italiana. Politi, a tal propo-
sito, ha ricordato la proposta
di una Costituente per l'agri-
coltura. 

Oltre ai numerosi interven-
ti di rappresentati del settore
agricolo e della cooperazione

che hanno espresso apprez-
zamento per l’azione della
Cia ha partecipato all’As-
semblea anche la vicepresi-
dente della Giunta regionale
e assessore all’agricoltura
Viviana Beccalossi che ha
voluto ricordare che “con il
solo piano di sviluppo rurale
in corso, dal 2000 ad oggi,
sono stati finanziati 7.917
progetti per un importo tota-
le di contributi superiore a
380 milioni di euro. Una
cifra destinata a rendere sem-
pre più competitive le oltre
72.000 imprese del nostro
territorio”. 

La vicepresidente ha sotto-
lineato come il settore agri-
colo ha individuato nell'in-
novazione, nella ricerca,
nella qualità e nelle politiche
energetiche alcune delle
linee-guida su cui muoversi e
agire. 

Dopo aver confermato la
massima attenzione su temi
di attualità come l'influenza
aviaria e le quote latte,
Viviana Beccalossi ha illu-
strato come anche nel settore
energetico e della lotta all'in-
quinamento l'agricoltura
lombarda stia recitando un
ruolo da protagonista.

Al termine dei lavori
l’Assemblea ha eletto
Direzione regionale (compo-
sta da 29 membri in rappre-
sentanza di tutte le province
e degli enti della Cia) e  la
nuova Giunta della Cia
regionale della Lombardia
formata da: Mario Lanzi,
presidente - Massimo Be-
nolli, vicepresidente - Ro-
berto Bigi - Donato Aldo Ci-
priano - Giuseppe Melocchi -
Chiara Nicolosi - Elisabetta
Poloni - Paola Santeramo -
Domenico Scali.

Crisi dei consumi di carne
di pollo, scende in campo
anche la Nazionale di cal-
cio
La Nazionale di calcio
scende in campo per venire
in soccorso del pollo “made
in Italy”. Il commissario
tecnico Marcello Lippi,
insieme agli “azzurri”, ha
infatti invitato gli italiani a
riprendere a consumare
carni avicole del nostro
Paese, che sono sicure sia
sotto il profilo della qualità
che della salubrità, come
riconosciuto anche da auto-
revoli organismi e istituzio-
ni internazionali (Fao,
Organizzazione mondiale
della sanità e Unione euro-
pea). Invito che è stato fatto
lo scorso marzo nel Centro
tecnico sportivo di
Coverciano, dove la Cia-
Confederazione italiana
agricoltori, grazie alla col-
laborazione offerta dalla
Federazione italiana giuoco
calcio, ha promosso l’ini-
ziativa per cercare di rilan-
ciare i consumi di pollame
che, in poco più di venti
giorni, sono scesi del 70 per
cento a causa di un’ingiu-
stificata “psicosi da avia-
ria”.
La Cia, che ha offerto la
degustazione di pollo italia-
no (che si distingue da una
chiara etichetta che rappre-
senta la sua “carta d’identi-
tà”) a Lippi, ai calciatori,
all’intero staff tecnico e i ai
giornalisti presenti al ritiro
degli “azzurri”, ha ringra-
ziato vivamente la Fede-
razione italiana giuoco cal-
cio e la Nazionale per que-
sto importante contributo
nei confronti del comparto
avicolo italiano che sta
vivendo una drammatica
crisi che non ha precedenti
in Italia.
La “psicosi da pollo”, pur-
troppo, è ormai devastante.
Il crollo nelle vendite -ha
affermato la Cia- sta deter-
minando una perdita nel-
l’intera filiera di 6 milioni
di euro al giorno. 

Giuseppe Politi riconfermato dalla IV assem-
blea presidente nazionale della Cia 
Giuseppe Politi è stato riconfermato all’unanimità presiden-
te nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori.
Lo ha eletto la IV Assemblea dell’Organizzazione che si è
conclusa il 24 marzo a Roma dopo tre giorni di lavori. I 500
delegati hanno eletto anche la nuova Direzione nazionale.
Nel suo  intervento, Politi ha ribadito l’esigenza dell’unità
del mondo agricolo per meglio fronteggiare la grave crisi
strutturale che caratterizza oggi il settore. Un’unità che “si
deve caratterizzare -ha detto- in un Organismo permanente
di coordinamento tra le maggiori organizzazioni professio-
nali agricole e le centrali delle imprese cooperative”.
Insomma, una Costituente per l’agricoltura.
Il presidente della Cia ha anche rinnovato l’appello alla
maggioranza che uscirà dalle prossime elezioni politiche del
9 e 10 aprile affinché vengano considerati prioritari i temi
dello sviluppo dell’agricoltura e del rilancio della sua com-
petitività.
Politi ha, inoltre, insistito sulla necessità di portare avanti
un’azione sempre più incisiva a tutela dei redditi dei produt-
tori agricoli, che nel corso del 2005 hanno fatto registrare un
calo del 10,4 per cento, mentre sono cresciuti a livelli insop-
portabili i costi di produzione e quelli previdenziali.
Il presidente della Cia ha chiesto anche che il nuovo
Parlamento riservi maggiore attenzione al problema dei
prezzi e della loro trasparenza. Da qui la proposta di costi-
tuire un Organismo indipendente che abbia il compito di sor-
veglianza e di controllo sulla formazione dei prezzi.
Politi ha invitato, infine, le forze politiche ad abbassare i toni
della campagna elettorale, oggi troppo rissosa, riportando il
dibattito sui temi concreti che vanno sviluppati in maniera
adeguata per consentire al Paese di riprendere la strada di
uno sviluppo sano e duraturo.

Mario Lanzi

Giuseppe Politi

MarcelloLippi e la Nazionale promuovono il pollo italiano
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Panorama Agricoltura
Le Organizzazioni invitano a respingere la proposta di una nuova tabella qualità

Si è concluso  con un
nulla di fatto l'incontro
tra le Organizzazioni

Professionali agricole lom-
barde e Assolatte per la defi-
nizione del prezzo del latte
alla stalla per la nuova cam-
pagna lattiero-casearia, che
si è tenuto a Brescia lo scor-
so 27 marzo.

“Ai nostri produttori chie-
diamo - questa è l’indicazio-
ne unanime delle Organiz-
zazioni agricole lombarde-
di tenere duro e di non sotto-
scrivere contratti proposti
unilateralmente dalle indu-
strie, soprattutto se questa
proposte prevedono un paga-
mento della qualità diverso
da quello attualmente in
vigore”.

Le posizioni espresse uni-
tariamente dal mondo agri-
colo  erano improntate alla
più ampia disponibilità a
valutare il reale andamento
di mercato per la definizione
di un prezzo base equo. E’
rimasto invece fermo il rifiu-
to di una modifica dell'attua-
le tabella qualità che, se

I rapporti interprofes-
sionali nel settore lat-
tiero-caseario, l’espe-
rienza tedesca e france-
se
Il mugnaio di Potsdam,
nella strenua difesa del suo
mulino, si chiedeva “ci sarà
pure un giudice a Berlino!”.
Certo è che i produttori di
latte tedeschi trovano oggi
a Berlino una precisa
volontà di affrontare le dif-
ficoltà del settore lattiero-
caseario che restano forti
anche nel resto d’Europa.
In Germania, come in
Italia, è in atto una profon-
da ristrutturazione del com-
parto, con una grande con-
centrazione nell'area più
vocata, ossia in Baviera,
dove ormai opera la metà
dei circa 110mila alleva-
menti tedeschi. 
Le prospettive di medio ter-
mine su cui si indirizza la
politica tedesca sono orien-
tate verso una ripresa della
competitività attraverso più
ampie dimensioni di scala
dell'industria lattiero-casea-
ria, da accompagnarsi con
un analogo processo di
concentrazione anche degli
allevamenti. Una politica
che ovviamente si intreccia
con la gestione delle quote
latte. Il governo federale sta
infatti prendendo in consi-
derazione una modifica
della legislazione nazionale
che superi l'attuale regiona-
lizzazione degli scambi di
quote latte, che è tra le
cause in questi anni  di un
forte aumento delle quota-
zioni delle compravendite
nonostante la riduzione del
prezzo del latte alla stalla.
Tra le altre  misure ci sareb-
be la limitazione delle
regole oggi in vigore sulla
compensazione degli esu-
beri produttivi. Intanto i
tempi stringono e le scelte
si impongono, tanto che, in
occasione della “Grüne
Woche” dello scorso gen-
naio, è stata ufficialmente
lanciata la proposta della
convocazione di un “sum-
mit del latte” per sviluppare
con tutti i soggetti della
filiera una strategia di largo
respiro per il latte tedesco.
Un forte impegno sull’in-
terprofessione sta crescen-
do anche in Francia dove, a
fine gennaio scorso, è stato
siglato un accordo tra indu-
stria e organizzazioni agri-
cole che, come sottolinea la
Fnpl (Federazione naziona-
le produttori latte), va al di
là di un semplice accordo,
“ma impegna la filiera latte
francese a una vera e pro-
pria politica di accompa-
gnamento”.
Tra i risultati raggiunti c’è
infatti la costituzione di un
coordinamento sui finan-
ziamenti alla ristrutturazio-
ne  e di sviluppo del com-
parto. (Di.Ba.)

Latte, la trattativa sul prezzo
rimane ancora in fase di stallo

adottata come proposto da
Assolatte, comporterebbe
una forte riduzione sul prez-
zo base, disconoscendo gli
elevati livelli di  qualità del
prodotto lombardo.

Di fronte all'ennesima
chiusura di Assolatte la trat-
tativa è quindi saltata.

La Cia Lombardia e le
altre Organizzazioni agricole
hanno rilevato come il com-
portamento tenuto dagli
industriali ha ancora una
volta dimostrato l'incapacità
di guardare alla realtà del
mercato ed all'esigenza di
mantenere viva e vitale la
filiera produttiva radicata sul
territorio, a partire proprio
dalle imprese agricole che
devono veder riconosciute le
loro ragioni con la definizio-
ne di un prezzo base equo e
con la giusta remunerazione
della qualità del loro latte. La
stessa qualità che consente
proprio alle industrie di rea-
lizzare produzioni di grande
livello qualitativo che trova
sbocchi concreti per il mer-
cato, non solo a livello

nazionale.
“E’ troppo comodo - hanno

sottolineato i vertici delle
organizzazioni agricole- pre-
tendere di pagare il nostro
latte a prezzo europeo e non
riconoscerne la qualità e
quindi vendere prodotti tipici
di qualità  a prezzi ‘italiani’”.

Ma non solo: le imprese
agro-industriali che manten-
gono questo atteggiamento -
è la posizione del mondo
agricolo, ribadita anche in
una  lettera all’assessore
Beccalossi- sono le stesse
che hanno beneficiato di
ingenti risorse provenienti
dal settore agricolo, cioè dal
Piano di Sviluppo Rurale,
per ristrutturare le loro realtà
produttive, senza poi rispet-
tare gli obblighi che lo stesso
Piano prevede, ossia che tali
investimenti debbano gene-
rare ricadute positive per le
imprese agricole conferenti
il latte.

“Chiediamo -si legge nella
nota congiunta delle tre orga-
nizzazioni- alla Regione
Lombardia di verificare que-

sto stato di cose e di revoca-
re ogni sorta di finanziamen-
to futuro e di avviare le pro-
cedure per la restituzione di
quanto già accordato alle
industrie che non hanno
rispettato gli obblighi previ-
sti. Nel contempo, chiedia-
mo anche che la Regione
garantisca il rispetto della
tabella qualità in vigore
attualmente ed una accelera-
zione delle procedure san-
zionatorie per ogni compor-
tamento elusivo della legge
119/03 posto in essere dai
diversi soggetti della filiera”.

In tema di quote latte la
Regione Lombardia ha
recentemente comunicato di
avere avviato nuove proce-
dure per il recupero del
“superprelievo” non versato
e, proprio in questi giorni,
stanno partendo le intimazio-
ni per la campagna
2004/2005 direttamente ai
produttori (quasi 200), così
come procedono le azioni nei
confronti dei primi acquiren-
ti inadempienti. 

Sempre rispetto alle vicen-

de legate alla questione della
quote latte, la vicepresidente
regionale e assessore all’a-
gricoltura  Viviana Becca-
lossi è intervenuta sul conte-
nuto del nuovo dispositivo,
introdotto dalla legge  81/06
,che differisce il termine per
gli adempimenti concernenti
il prelievo supplementare
spostando gli obblighi di ver-
samento mensile del prelie-
vo, ma non della trattenuta
che rimangono invariati,  al
31 luglio 2006. 

“Chiarisco ancora una
volta -sostiene l’assessore
Viviana Beccalossi- che la
nuova norma sposta la data
di obbligo del versamento da
parte del primo acquirente,
ma non tocca in alcun modo
l'obbligo della trattenuta nei
confronti del produttore in
esubero, che continua a sus-
sistere quale obbligo mensi-
le, così come le operazioni di
compensazione e restituzio-
ne dovranno ancora essere
effettuate da Agea, seppure
in ritardo, con le modalità
precedentemente stabilite.
Una sottolineatura, la mia,
quanto mai necessaria a
scanso di equivoci o di inter-
pretazioni errate della legge
81/06”.

Nonostante quanto soste-
nuto dall’assessore Bec-
calossi, non è ancora chiarito
come Agea effettivamente
procederà alle operazioni di
calcolo dell’eventuale resti-
tuzione del prelievo supple-
mentare, ossia se verranno
esclusi dai conteggi quanti,
anche alla data del 31 luglio,
non risultano aver versato il
prelievo, elemento questo
che incide in maniera deter-
minante sui risultati della
“compensazione”, come si è
dimostrato negli scorsi anni.

Diego Balduzzi 
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La Confederazione ita-
liana agricoltori della
Lombardia, insieme

alle altre organizzazioni agri-
cole lombarde, ha incontrato
a Milano una delegazione dei
parlamentari europei delle
Commissioni Agricoltura e
Ambiente, nel corso di una
loro visita istituzionale nei
paesi comunitari per verifi-
care i vari approcci alle
tematiche di governo del ter-
ritorio sul versante delle
acque e della prevenzione
dei dissesti ambientali.

Durante l’incontro, per la
Cia Lombardia erano presen-
ti la vicepresidente Chiara
Nicolosi e Diego Balduzzi,
le organizzazioni professio-
nali agricole lombarde hanno
messo in evidenza alcuni dei
più rilevanti i temi che le
imprese agricole della
Lombardia devono  affronta-
re, in particolare rispetto alla
programmazione territoriale,
all'impatto degli interventi
infrastrutturali e al governo
delle acque.

Guardando all'attuale svi-
luppo delle politiche socio-
economiche della Regione
Lombardia, si legge nella
nota che i presidenti regiona-
li di Cia, Federlombarda e
Coldiretti hanno inviato ai
parlamentari in seguito
all’incontro, appare evidente
che  la sottrazione di suolo
agricolo e l'eccessiva fram-
mentazione e urbanizzazione
del territorio, a cui si aggiun-
ge il susseguirsi di fenomeni
di crisi idrica, sono tutti ele-
menti che rischiano di mina-
re la competitività e lo svi-
luppo dell'agricoltura e del
comparto agro-alimentare
regionale, fondato su produ-
zioni tipiche e di qualità,
nonché su di un vasto e deli-
cato sistema agro-ambientale
ad alta valenza naturalistica
(aree umide, fontanili e risor-
give, ecc.).

Per quanto riguarda il
governo del territorio, è stato
ricordato che la Regione
Lombardia si è dotata di una
legge in materia (l.r.
12/2005) e di un Piano
Territoriale Regionale, nel
cui documento strategico
(marzo 2005) sono elencate
più di una dozzina di grandi
progetti infrastrutturali dislo-

Acque e territorio, la Cia Lombardia
incontra i parlamentari europei

cati su tutto il territorio
regionale: tale mole di inter-
venti è fonte di grande preoc-
cupazione per gli imprendi-
tori agricoli, a cui non solo è
sottratta superficie agricola,
ma è anche negata la possibi-
lità di programmare investi-
menti ed impegni a fronte di
scenari mutevoli e pregiudi-
zievoli per lo sviluppo di
un'attività imprenditoriale
agricola. Pertanto, in consi-
derazione delle esigenze di
un avanzato  sistema econo-
mico produttivo come quello
lombardo e dell'intera collet-
tività, di cui l'attività agrico-
la è elemento imprescindibi-
le, “riteniamo utile, hanno
evidenziato i rappresentati
delle organizzazioni agrico-
le, un confronto a livello
comunitario sulle linee di
indirizzo delle pianificazione
del territorio,  capaci di
riportare in primo piano nelle
scelte dei governi locali  il
ruolo dell'agricoltura, rico-
noscendole l'importanza che
le compete come sistema
produttivo, ambientale e
sociale”. Va inoltre ricono-
sciuto il valore del ruolo
multifunzionale delle azien-
de agricole nella program-
mazione delle grandi infra-
strutture in termini dei miti-
gazione dell'impatto ambien-
tale e di rinaturalizzazione
delle aree interessate dagli
interventi.

Sempre in tema di gestione
del territorio, anche nell'otti-
ca della prevenzione delle
calamità naturali, è stato sot-
tolineto il ruolo centrale del-
l'attività agricola e forestale
nelle aree montane che va
sostenuta e incentivata, pro-
muovendo tra l'altro il setto-
re dell'energia da legno sulle
scorta delle positive espe-
rienze condotte da molti
Paesi europei.

Per quanto riguarda il
governo delle risorse idriche,
la Cia Lombardia ha eviden-
ziato  come l'agricoltura
lombarda abbia subito danni
significativi dalla drastica
riduzione delle capacità irri-
gue verificatisi nel 2003 e
nel 2005, causata dalla ridu-
zione delle precipitazioni
autunno-invernali, a cui si è
accompagnata una gestione
conflittuale delle riserve idri-
che. E anche per la stagione
in corso, come per gli anni
prima ricordati, i dati sui
principali bacini idrici e sulle
precipitazioni fanno temere
il ripetersi di un ulteriore
situazione di siccità che
preoccupa vivamente tutto il
mondo agricolo, tenendo
conto che la produzione
foraggiera e maidicola lom-
barda garantisce l'attività del
settore zootecnico, cardine,
con le sue produzioni Dop,
del sistema agro-alimentare
della pianura padana.

“Sottoponiamo così -scri-
vono le tre organizzazioni
agricole lombarde- al
Parlamento Europeo questo
delicato e grave problema
della razionale utilizzazione
delle risorse idriche, convinti
della necessità di disporre,
da un lato, di strumenti nor-
mativi che sanciscano la
priorità dell'utilizzo delle
acque per l'agricoltura,
seconda soltanto alla desti-
nazione per il consumo
umano, e dall'altro, di moda-
lità di gestione e di program-

mazione, che veda un mag-
giore coordinamento tra i
soggetti coinvolti (agricoltu-
ra, gestori dei bacini idroe-
lettrici in primis) e una dis-
ponibilità di risorse econo-
miche per l'innovazione e la
ricerca nel settore irriguo,
nonché di rapide modalità
per l'indennizzo dei danni”. 

Non ultimo, va ricordato
che alla presenza di acqua è
collegata l'esistenza di
ambienti umidi di rilevante
valenza ambientale, come
quelli rappresentati dalle
aree risicole: circa 30.000
ettari in Lombardia sono stati
dichiarati Zone a Protezione
Speciale come previsto dalla
direttiva 79/409/CEE.

E' evidente, quindi, quanto
l'attività agricola e il sistema
di bonifica ed irrigazione ad
essa connesso è fondamenta-
le per la sicurezza territoriale
e la salvaguardia dell'
ambiente.   

L'agricoltura, pur essendo
un'attività che ha un consi-
stente utilizzo acqua,     può
comunque essere considerata
il settore produttivo che più
contribuisce ed in maniera
significativa alla valorizza-
zione e alla conservazione di
questa vitale risorsa. 

Si pensi, ad esempio,
all'attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria del
sistema di canalizzazioni,

Ribadita la centralità dell’agricoltura nel governo del territorio e delle acque
Donne in Campo conse-
gna a Francesca Ossola
la tessera onoraria
L'associazione Donne in
Campo Lombardia, nel-
l'ambito della campagna di
tesseramento all'associazio-
ne per il 2006, ha conse-
gnato, una tessera onoraria
a Francesca Ossola, diri-
gente del Dipartimento
agricoltura dell'Ersaf,
l'Ente strumentale della
Regione Lombardia per i
servizi all'agricoltura e alle
foreste, con il quale l'asso-
ciazione, fin dalla sua costi-
tuzione nel 1999, ha avvia-
to un confronto molto posi-
tivo.
L'Ersaf, ente nel quale sono
recentemente confluiti tutti
gli enti di interesse agricolo
lombardi,  tra le altre attivi-
tà, segue anche la valoriz-
zazione dei prodotti agrico-
li lombardi, la promozione
dell'uso multifunzionale del
territorio rurale e la riquali-
ficazione ambientale, temi
sui quali anche l'associazio-
ne Donne in Campo si è
impegnata in questi anni,
trovando sempre in
Francesca Ossola una inter-
locutrice molto attenta a
tutto ciò che potesse avere
un ruolo positivo per lo svi-
luppo e la valorizzazione
del ruolo delle donne in
agricoltura.

Il mercato dei prodotti
delle campagne lombarde
nelle domenica 19 marzo,
9 aprile e 14 maggio a
Melegnano
Le agricoltrici di “Donne in
Campo” continuano gli
appuntamenti con  il mer-
cato al Castello di
Melegnano 
I  Castello di Melegnano, in
provincia di Milano, ospita
anche nei prossimi mesi il
mercato dei prodotti del-
l'imprenditrici agricole,
organizzato dall'associazio-
ne “Donne in Campo” della
Lombardia. 
Nella bella cornice del
Castello di Melegnano, in
piazza della Vittoria, nelle
domeniche 19 marzo, 9
aprile e 14 maggio, dalle 10
sino alle 19, si potrà acqui-
stare direttamente i prodotti
dei campi dalle agricoltrici.
Il grande successo avuto da
questo mercato negli scorsi
mesi ha portato “Donne in
Campo”, associazione pro-
mossa dalla Cia-Confede-
razione italiana agricoltori
della Lombardia e dedicata
all'imprenditoria femminile
in agricoltura, a ripetere
questo appuntamento di
Melegnano che ha già con-
sentito a molte famiglie di
conoscere da vicino le
eccellenze della produzione
delle campagne lombarde
attraverso il contatto diretto
con le produttrici.

necessarie  sia per l'irrigazio-
ne, sia per il  drenaggio e l'al-
lontanamento delle acque in
eccesso; attività  che gli agri-
coltori svolgono contribuen-
do così a garantire l'assetto e
la sicurezza idraulica del ter-
ritorio anche nei casi di
emergenza idrica causati sia
da carenza che di eccesso
d'acqua.

E' innegabile che l'attività
agricola,  mediante l'irriga-
zione, contribuisce  alla
costante ricarica delle falde
acquifere sotterranee nonché
ad una azione di filtro e dre-
naggio delle acque mediante
le colture, prima che queste
giungano in falda.

“Alla luce di quanto detto,
auspichiamo -conclude la
nota indirizzata ai parlamen-
tari europei-  che agli sforzi a
cui le imprese sono chiamate
farà seguito anche  un pro-
fondo e costante impegno da
parte di tutte le istituzioni
dell'Unione Europea a soste-
gno e a tutela dell'agricoltu-
ra.

Francesca Ossola, con la dirigenza della Cia Lombardia e di Donne in
Campo, alla consegna della tessera onoraria di Donne in Campo
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Consulenza tecnica alle aziende:
i progetti avviati nel 2006

I progetti di consulenza
tecnica del 2006
Nel quadro della misura n -
1.14 di Piano di Sviluppo
Rurale, la Cia Lombardia,
Cipa-at Lombardia ed alcu-
ne Associazioni Produttori
hanno presentato alla
Regione Lombardia e alle
Amministrazioni Provin-
ciali lombarde progetti di
consulenza tecnica alle
aziende agricole. 
I progetti saranno attivati
nel 2006.
I progetti di assistenza tec-
nica coprono l’intero terri-
torio lombardo, differenti
comparti produttivi e pro-
blematiche, secondo quanto
indicato in queste pagine. I
tecnici forniscono alle
aziende i servizi di assi-
stenza tramite visite dirette
in azienda. 
L’accesso ai progetti di
consulenza tecnica è aperto
a tutte le aziende agricole
interessate. 
Tutti gli operatori agricoli
interessati possono contat-
tare le varie sedi provincia-
li o la sede regionale della
Cia e di Cipa-at Lombardia
che forniranno indicazioni
più dettagliate relative ai
progetti  ed alle modalità di
partecipazione.

A Bergamo un progetto
per i formaggi di mon-
tagna
La Provincia di Bergamo
realizza un progetto di assi-
stenza tecnica specializzata
rivolto alle  aziende zootec-
niche comprese nei territori
montani delle Comunità
Montane Valle Brembana e
Basso Sebino.
Il progetto si prefigge l'ob-
biettivo di migliorare le
produzioni casearie, attra-
verso il controllo qualità
del latte e dei formaggi
(prelievi mensili del latte di
massa), e di supportare la
gestione dei processi obbli-
gatori di autocontrollo e
tracciabilità.
Il progetto si integra piena-
mente con il "Progetto
Qualità" attuato da alcuni
anni dalle tre comunità
montane dei laghi in colla-
borazione con il Servizio
Veterinario. 
Per le aziende che conferi-
scono il latte prodotto al
nascente Caseificio Co-
operativo di Vigolo i pro-
cessi di autocontrollo e
tracciabilità verranno attua-
ti direttamente nel caseifi-
cio, mentre l'assistenza di
base verrà svolta nelle sole
aziende che non aderiscono
ad altri progetti di assisten-
za tecnica.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare, presso
il Settore Agricoltura -
Andrea Besana al numero
telefonico 035.387.440 e-
mail andrea.besana@pro-
vincia.bergamo.it

PROGETTO AREA 

D'INTERVENTO 

QUOTA DI  

COMPARTECIPAZIONE 

(euro) 

A CHI 

RIVOLGERSI 

    

LECCO           

Incremento dei fattori di 

competitività nell'azienda agricola 

marginale della montagna lecchese 

pianura e collina 

lecchese  

 70,00 Cia Como, Lecco, 

Sondrio 

Marco Tonani 

tel. 0399900553 

MANTOVA           

Consulenza all'implementazione di 

elementi di gestione agronomica e 

ambientale nelle aziende biologiche  

tutta la provincia  143,00  Cia Mantova 

tel. 0376368865 

Susanna Faccioli 

tel. 0376368866  

MILANO       

Promozione e valorizzazione dello 

sviluppo locale sostenibile: come 

orientare le scelte imprenditoriali 

verso un'agricoltura agroenergetica  

provincia  /  Cia Milano-Lodi 

tel. 0258111829 

   

    

Promozione e valorizzazione dello 

sviluppo locale sostenibile: come 

orientare le scelte imprenditoriali 

verso un'agricoltura agroenergetica 

provincia  /  Cia Milano-Lodi 

tel. 0258111829 

PAVIA           

Assistenza agroambientale e 

tecnico gestionale delle aziende 

della Valle Staffora 

Oltrepo' Pavese 

Montano (Valle 

Staffora)  

/  Cia 

Via Lombardia - Varzi

tel/fax 038352168 

Consulenza agronomica per la 

zonizzazione e controllo della 

flavescenza dorata nell'Oltrepo' 

Orientale 

 

Oltrepo' Pavese 

Orientale  

/  Cia 

Piazza Trieste 1 

Stradella 

tel/fax 038548228  

Assistenza tecnica alle aziende 

cerealicole dell'Oltrepò Pavese 

Oltrepo' Pavese 

Occidentale  

/  Cia 

Vicolo Tanaro 1 

Voghera 

tel/fax 0383645153  

    

VARESE           

Consulenza tecnica 

specializzata/provincia di 

Varese/anno 2006  

montagna  /  Cia 

Via Ettore Ponti 77 

Calcinate del Pesce 

(Va) 

tel. 0332320073 - 

320516 

fax 0332328280  
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Anagrafe,importante
verificare la corretta
registrazione dei capi
bovini provenienti dal-
la Polonia
Il Ministero della Salute,
con una nota del 14 feb-
braio, viste le numerose
segnalazioni di irregolarità
in merito alla identificazio-
ne dei capi provenienti
dalla Polonia, ha ribadito
l’importanza di verificare
la regolarità della registra-
zione degli animali prima
della loro introduzione sul
territorio nazionale.
Particolare attenzione va
posta in caso di animali
scortati da passaporto
duplicato. Il controllo del
codice dell’animale può
essere effettuato anche tra-
mite il numero verde
800082280 del Csn.

Modelli 4, a breve si
potranno compilare on
line per i capi destinati
al macello
A breve, sia gli Enti delega-
ti che i singoli allevatori
potranno compilare e stam-
pare il modello 4 per i capi
destinati al macello attra-
verso un collegamento tele-
matico via internet alla
Banca dati regionale.
La richiesta per accedere a
questo servizio andrà fatta
presso le Asl utilizzando
l’apposita modulistica. 
Per gli allevatori è già inve-
ce possibile accedere in
sola visualizzazione ai dati
del proprio allevamento,
chiedendo l’abilitazione
all’Asl con la modulistica
prima ricordata.
Quanti faranno richiesta
riceveranno via posta elet-
tronica le informazioni
necessarie per utilizzare
questo strumento.

Anagrafe ovicaprina, introdotte nuove
modalità per l’identificazione dei capi

LOMBARDIA

Come già anticipato
nel numero di feb-
braio di “Impresa

Agricola”, anche gli alleva-
tori di ovi-caprini sono tenu-
ti a esprimere ina delega for-
male ad uno dei soggetti
autorizzati (Asl Apa o Caa)
per gli adempimenti connes-
si alla gestione dell'anagrafe
dei capi ovini e caprini.

Con le nuove disposizioni
previste dal Reg.(CE) 21/40
sono state introdotte alcune
novità che riassumiamo.

Registrazione degli alle-
vamenti

Ai fini della registrazione
in Banca Dati Nazionale, il
proprietario degli animali è
tenuto a  fornire ai Servizi
Veterinari delle Asl compe-
tenti le informazioni previste
nella nota ministeriale prot.
n° 27817 del 28 luglio 2005
(le stesse previste per l'ana-
grafe bovina); nonché a
comunicare al Servizio
Veterinario ogni eventuale
variazione relativa all'alleva-
mento entro 30 giorni dal
verificarsi della stessa;

Delega agli enti
Come prima accennato i

detentori degli animali della
specie ovina e caprina al
momento della richiesta di
registrazione dell'allevamen-
to o entro il 30 marzo 2006
esprimono formale delega
agli Enti delegati, ossia Caa,
Apa o Asl.

Registrazione ed aggior-
namento delle consistenze
degli allevamenti

Entro il 30 aprile di ogni
anno, i detentori degli ani-
mali della specie ovina e
caprina comunicano al

Servizio Veterinario compe-
tente la consistenza del pro-
prio allevamento, riferita al
mese di marzo dell'anno cor-
rente, indicando la data di
rilevazione, il numero di capi
per specie, la razza prevalen-
te e la categoria degli anima-
li detenuti.A questo fine tal
fine è sufficiente che il
detentore compili il fronte-
spizio del  registro di stalla e
ne faccia pervenire una foto-
copia all'Asl o all'ente dele-
gato  che provvederanno ad
inserire i dati nella Banca
dati regionale.

Acquisizione marche
auricolari

Il detentore richiede al
Servizio Veterinario o
all'Ente delegato l'autorizza-
zione all'acquisto, presso i
fornitori autorizzati dal
Ministero e registrati nell'ap-
posito sistema regionale, di
marche auricolari in numero
congruo al proprio fabbiso-
gno.

Identificazione degli ani-
mali

Tutti gli animali della spe-
cie ovina e caprina (sia quel-
li da riproduzione che quelli
destinati ad essere macellati
entro i 12 mesi di età) nati
dopo il 9 luglio 2005, sono
da identificare entro 6 mesi
dalla nascita o comunque
prima della movimentazione
mediante doppia marcatura
auricolare univoca ed indivi-
duale, riportante un codice
identificativo costituito da IT
+ 13 caratteri numerici (3 per
codice provincia + 9 di
numerazione progressiva).

In caso di smarrimento e/o
illegibilità di entrambe le
marche, il detentore degli
animali provvede alla sosti-
tuzione con nuova doppia
marca tenendo traccia sul
registro di stalla dell'abbina-
mento con il codice prece-
dente.

In caso di smarrimento e/o
illegibilità di una sola marca,
la sostituzione con nuove
marca è obbligatoria solo
prima della movimentazione
sempre tenendone traccia sul
registro di stalla.

Con una circolare il
Ministero della Salute ha
anche ammesso fino al 2007
anche il tatuaggio dei capi e
dal 2008 il microchip

Registro aziendale di
allevamento

Il detentore degli animali
tiene il registro aziendale
composto da due parti: nella
prima parte devono essere
registrate tutte le informazio-
ni anagrafico-fiscali e la con-
sistenza totale divisa per spe-
cie; nella seconda parte, per
diverse specie, devono esse-
re registrati i singoli capi.

Comunicazioni e regi-
strazioni in Banca Dati
Nazionale

I detentore degli animali,
entro 7 giorni dall'evento,
comunica al Servizio
Veterinario competente o
all'Ente delegato le movi-
mentazioni degli animali in
ingresso e in uscita, median-

te il Mod. 4 reso conforme
all'allegato D della nota
Ministeriale (in altre parole,
in attesa che il Ministero
provveda a modificare con
specifico decreto il Mod. 4,
potrà essere utilizzato l'attua-
le modello opportunamente
integrato con le informazioni
previste dal citato allegato
D).

L’ente delegato, entro 5
giorni lavorativi dalla comu-
nicazione del detentore,
provvede per ciascuna movi-
mentazione a registrare in
Bd:
* numero totale degli ovini o
caprini movimentati;
* la data di partenza;
* la data di arrivo;
* il codice identificativo del-
l'azienda/fiera-mercato/stalla
di sosta/ macello di destina-
zione;
* gli estremi del documento
di trasporto/movimentazione
(Mod. 4).

Deroghe per greggi
vaganti e per allevamenti
di consistenza superiore ai
100 capi

I detentori delle greggi
vaganti e degli allevamenti
di consistenza superiore ai
100 capi, possono  identifi-
care gli ovini e caprini da
destinare al macello prima
dei 12 mesi mediante appli-
cazione di marche singole
riportanti il solo codice
aziendale preceduto da IT
(IT+cod. Istat comune+sigla
p r o v i n c i a + p r o g r e s s i v o
numerico: es. IT001BG001).
Quindi, oltre al registro
aziendale da compilarsi nel
caso di  anche un registro di
carico e scarico per partita.

Introduzione di capi pro-
venienti da allevamenti
lombardi in deroga o da
altre regioni

Qualora negli allevamenti
che non godono di deroga di
cui al precedente punto ven-
gano introdotti ovini e capri-
ni identificati con la modali-
tà prevista per gli animali
destinati al macello prima
dei 12 mesi di età (marca
unica riportante IT + codice
aziendale), il detentore deve
sostituire la marca unica con
marca doppia entro 7 giorni
dall'introduzione o comun-
que prima della movimenta-
zione, tenendo traccia della
marca precedente sul regi-
stro dell'allevamento.

I detentori di
capi ovini e
caprini 
devono 
delegare
l’Asl, l’Apa o
il Caa alla
tenuta 
dell’anagrafe
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Modifiche per alcuni prodotti agricoli

Iva, cambiano alcune
aliquote di compensazione 

E' stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale
n.304 del 31 dicembre

2005 il Decreto Intermini-
steriale con il quale sono
state modificate talune per-
centuali di compensazione
relative ai prodotti agricoli.

Tale modifica, peraltro già
preannunciata dall'art. 10 c.
3 del Dl 135/05, prevede un
ritocco al ribasso delle per-
centuali di compensazione
relative ai principali prodotti
agricoli e conseguentemente
produrrà un maggiore impor-
to di Iva da versare da parte
dei produttori agricoli che
applicano il regime speciale
previsto dall'art. 34 del Dpr
633/72.

Come noto, le percentuali
di compensazione rappresen-
tano di fatto il limite forfeta-
rio di Iva detraibile che gli
imprenditori agricoli rien-
tranti nel regime speciale
possono far valere; infatti in
tale fattispecie l'Iva dovuta,
fatte salve alcune  specifiche
ed analitiche deduzioni pre-
viste nell'art. 34, è ordinaria-
mente determinata come dif-
ferenza fra Iva applicata alle
cessioni in base alle ordina-
rie aliquote di imposta e Iva
forfettariamente determinata
applicando alle medesime
cessioni le percentuali di
compensazione relative.

E' pertanto evidente che
una diminuzione delle per-
centuali di compensazione
comporta automaticamente
una diminuzione dell'Iva
detraibile.

Dal ritocco sono rimasti
esclusi i prodotti riconduci-
bili al settore avicolo, inte-
ressato dalle recenti crisi
produttive, nonché i bovini
(7%), i prodotti ortofruttico-
li, cereali, foraggi, piante,
formaggi e latticini (4%) e i
legnami (2%).

Le modifiche invece inte-
ressano, tra gli altri, i
seguenti prodotti:

- latte fresco che passa dal
9% al 8,80%;

-vino che passa dal
12,50% al 12,30%;

- suini, equini, caprini vivi,
conigli domestici ed altri ani-
mali vivi destinati alla ali-
mentazione umana che pas-
sano dal 7,50% al 7,30%;

- carni, frattaglie e parti di
conigli domestici ed altri ani-
mali destinati all'alimenta-
zione umana, escluso il pol-
lame, che passano dal 8,50%
al 8,30%;

- uova di volatili in guscio,
fresche o conservate che pas-
sano dal 9% all'8,80%;

- miele naturale e cera
d'api grezza che passano dal
9% all'8,80%.

Ricordiamo inoltre che le
percentuali di compensazio-

ne non dovranno essere uti-
lizzate per fatturare le ces-
sioni se non in due casi:

a) cessioni di prodotti agri-
coli effettuate da produttori
agricoli esonerati per le quali
l'acquirente deve emettere
autofattura;

b) passaggi di prodotti
agricoli da produttori agrico-
li in regime speciale a
cooperative agricole
anch'esse in regime speciale.
E' bene ricordare che, in tale
ipotesi, il momento di effet-
tuazione dell'operazione
coincide con il versamento
del prezzo; pertanto se il
pagamento del prezzo avvie-
ne nel corso del 2006 le per-
centuali di compensazione
applicabili sono quelle
vigenti nel 2006, anche se la
consegna del prodotto è
avvenuta nel 2005. Agli
eventuali acconti fatturati
nel 2005, per i quali il
momento impositivo è sorto
in tale anno, restano applica-
bili le percentuali di com-
pensazione vigenti nel 2005.

Decorrenza: le modifiche
alle percentuali di compen-
sazione decorrono dal 1°
gennaio 2006.

Lombardia
Agricoltura biologica brescia-
na, incontro a Rodengo Saiano
Si è svolto anche quest’anno il tradizio-
nale incontro degli agricoltori biologici
bresciani, promosso da don Scalmana,
incaricato della Pastorale del Creato,
che si è tenuto lo scorso 4 marzo
nell’Abbazia Olivetana. Per la Cia è
intervenuto Diego Balduzzi che ha
ricordato l’importante ruolo dell’agri-
coltura biologica   che dovrà essere so-
stenuto anche nella redazione del nuovo
Piano di sviluppo rurale.

Due allevatori bergamaschi ai
vertici dell’allevamento della
razza Bruna
Importanti riconoscimenti sono arrivati
dalla Fiera agricola di Verona per due
allevatori bergamaschi di razza Bruna.
Francesco Scandella di Cerete, socio
della Cia di Bergamo, ha ottenuto con
un suo capo il primo piazzamento nella
rassegna internazionale veronese, otte-
nendo il titolo di campionessa nazionale
assoluta.
Il primo posto per le vacche in asciutta è
stato invece conseguito dai capi dell’a-
zienda di Silvano Alberti, allevatore di
Leffe e socio Cia.

Ortofrutta: avviati i tavoli tec-
nici
Su iniziativa della Direzione Generale
Agricoltura, a partire da gennaio 2005
sono convocati, con cadenza mensile,
specifici tavoli tecnici regionali orto-
frutticoli .
Gli argomenti in discussione derivano in
parte da esigenze amministrative perce-
pite dalla Dg Agricoltura e dall’Opr ed
in parte da esigenze tecniche avvertite
dalle Organizzazioni di Produttori (Op).
Il tavolo rappresenta un efficace stru-
mento di coordinamento e concertazio-
ne delle attività legate ai diversi sogget-
ti coinvolti, economici ed istituzionali,
oltre a costituire elemento di stimolo in
termini propositivi da parte del mondo
produttivo.
In questa sede vengono illustrati i prin-
cipali aggiornamenti normativi, le stra-
tegie regionali e nazionali di rilancio per
il settore, le specifiche esigenze organiz-
zative relative ai rapporti tra
Organizzazioni di Produttori e Regione
Lombardia.
Il tavolo regionale è convocato dalla
Struttura Organizzazioni comuni di mer-
cato, qualità e interventi nelle filiere
agroindustriali della Direzione Generale
Agricoltura e prevede la partecipazione
costante di rappresentanti dell’Organis-
mo Pagatore Regionale, delle
Organizzazioni di Produttori e di
Associazioni di Organizzazioni di
Produttori costituite per il settore orto-
frutticolo. In funzione di specifici argo-
menti trattati possono inoltre prendere
parte ai Tavoli tecnici altri soggetti
quali: Amministrazioni Provinciali,
Mipaf, Unioni di Organizzazioni di pro-
duttori, Funzionari del Servizio
Fitosanitario, ecc.

Misura F: rettifica alla deroga
relativa al comprensorio bieti-
colo pavese

A rettifica di quanto stabilito in prece-
denza, La Regione Lombardia ha con-
cesso una deroga per il rispetto delle
superfici minime di applicazione del-
l’impegno supplementare facoltativo 1.6
“Controllo delle infestanti tramite inter-
venti localizzati” alle aziende agricole
ricadenti nella provincia di Pavia nel cui
programma di avvicendamento sia stata
presente la coltura della barbabietola da
zucchero. 
La deroga avrà validità anche nel caso in
cui, pur non essendo presente barbabie-
tola da zucchero nel piano di avvicenda-
mento quinquennale dell’azienda, si
possa dimostrare che la coltura è stata
praticata almeno una volta dalla campa-
gna 2000.
La deroga è concessa alle stesse aziende
per la semina di frumento duro primave-
rile in successione a frumento tenero,
per la campagna 2006, fermo restando il
vincolo della presenza di tre colture
diverse nei cinque anni.

Norme tecniche di difesa delle
colture e controllo delle infe-
stanti, misura f del Psr
Il 13 febbraio 2006 sono stati pubblica-

ti sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia gli aggiornamenti per l'anna-
ta 2006 delle norme tecniche di difesa e
diserbo, norme che devono essere
rispettate dalle aziende che aderiscono
alle misure agroambientali, misura f del
Piano di Sviluppo Rurale.

Approvati i criteri per la defini-
zione di dettaglio del bosco 
Con provvedimento di Giunta regionale
sono stati definiti con precisione i casi in
cui un popolamento è definito bosco ai
sensi della legge regionale. 27/2004. 
L’art. 3 della legge regionale27/2004
“Tutela e valorizzazione delle superfici,
del paesaggio e dell'economia forestale”
definisce cosa si debba intendere per
bosco, rimandando tuttavia ad un prov-
vedimento della Giunta regionale le
definizioni di dettaglio.
La deliberazione n° VIII/2024 dell’8
marzo 2006 permette quindi di definire
in dettaglio quali siano i popolamenti
vegetali da considerarsi bosco.
Il provvedimento di Giunta è strutturato
in sette sezioni :

- Fattispecie considerate bosco (art. 3,
comma 1, l.r. 27/2004) 
- Fattispecie assimilate a bosco (art. 3,
comma 2, l.r. 27/2004) 
- Determinazione dell’estensione del
bosco (art. 3, comma 3, l.r. 27/2004) 
- Fattispecie non considerate bosco (art.
3, comma 4, l.r. 27/2004) 
- Formazioni vegetali irrilevanti (art. 3,
comma 4, lettera d, l.r. 27/2004) 
- Colonizzazione spontanea di specie
arboree o arbustive (art. 3, comma 5, l.r.
27/2004) 
- Aree con elevato o insufficiente coeffi-
ciente di boscosità (art. 4, comma 4, l.r.
27/2004)
Le tabelle coi coefficienti di boscosità
delle Comunità montane e delle
Province e un glossario completano il
provvedimento.
Con questa Dgr si sostituisce anche l'in-
tero paragrafo 4.5 dell'allegato 1 alla
Dgr 675/2005 “Criteri per la trasforma-
zione del bosco e per i relativi interven-
ti compensativi”.

Espropri, approvata la tabella
dei valori agricoli medi per il
2006 per la provincia di Milano
La Commissione provinciale espropri
per la provincia di Milano, nella seduta
del 30 gennaio 2006 con  provvedimen-
to n. 710, ha approvato la tabella dei
Valori Agricoli Medi valevole per l'anno
2006 (vedi pagina accanto).

Italia
Agrienergia: subito il tavolo di
filiera. Un reale sviluppo dei
biocarburanti
Rapida convocazione del tavolo di filie-
ra agroenergetica  e individuazione da
parte dell’Unione petrolifera del fabbi-
sogno, per ciascun carburante dei quan-
titativi necessari a soddisfare gli obbli-
ghi di legge, la quale prevede che dal
primo luglio 2006 i produttori di carbu-
rante devono immettere al consumo
biorcarburante di origine agricola in
misura pari all’1 per cento. E’ quanto
sottolineano, in una lettera inviata al
ministro delle Politiche agricole Gianni
Alemanno, i presidenti di Cia-
Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi, di Coldiretti Paolo
Bedoni e di Confagricoltura Federico
Vecchioni.

Europa - Mondo
Aviaria: bene il “via libera” Ue
sull’etichetta obbligatoria
La Cia-Confederazione italiana agricol-
tori accoglie positivamente il documen-
to approvato lo scorso 24 febbraio a
Vienna dai ministri della Salute dell’Ue
che praticamente accoglie il provvedi-
mento italiano sull’etichettatura obbli-
gatoria delle carni avicole e dei prodotti
derivati.
Inoltre, la Cia sottolinea l’importanza
dell’invito rivolto dai 25 ministri a veri-
ficare la possibilità di etichettare la
carne fresca di pollame in tutti paesi
dell’Unione europea.
Tutto ciò va nella direzione delle richie-
ste della Cia che ha sempre ritenuto l’e-
tichettatura uno degli elementi fonda-
mentali per garantire la  sicurezza sani-
taria e la qualità delle produzioni.

Notizie in breve
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Per il 2006 il termine di presentazione fissato al 31 maggio

non sarà necessario allegare
copia del fascicolo aziendale
Siarl.

Tutte le domande presenta-
te entro il 31 maggio, con
successiva istruttoria positi-
va, avranno validità per il
periodo vendemmiale del-
l’anno in corso.

Il termine per la presenta-
zione della domanda a valere
per la vendemmia dell’anno
in corso è quindi fissato al 31
maggio 2006.

Le domande possono esse-
re presentate dal singolo pro-
duttore o da un
Ente/Organizzazione da lui
delegato, su modello carta-
ceo o per via telematica.

Le Cciaa non iscriveranno
agli Albi/Elenchi superfici
non presenti nell’inventario
regionale delle superfici

Con il decreto del
direttore Generale
della Dg agricoltura

n. 2445 del 7 marzo 2006 la
Regione Lombardia ha fissa-
to le nuove linee operative
per la tenuta degli albi regio-
nali dei vigneti a Doc e Docg
e degli elenchi delle vigne a
Igt.

Inoltre approva la nuova
modulistica utile per l’iscri-
zione delle superfici agli
Albi e agli Elenchi e pubbli-
ca l’elenco aggiornato degli
Albi e degli Elenchi  regio-
nali.

Le domande di nuova
iscrizione agli Albi dei
vigneti a Doc e Docg ed
Elenchi delle vigne Igt  e/o di
variazione delle posizioni
già esistenti, nonché le varia-
zioni anagrafiche, possono
essere presentate dal produt-
tore alle Camere di
Commercio in qualsiasi
momento dell’anno.

Il produttore che intende
presentare alla competente
Camera di Commercio una
domanda di nuova iscrizio-
ne/variazione agli Albi ed
Elenchi deve preliminarmen-
te aggiornare la propria posi-
zione nell’inventario vitivi-
nicolo regionale tramite il
Caa-Centro di assistenza
agricola delegato. 

Alla domanda di nuova
iscrizione/variazione dovrà
quindi allegare la stampa del
fascicolo aziendale Siarl
relativo ai vigneti a dimo-
strazione dell’avvenuto
aggiornamento della propria
posizione. 

Nel caso di presentazione
della domanda telematica

Albi vini Doc e Igt, dal 2006
nuove regole per la gestione

La Commissione adotta gli orienta-
menti strategici per lo sviluppo
rurale per il periodo 2007-2013 
Sulla base degli Orientamenti Strategici (Dec.
2006/144 del Consiglio del 20 febbraio
2006), ciascuno Stato membro dovrà elabora-
re la propria strategia nazionale di Sviluppo
Rurale; essa costituirà il quadro di riferimen-
to per la preparazione dei singoli programmi
di Sviluppo Rurale. 
Coerentemente con l’accordo politico rag-
giunto dal Consiglio agricoltura il 20 giugno
2005 sul nuovo regolamento dello sviluppo
rurale, gli orientamenti definiscono un
approccio strategico e una serie di opzioni
delle quali gli Stati membri possono avvaler-
si nell’elaborazione dei programmi nazionali
di sviluppo rurale.
Le strategie nazionali di sviluppo rurale
dovranno essere elaborate in base a sei orien-
tamenti strategici comunitari finalizzati a:
individuare i settori in cui l’erogazione del
sostegno comunitario a favore dello sviluppo
rurale crea il maggior valore aggiunto a livel-
lo comunitario; 
- correlarsi alle principali priorità dell’Unione
(Lisbona, Göteborg); 
- garantire la coerenza con le altre politiche
dell’Unione, in particolare con le politiche di
coesione e dell’ambiente; 
accompagnare l’attuazione della nuova politi-
ca agricola comune orientata al mercato e la
necessaria ristrutturazione sia nei nuovi che
nei vecchi Stati membri
Questi gli orientamenti.
1. Migliorare la competitività dei settori agri-
colo e forestale.
2. Migliorare l’ambiente e il paesaggio rurale.
3. Migliorare la qualità della vita nelle zone

rurali e promuovere la diversificazione. 
4. Costruire la capacità locale di occupazione
e diversificazione.
5. Tradurre le priorità in programmi.
6. Garantire la complementarità tra gli stru-
menti comunitari.

Dop e Igp: perplessità e riserve
sulla riforma Ue
Perplessità e riserve sono espresse dalla Cia-
Confederazione italiana agricoltori in merito
alla riforma della normativa europea sulle
denominazioni di origine protette (Dop), indi-
cazioni geografiche protette (Igp) e specialità
tradizionali garantite (Stg) varata dal
Consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’Ue 
A più riprese, in questi ultimi mesi, la Cia
aveva mostrato un atteggiamento critico nei
confronti di una revisione avviata dalla
Commissione europea per adeguare il Reg.
2081/92 alle decisioni del Panel Wto in mate-
ria di tutela delle denominazioni a livello
mondiale, ma divenuta poi occasione per una
riforma più complessiva che -vista l’impor-
tanza che riveste la materia a livello europeo-
avrebbe meritato un dibattito ed un approfon-
dimento ben maggiori, svolti con l’effettivo
concorso dei paesi membri e con l’attiva par-
tecipazione dei produttori che a tale sistema
partecipano.
La Cia condivide l’obiettivo dell’internazio-
nalizzazione del sistema europeo di tutela
delle denominazioni e l’effettiva partecipa-
zione ad esso di produttori di Paesi terzi. Si
tratta di un obiettivo di primaria importanza
che oltre ad adempiere alle richieste del Panel
del Wto, fa crescere quella cultura di cono-
scenza e rispetto delle Dop e Igp, che non può
non essere alla base anche di una effettiva
tutela dei nostri prodotti sui mercati interna-
zionali. La revisione della normativa doveva
pertanto essere strettamente finalizzata a que-
sto obiettivo.
Il testo della Commissione, però, allargando i
suoi obiettivi ad una revisione più complessi-
va del sistema delle Dop, Igp ed Stg, ha pre-
sentato fin da subito delle aree di criticità, che
l’accoglimento di successivi emendamenti,
presentati in specie dai rappresentanti italiani,
non ha del tutto eliminato.
La Cia, pertanto, giudica questo intervento
sull’evoluzione normativa di un sistema
importante come quello delle Dop, Igp e Stg,
come una occasione mancata per completare
e rendere più funzionale tale sistema che per
il nostro Paese, leader in Europa, riveste
un’importanza fondamentale.

vitate.
Ogni domanda di iscrizio-

ne primaria deve essere pre-
sentata in bollo, utilizzando
la  apposita modulistica 

La modulistica è scaricabi-
le dai seguenti siti internet:
- www.ic-deis.it
- www.agricoltura.regio-
ne.lombardia.it

Si ricorda che ai fini della
rivendicazione delle produ-
zioni dei vini a Do e Igt i
rispettivi vigneti devono
essere preliminarmente
iscritti nei rispettivi Albi ed
Elenchi.

1 SEMINATIVO 

2 SEMINATIVO  IRRIGUO 

3 PRATO 

4 PRATO  IRRIGUO E A MARCITA

5 ORTO

6 ORTO  IRRIGUO

7 FRUTTETO  (2)

8 VIGNETO

9 VIGNETO SPECIALIZZATO  (D.O.C.)

10 INCOLTO  PRODUTTIVO 

11 PIOPPETO  (2)

12 BOSCO  (2)

13 COLTURE  FLOROVIVAISTICHE (2)

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA  PROVINCIA DI MILANO
TABELLA  DEI  VALORI  AGRICOLI  MEDI  DEI  TERRENI  VALEVOLE  PER  L'ANNO  20(1) 

( ex articolo 41 comma 4°  del  D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

N° TIPI DI COLTURA

 
REGIONE AGRARIA  N. 1REGIONE AGRARIA  N.  2REGIONE AGRARIA  N. 3REGIONE AGRARIA  N. 4REGIONE AGRARIA  N. 5REGIONE AGRARIA  N. 6REGIONE AGRARIA  N. 7REGIONE AGRARIA  N. 8REGIONE AGRARIA  N. 9

VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            VALORI MEDI            

euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            euro/mq.            

3,95 3,95 3,95 3,95 4,40 4,40 4,40 4,40 3,47

4,90 4,90 4,90 4,90 5,68 6,00 6,00 5,68 4,90

3,95 3,95 3,95 3,95 4,40 4,40 4,40 4,40 3,47

4,90 4,90 4,90 4,90 5,68 6,00 6,00 5,68 4,90

5,89 5,89 5,89 5,89 5,52 5,90 5,65 5,52 5,89

9,30 9,30 9,66 9,30 9,14 10,39 9,82 9,01 9,30

5,84 5,84 5,84 5,86  - 7,20 7,20  - 6,97

4,62 4,62 4,62 4,62  -  -  -  - 5,63

 -  -  -  -  -  -  -  - 9,47

2,00 2,00 2,00 2,00 1,95 2,40 2,19 1,92 2,00

3,90 3,90 3,90 3,90 3,70 4,61 4,61 3,70 3,90

2,07 2,07 2,07 2,07

10,14 9,96

2,01 2,37 2,16 1,97 2,07

10,49 10,49 10,49 10,49 10,16 11,34 10,85

NOTE:
(1) I valori riferiti all'anno 2005, sono stati approvati nella seduta  N° 710  del  30 gennaio 
(2  I valori relativi ai tipi di colture di cui ai numeri  d'ordine 7,11,12 e 13 si riferiscono al solo terreno nudo; il soprassuolo dovrà essere valutato a parte.
(3) I valori sono espressi in  euro/mq ed arrotondati a due decimali;

REGIONE AGRARIA N.  1  -  Brianza Milanese (12 Comuni) : BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIAN

REGIONE AGRARIA N. 2 - PianuradiLegnano (16Comuni): ARCONATE, BUSCATE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CASTANO PRIMO, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO, MAGNAGO, NOSATE, PARABIAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE
OLONA, VANZAGHELLO, VILLA CORTESE.

REGIONE AGRARIA N.3 - PianuradiSeveso (27Comuni): ALBIATE,BARLASSINA, BIASSONO, BOVISIOMASCIAGO, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, CESATE, COGLIATE, DESIO,GARBAGNATE MILANESE, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, LIMBIATE,LISSONE,
MACHERIO, MEDA, MISINTO, MUGGIO', NOVA MILANESE, PADERNO DUGNANO, SENAGO, SEREGNO, SEVESO, SOLARO, SOVICO, VAREDO, VEDANO AL LAMBRO

REGIONE AGRARIA N. 4 - PianuradiMonza (29Comuni) : AGRATE BRIANZA, AICURZIO,ARCORE, BASIANO, BELLUSCO, BERNAREGGIO, BURAGO DI MOLGORA, BUSNAGO, CAMBIAGO, CAPONAGO, CARNATE, CARUGATE, CAVENAGO DIBRIANZA,CONCOREZZO,
CORNATE D'ADDA, GREZZAGO, MASATE, MEZZAGO, MONZA, ORNAGO, POZZO D'ADDA, RONCELLO, RONCO BRIANTINO, SULBIATE, TREZZANO ROSA, TREZZO SULL'ADDA, VAPRIO D'ADDA, VILLASANTA, VIMERC

REGIONE AGRARIA N. 5 - PianuradelCanaleVilloresi(27Comuni) : ARESE, ARLUNO, BAREGGIO, BERNATE TICINO,BOFFALORA SOPRA TICINO,CASOREZZO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CORBETTA, CORNAREDO, CUGGIONO, INVERUNO, LAINATE,MAGENTA,
MARCALLO CON CASONE, MESERO, NERVIANO, OSSONA, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, ROBECCHETTO CON INDUNO, S. STEFANO TICINO, SEDRIANO, TURBIGO, VANZAGO, VITTUON

REGIONE AGRARIA N. 6 - PianuradiMilano(17 Comuni) :BARANZATE, BOLLATE, BRESSO, CESANO BOSCONE, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORMANO, CORSICO, CUSANO MILANINO,MILANO, NOVATE MILANESE, PESCHIERA BORROMEO, SAN
DONATO MILANESE, SEGRATE, SESTO SAN GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, VIMODRONE

(Angelo MACALELLO)  (Geom. Leopoldo BORDOGNA)

REGIONE AGRARIA N. 7 - PianuratraLambro ed Adda (32Comuni) : BELLINZAGO LOMBARDO, BRUGHERIO, BUSSERO, CARPIANO, CASSANO D'ADDA, CASSINA DE PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO,CERRO AL LAMBRO, COLTURANO, DRESANO, GESSATE,
GORGONZOLA, INZAGO, LISCATE,LOCATE TRIULZI,MEDIGLIA,MELEGNANO, MELZO, OPERA, PANTIGLIATE,PAULLO, PESSANO CON BORNAGO, PIOLTELLO, POZZUOLO MARTESANA, RODANO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SETTALA,
TRIBIANO, TRUCCAZZANO, VIGNATE, VIZZOLO PREDABISS

REGIONE AGRARIA N. 8 - PianuratraTicinoe Lambro (28Comuni) : ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ASSAGO, BASIGLIO,BESATE, BINASCO, BUBBIANO, BUCCINASCO, CALVIGNASCO, CASARILE, CISLIANO,CUSAGO, GAGGIANO, GUDO VISCONTI,LACCHIARELLA,
MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOVIGLIO, OZZERO, PIEVE EMANUELE, ROBECCO SUL NAVIGLIO, ROSATE, ROZZANO, TREZZANO SUL NAVIGLIO, VERMEZZO, VERNATE, ZELO SURRIGONE, ZIBIDO SAN GIAC

REGIONE AGRARIA N. 9  -  Pianura di Codogno (1 Comune) :  SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

 Firmato  IL SEGRETARIO Firmato  IL PRESIDENTE
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Costituito il Comitato
per definire le regole
sulla sperimentazione
in pieno campo degli
Ogm
Il Comitato tecnico di coor-
dinamento, nominato dal
ministro delle politiche
agricole e forestali e incari-
cato della preparazione
delle “prescrizioni per la
valutazione del rischio per
l’agrobiodiversità, i sistemi
agrari e la filiera agroali-
mentare, relativamente alle
attività di rilascio delibera-
to nell’ambiente di ogm per
qualsiasi fine diverso dal-
l’immissione sul mercato”
è al lavoro a partire dal 9
marzo,come ha comunicato
il Mipaf. Il Comitato è
composto da rappresentanti
del Mipaf, del ministero
dell’Ambiente e della tutela
del territorio, da rappresen-
tanti delle regioni e provin-
ce autonome e da esperti
nella materia, dovrà predi-
sporre i protocolli tecnici
operativi per la gestione del
rischio delle singole specie
geneticamente modificate".
L’Italia  è l’unico paese
dell’Unione europea ad
avere adottato questo
approccio procedurale
volto all’adozione di speci-
fici protocolli di riferimen-
to “per singola specie”, ido-
nei ad assicurare sperimen-
tazioni in campo aperto,
controllate e sicure sulla
base del “principio di pre-
cauzione”, di piante geneti-
camente modificate.

Ogm, la Corte Costituzionale “boccia” 
la legge nazionale sulla coesistenza

Continua intanto la ricerca e la sperimentazione su possibili forme di coesistenza con colture Gm 

La Corte Costituzionale
con  sentenza n. 116
del 17 marzo scorso

(disponibile nell’area “Do-
cumenti” del sito web della
Cia Lombardia, www.cia-
lombardia.it) ha  in pratica
bocciato la legge che mirava
a introdurre nelle singole
regioni italiane le norme
sulla coesistenza tra coltiva-
zioni tradizionali e quelle
geneticamente modificate.

Continua così il clima di
incertezza sugli Ogm, su cui
invece è necessaria la massi-
ma chiarezza, evitando con-
fusioni con il rischio per  gli
agricoltori  di non poter pro-
grammare in modo adeguato
la loro attività produttiva,
con grande incertezza sulle
semine. 

A fronte di questa situazio-
ne, ha ben scarso valore la
bozza del  decreto sulla
coesistenza, presentata  al
Tavolo agroalimentare di
Palazzo Chigi e che  contiene
le linee guida e alcune racco-

mandazioni che costituisco-
no la premessa all’emanazio-
ne del decreto sulla coesi-
stenza.

Siamo quindi ancora di
fronte un quadro nazionale di
riferimento molto confuso a
cui si aggiungono provvedi-
menti locali e regionali in
senso decisamente contrario
all’uso degli Ogm, come già
dettagliato nel numero di
febbraio 2006 di “Impresa
Agricola”. E anche a livello
comunitario si assiste ad
atteggiamenti di scarsa
coerenza  su questa impor-
tante materia. 

All’agricoltura italiana
serve invece chiarezza e pre-
cisi orientamenti per effet-
tuare scelte imprenditoriali
in maniera consapevole e
mirata, senza corre il rischio
di provocare ulteriori squili-
bri alle  aziende agricole.

Mentre la situazione nor-
mativa rimane così in fase di
stallo, è stato costituito (si
veda il box a fianco) a livel-
lo nazionale il Comitato per
definire le regole sulla speri-
mentazione in pieno campo
degli Ogm.

A proposito di sperimenta-
zione, il Cedab (Centro
documentazione agrobiotec-

nologie) ha diffuso il volume
“Indagine sulle dinamiche di
diffusione del polline tra col-
tivazioni contigue di mais
nel contesto padano” che è
uno dei primi contributi per
delineare i primi elementi di
conoscenza per l’elaborazio-
ne di criteri di coesistenza.
Nella pianura padana, secon-
do la ricerca condotta da
Cedab, il flusso genico del
mais, in condizioni  ottimali,
scende al di sotto della soglia
critica dello 0,9% ad una
distanza dalla fonte di polli-
ne di 17,5 metri e al di sotto
dello 0,5% a 30 metri. Tra gli
accorgimenti che possono
essere adottati per limitare il
flusso genico si sono rivelati
particolarmente efficaci l'uso
di zone buffer e l'uso di
varietà con epoche di fioritu-
ra non coincidenti. Meno
efficace l'uso di spazi aperti
tra le diverse colture che
risultano funzionali solo in
assenza di vento o quando
risultano superiori ai 30
metri. Queste alcune delle
conclusioni a cui sono arri-
vati i ricercatori che nel 2005
hanno condotto questa ricer-
ca che risulta tra le più estese
d’Europa. Ai fini sperimen-
tali sono state utilizzate

varietà di mais tradizionale
colorato, essendo vietata in
Italia la sperimentazione
scientifica in campo aperto
con piante geneticamente
modificate. La sperimenta-
zione,  i cui risultati  sono
disponibili sul sito
www.cedab.it, è stata con-
dotta in Lombardia da ricer-
catori e tecnici di strutture di
ricerca pubbliche e private
simulando il comportamento
del polline e del flusso geni-
co in mais, utilizzando varie-
tà convenzionali a seme
colorato. È tuttavia opportu-
no sottolineare che per la
sperimentazione sono state
adottate varietà convenzio-
nali omozigoti per il caratte-
re marcatore (100% del pol-
line presenta i geni marcato-
ri) e che pertanto i valori tro-
vati sono sovrastimati se
riferiti a varietà eterozigoti,
come nel caso di molte varie-
tà geneticamente modificate,
dove solo il 50% del polline
presenta i geni marcatori.  

Lo studio, per il quale
hanno collaborato ricercatori
del Parco tecnologico pada-
no di Lodi e  dell’Istituto
sperimentale per la cereali-
coltura di Bergamo, è stato
condotto al fine di integrare e

verificare, nel contesto agri-
colo padano (i terreni delle
sperimentazioni erano collo-
cati nelle provincie lombar-
de) le conoscenze disponibili
in tema di coesistenza per la
coltura del mais. In partico-
lare sono stati analizzati l'an-
damento del flusso genico
nel mais e l'efficacia di alcu-
ni strumenti per il suo conte-
nimento tra cui l'adozione di
distanze di separazione delle
colture, l'utilizzo di file di
mais "barriera" (buffer zone)
che ostacolano il flusso polli-
nico e l'uso di varietà con
epoche di fioritura non coin-
cidenti.

Il tema della coesistenza
investe principalmente il
mais che è la coltura più rile-
vante nel contesto italiano
perché con i suoi 1,4 milioni
di ettari occupa oltre il 10%
della superficie agricola
nazionale e rappresenta il
38% del valore della produ-
zione cerealicola nazionale.
Il 90% della produzione
nazionale di mais da granella
è concentrata nelle aree
vocate della pianura padana. 

L’imprenditore agricolo, la
nuova sfida
Gli imprenditori agricoli sono
oggi, sicuramente, di fronte ad
una grande sfida. Il contesto
sociale e le autorità competenti
chiedono maggior protezione
nei confronti dei consumatori
attraverso la produzione di ali-
menti di qualità che non dan-
neggino la persona e che assicu-
rino la salvaguardia dell'am-
biente naturale nel quale vivia-
mo. 
Si  devono cercare quindi, anche
in agricoltura, idee imprendito-
riali nuove che vadano dal rin-
novo dell'azienda,  alla sua
modifica,  sino alla ricerca di
nuovi indirizzi produttivi. 
Riteniamo che   la passione per
il settore  sia la spinta emozio-
nale che motiva  l'investimento
mediante l'utilizzo di nuove
energie e nuove risorse; trovan-
do, o sperando di trovare, gioia
e capacità di profitto pur sapen-
do che trattasi di grande sfida
destinata ad incontrare difficoltà
ed ostacoli. Uno dei principali
problemi  riguarda il reperimen-
to delle risorse finanziarie suffi-
cienti  ad assicurare la copertura
degli investimenti.
E' oggi purtroppo difficile,
anche in agricoltura, stabilire se
queste nuove idee imprendito-
riali possano avere un futuro
garantendo un reddito soddisfa-
cente atto a sostenere le esigen-
ze dell'imprenditore o piuttosto
restare  "cattedrali nel deserto",

tramutandosi in investimenti
improduttivi. Non vi è settore
della filiera agro-alimentare
esente da problemi, dalla carne
al latte, dai cereali al riso, dalla
viticoltura allo zucchero.
Per tutte queste considerazioni
è, dunque, importante e strategi-
co offrire alle nuove imprese ed
anche a quelle esistenti  che
puntano ad una svolta, tutti gli
appoggi necessari per un buon
inserimento sul mercato.
Servono quindi tutti gli stru-
menti atti a sviluppare le com-
petenze imprenditoriali  per
costruire un "piano d'impresa"
che serva come punto di parten-
za per valutare la fattibilità e la
realizzazione di  nuove  iniziati-
ve.
Di fronte alla chiarezza di questi
"piani strategici", anche la
Banca Agricola Mantovana si
sente parte interessata  alla rea-
lizzazione del progetto mediante
la messa a disposizione degli
strumenti finanziari legati ai
vari settori del comparto  agro-
alimentare, che maggiormente
riescono a soddisfare la specifi-
ca esigenza, atti dunque ad assi-
curare la realizzazione o la tra-
sformazione di una "idea" in un
investimento produttivo in
grado di assicurare un futuro e
di garantire un reddito soddisfa-
cente
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