
La Cia considera inde-
rogabile un chiarimen-
to di fondo da parte

del Ministro delle Politiche
Agricole e del Governo sulla
vicenda delle quote latte.

Negli ultimi tempi, infatti,
abbiamo assistito ad atti
amministrativi ed a dichiara-
zioni che hanno creato fra i
produttori seri ancor più con-
fusione ed incertezze di
prima.

In agosto, sottolinea la Cia,
dapprima si è affrontata in
ritardo la questione della pos-
sibile rateizzazione delle
multe per le campagne 1998-
99, da tempo sollevata dalle
organizzazioni professionali,
poi è giunta la decisione di
sospendere, fuori tempo mas-
simo, il versamento del
superprelievo da parte degli
acquirenti. Tutto ciò ha crea-
to grandi disparità fra i diver-
si produttori.

Infine sono stati inviati
all'Ue dei dati parziali sulle
produzioni 1999-2000 che,
solo formalmente, hanno
abbassato il conteggio delle
multe.

Attualmente da parte del
Ministro si ipotizza di “vara-
re una grande operazione di
verità sulle quote latte”.

E' bene ricordare, tuttavia,
che ormai da qualche anno
sono stati varati dal Parla-
mento e dal Governo leggi e
provvedimenti e istituite
Commissioni che hanno por-
tato ad accertamenti e verifi-
che sull'intero sistema pro-
duttivo.

I dati emersi confermano,
ad oggi, che i produttori nel
loro complesso si sono com-
portati correttamente e che,
comunque, la produzione ita-
liana di latte è strutturalmen-
te superiore alla quota asse-
gnata dall'Unione europea.

Dunque, ribadisce la Cia,
bisogna affrontare la situa-
zione sulla base di una linea
seria, coerente e condivisa,
adottando tutte le misure
necessarie per risolvere i pro-
blemi contingenti e quelli di
fondo.

Da un lato la Cia è favore-
vole a discutere tutte quelle
iniziative volte a chiudere
definitivamente la fase di

emergenza, eliminando i con-
tenziosi aperti, e che tendano
a ridurre l'impatto economico
delle multe sulle aziende e
consentire il pieno svolgi-
mento di una libera e corretta
attività imprenditoriale. In
questo quadro sono da
apprezzare alcune proposte
avanzate recentemente da
alcune Regioni. Dall'altro
non ci si può sottrarre alle
necessità di mettere in
discussione un sistema buro-
cratico, dimostratosi ingesti-
bile, come quello delle quote.

La Cia ricorda, peraltro,
che proprio la capacità di
costruire alleanze nell'ambito
dell'Unione europea intorno
alla proposta del superamen-
to del sistema delle quote,
insieme ad una ritrovata cre-
dibilità a partire dal rispetto
delle regole, ha consentito un
parziale aumento della stessa
quota nazionale. 

Oggi il rischio concreto è
che per il nostro Paese si
determini un pericoloso iso-
lamento nei confronti degli
altri partner europei in una
delicata fase di confronto che

riguarda non solo le vicende
del settore lattiero, ma anche
altre produzioni di forte inte-
resse per l'Italia.

Il chiarimento necessario
riguarda, dunque, la linea
complessiva che il Governo
italiano intende seguire.

Ora più che mai, sostiene la
Cia, anche in relazione agli
scenari internazionali che si
stanno determinando (Wto ed
allargamento ad Est dell'Ue)
l'Italia deve assumere una
forte iniziativa affinché si
apra subito una discussione
in sede Ue che rilanci la pro-
posta del superamento gra-
duale del sistema delle quote.
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Il mondo cambia in modo
s e m p re più veloce. Tra
meno di due anni una

nuova moneta, l'Euro, sarà
usata da tutti i cittadini della
Comunità.

Gli orizzonti del mercato
sono sempre più vasti e di
conseguenza anche le azien-
de agricole italiane devono
confrontarsi con le produzio-
ni del mondo intero.

In questo veloce cambia-
mento della nostra società,
dei nostri bisogni, delle
n o s t re aspettative, è anch e
sostanzialmente mutato il
modo di comunicare.

C o m u n i c a re oggi è più
facile e più difficile. Più faci-
le perché si hanno a disposi-
zione innumerevoli strumenti
e modi per farlo, più difficile
perché di fronte ad un mare
di informazioni, di notizie, di
dati, la nostra voce rischia di
essere in qualche modo ina-
scoltata.

Non saper comunicare in
questa società significa inve-
ce isolamento.

Sappiamo tutti quanto il
settore agricolo abbia perso
e stia tuttora perdendo in ter-
mini economici per la sua
s c a rsa propensione a fars i
ascoltare, in un mercato sem-
p re più “globale”, sempre
più complesso, sempre più
influenzato dal saper comu-
n i c a re con grande forza e
con grandi mezzi.

La Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia
intende di conseguenza lan-
ciare e promuovere un arti-
colato progetto di comunica-
zione, di cui questo giornale
è solo una parte, un tassello
del mosaico.

Infatti credo che il fatto di
“uscire” con un nuovo gior-
nale regionale, che ha come

obiettivo ravvicinato quello
di raggiungere tutti gli addet-
ti del settore nella Regione,
non sia sufficiente.

Non a caso contempora-
neamente inauguriamo il
nostro sito Internet www.cia-
lombardia.org.

Non a caso abbiamo già da
tempo messo a regime una
rete informatica che mette in
contatto in tempo reale i
nostri undici uffici provincia-
li e le nostre decine di uffici
di zona.

Credo infatti che una orga-
nizzazione professionale co-
me la Cia debba adeguarsi ai
tempi anche nel modo di
comunicare.

Iniziativa sindacale, servi-
zi e comunicazione sono i tre
cardini della nostra azione.

Il nostro progetto di comu-
nicazione, in particolare, ha
l'ambizione di essere multidi-
rezionale.

Con i nostri strumenti di
informazione, infatti, dobbia-
mo porci l'obiettivo di "fare
opinione", di rendere visibile
la nostra azione sindacale, di
informare gli addetti del set-
t o re sulle normative, sulla
nuova legislazione, sui nuovi
adempimenti.

Una buona info r m a z i o n e
forma parte integrante della
nostra battaglia per liberare
l'azienda agricola dal peso
d egli attuali adempimenti
burocratici.

Come dicevo sopra, questo
giornale regionale è un tas-
sello di un progetto ambizio-
s o, uno strumento giov a n e
che dovrà migliorare via via.

Facciamo tutto ciò con la
convinzione che la crescita
del settore agricolo sia
momento imprescindibile per
lo sviluppo dell'intera nostra
società.

EDITORIALE

Un tassello 
del mosaico

Per la Cia è indispensabile un chiarimento del Mipaf e del Governo

Quote latte: inderogabile 
un chiarimento di fondo

DI UMBERTO BORELLI

Convocata martedì 24 ottobre a Roma l’assemblea congressuale 

Avviato il percorso di 
rinnovamento della Cia

Pubblichiamo un’ampia si-
ntesi del documento sotto-
posto dalla Presidenza alla
Direzione nazionale, riuni-
ta a Roma il 25 settembre e
conclusasi con la convoca-
zione dell’Assemblea con-
gressuale.

La Direzione della
Confederazione italia-
na agricoltori prende

atto della decisione del presi-
dente Giuseppe Avolio e del
presidente aggiunto Massimo
Bellotti di mettere a disposi-
zione il proprio incarico,

volta a favorire la crescita di
un nuovo gruppo dirigente ed
un processo di adeguamento
o rganizzativo e decide la
convocazione, in via straordi-
naria, dell’Assemblea con-
gressuale nazionale.

La Direzione nazionale
della Confederazione italiana
agricoltori conferma la stra-
tegia politica approvata dalla
II Assemblea congressuale e
le caratteristiche fondamen-
tali dell'organizzazione.

L'attuazione delle “scelte
per il 2000” - imprese effi-
cienti, agricoltura diversifica-
ta, società armoniosa - contri-
buiranno a consolidare il
radicamento della Cia nelle
campagne e il suo prestigio
sul piano nazionale ed inter-
nazionale.

Le “novità” presenti sul
piano interno e internazionale:
- l'accelerazione della rifor-
ma istituzionale dello Stato
in senso federalista;
- l'attuazione delle misure
contenute in Agenda 2000
con le conseguenti scelte da
compiere nelle regioni;
- l'esigenza di democratizza-
zione delle istituzioni del-
l'Unione Europea, che ha
visto la Cia tempestiva ed
efficace protagonista con la
propria iniziativa di Stra-
sburgo;
- il confronto nell'ambito del
Wto;
impongono alla Cia l'esigen-
za, non rinviabile, di compie-
re una decisa scelta di adatta-
mento delle proprie strutture
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All’interno uno
speciale sul 
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rurale
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La Cia Lombardia 
nella rete Internet 

Internet e agricoltura:
anche nel nostro settore,
soprattutto nell'ultimo

biennio, è stata vorticosa la
crescita della Rete telemati-
ca, a conferma della dinami-
cità del mondo agricolo.
Sono ormai centinaia in Italia
i siti web di interesse agrico-
lo: organizzazioni, associa-
zioni, enti, ma anche le
aziende agricole stesse sono
presenti - in misura sempre
maggiore - con propri spazi
nella Rete mondiale. 

Come lo fu a livello nazio-
nale nel 1995, anche in
Lombardia la Cia è la prima
organizzazione professionale
agricola che presenta il pro-
prio sito internet, raggiungi-
bile all'indirizzo www. c i a-
lombardia.org.

Le pagine web della Cia
Lombardia fanno parte -
come sottolinea nel suo edi-
toriale di questo numero il

presidente Umberto Borelli -
di un più vasto progetto di
comunicazione e di informa-
zione avviato da tempo dalla
Confederazione. 

La sensibilità dell'organiz-
zazione su questi temi ha
radici profonde. Già nel
1994, in una proposta di
legge di iniziativa popolare
avanzata dalla Cia si legge,
all'art. 2, della necessità di
“favorire il processo di
modernizzazione delle tele-
comunicazioni”. E via via in
questi anni la Confedera-
zione Italiana Agricoltori si è
impegnata a fondo per lo svi-
luppo delle tecnologie infor-
matiche nella comunicazione
in agricoltura, con la creazio-
ne del sito nazionale della
Confederazione (www.cia.it)
e dei propri enti e istituti
( w w w . c i p a a t . i t ,
w w w.inac.cia.it, www. t u r i-
smoverde.it). 

La Cia Lombardia in questi
anni ha potenziato la sua rete
di servizi informatizzati e sta
approntando nuovi strumenti
per rispondere con la massi-
ma puntualità alle richieste di
innumerevoli servizi da parte
delle aziende agricole. In
quest'ottica si è dato avvio al
sito Internet della Cia della
Lombardia, che vuole essere
- si legge nella pagina di pre-
sentazione del sito -  uno
“strumento al servizio di tutti
gli operatori del settore”. 

Dopo questi primi mesi di
avvio, il bilancio è positivo.
In particolare, in occasione
nella scorsa edizione di “Per
corti & cascine” le migliaia,
di accessi  alle pagine dedica-
te all'iniziativa di Tu r i s m o
Verde Lombardia hanno con-
fermato le potenzialità di
questo strumento di comuni-
cazione.

Oggi il sito della Cia
Lombardia, pur essendo
ancora in fase di sviluppo,
offre già informazioni e dati
utili sull'attività della Confe-
derazione e sull'agricoltura
lombarda e nazionale.

In particolare sono attive le
sezioni dedicate all’informa-
zione e alle scadenze agrico-
le e fiscali, oltre  all’archivio
dei comunicati stampa della
Cia Lombardia.  

Diego Balduzzi

La vicenda delle quote
latte ripropone con
forza il problema della

collocazione dell'Italia nel-
l'ambito delle trattative in
corso a Bruxelles sulla rifor-
ma delle Ocm (Org a n i z-
zazioni comuni di mercato).

La Cia ricorda che proprio
la capacità di costruire
alleanze nell'ambito del-
l'Unione europea intorno alla
proposta del superamento del
sistema delle quote, insieme
ad una ritrovata credibilità, a
partire dal rispetto delle rego-
le, ha consentito un parziale
aumento della stessa quota
nazionale.

Oggi però il rischio per il
nostro paese è di ordine
inverso e cioè che si determi-
ni un pericoloso isolamento
nei confronti degli altri part-
ners europei in una delicata
fase di confronto che riguar-
da non solo le vicende del
settore lattiero, ma anche

altre produzioni di forte inte-
resse per l'Italia.

Rimangono ancora in vigo-
re, infatti, vecchie ed anacro-
nistiche scelte come il man-
cato riequilibrio nella dispo-
nibilità delle risorse tra le
produzioni continentali e
quelle mediterranee.

L'esempio più evidente
dello squilibrio esistente nei
sostegni alle produzioni è
certamente quello del settore
dell'ortofrutta, che rappresen-
ta il 17 per cento della produ-
zione lorda vendibile nell'Ue,
ma riceve solo il 4 per cento
delle risorse finanziarie.

Analoghi problemi si
riscontrano nei settori del
riso, del grano duro e del
vino. È necessario quindi
definire regole chiare ed
uguali per tutti, favorendo la
diversificazione produttiva e
concordando comportamenti
capaci di annullare la concor-
renza sleale e selvaggia.

Occorre promuovere regole
finalizzate alla valorizzazio-
ne delle produzioni agricole
tipiche di qualità in misura
considerevole rappresentate
da quelle mediterranee.

L'Ue ha emanato una mol-
titudine di normative che,
sommandosi a quelle degli
Stati membri, disciplinano le
comunicazioni commerciali,
l'ecocompatibilità, l'agricol-
tura biologica, le denomina-
zioni protette, le norme fito-
sanitarie e veterinarie, la cer-
tificazione obbligatoria come
l'Hccp e volontaria come Iso
9000.

Tutto ciò - sostiene la Cia-
comporta un aumento dei
costi per gli agricoltori euro-
pei, con il rischio di diminui-
re la competitività delle
nostre produzioni sui merca-
ti. E' quindi necessaria una
regolamentazione internazio-
nale per armonizzare gli stan-
dard produttivi minimi obbli-

gatori e per evidenziare il
valore dei prodotti di qualità.

La Cia a tal proposito riba-
disce con forza le scelte da
compiere per l'agricoltura e
che si possono sintetizzare in
cinque punti: superare le
quote per affermare l'autogo-
verno dei produttori; garanti-
re la parità tra produzioni
mediterranee e continentali;
valorizzare l'impresa; porre
un'attenzione prioritaria alle
politiche strutturali ed occu-
pazionali; sostenere la qualità
legata al territorio. 
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Avviato il rinnovamento Cia

a livello centrale e territoria-
le. In particolare, occorre
dotare i regionali degli stru-
menti e delle risorse per esse-
re interlocutori veri dei nuovi
governi regionali che avran-
no competenze sempre più
ampie

Si tratta di interpretare il
decentramento come integra-
zione e non come dispersione
di autonomie organizzative o
di pura sommatoria, indivi-
duando le regole che assicu-
rino a tutte le componenti del
sistema confederale come
meglio concorrere alla ulte-
riore affermazione della Cia.

Tutto ciò comporta il rior-
dino delle competenze delle
strutture confederali a tutti i
livelli in modo da favorire lo
sviluppo dell'organizzazione,
avvicinare le strutture di ser-
vizio ai produttori ed ai loro
bisogni, migliorare il gover-
no delle risorse comuni, uti-
lizzare al meglio il patrimo-
nio umano e professionale,
favorendo il processo di for-
mazione dei dirigenti. La
Direzione, pertanto, ritiene
utile una verifica del “siste-
ma dei servizi”" confederale
che, progettato dieci anni
orsono, ha bisogno di un ade-
guamento alle nuove esigen-
ze del regionalismo e del
decentramento amministrati-
vo, all'evoluzione dell'impre-
sa, ai nuovi bisogni degli
associati alle possibilità aper-
te dai nuovi strumenti infor-
matici e telematici, che con-
sentono un migliore uso delle
risorse. Tutto questo può
avvenire convocando una

apposita conferenza.
La Direzione ritiene neces-

saria la partecipazione della
Confederazione alle istanze
del mondo dell'associazioni-
smo economico, favorendo il
suo rafforzamento, amplia-
mento e consolidamento
quale scelta di fondo irrinun-
ciabile dell'org a n i z z a z i o n e
per l'agricoltura italiana.

Nell'affermare l'autonomia
della Confederazione, è
altrettanto necessario amplia-
re il quadro delle relazioni
politiche e istituzionali, col-
locando la Cia come interlo-
cutore originale, autonomo
per peculiare scelte di politi-
ca agraria nazionale e comu-
nitaria, ricercando linee con-
v e rgenti e unitarie con il
mondo agricolo organizzato.

La Direzione, riconferman-
do i princìpi fondamentali
della Cia basati sulla ricerca
paziente delle convergenze e
dell'unità interna e con le
altre forze organizzate dell'a-
gricoltura, ricorda che l'orga-
nizzazione nata dal processo
“Costituente per l'unità e l'au-
tonomia del mondo agricolo”

fa dell'autonomia dai partiti,
dai governi e dai sindacati la
sua forza per perseguire l'u-
nità e garantire il diritto a
tutti i suoi iscritti , qualunque
sia la loro condizione profes-
sionale, a concorrere secondo
le loro capacità ed il consen-
so ricevuto agli incarichi
confederali.

Tutto ciò comporta il
rispetto delle incompatibilità
con gli incarichi politici, isti-
tuzionali e di governo nazio-
nale e locale.

La Direzione ritiene che
altre e più impegnative deci-
sioni che riguardano gli orga-
ni della Cia ed in particolare
il loro numero, la loro com-
posizione, il metodo di ele-
zione, le regole per le candi-
dature, una divisione di com-
piti tra organi politici ed
apparato tecnico con l'istitu-
zione di figure nuove, abbia-
no bisogno di una verifica e
di una partecipazione alla
discussione che soltanto un
vero e proprio congresso che
parta dalle istanze comunali e
veda coinvolti tutti gli iscritti
può garantire.

Urge la riforma delle Ocm 
Promuovere regole per la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche di qualità

continua da pagina 1



Al Flormeeting di Minoprio un confronto sui nuovi sbocchi commerciali
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Il 09 settembre si è svolto
a Minoprio (CO) nell'am-
bito della rassegna cam-

pionaria del florovivaismo
lombardo - Flormeeting 2000
- promossa dalle associazioni
di settore, Alpflo  (Associa-
zione lombarda produttori
florovivaisti) e Consorzio
Florovivaisti Lombardi, il
convegno del tema: “Il mer-
cato florovivaistico nel-
l'Europa oltre l'Europa”.

Dall'analisi di Nomisma
e m e rge innanzitutto che
l'Unione Europea a 15 rap-
presenta il mercato più dina-
mico in ambito mondiale per
il commercio dei prodotti flo-
rovivaistici, assorbendo circa
i tre quarti delle importazioni
totali registrate nel mondo
(dati 1999). In tale contesto,
la Svizzera si colloca su valo-
ri tutt'altro che trascurabili,
considerate le piccole dimen-
sioni del Paese, pari al 3,7%
per i fiori recisi e al 5,3% per
il fogliame e le fronde.

Un altro importante dato

emerso dalla relazione del
dott. Lunati di Nomisma è
quello che riguarda il ruolo
dell'Olanda, Paese attraverso
il quale transitano quote sem-
pre crescenti di fiori recisi
riesportati, successivamente,
sia verso i Paesi comunitari
sia in diversi Paesi dell'Est
Europa. Più precisamente,
risulta a tale riguardo che nel
periodo 1995/1998 l'inter-
scambio di fiori recisi fra
l'U.e. e i Paesi terzi è cresciu-
to a tassi del 5-7% annuo,
grazie anche a una serie di
agevolazioni daziarie garan-
tite ai Paesi ACP e ad altre
nazioni in via di sviluppo.
Tale politica, tuttavia - riferi-
sce il dott. Lunati - piuttosto
che determinare un incre-
mento del numero di Paesi
fornitori, ha di fatto determi-
nato una progressiva concen-
trazione delle forniture a
favore di quei Paesi che già
detenevano una consistente
quota dell'import comunita-
rio.

Per quanto concerne il
mercato elvetico, dall'analisi
di Nomisma, questo risulta
essere il primo paese impor-
tatore di fiori recisi comuni-
tari; il peso dei prodotti italia-
ni risulta invece piuttosto
marginale sia  per elementi
endogeni al sistema Italia, sia
a causa della politica forte-
mente protezionistica del
governo elvetico.    

Al convegno è intervenuto
Massimo Bellotti, presidente
nazionale aggiunto della Cia.
Nella sua relazione Bellotti
ha posto l'accento, in partico-
lar modo, sui punti critici che
il sistema florovivaistico
nazionale dovrà risolvere nei
prossimi anni per poter ade-
guatamente affrontare i nuovi
mercati emergenti, primi fra
tutti  quelli dell'est Europa e
del nord Africa. Dalla rela-
zione del presidente Cia si
rileva che il comparto florovi-
vaistico italiano, sebbene
risulti essere fra i maggiori
esportatori a livello interna-
zionale di fiori e piante (terzo
dopo l'Olanda e la Colombia),
risulta al momento ostacolato
sul piano competitivo da un
insieme di fattori sia interni al
sistema, sia di carattere pret-
tamente politico.

In merito al primo ordine
di problemi, a parere del pre-
sidente Bellotti i principali
nodi strategici da risolvere
stanno nell'aggregazione del
prodotto e nell'organizzazio-
ne commerciale, nel poten-
ziamento della ricerca, indi-
spensabile per promuovere
una costante innovazione del
prodotto e nella riduzione dei

costi di produzione. Sul
piano politico e programma-
tico, il presidente Cia  ha
innanzitutto espresso l'auspi-
cio che al “Piano Floro-
vivaistico Nazionale”, recen-
temente varato, venga garan-
tita quella necessaria copertu-
ra finanziaria che, purtroppo ,
nel passato è venuta sempre a
mancare agli analoghi piani
di settore.

In relazione alla situazione
internazionale, è emersa ne-
gli interventi di tutti i rappre-
sentanti delle organizzazioni
professionali agricole la forte
preoccupazione per i danni
che alla produzione nazionale
sono causati dall'importazio-
ne sempre crescente di pro-
dotti provenienti dai diversi
paesi “dazio zero” dell'Ame-
rica Latina, dell'Africa e del-
l'Asia.

La maggiore  competitività
di tali prodotti , in termini di
prezzo, deriva infatti, a pare-
re di Bellotti , da una  condi-
zione di palese concorrenza
sleale, determinata da un lato
dai consistenti aiuti a soste-
gno delle esportazioni di cui
beneficiano i produttori di
tali Paesi, dall'altro dal drasti-
co abbattimento dei costi di
produzione conseguente ad
un sistema di tutela della
forza lavoro pressoché inesi-
stente in tali Paesi.

Malgrado tutte le migliori
intenzioni che stanno alla
base della politica di apertura
commerciale da parte del-
l'Unione verso tali Paesi -
incentivi allo sviluppo eco-
nomico, lotta al narcotraffico
attraverso lo sviluppo di col-

ture alternative - occorre, a
parere di Bellotti, registrare
un sostanziale fallimento di
tale politica. 

Non solo l'apertura del-
l'Europa ai fiori extra comu-
nitari non è servita a garanti-
re un miglior reddito e
migliori condizioni di svilup-
po alle popolazioni di tali
Paesi, ma si rileva addirittura
che  consistenti quote di tali
importazioni solo nominal-
mente si riferiscono ai Paesi
extra comunitari di prove-
nienza, mentre gli eff e t t i v i
benefici economici sono
spesso appannaggio di opera-
tori europei che in tal modo
riescono ad operare sul mer-
cato comunitario in condizio-

ni di concorrenza assoluta-
mente sleale.

A conclusione del conve-
gno, sono intervenuti gli
assessori delle province laria-
ne - Mario Colombo e Marco
Varisco per la provincia di
Como, Graziano Moranti per
Lecco - per confermare l'at-
tenzione e l'interesse degli
enti provinciali nei confronti
di un settore produttivo -
quello florovivaistico - fra i
più dinamici nell'ambito agri-
colo nonché per illustrare le
opportunità in ambito italo -
elvetico offerte dal program-
ma Interreg III.

Peppino Titone

Dal mercato estero opportunità
per il florovivaismo lombardo 

L'avvicinarsi del termi-
ne utile per la stipula
dei contratti di acqui-

sto di quote latte - ricordiamo
è fissato al 31 dicembre - dà
l'avvio alle contrattazioni
che, anche quest'anno, fanno
registrare quotazioni molto
elevate.

Sulla commercializzazio-
ne delle quote il nuovo rego-
lamento comunitario (il Reg.
1256/99 Ce) e la recente nor-
mativa hanno introdotto
importanti novità. 

Mentre rimane consentita
la vendita della quota, non è

più concesso invece l'affitto
di sola quota con validità per
l'intero periodo, affitto che in
passato veniva stipulato entro
la fine di dicembre con vali-
dità dal periodo successivo.
Tuttavia è stato introdotto
l'affitto in corso di periodo,
che ha vigore appunto nella
campagna in cui viene stipu-
lato (il termine ultimo in que-
sto caso è il 31 gennaio). 

In merito a questo strumen-
to di flessibilità nella gestio-
ne delle quote, accogliendo le
richieste della Cia Lomba-
rdia, la Giunta regionale lom-

barda, con la DGR n. 778 del
3 agosto 2000, ha deliberato,
modificando la precedente
DGR n. 48870 del 1 marzo
2000, che “i contratti di affit-
to di sola quota in corso di
campagna, limitatamente alla
parte non utilizzata, possono
essere stipulati anche tra pro-
duttori le cui aziende siano
ubicate in regioni differenti
purchè le aziende dei con-
traenti siano situate nelle
medesime aree omogenee e
fatte salve le condizioni pre-
viste dall'art. 6 comma 1
della legge 7 aprile 2000 n.

79 (ossia che il produttore
cedente abbia commercializ-
zato almeno il 50% della pro-
pria quota, n.d.r)”. 

Per quanto riguarda invece
l'acquisto della quota latte in
altre regioni, pur essendo
previsto dalle nuove normati-
ve nazionali (legge 79/2000),
di fatto non è possibile in
quanto, fatta eccezione per la
Lombardia, nessun'altra re-
gione ha concesso ai  produt-
tori la vendita della quota al
di fuori del proprio territorio.

Di.Ba.

Affitto quote latte, ora è 
possibile anche fuori regione

Cambiano con le nuove normative le modalità e le forme di cessione delle quote latte

Il censimento
dell’agricoltura

In ottobre il 5° Censimento generale

Prenderà l'avvio, a otto-
bre, il censimento ge-
nerale dell'agricoltura,

un momento di grande rile-
vanza per il mondo agricolo
che consente, a intervalli
decennali, di dar conto delle
trasformazioni avvenute nel
settore e di cogliere quelle in
atto. 

Questo è il quinto censi-
mento dell'agricoltura che
viene realizzato in Italia e
presenta, rispetto ai prece-
denti, elementi di continuità
e di innovazione.

Il primo passo delle opera-
zioni censuarie, ovvero la
verifica degli elenchi delle
aziende agricole che costitui-
ranno la piattaforma di lavo-
ro per i rilevatori, è già stato
avviato. L'Istat ha redatto un
elenco preliminare, utilizzan-
do i dati del censimento del
1990 e operandone un primo
aggiornamento, sulla base di
indagini realizzate fra il 1993
e il 1997 e di informazioni
ottenute dall'incrocio degli
archivi amministrativi del
Ministero delle Finanze, di
quello delle Politiche agrico-
le, dell'Aima e delle Camere
di commercio.

Alla data del censimento
del 1990 erano presenti tre
milioni di aziende agricole.
Da allora la situazione è

profondamente cambiata, in
direzioni talvolta inedite:
dalle colture biologiche all'a -
griturismo, dall'acquacoltura
a forme di artigianato legate
alla produzione agricola. Il
quinto censimento dovrà
verificare il mondo rurale in
un'accezione molto più
ampia rispetto al passato.

Accanto ai quesiti di natura
generale, ai conduttori d'a-
zienda agricola verranno
richieste informazioni non
previste dallo scorso censi-
mento, che meglio aderisco-
no alla fisionomia attuale del
settore e che garantiranno la
confrontabilità dei dati a
livello comunitario.

La fase di rilevazione vera
e propria si svolgerà tra otto-
bre e dicembre del 2000 e
coinvolgerà oltre 20.000 rile-
vatori (un numero doppio
rispetto allo scorso censi-
mento). Sarà comunque atti-
vato un numero verde per
fornire ulteriori informazioni
e chiarimenti
Le attività di rilevazione, che
fanno carico agli uff i c i
comunali di censimento,
saranno supervisionate da
appositi coordinatori interco-
munali, i quali avranno il
compito di fornire assistenza
tecnica al personale dei
Comuni. (N. A.)
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Sostegno agli investimenti strutturali per le
aziende al via con il Piano di sviluppo rurale

Con la misura “Soste-
gno ai programmi di
investimenti struttu-

rali effettuati da imprese agri-
cole” si finanziano gli inve-
stimenti che hanno come
obiettivo il miglioramento
delle condizioni di vita di
lavoro e di produzione delle
imprese agricole. 
Essa sostituisce i regolamenti
comunitari 2328/91 e 950/97
che  prevedevano la conces-
sione di aiuti attraverso la
presentazione di un piano di
miglioramento aziendale.

Le principali novità
Diverse sono le novità intro-
dotte rispetto al passato,
riguardanti gli aspetti proce-
durali, le caratteristiche delle
aziende beneficiarie e le tipo-
logie di intervento. In parti-
colare:
- i termini di presentazione
delle domande saranno sem-
pre aperti a partire dal 1 set-
tembre 2000 fino al 30 otto-
bre 2004;
- le domande presentate sa-
ranno valutate attraverso l'as-
segnazione di un punteggio;
- possono beneficiare degli
aiuti tutte le aziende agricole,
purché siano titolari di partita

Iva e  iscritte al Registro delle
Imprese; 
- gli aiuti potranno essere
concessi solo alle imprese
agricole  che dimostrano  di
avere un certo livello di red-
ditività;
- l'impresa agricola deve
rispettare le norme comunita-
rie e nazionali in materia di
ambiente, igiene e benessere
degli animali, vigenti alla
data di presentazione delle
domande;
- gli aiuti saranno concessi

anche per costruzione, ristrut-
turazione e manutenzione
straordinaria dell’abitazione
p r i n c i p a l e ;
- gli aiuti saranno concessi
anche per l'acquisto di fabbri-
cati rurali al servizio dell'a-
zienda agricola;
- può essere considerato
ammissibile in casi debita-
mente giustificati l'acquisto
di macchine e attrezzature
usate;
- sono esclusi dal finanzia-
mento interventi per attività
agrituristica (finanziabili at-
traverso una apposita misu-
ra);
- la richiesta di aiuto non
dovrà più essere sostenuta
dalla presentazione di un
piano di miglioramento basa-
to sulla situazione economica
dell'azienda, ma da una rela-
zione tecnica che descriva gli
obiettivi dell'investimento.

Entità degli aiuti
L'entità degli aiuti per le
diverse tipologie aziendali è
riportata nelle tabelle seguen-
ti. Per le domande presentate
entro il 31 dicembre 2000
possono essere prese in con-
siderazione anche le spese
per investimenti effettuate a
partire dal 3 gennaio 2000.

Il requisito della redditività
L' impresa agricola che eff e t-
tua l'investimento deve aver
avuto, nell'anno precedente
alla presentazione della doma-
nda, un reddito complessivo
per Ulu (il reddito complessi-
vo è calcolato sommando:
imponibile fiscale Irap, aiuti
agroambientali e agroforesta-
li, integrazione al reddito e
premi Pac) almeno pari al
60% del reddito di riferimento
extra-agricolo (nel 1999 era
pari a lire 39.670.000).

Per le aziende in aree monta-
ne il reddito complessivo
deve essere almeno il 40%
del reddito di riferimento.
Per le aziende in aree monta-
na che  impiegano meno di 1
Ulu e almeno 0,5 Ulu il red-
dito complessivo deve essere
almeno il 30% del reddito di
riferimento.

Il requisito della capacità
professionale
Il titolare dell’azienda deve
avere adeguata capacità pro-
fessionale. 
Si ritiene che abbiano ade-
guata capacità professionale i
soggetti che abbiano esercita-
to per almeno due anni atti-
vità agricola o che siano in
possesso di un titolo di studio
adeguato. 

L i m i t i , d iv i e t i , a m m i s s i b i-
lità
La circolare riporta in detta-
glio per ogni comparto gli
investimenti ammissibili o
non ammissibili.
In generale non è ammesso
alcun aumento della capacità
produttiva nei settori: carne
bovina, suina e avicola; lat-
tiero-caseario; vitivinicolo;
ortofrutta; cereali; olio d'oli-
va; uova; alimentazione del
bestiame. 
I settori che non beneficiano
delle Ocm e i prodotti biolo-

gici non hanno limitazioni
all'aumento della capacità
produttiva.

Procedura di approvazione
delle domande di aiuto 
Le domande potranno sem-
pre essere presentate a partire
dal 1 settembre 2000 e fino al
30 ottobre 2004 e ad esse sarà
assegnato un punteggio che
tiene conto delle caratteristi-
che dell'azienda (condotta o
meno da giovani, area in cui
è posta, ecc), e del giudizio
sul progetto di investimento.
La Provincia trasmetterà alla
Regione, che emetterà il
provvedimento di finanzia-
mento, gli elenchi delle
domande presentate e positi-
vamente istruite con le
seguenti scadenze: 
- entro il 30 giugno le doman-
de pervenute entro il 31
marzo
- entro il 31 ottobre le do-
mande pervenute entro il 31
luglio
- entro il 28 febbraio le
domande pervenute entro il
30 novembre dell'anno prece-
dente 
Le domande ammesse ma
non finanziabili (per eventua-
le carenza di fondi necessari)
mantengono validità per un
periodo di 24 mesi a partire
dalla data di comunicazione
dell'esito dell'istruttoria.

Realizzazione degli investi-
menti
Gli investimenti devono es-
sere realizzati entro 18 mesi
dalla data di comunicazione
ufficiale dell’ammissibilità  a
finanziamento. Può essere
ammessa una sola proroga di
sei mesi.
Il richiedente può chiedere
un’anticipazione pari al 70%
del contributo presentando
una polizza fideiussoria pari
all'anticipazione concessa
maggiorata degli interessi.

Il 28 luglio  scorso la Gi-
unta della Regione Lo-
mbardia ha approvato il

Piano di sviluppo rurale in
attuazione del Regola-
mento (CE) 1257/99.
Attraverso questo strumen-
to vengono programmati
gli interventi pubblici a
sostegno del  settore agri-
colo per il periodo 2000-
2006. Il Piano di sviluppo
rurale comprende pratica-
mente tutte le misure strut-
turali che in passato faceva-
no riferimento a diversi
Regolamenti e disposizioni
legislative (ad esempio il
Reg. Cee 2328/91, il Reg.
Cee 2078/92, ecc) .
Nella seduta del 3 agosto la
Giunta regionale ha appro-
vato le  circolari relative a
diverse misure di interven-
to definendo le condizioni e
i termini di presentazione
delle domande di aiuto.
Riportiamo di seguito una
sintesi del contenuto delle
circolari relative ad inter-
venti che hanno un interesse
più immediato e diretto per
gli imprenditori agricoli.

pagine a cura
di Loredana Oldani
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Possono beneficiare del
premio i giovani agri-
coltori, titolari di parti-

ta Iva, che si insediano dopo
il 3 gennaio 2000 in una
impresa agricola in qualità di
titolari.

L'insediamento può avve-
nire anche in qualità di rap-
presentanti legali e responsa-
bili di associazioni, coopera-
tive, società di capitali o
società di persone che abbia-
no come principale finalità la
gestione di un’impresa agri-
cola.

Condizioni di ammissibilità
Per ottenere il premio il

giovane agricoltore deve:
-  presentare  entro cinque

anni dal primo insediamento
un programma di investimen-
ti aziendali, oppure deve aver
effettuato investimenti o so-
stenuto oneri per evitare il
frazionamento aziendale (ad
esempio nei casi di succes-
sione), oppure ancora deve
avere rilevato un’azienda a-
gricola in cui il cedente (di
almeno 55 anni) cessa defini-
tivamente ogni attività agri-
cola;

- avere età compresa fra i
18 anni compiuti  e i 40 anni
compiuti al momento della

comunicazione di ammissio-
ne al finanziamento;

- impegnarsi perché l'inse-
diamento abbia una durata di
almeno 5 anni;

- insediarsi in una azienda
che raggiunga entro i tre anni
dall'insediamento una suffi-
ciente redditività (calcolata
come descritto per i program-
mi di investimento);

- possedere una adeguata
capacità professionale;

- rispettare le norme in
materia di ambiente e benes-
sere degli animali.

Entità del premio
L'aiuto per il primo inse-

diamento sarà:
· in zone montane,  di 25.000

Euro
· nelle zone obiettivo 2, di

20.000 Euro
· in tutte le altre zone, di

17.000 Euro.

Procedure per la richiesta e
concessione dell'aiuto

Le domande possono esse-
re presentate a partire dal 1
settembre 2000 e fino al 31
dicembre 2005.

Esse verranno valutate
secondo criteri di priorità sta-
biliti dalla circolare 

Ogni sei mesi la Provincia

trasmette alla Regione l'elen-
co delle domande positiva-
mente istruite: entro il 30
giugno saranno trasmesse le
domande presentate entro il
31 marzo; entro il 30 dicem-
bre le domande presentate
entro il 30 settembre. 

Per l'anno 2000 l'elenco
delle domande presentate
entro il 31 dicembre 2000

sarà trasmesso entro il 28
febbraio 2001.

L'erogazione del premio
avviene dopo la verifica del
raggiungimento (alle scaden-
ze previste) di tutti i requisiti
e condizioni richieste com-
presa la realizzazione del
programma di investimenti.

Questo intervento ha
come obiettivo prin-
cipale il manteni-

mento della presenza umana
sul territorio, attraverso la
prosecuzione dell'attività a-
gricola nelle aree marginali. 
Possono beneficiare dell'in-
dennità compensativa le
imprese situate nei comuni
montani della Regione Lom-
bardia, titolari di partita Iva,
iscritte al Registro delle
Imprese.

Entità degli aiuti
L'indennità compensativa

viene concessa nella misura
di:
· 75 Euro ad ettaro di super-

ficie foraggera, per le aziende
con allevamenti, per un mini-
mo di 3 ettari e fino a un mas-
simo di 100 ettari per azienda
(devono essere allevati alme-
no 0,5 Uba ad ettaro e non
più di 3 Uba ad ettaro); 
· 150 Euro ad ettaro di super-

ficie a oliveto (zone D.o.p.) e

vigneto (zone D.o.c. e
D.o.c.g.), per un minimo di
0,5 ettari e fino a un massimo
di 8 ettari per azienda;
· 150 Euro ad ettaro di super-

ficie a frutteto per un minimo
di 0,5 ettari fino a un massi-
mo di 10 ettari per azienda;
· 300 Euro ad ettaro di super-

ficie a vigneto per le aziende
situate in provincia di So-
ndrio per un minimo di 0,5
ettari e fino a un massimo di
8 ettari per azienda.

Condizioni
L'indennità compensativa

viene concessa per superficie
foraggera solo se vengono
allevati animali di specie
bovina, equina, ovina e capri-
na.

La coltivazione deve avve-
nire secondo la tecnica di
“buone pratiche agricole”
definita nel piano di sviluppo

rurale e dimostrabile attra-
verso la tenuta di un  registro
di magazzino dei fitofarmaci
e dei concimi e di un registro
delle operazioni colturali
effettuate.

L'attività agricola deve
proseguire per almeno 5 anni
dalla data del primo paga-
mento.

Procedure di attuazione
Le domande sono presenta-

te alla comunità montana, per
l'anno 2000, entro il 30 otto-
bre 2000;

negli anni  successivi (a pa-
rtire dall'anno 2001) entro il
31 gennaio di ogni anno.

Al fine di costituire l'elen-
co delle domande ammissibi-
li a finanziamento ad ogni
domanda verrà assegnato un
punteggio in base alle prio-
rità definite dalla circolare. 

Attraverso questa mi-
sura vengono con-
cessi aiuti per il so-

stegno lo sviluppo e la valo-
rizzazione degli alpeggi con
l'obiettivo di mantenere e
migliorare la loro funzione
produttiva, ambientale e pae-
saggistica.

Possono accedere agli aiuti
i proprietari pubblici e priva-
ti di alpeggi e pascoli e gli
affittuari che abbiano sotto-
scritto un contratto di durata
non inferiore a cinque anni.

Tipologie di intervento
Possono essere ammessi a

finanziamento i seguenti
interventi realizzati su alpeg-
gi caricati nei due anni prece-
denti alla presentazione della
domanda:
· manutenzione straordina-

ria, ristrutturazione e realiz-
zazione di fabbricati comple-
ti di impianti e attrezzature
fisse per la trasformazione
del latte;
· adeguamento e realizzazio-

ne della viabità;
· adeguamento e realizzazio-

ne di opere per l'approvvigio-
namento idrico;
· adeguamento e realizzazio-

ne di opere per l'approvvigio-
namento energetico;

· sistemazione di erosioni e
dissesti.

Entità degli aiuti
Possono essere al finanzia-

mento interventi che preve-
dano una spesa minima di
20.000 Euro e una spesa
massima di 250.000 Euro.

L'aiuto concesso sarà pari
al 50% della spesa ammessa
per i soggetti privati; al 70%
della spesa ammessa per i
consorzi d'alpeggio e i con-
sorzi forestali; al 90% della
spesa ammessa per i soggetti
pubblici.

Procedure
Le domande di contributo

sono presentate alle comu-
nità montane fino al 31 di-
cembre 2000.

Alle domande presentate
sarà assegnato un punteggio,
attribuito in base ai criteri
stabiliti dalla circolare, che
consentirà di predisporre un
elenco degli interventi priori-
tariamente finanziabili.

I beneficiari dovranno ese-
guire l'intervento entro 18
mesi dalla comunicazione di
concessione del finanzia-
mento.

Dal Psr nuove risorse per
i giovani agricoltori

Alle zone svantaggiate 
un’indennità compensativa

Aiuti alle zone svantaggiate e montane a sostegno dell’attività agricola

Sostegno 
agli alpeggi

Aiuti per la zootecnia montana



L’elenco dei prodotti agricoli
“tradizionali”
È stato stato pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21
agosto 2000 l'elenco dei prodotti "tradi-
zionali" predisposto sulla base della
documentazione inoltrata a suo tempo
dalle Regioni.
Si tratta di 2.171 prodotti individuati in
tutte le regioni italiane.
L'elenco farà parte dell'Atlante del patri-
monio gastronomico italiano. Per alcuni
prodotti sono state chieste autorizzazio-
ni specifiche igienico-sanitarie al fine di
assicurare le caratteristiche tradizionali
dei prodotti anche in relazione alle tec-
niche di lavorazione, conservazione e
stagionatura.

Si preparano i nuovi Regola-
menti europei sull'igiene dei
prodotti agro-alimentari
La Commissione europea ha avviato il
confronto sulla proposta di quattro rego-
lamenti che avviano la ridefinizione del
sistema di controllo sulla sicurezza ali-
mentare, sulla base delle linee indicate
nel Libro bianco.
Essi formalmente sostituiscono ben 17
direttive emanate negli scorsi anni e
sono basati sui principi dell'autocontrol-
lo e della responsabilità del produttore.
Al posto di norme dettagliate e prescrit-
tive, il nuovo sistema è basato su tre
fondamentali principi:
1) il pubblico stabilisce gli obiettivi rela-
tivi alla sicurezza alimentare;
2) i produttori autonomamente stabili-
scono le misure preventive e le modalità
produttive più rispondenti alle proprie
realtà per garantire il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
3) il sistema pubblico, oltre al controllo
dei prodotti, vigila sull'efficacia delle
misure preventive scelte dai produttori e
sulla loro corretta applicazione.
Nella proposta della Commissione i
nuovi regolamenti dovrebbero entrare in
vigore il 1 gennaio 2004.
Il Ministero ha istituito due tavoli di
consultazione: con le Regioni e con le
forze sociali, mondo produttivo e consu-
matori.
L'impostazione che emerge dalle nuove
proposte va nella condivisibile direzione
di garantire la sicurezza valorizzando il
protagonismo e la responsabilità dei
produttori, assicurando la pari dignità di
tutte le componenti delle filiere e defi-
nendo sistemi di controllo non prescrit-
tivi. 
Continuare normative verticali di settore
“particolareggiate” sarebbe negativo
poiché questa logica  produce solo stan-
dardizzazione e non riesce a tener conto
della grande ricchezza dei sistemi agri-
coli territoriali europei, ostacolando nei
fatti le strategie di qualità legate al terri-
torio (in particolare per i prodotti tipici e
tradizionali).

Caro-petrolio: la Cia sollecita
un pronto intervento del gover-
no per ridurre i costi del carbu-
rante agricolo
Il continuo aumento dei prezzi del petro-
lio sta provocando pesanti conseguenze
per la gestione dell'impresa agricola, in
particolare per quanto riguarda il costo
del carburante. Le imprese maggior-

mente colpite dal caro-petrolio sono
quelle orticole e florovivaistiche, nelle
quali l'incidenza del costo dei carburan-
ti è di circa il 30 per cento. 
Diventa quindi indispensabile ed urgen-
te un intervento da parte del Governo
per ridurre, da una parte, l'imposizione
fiscale sui prodotti petroliferi e, dall'al-
tra, per semplificare il sistema di asse-
gnazione del carburante agevolato in
agricoltura.
Per questo la Cia sollecita, innanzitutto,
una riduzione delle accise sul carburan-
te agricolo, proprio per assicurare una
diminuzione dei costi di acquisto oggi
divenuti alquanto onerosi.

Zootecnia biologica: correggere
il decreto ministeriale
Il decreto ministeriale sulla zootecnia
biologica (supp. ord. G.U. 9 settembre
2000) contiene condizioni più restrittive
rispetto a quelle fissate dal regolamento
comunitario e, pertanto, esso limita,
senza alcuna giustificazione, a pochissi-
me aziende la possibilità di adottare tale
metodo produttivo.
Tutte le forze sociali del settore avevano
partecipato alla definizione delle norme
attuative. Ma il risultato di tale impegno
unitario è stato totalmente ignorato. Ed
ora gli allevatori biologici italiani si tro-
vano in grande svantaggio rispetto ai
colleghi del resto d'Europa.
La Cia, quindi, ha sollecitato un incon-
tro urgente con il Ministro Pecoraro
Scanio per ottenere la correzione del
decreto ed il ripristino di condizioni
paritarie tra tutti gli allevatori europei,
nonché il perseguimento di relazioni tra-
sparenti coi consumatori.

“Scuola in fattoria” è su intern e t
La Cia ha promosso “Scuola in fattoria”,
una rete di aziende agricole ed agrituri-
stiche attrezzate per accogliere scolare-

sche di ogni ordine e grado e metterle a
contatto con la realtà agricola.
L'elenco delle prime 80 aziende, di cui
23 lombarde, che hanno finora aderito
alla rete, è consultabile sul sito
www.scuolainfattoria.it.

Il sottosegretario Borroni ri-
sponde alla Camera sulla rior-
ganizzazione della Cassa per la
proprietà contadina
“Prima cura dell'Ufficio commissariale,
non appena assunte le sue funzioni, è
stata di fare il possibile per mettere in
moto l'attività fondiaria dell'Istituto,
assumendo come punto di riferimento
obbligato gli impegni presi dall'ammini-
strazione precedente”. Lo ha affermato
il sottosegretario alle Politiche agricole
Roberto Borroni rispondendo alla
Camera ad una interrogazione dell'ono-
revole Alberto Giorgetti sulla riorganiz-
zazione della Cassa per la proprietà con-
tadina. 

Raccolto 2000: superata l'area
di base specifica per il mais e i
semi oleosi 
Il ministero delle Politiche agricole e
forestali ha reso noto, in data 14 settem-
bre, che sulla base delle superficie inve-
stite a seminativi, oggetto delle doman-
de Pac - raccolto 2000, l'area di base
nazionale per i seminativi, fissata per il
nostro Paese dalla regolamentazione
comunitaria in 5.801.200 ettari, non è
stata superata.
Mentre per le singole produzioni del
comparto seminativi si è constatato
quanto segue: 
- mais: l'area di base specifica, pari a
1.200.000 ettari, risulta superata; infatti,
secondo gli investimenti dichiarati, la
percentuale previsionale di splafona-
mento sarebbe dell'8,9945 per cento
che, una volta confermata dopo le veri-
fiche oggettive ed amministrative defi-
nitive, sarà applicata in diminuzione
delle superficie ammissibili ai pagamen-
ti per superficie;
- semi oleosi: la superficie massima
garantita dell'Italia di 487.800 ettari, al
netto del 10 per cento del set aside,
risulterebbe superata; infatti, gli investi-
menti complessivi dichiarati nelle
domande di aiuto sono pari a 540.565
ettari. 
Chiaramente le penalità scatteranno solo
se fosse accertato, entro i termini stabi-
liti dalla normativa comunitaria, il supe-
ramento anche della superficie massima
garantita comunitaria, pari ad ettari
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In crescita la grande distribuzione

Un mercato sempre
più “super”

La grande distribuzione
ha avuto negli ultimi
decenni un grande svi-

luppo raggiungendo volumi
d'affari che condizionano le
dinamiche non solo dei mer-
cati dei prodotti agro-alimen-
tari, ma, in una certa misura,
anche i comportamenti dei
consumatori. E la “fetta” di
mercato che questo canale di
mercato al dettaglio raggiun-
ge sembra progredire senza
freni.  Secondo la Faid (l'as-
sociazione delle imprese
della grande distribuzione
aderente alla Confcommer-
cio), sulla scorta dell'elabora-
zione di dati Istat e Iri-
Infoscan, il fatturato della
distribuzione "moderna" su-
pererà nel 2000 i 120mila
miliardi di fatturato.  A far da
traino nello sviluppo della
grande distribuzione sono gli
ipermercati, il cui volume
d'affari è cresciuto rispetto al
1999, con un incremento ten-
denziale di oltre il 13%. In
aumento si registrano anche
le vendite nei supermercati,
anche quelli di dimensioni
più ridotte, i cosiddetti
“superette”, che sviluppano
oltre 8.500 miliardi. 

A sostenere i risultati rag-
giunti negli ipermercati, che
raggiungono 30mila miliardi
di lire di vendite, sono in
larga parte i prodotti non ali-
mentari, ma anche i prodotti

alimentari registrano forti
incrementi di vendite in que-
ste tipologie di distribuzione
vicini al 10% annuo. Uno dei
principali fattori di questa
crescita è riconducibile alle
massicce operazioni di pro-
mozione che, tra la metà del-
lo scorso anno sino al giugno
2000, hanno superato i 3mila
miliardi di lire, di cui ben
2.400 nel solo comparto ali-
mentare.

Un aumento delle vendite
più ridotto (6%, quasi il dop-
pio rispetto alla crescita rile-
vata nel '99 rispetto al '98),
ma comunque significativo, è
stato conseguito anche dai
supermercati, che raggiungo-
no complessivamente un giro
d ' a ffari di 70mila miliardi.
Anche in questo segmento
della grande distribuzione un
elemento importante di svi-
luppo è costituito dalle cam-
pagne promozionali che,
secondo i dati divulgati, rag-
giungono investimenti vicini
ai 5.700 miliardi.

Gli unici dati negativi arri-
vano dagli hard discount, per
i quali si profila nel 2000 un
calo del fatturato dell'1%,
che neppure gli investimenti
condotti e l'allargamento del-
l ' o fferta merceologica sem-
bra abbiano potuto arginare.

Di.Ba.

continua a pagina 7
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4.933.800 al netto della percentuale della
messa a riposo;
- grano duro: la superficie massima garantita
delle zone tradizionali (ha 1.646.000) non è
stata superata, in quanto le superficie dichia-
rate sono state pari a 1.589.264 ettari; mentre
la superficie massima garantita delle zone
non tradizionali è stata largamente superata,
essendo state presentate domande per com-
plessivi 18.506 ettari.
Infine, il Mipa ha precisato che anche la
superficie massima garantita per il riso, fissa-
ta per l'Italia in 239.259 ettari, non risulta
superata. 

Traccianti di evidenziazione del
latte in polvere
Nel latte e nel latte scremato in polvere desti-
nati ad usi zootecnici e nei loro derivati,
devono essere presenti traccianti colorati, di
origine naturale, innocui per la salute umana
e in grado di rendere tali prodotti stabilmente
evidenziabili.
A stabilirlo è la Legge 250 del 10 agosto
2000. Un decreto ministeriale (che deve esse-
re emanato entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge) individuerà i traccianti da
utilizzare.
La legge stabilisce inoltre che, in seguito alla
pubblicazione del decreto che individuerà i
traccianti, chiunque ponga in commercio
ovvero utilizzi in processi produttivi latte o
latte scremato in polvere, destinato ad usi
zootecnici, privo di traccianti e chiunque
detenga latte o latte scremato in polvere ad
usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei
quali si detiene o si lavora latte destinato al
consumo umano, è soggetto ad una sanzione
amministrativa da lire 20 milioni a lire 150
milioni.

Misure di contenimento della Ma-
lattia di Newcastle 
Il D.D.G. n. 18858 del 31/7/2000 (BURL
28/8/2000) relativo a misure di controllo e
monitoraggio ai fini del contenimento della
Malattia di  Newcastle, stabilisce che:
- nel territorio della Regione Lombardia è
obbligatoria la vaccinazione nei confronti
della Malattia di Newcastle dei volatili delle
specie sensibili;
- nelle aziende situate sul territorio della
Regione Lombardia potranno essere introdot-
ti unicamente animali sottoposti a vaccinazio-
ne;
- lo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni,
nonché la vendita ambulante degli animali
delle specie sensibili, è consentita a condizio-
ne che gli animali siano scortati da un certifi-
cato comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- i trasgressori sono soggetti a sanzione
amministrativa pecuniaria, da lire cinquecen-
tomila a lire duemilionicinquecentomila.

Risanamento delle aree frutticole
colpite dalle infezioni di Sharka ed
Erwinia amylovora.
Con delibera della Giunta regionale lombarda
sono stati stabiliti i criteri operativi e le pro-
cedure amministrative per il risanamento
delle aree frutticole colpite dalle infezioni di
Sharka ed Erwinia amylovora.
Il provvedimento prevede l'erogazione di
contributi alle aziende agricole e vivaistiche
nei confronti delle quali è stato emesso dalla
Regione Lombardia ordine di estirpazione
delle piante infette. 

Piano di monitoraggio per i mangi-
mi
Il Ministero della Sanità ha elaborato il Piano
di monitoraggio per l'identificazione di pro-
teine derivanti da tessuti di mammifero in
farine proteiche di origine animale.  Il Piano
si pone l'obiettivo di intensificare la sorve-
glianza nei confronti di alimenti, destinati ai
ruminanti, provenienti da Paesi terzi, ai fini
della profilassi della BSE, per verificare l'as-
senza di farine di carne o di ossa per le quali
vige il divieto di somministrazione ai rumi-
nanti. Il Ministero della Sanità rileva infatti
come nei controlli eseguiti nel 1999 su 17
campioni di farine proteiche animali (12 di
pesce, 2 di sangue, 3 di piume), 4 sono risul-
tati contaminati da farine di carne. Il Piano, di
durata annuale, avrà inizio il 1° settembre
2000 e terminerà il 31 agosto 2001.  

Emergenza quote latte:le richieste
delle organizzazioni professionali e
delle cooperative
Ripristino della normalità e del rispetto della
legalità e una applicazione del sistema quote
latte che garantisca al settore trasparenza, cor-
rettezza e certezza.
Questo il contenuto del documento unitario
presentato dalle organizzazioni agricole (Cia,
Coldiretti e Confagricoltura) e cooperative
(Federagricole-Confcooperative e A n c a -
Legacoop) al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro delle Politiche agricole,
al Presidente della Conferenza delle Regioni
e al Commissario dell’Aima. Nel documento
vengono evidenziate le gravi carenze che la
gestione delle quote latte ha avuto e continua
ad avere in Italia e viene posta una serie di
richieste tese a concludere la fase di verifica
delle quote individuali dei produttori; verifi-
care e, se necessario, sanzionare gli acquiren-
ti che non adempiono correttamente ai com-
piti previsti a loro carico; prevedere un piano
di aiuti finanziari per le imprese in difficoltà;
rateizzare le multe anche per le campagne
1998/99 e 1999/2000; ripristinare la liquidità
per i produttori che hanno versato per la cam-
pagna 1995/96 importi superiori al dovuto;
ridefinire il sistema organizzativo delle orga-
nizzazioni di prodotto.

continua da pagina 6 Scadenzario agricolo 
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15 Domenica

IVA
Fa t t u razione differita per
consegne di settembre. Entro
oggi debbono essere emesse
e registrate le fatture relative
a consegne o spedizioni dei
beni effettuate nel mese di
settembre; che debbono esse-
re però contabilizzate con la
liquidazione relativa al mese
di settembre, anziché a quella
del mese di ottobre.
PAC
Domande di premio per vac-
che nutrici. Scade il termine
per la presentazione delle
domande di premio per vac-
che nutrici previsto dall’Ocm
carni bovine. Per beneficiare
del premio l’allevatore deve
essere in possesso di “diritti
al premio”  e deve detenere
per almeno sei mesi successi-
vi alla data di presentazione
della domanda gli animali
per i quali è stato richiesto il
premio.

16 Lunedì

IVA
Liquidazione mensile. L e
aziende agricole in contabi-
lità Iva mensile devono anno-
tare nel registro delle vendite
la liquidazione dell’imposta,
relativa alle operazioni fattu-
rate nel mese di settembre,
nonché alle fatture differite
emesse entro il 15 ottobre per
consegne o spedizioni di beni
fatte nel mese di settembre o
per cessioni di prodotti agri-
coli con prezzo da determina-
re (decreto ministeriale del
15 novembre 1975), nel caso
in cui il prezzo sia stato
determinato nel mese di set-
tembre.
Per determinare l’eventuale
imposta dovuta, che deve
essere versata sempre entro
oggi, si deve distinguere tra
imprese che svolgono l’atti-
vità agricola in regime nor-
male da quelle che operano
nel regime speciale agricolo.
Nel primo caso, l’imposta
dovuta si determina detraen-
do dall’Iva relativa alle ope-
razioni effettuate quella ine-
rente beni e servizi importati
o acquistati nell’esercizio del-
l’attività svolta e registrati nel
periodo di competenza, tenu-
to conto dell’eventuale inde-
traibilità di talune operazioni.
Invece le imprese in regime
speciale agricolo dovranno
versare l’imposta dovuta a
seguito di operazioni extra-
agricole (vendita di trattori
usati, concimi, ecc.) non
comprese nella prima parte
della tabella A allegata al
D.P.R. n. 633/72, ovvero ad
acquisti intracomunitari, non-

ché la parte di imposta ordi-
naria applicata sulle vendite
agricole non compensata
dalle percentuali di compen-
s a z i o n e .
IRPEF 
Ritenute d’acconto. Scade il
termine per effettuare il ver-
samento delle ritenute Irpef
operate in acconto nel mese
precedente sui compensi cor-
risposti a lavoratori autonomi
e a dipendenti, comprese le
addizionali all’Irpef (regio-
nale ed eventuale comunale).
INPS 
C o n t r i buto pre v i d e n z i a l e
s t ra o rd i n a r i o (ex 10%).
Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previ-
denziale straordinario tratte-
nuto sui compensi corrisposti
a collaboratori e amministra-
tori nel mese precedente
Versamento contributi lavo-
ratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contri-
buti previdenziali e assisten-
ziali relativi alle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese prece-
dente.
La denuncia delle retribuzio-
ni mensili (modello DM10/2)
deve pervenire all’Inps entro
oggi, allegando il modello
alla delega di pagamento uni-
ficato F24.

R AV V E D I M E N TO OPE-
ROSO
Ta rd i va presentazione model-
lo F24 con saldo zero . I con-
tribuenti che non hanno pre-
sentato entro il 18 settembre
scorso il modello F24 con
saldo zero, perché hanno
compensato imposte, contri-
buti e tributi dovuti con quel-
li a credito, possono regola-
rizzare l’omissione entro tre
mesi senza applicazione di
sanzioni.
Tardivo versamento imposte
e tributi. I contribuenti che
per qualsiasi motivo non
hanno rispettato i termini per
il versamento di tributi o la
presentazione di denunce
possono avvalersi del cosid-
detto “ravvedimento opero-
so” per regolarizzare la situa-
zione beneficiando della
riduzione delle sanzioni
amministrative tributarie.
Il ravvedimento è possibile
purché la violazione non sia
già stata contestata e in ogni
modo non siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche.
I soggetti interessati possono
regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli
importi dovuti beneficiando
della sanzione del 3,75%,

continua a pagina 8
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pari a un ottavo della sanzio-
ne normale del 30%. Sono,
inoltre, dovuti gli interessi di
mora del 2,5% annuo per i
giorni di ritardato versamen-
to rispetto al termine di sca-
denza originario.
La sanzione ridotta e gli inte-
ressi di mora devono essere
versati sempre entro il 16
ottobre. 

20 Venerdì

REGISTRO
Contratti di locazione e affit-
to. Scade il termine per effet-
tuare la registrazione dei con-
tratti (è obbligatoria la regi-
strazione quando la durata
dei contratti è superiore a 30
giorni complessivi nell’anno
indipendentemente dal cano-
ne pattuito) di affitto e loca-
zione di immobili che decor-
rono dall’1 ottobre 2000; per
i contratti di locazione già
registrati si deve versare
l’imposta relativa alla annua-
lità successiva che decorre
dal 1 ottobre. I contratti di
affitto di fondi rustici stipula-
ti verbalmente o con scrittura
privata possono essere regi-
strati cumulativamente entro
il mese di febbraio 2001.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per
cessioni e/o acquisti intraco-
munitari. I contribuenti che
dal 1° gennaio 2000 effettua-
no cessioni e/o acquisti intra-
comunitari (vale a dire con
Paesi dell’Ue) devono pre-
sentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi riepi-
logativi (Intrastat) degli
scambi intracomunitari regi-
strati o soggetti a registrazio-
ne nell’anno 2000 con sca-
denze diversificate.
ENPAIA
Versamento contributi.
Scade il termine per effettua-
re il versamento della rata
mensile relativa ai contributi
previdenziali per i dirigenti e
gli impiegati agricoli.
CONTRIBUTI COMMER-
CIALIZZAZIONE
Domande di aiuto commer-
cializzazione. Scade il termi-
ne per la presentazione di
domande di aiuto per attività
che favoriscano la commer-
cializzazione di prodotti agri-
coli di qualità . Tra le attività

finanziate è compresa anche
l’attuazione da parte di i-
mprese agricole e agro–ali-
mentari di programmi di cer-
tificazione e controllo. 
(D.G.R. n. 7/960 del 3 agosto
2000).

31 Martedì

QUOTE LATTE 
Dichiarazione mensile.
Scade il termine per i primi
acquirenti (industrie, coope-
rative, ecc.) per trasmettere
all'Aima, alle Regioni e alle
Associazioni dei produttori la
Dichiarazione mensile, relati-
va al latte consegnato nel
mese di settembre 2000
(legge 642/96). 
Mobilità quote latte. Il 31
ottobre è il termine ultimo
per presentare la richiesta di
mobilità per il periodo in
corso 2000/01 della quota
latte da consegne a vendite
dirette o viceversa. La richie-
sta va presentata al Servizio
Agricoltura della Provincia
in cui è ubicata l’azienda e
all’Associazione, utilizzando
un apposito modulo.
I produttori titolari di quota
per vendite dirette che hanno
ricevuto l’assegnazione
regionale della quota in con-
segne devono provvedere -
qualora non sia utilizzata per
consegne a caseifici - alla
presentazione della richiesta
di passaggio a vendite dirette,
evitando così la perdita della
quota assegnata dalla Re-
gione per mancata produzio-
ne.
VITICOLTURA
A n ag ra fe vitivinicola. D a
giugno i viticoltori lombardi
possono adempiere all’obbli-
go di dichiarare le superfici
coltivate a vigneto.
La presentazione della dichia-
razione è indispensabili al
fine di poter usufruire degli
aiuti, previsti dalla OCM viti-
vinicola, per la ristrutturazio-
ne e riconversione dei vigneti.
La precompilazione della
domanda potrà essere fatta
presso gli uffici delle org a n i z-
zazioni professionali agricole.
IVA
Dichiarazione periodica.
Scade il termine per la pre-
sentazione della dichiarazio-
ne periodica relativa al mese
di agosto ovvero al secondo
trimestre per i contribuenti

che hanno optato per le liqui-
dazioni trimestrali (dichiara-
zione telematica). 
R E G I S T RO DELLE IM-
PRESE 
Versamento annuale diritti
c a m e ra l i . Diversamente da
quanto previsto negli scorsi
anni, con la legge 488/99 il
versamento dei diritti annuali
camerali dovrà essere effet-
tuato entro oggi, utilizzando
gli appositi bollettini di c/c
postale inviati lo scorso 30
settembre.
VARIE
Indennità compensativa.
Scade il termine per la pre-
sentazione delle domande di
indennità compensativa. Le
domande vanno presentate
alle Comunità Montane com-
petenti per territorio.

Lotta alla Flavescenza dorata.
Scade il termine di presenta-
zione delle domande di aiuto
per interventi di lotta alla fla-
vescenza dorata della vite
realizzati nel 2000.
Gli aiuti sono concessi per:
a) trattamenti fitosanitari;
b) estirpazione e reimpianto
di vigneti colpiti;
c) estirpazione senza reim-
pianto di vigneti colpiti.
Possono beneficiare dell’aiu-
to i conduttori di vigneti che
rientrano nelle aree viticole
riconosciute colpite dalla
malattia e individuate dalla
Direzione Generale per
l’Agricoltura della Regione.
Le domande vanno presenta-
te alla Provincia.

Nel frattempo, coerente-
mente, nel nostro Paese
occorre rendere sempre più
flessibile l'attuale sistema
proprio per essere pronti ad
affrontare le nuove condizio-
ni di mercato che si creeran-
no con l'abolizione delle
quote.

La Cia, infatti, ritiene che
il sistema produttivo italiano
ed in particolare gli allevato-
ri, liberi da impacci burocra-
tici, siano in grado di affron-
tare la competizione interna-
zionale facendo leva sulle
grandi produzioni di qualità
che caratterizzano, dal nord
al sud, il nostro Paese.

Quote latte
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Ci ha lasciati
Enrico De A n ge l i

Ci ha lasciati lo scorso 18
settembre Enrico De A n g e l i ,
per quarant'anni instancabi-
le dirigente sindacale agri-
colo e politico della sinistra. 

Nato nel 1934 a Ca-
stebelforte (Mn), sin da gio-
vane ha vissuto l'impegno
sindacale come dirigente
provinciale della Feder-
braccianti prima e in seguito
dell'Alleanza Contadini di
Mantova.  Nel 1979 era stato
eletto presidente regionale
della nostra Confederazione
(allora Cic) per approdare
successivamente al Consi-
glio regionale per due legi-
s l a t u r e .

La direzione della Cia
Lombardia ha ricordato con
commozione De Angeli che
per molti è stato un amico e
un maestro, un dirigente il
cui impegno e la cui dedizio-
ne per la vita nelle campagne
rimarranno nella memoria
come un esempio per tutti.

BANDO DI CONCORSO

Nel quadro delle provvi-
denze per la migliore valo-
rizzazione dell'agricoltura
b e rgamasca ed allo scopo di
favorire la formazione di
tecnici operanti in questo
settore produttivo, la Came-
ra di Commercio di Berg a-
mo ha istituito a favore di
giovani residenti in provin-
cia di Bergamo n. 5 premi di
studio da £. 500.000 ciascu-
no per la frequenza nell'an-
no scolastico 1999/2000
alle prime due classi del
corso quinquennale per
periti agrari presso l'Istituto
Tecnico Agrario Statale "G.
Cantoni" di Treviglio e n. 5
premi da L. 500.000 ciascu-
no per la frequenza presso
l'Istituto Tecnico A g r a r i o
Statale di Bergamo. Gli
aspiranti all'assegnazione
dei premi di studio dovran-
no presentare domanda
entro il 31 ottobre 2000,
direttamente alla Presidenza
degli Istituti interessati.

Nuova sede per la Cia di Milano

A ottobre diventa operativa
la nuova sede della CIA di
Milano e Lodi in viale Coni
Zugna 58, nella zona milane-
se di Porta Genova, che sosti-
tuisce così gli ormai angusti
spazi della precedente sede,
da tempo del tutto insuffi-
cienti a contenere l'operati-
vità organizzativa, in partico-
lare per quanto riguarda le
attività connesse al Caf.

Il percorso che ci ha porta-
ti all'acquisto di questa strut-
tura è partito ormai un anno
fa quando il Consiglio Pro-
vinciale ha ritenuto ormai
improrogabile cercare una
nuova sede.

Nell’ottobre scorsoabbiamo
trovato quello che faceva per
noi: una struttura veramente
adatta alle nostre esigenze.

Un proficuo rapporto con il
nostro Nazionale ci ha per-
messo di trovare le soluzioni

tecniche ottimali per proce-
dere all'acquisto. 

Ma come è fatta questa
nuova sede?  Su una superfi-
cie di quattrocentootto metri
quadri posti al piano rialzato
di uno stabile degli anni ses-
santa, hanno trovato colloca-
zione 12 ampi vani destinati
ad uffici, archivi, centralino,
fax e fotocopiatrici; aff a c c i a t a
su due terrazze, che presto
provvederemo ad abbellire
con piante e fiori, si trova una
sala riunioni che può contene-
re una cinquantina di persone
e può servire anche come aula
per le più disparate esigenze
legate soprattutto alla forma-
zione  professionale. 

Non è ancora fissata la data
della festa di inaugurazione,
ma abbiamo già pensato ad
una serie di iniziative che
facciano da coronamento a
questo importante passo che
dovrà portarci a lavorare
meglio e con maggiore sod-
disfazione dei nostri soci e
dei nostri clienti e più gratifi-
cazione per tutto il nostro
personale.

Dario Olivero

I nuovi numeri telefonici
della Cia di Milano sono:

02.58111841 
02.58111897 fax

Cipa-at 
02.58111829 

Caf Cia
02.58111899
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Ella Pagliarini, Davide
Gaeta, Massimo Lazzarini,
Claudio Peri, “La gestione
d e l l ’ a u t o c o n t rollo igienico
in un caseificio sociale di
m o n t ag n a ” - Provincia di
Brescia, 2000, Brescia, s.i.p.

La montagna lombarda ha
una ricchissima tradizione
casearia, recentemente con-
fermata dai numerosi for-
maggi "alpini" presente nel-
l'elenco dei prodotti agroali-
mentari tradizionali della
Regione Lombardia. 

I caseifici sociali e le latte-
rie turnarie che, insieme alle
strutture  aziendali, costitui-
scono un importante elemen-
to dell'agricoltura   montana
lombarda,  sono chiamati,
con l'entrata in vigore del
D.lgs. 155/97   (autocontrollo
igienico delle produzioni

agroalimentari),  a coniugare
sistemi tradizionali di lavora-
zione con le normative euro-
pee di assicurazione dell'igie-
ne. Il volume, edito dalla
Provincia di Brescia, è un
valido strumento per calare
in questa realtà il metodo
Haccp, fornendo un pratico
orientamento per la redazio-
ne del manuale di autocon-
trollo dell'igiene.

Questa guida ne riporta un
modello che i singoli caseifi-
ci possono adattare alle loro
specifiche realtà aziendali,
sfruttando gli approfonditi
schemi e i fac-simile presen-
tati. In appendice, a comple-
tare il manuale, sono pubbli-
cate le principali normative
del settore e una bibliografia
di orientamento. (Di.Ba.).

IL SEGNALIBRO


