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Più risorse nella Finanziaria agricola 2003, ma molto è destinato alle posizioni debitorie

In questo numero

Misure 

agro-ambientali

Agrometeo

Finanziaria “agricola” 2003: 
molto per i debiti e poco per lo sviluppo

E’vero: ci sono più
soldi per il Mipaf - il
Ministero delle Poli-

tiche agricole e forestali
nella Finanziaria 2003 varata
dal Governo, 1356 miliardi
di euro contro il 1028 miliar-
di del 2002. Ma se si va a
leggere nel dettaglio si sco-
pre che più di un terzo - 517
milioni di euro - saranno uti-
lizzati, come si legge nel
comunicato del ministero,
“per le correzioni finanziarie
operate dalle Ue”. Tolte le
regolamentazioni debitorie
restano quindi 869 milioni da
spendere, meno dei 105
milioni dello scorso anno.

All’avvio dell’iter parla-
mentare, la poposta di legge
finanziaria del governo
Berlusconi non riserva all’a-
gricoltura particolri novità,
né tanto meno un vero piano
strategico per il rilancio.

In tema di fisco vengono
confermati gli impegni
assunti nel patto per l’Italia: 
- il regime Iva speciale sarà
prorogato anche per le azien-

Più attenzione per l’agricoltura
Il giudizio della Cia sulle proposte per la Finanziaria presentate dal governo

segue in seconda pagina

“La finanziaria sarà
un percorso ad
ostacoli. L’im-

postazione illustrata ieri dal
governo mostra, infatti, ele-
menti di preoccupazione e di
consapevolezza delle diffi-
coltà che occorre affrontare.
Pur non conoscendo ancora
con precisione i termini della
manovra economica per il
2003, constatiamo che alcuni
orientamenti, nonostante
l’ottimismo espresso, sono di
ardua attuazione”. Questo è
il giudizio espresso da presi-
dente della Confederazione
italiana agricoltori Massimo
Pacetti all’indomani della
presentazione della Finan-
ziaria 2003.

“L’8-4-8 che richiama uno
schema calcistico, proposto
dal governo, può essere inte-
ressante, ma centrare gli
obiettivi non è semplice.
Occorre -ha detto Pacetti- un
impegno di grande rigore.
D’altronde, non è facile
ridurre di 8 miliardi di euro
la spesa pubblica; nè reperire
4 miliardi di euro da vendite
patrimoniali e ottenere 8
miliardi di euro dal concor-

dato di massa”.
“Allo stesso modo -ha rile-

vato il presidente della Cia-
resta difficile raggiungere
l’obiettivo europeo di una
crescita economica dell’1,5
per cento e di contenere l’in-
debitamento pubblico tra
l’1,4 e l’1,5 per cento”.

“Tuttavia, rileviamo in
maniera positiva, la volontà
del governo di mantenere
fermi gli impegni assunti con
il Patto per l’Italia del luglio
scorso. E’ importante -ha
aggiunto Pacetti- che venga
lasciato invariato il Welfare

State e che non si tocchi la
spesa sanitaria. Però, destano
preoccupazioni, dalle infor-
mazioni attualmente in
nostro possesso, le difficoltà
di dare concretezza ai temi
prioritari dell’innovazione,
dello sviluppo, della compe-
titività delle imprese, in par-
ticolar modo di quelle agri-
cole”.

“Riteniamo, comunque,
importante che, nell’ambito
delle iniziative contenute nel
Patto per l’Italia, si svolga -
ha rilevato il presidente della
Cia- una approfondita dis-

cussione sull’agricoltura. Al
momento non sono stati resi
noti gli impegni finanziari
per il comparto agricolo, che,
al pari degli altri, deve poter
contare su adeguati investi-
menti in settori strategici
quali l’acqua, la qualità, l’in-
novazione, il credito e il
sistema assicurativo”.

“E’, inoltre, urgente -ha
affermato Pacetti- un con-
fronto al tavolo fiscale per
poter mettere a punto gli
impegni al fine di ridurre la

EDITORIALE

Censimento, federalismo
e finanziaria

di UMBERTO BORELLI

VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2002 PROPOSTE 2003
TABELLA A
Per azioni Mipaf        1.368    517.329
(di cui per regolazioni debitorie)    517.000
TOTALE TABELLA A        1.368    517.329

TABELLA B
Per azioni Mipaf      56.475      17.658
(di cui per limiti di impegno)      10.328
TOTALE TABELLA B      56.475      17.658

TABELLA C
Agea    162.034    193.108
Aiuti naz.li zucchero      25.162
Piano naz.le pesca      22.646      22.402
Contributi ad Enti        5.860        5.653
Ricerca      20.129      19.415
TOTALE TABELLA C    235.831    240.578

TABELLA D (da non
considerare nel totale)
Fondo Solidarietà      41.317    100.000
Rottamazione macchine      15.495
Fondo Solidarietà    100.000

TABELLA F
Intese Istit.nali di programma      13.893
Proprietà coltivatrice      15.495        5.165
Opere irrigue        5.165        5.165
Fondo Solid. (assicurazioni)    103.291    100.000
Fondo Solid. (compensazioni)    185.924    100.000
Per azioni ministeriali    191.089    232.276
Art. 25 legge 144/99        2.120
Programmi interregionali      52.214
Art. 129 fin.02-int. Vari      64.556      61.974
Rottamazione macchine      20.658        5.165
Patrimonio idrico        5.165        5.165
Legge 122/2001 (incendi bosch)      25.823      25.823
Subsidenza Ravenna        6.197        5.165
Pesca      19.671      15.495
TOTALE TABELLA F    711.261    561.393

TOTALE GENERALE 1.004.935 1.336.958

Importi in 000 di euro

In Italia in dieci anni, dal
1990 al 2000, l'agricoltu-
ra ha perduto 430 mila

aziende (-14,2%). In Lo-
mbardia l'emorragia è stata
maggiore, e sono state per-
dute  ben 57.659 su 132.160
(-43,6%). Sarà utile, comun-
que, approfondire questi
“grandi numeri” per capire
non solo quanto si è modifi-
cato il settore ma soprattutto
“come”.

L'elemento innegabile è
che la selezione nell'agricol-
tura è stata drastica e durissi-
ma. Inoltre altro dato impor-
tante è la bassa redditività
media. Di fronte a questi
dati, che dovrebbero imporre
al Paese scelte per dare com-
petitività al settore, assistia-
mo invece sempre più a pro-
clami governativi ai quali
non fanno seguito i fatti.

Ne è un ulteriore esempio
la Finanziaria approvata dal
Consiglio dei Ministri.

Certo i 517 milioni di Euro
stanziati dal Governo per l'a-
gricoltura non serviranno per
il condono futuro delle multe
sulle quote latte,  come ha
spiegato il Ministro Alem-
anno, ma lo stesso Ministro
ci dovrebbe spiegare dove è
finito il suo progetto di rifor-
ma del regime delle quote
promesso nel nostro Con-
vegno a Mantova nel lontano
novembre 2001.

Intanto tutto il settore agri-
colo, continua a  pagare le
scelte mancate e 517 milioni
di euro su uno stanziamento
di 1.386,5 totali della finan-
ziaria non sono pochi.

In sostanza ci chiediamo
dove sono i finanziamenti
per lo sviluppo, per le politi-
che di qualità, per la ricerca
ecc. ecc.

Se ci preoccupa fortemen-
te la finanziaria come mano-

vra nazionale ancora più
preoccupante risulta la pro-
spettiva dei trasferimenti
finanziari alle Regioni.

In Italia la politica si fa
sempre con le parole più che
con i fatti. Il federalismo,
con la riforma del titolo V
della Costituzione, è diventa-
to forma di governo, ma in
realtà tale cambiamento non
trova applicazione nelle poli-
tiche finanziarie.

Concretamente, ad esem-
pio, i finanziamenti erogati
per lo sviluppo delle aziende
agricole erano sicuramente
superiori in periodi di “cen-
tralismo” che non nella situa-
zione attuale.

La nuova agricoltura
regionale e nazionale sta cer-
cando con un grande sforzo
dei suoi addetti di costruire
con spirito imprenditoriale i
presupposti fondamentali per
la competitività sul mercato.

Chiediamo al Governo ed
alla Regione semplicemente
di fare la loro parte. 

La Finzanziaria 2003 in cifre de con un fatturato superiore
ai 20.658,28 euro; 
- l’aliquota Irap rimane al
1,9%;
- è confermata l’accisa zero
sul gasolio per le coltivazio-
ni in serra;
- rimane la detrazione d’im-
posta del 36% per la salva-
guardia e la manutenzione
dei boschi.

L’unica novità in campo
tributario è rappresentata
dall’estensione del concor-
dato fiscale anche alle azien-
de agricole  Questi interventi
in materia fiscale, secondo le
stime del ministero, garanti-
ranno alle aziende risparmi
per oltre 450 milioni di euro.

La tabella a fianco eviden-
zia le differenze tra gli stan-
ziamenti per il 2002 e le pro-
poste per il 2003. Molte voci
hanno subito riduzioni o
addirittura l’azzeramento,
come nel  caso degli aiuti
nazionali allo zucchero.

Le riduzioni maggiori
riguardano il Fondo di soli-
darietà nazionale e i finan-
ziamenti per gli interventi
nazionali di Agea. Il taglio al
Fondo di solidarietà naziona-
le, che arriva dopo una sta-
gione segnata dal maltempo,
andrà a intaccare le disponi-
bilità finanziarie per la difesa
dei redditi agricoli dalle
avversità atmosferiche e
dalle calamità naturali.

Si avvia così l’iter parla-
mentare di questa Finanzia-
ria 2003, su cui la Cia (si
vedano gli articoli in questa
pagina) ha già espresso un
giudizio negativo.
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Convegno della Cia a Sondrio sulle montagne con studiosi delle Alpi

Latte “in nero”: la posi-
zione della Cia Lom-
bardia
La visita degli ispettori
comunitari dell'Olaf ha
riportato all'attenzione ge-
nerale la questione del latte
“in nero”. 
La Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia
già nello scorso gennaio ha
posto, in un incontro con
l'Assessore Beccalossi su
questo tema, la necessità di
garantire il massimo impe-
gno nella lotta contro il
latte “in nero” nell'interesse
della zootecnia lombarda.
“La difesa del reddito degli
agricoltori e la remunera-
zione del latte - ribadisce
Umberto Borelli, presiden-
te della Cia Lombardia -
che la nostra confederazio-
ne persegue non tollerano
elementi distorsivi e illega-
li. Da sempre ci battiamo
perché le imprese agricole
non siano schiacciate da un
mercato selvaggio e senza
regole come quello attua-
le”. La Cia Lombardia rico-
nosce alla Regione Lom-
bardia l'avvio delle attività
di repressione dei fenomeni
illegali. - Tale lavoro dovrà
essere portato a termine
con tempi rapidi, trasparen-
za e rigore. “L'impegno
della Regione Lombardia
non è però sufficiente -
aggiunge Borelli - senza il
coinvolgimento di tutte le
autorità pubbliche compe-
tenti per garantire gli inter-
venti necessari”.
A giudizio della Cia
Lombardia è ormai, in ogni
caso,  inderogabile la riso-
luzione del problema “qu-
ote latte”.
“Le tante promesse del
ministro Alemanno - com-
menta Borelli - si sono
ridotte alle sole affermazio-
ni sulle proposte di condo-
no. Intanto, lo stallo nel-
l'approvazione della rifor-
ma della legge 468/92 con-
tinua a penalizzare le
imprese agricole, come sta
avvenendo con la Finan-
ziaria 2002, su cui pesano i
debiti verso la Ue per le
vecchie multe delle quote
latte”.

pressione fiscale e tributaria
per le imprese agricole”.

“Le esigenze complessive
del Paese e dell’agricoltura -
ha concluso- impongono di
affrontare con realismo e
determinazione i percorsi e
le scelte da compiere, pur
tenendo presente la necessità
di non inasprire le relazioni
sociali e di non peggiorare il
clima di fiducia dei cittadini,
che già risente pesantemente
della sfavorevole congiuntu-
ra internazionale e che i venti
di guerra non aiutano di certo
a migliorare”.

Il presidente della
Confederazione italiana agri-
coltori Massimo Pacetti al
termine dell’incontro con il
ministro delle Politiche agri-
cole Gianni Alemanno  sulla
manovra economica per il
prossimo anno ha sintetizza-
to così il giudizio della Cia
“Orientare la Finanziaria
2003 verso reali politiche di
sostegno alle imprese per
favorirne l’innovazione e la
competitività”.

Il presidente della Cia ha
sottolineato la necessità che
nelle Tabelle di spesa del
ministero delle Politiche
agricole vadano migliorate le
dotazioni che riguardano la
gestione delle risorse idriche,
gli aiuti relativi al settore
bieticolo-saccarifero, il Fon-
do di solidarietà nazionale e
le azioni finalizzate alla qua-
lità.

Finanziaria

Va concludendosi il
2002, proclamato
dall'Onu “Anno in-

ternazionale delle Mon-
tagne”.

In questi mesi sis sono
succedute iniziative, eventi,
momenti d’incontro per dis-
cutere e porre al centro del-
l’attenzione i tanti aspetti
economici, sociali e ambien-
tali che riguradano le monta-
gne.

La Cia Lombardia, insie-
me alla Cia interprovinciale
di Como, Lecco e Sondrio
suggella un anno di impegno
per le montagne con un con-
vegno a Tresivio (So), ospi-
tato dal Centro di formazione
professionale del Credito

Valtellinese,  dal titolo “Alle
radici delle Alpi lombarde -
economia, geografia, sociali-
tà”, che si terrà sabato 26
ottobre, con inizio alle ore
9,30. 

Dopo i saluti e l'introdu-
zione di Andrea Negri, vice-
presidente di Euromontana, e
di Corrado Toscani, presi-
dente della Cia interprovin-
ciale di Como, Lecco,
Sondrio, quattro docenti uni-
versitari interverranno sugli
aspetti storici, economici,
sociali e di geografia umana
che caratterizzano l'areale
alpino, a cui seguirà l'inter-
vento conclusivo di Umberto

Borelli, presidente della Cia
Lombardia

Le montagne - si legge
nella presentazione del con-
vegno” non sono delle masse
inerti: sono organismi viven-
ti e come ogni organismo
hanno diverse storie, tradi-
zioni, culture, forme, svilup-
po o declino che sono costi-
tuite ed originate dalle prati-
che economiche e di vita
degli abitanti e che incidono
sull’aspetto ambientale e
paesaggistico. Per questo si
deve parlare di montagne e
non di montagna. Con questo
convegno, la Confederazione
italiana agricoltori, in occa-

Alle radici delle Alpi lombarde

No alle proposte della Commissione per la riforma dell’Ocm riso

Il riso tra qualità e ambiente
Umberto Borelli, presie-

dente della Cia Lombardia
su richiesta del quotidiano Il
Giorno è intervenuto, con
l’articolo che di seguito pub-
blichiamo, sulla risicoltura
lombarda.

L'Italia è il principale
produttore di riso di
tutta l'Unione Eu-

ropea grazie alle risaie della
Pianura Padana che hanno,
nel corso dei secoli, caratte-
rizzato tanta parte del pae-
saggio delle nostre campa-
gne. La risicoltura lombarda,
che conta oltre 92mila ettari
è un patrimonio importante
di imprenditorialità e di qua-
lità, con un  grande valore
paesaggistico e ambientale. 

Le proposte avanzate dalla
Commissione europea per la
revisione di medio periodo
della politica agricola comu-
ne rischiano però di minare
questo patrimonio. L'ipotesi
di uno smantellamento
immediato degli interventi a
sostegno del riso, così come
avanzato nella bozza
Fischler,  deve essere respin-

ta: il prodotto italiano ed
europeo deve mantenersi
competitivo, limitando la
riduzione dell'intervento co-
munitario al 25%, che va
comunque accompagnata da
un adeguato aiuto ad ettaro.
Anche nel riso la sfida dei
prossimi anni sarà cruciale:
l'apertura dei mercati e quin-
di la competitività a livello
mondiale dovranno essere
fronteggiate trovando nella
qualità e nel legame con il
territorio i veri punti di forza.
Siamo consapevoli che l'ele-
mento qualità è un valore
strategico dell'agricoltura
italiana, e, a maggior ragio-
ne, per il riso che vanta, in
particolare nella nostra
regione, tradizioni ormai

secolari, fatte di territorialità
e di produzioni d'eccellenza.
Carnaroli, Arborio, Vialone:
sono nomi che evocano
immediatamente il riso e i
risotti che fanno parte del-
l'insuperabile cultura gastro-
nomica italiana. Ma il riso
lombardo non è solo cibo di
alta qualità. La risaia fa parte
del paesaggio e dell'ambien-
te lombardo, è un ecosistema
ricco e complesso, come
tutte le zone umide, e che
caratterizza il nostro territo-
rio. La salvaguardia del red-
dito delle aziende risicole è
quindi fondamentale anche
per il ruolo multifunzionale
di tutela degli equilibri
ambientali che queste svol-
gono.

sione dell’Anno internazio-
nale delle montagne, presen-
ta le sue proposte per le Alpi
lombarde, con particolare
riferimento alla realtà della
provincia di Sondrio, in un
confronto con studiosi atten-
ti al mondo delle montagne
per una ricerca comune delle
radici più vicine al nostro
tempo, vale a dire delle ori-
gini e delle cause delle attua-
li situazioni.

L'attività agricola è fonda-
mentale anche se non la sola:
i trasporti e le comunicazio-
ni, l'attività estrattiva, l’arti-
gianato, le industrie - in par-
ticolare quelle del tessile e

del ferro - hanno rivestito
negli ultimi secoli un'enorme
importanza e hanno svilup-
pato forme di coesione socia-
le, di solidarietà e di cultura
che costituiscono una grande
e particolare ricchezza cui
attingere da parte di ammini-
stratori, politici, ricercatori,
animatori culturali, forze
sociali, perché quanto oggi
rimane diventi una risorsa
anche per il futuro.
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Crescere con l’agricoltura, un convegno di Turismo Verde e della Cia Lombardia sulle Fattorie didattiche

Cibo e ambiente si imparano in cascina

Pubblicata l’edizione 2002 dell’Annuario del latte, si conferma il ruolo primario del latte nell’agricoltura italiana

Latte, meno stalle più produzione

Il sistema lattiero-caseario
nazionale si conferma
una delle componenti più

importanti nel panorama del-
l’agro-alimentare italiano.
Grazie alla forte integrazione
a monte e a valle della pro-
duzione, questo settore gene-
ra un valore al consumo di
oltre 18.000 milioni di euro
(quasi 35.000 miliardi di
vecchie lire) di cui 5.000
milioni rappresentano il solo
valore del latte prodotto nel
2001 negli allevamenti
nazionali.

Queste alcune delle cifre
più significative sottolineate
in occasione della presenta-
zione de Il mercato del Latte
- Rapporto 2002, volume
curato da Ismea, Aia e
Osservatorio Latte di
Cremona.

II risultati del rapporto -
edito da Franco Angeli - che
si apre con un intervento del
ministro delle Politiche

Agricole e Forestali, Gianni
Alemanno, sono stati illu-
strati da Renato Pieri, diret-
tore dell’Osservatorio Latte
e da Fabio Del Bravo, ricer-
catore Ismea.

I dati contenuti nello stu-
dio danno la misura dell’im-
portanza della zootecnia da
latte. Il valore del latte pro-
dotto costituisce da solo oltre
un decimo dell’intera produ-
zione vendibile dell’agricol-
tura italiana, che sale ad un
settimo se si considera anche
la carne bovina ottenuta
dagli stessi allevamenti.

Dal rapporto si evince
inoltre l'effetto moltiplicato-
re della zootecnia da latte
nazionale, in grado di gene-
rare una ricchezza comples-
siva che supera di quasi quat-
tro volte quella all'origine.

Relativamente alla situa-
zione del comparto nel 2001
è stato ricordato come fattori
positivi l’aumento dei consu-
mi e la riduzione del deficit
con l’estero. In termini di
latte equivalente sono state
infatti importaeo 500 mila
tonnellate in meno rispetto al
2001".

Ma a questa constatazione
si associa un elemento di
preoccupazione, che si colle-
ga con la ripresa della cresci-
ta produttiva: già i primi dati
sul regime delle quote in

Europa confermano che per
la campagna 2001/02 sarà
imputato all’Italia un prelie-
vo supplementare di poco
inferiore a quello del
2000/01.

Nel frattempo continua
l’uscita delle aziende agrico-
le dalla produzione di latte.
Durante le ultime quattro
campagne hanno smesso di
produrre oltre 27 mila stalle,
mentre negli ultimi 12 anni
l’emorragia di aziende ha
riguardato addirittura 114
mila unità.

Il sistema latte – hanno poi
spiegato Pieri e Del Bravo -
oltre a costituire uno dei
principali tasselli del varie-
gato mosaico del settore
agroalimentare nazionale, ne
rappresenta uno dei più arti-
colati. Sia per la numerosità

“AScuola in Fat-
toria”: il cibo,
la qualità e

l’ambiente si imparano in
cascina. Consumatori attenti
e consapevoli si diventa
anche nelle scuole, soprattut-
to se, per conoscere l’agri-
coltura, banchi e alunni si
trasferiscono per qualche

giorno nelle cascine. 
Nell’ambito della settima-

na nazionale di promozione
del progetto “Scuola in
Fattoria”, la Confederazione
italiana agricoltori della
Lombardia e Turismo Verde
Lombardia, con il convegno
“A Scuola in Fattoria: vede-
re, sentire, toccare, odorare,
gustare, l’abc per conoscere e
crescere con l’agricoltura”,
che si è tenuto il 2 ottobre
scorso a Besate nelle sale
della Cascina Caremma,
hanno presentato le iniziative
e le attività didattiche che le
aziende agrituristiche lom-

barde sono in grado di offrire
con programmi qualificati
rivolti ai diversi livelli scola-
stici e condotti in collabora-
zione con i docenti.

“L’approccio consapevole
ai consumi alimentari e la
cultura ambientale -ha sotto-
lineato nel suo intervento
Umberto Borelli presidente
della Cia regionale- possono
nascere e radicarsi solo con
una conoscenza diretta del-
l’attività agricola, dei suoi
cicli e delle sue antiche tradi-
zioni”. 

Commentando le proposte
di riforma della scuola pre-

sentate dal ministro Moratti,
Borelli ha espresso forti per-
plessità per l’assenza di pro-
grammi e spazi rivolti all’e-
ducazione alimentare ed
ambientale. “La Cia della
Lombardia e Turismo Verde -
ha proseguito- in sintonia con
tutte le altre organizzazioni
agricole europee, sono inve-
ce impegnate con il progetto
‘Scuola in Fattoria’ a supera-
re le forti carenze di cono-
scenza del mondo agri-
colo,che si riscontrano nei
ragazzi in età scolare come
drammaticamente dimostra-
no molti studi e indagini. Le

fattorie didattiche sono l’e-
spressione dell’agricoltura
multifunzionale e di alta
imprenditorialità, che chiede
attenzione e interventi mirati
da parte dello Stato e delle
Regioni. E‚ forte, infatti,  la
preoccupazione per la con-
trazione delle politiche di
finanziamento alle imprese,
a cui assistiamo in questa
epoca di federalismo rispetto
alle stagioni del vecchio cen-
tralismo”.

“Sono oltre 50 mila gli
alunni della scuola elementa-
re e media che nello scorso
anno scolastico hanno parte-
cipato alle attività formative
offerte dalle fattorie didatti-
che che aderiscono a Tu-
rismo Verde Lombardia - ha
spiegato Silvana Sicuri,
direttore regionale di
Turismo Verde- si tratta di
un’offerta variegata e di qua-
lità, condotta secondo precisi
standard e che spesso viene
integrata con progetti finaliz-
zati e con attività di aggior-
namento rivolte agli inse-
gnanti”.

L’impegno della  Regione
Lombardia, presentato da

Affitto in corso d’anno:
non verranno revocate
le quote integrative
Con una recente decisione
della Regione Lombardia,
sollecitata dalla Cia (si
veda Impresa Agricola n.
3/2002), finalmente l’affit-
to di sola quota in corso di
periodo diventa uno stru-
mento realmente utilizzabi-
le. Con una circolare del 14
ottobre scorso, la Direzione
Agricoltura ha infatti chia-
rito che chi cede parte della
propria quota in affitto nel
corso del periodo non è
penalizzato dalla revoca
della quota integrativa deri-
vante dalle assegnazioni
regionali. 
Ricordiamo che l’affitto in
corso d’anno può essere sti-
pulato entro il 31 gennaio e
comunicato all’Ammini-
strazione provinciale entro
15 giorni, a condizione che
entrambi i contraenti abbia-
no prodotto almeno il 50%
della quota di titolarità.
Sono previste deroghe in
caso delle epiziozie  indica-
te dalla circolare. L’affitto
può essere stipulato anche
con cedenti di altre regioni
purchè le aziende siano
ubicate nella stessa zona
omogenea (pianura, monta-
gna, zona svantaggiata). 

e la diversità degli attori, sia
per la diversificazione delle
produzioni. Il 42% del valore
al consumo passa attraverso
la vendita al dettaglio, che
veicola però il 60% dei quan-
titativi. Mentre catering e
ristorazione raggiungono
una quota del 52% del valo-
re, contro il 6% riferito
all’export.

Le difficoltà e la crisi che
nella seconda metà degli
anni '90 hanno interessato il
comparto lattiero-caseario si
sono progressivamente atte-
nuate, lasciando intravedere
segnali di miglioramento già
a partire dalla seconda metà
del 2000. E' stato il 2001
però a dare chiari segnali di
ripresa, invertendo inoltre la
tendenza dei prezzi sia alla
produzione sia alla fase al

consumo. Lo shock provoca-
to dalla Bse se da un lato,
infatti, ha fortemente pena-
lizzato il mercato delle carni
bovine, dall'altro ha impres-
so una spinta ai consumi di
formaggi, i cui prezzi sono
aumentati considerevolmen-
te per tutta la prima parte
dell’anno, suggellando il
trend al rialzo del 2000.
Attualmente il settore sta
però rivivendo una fase non
del tutto favorevole, confer-
mata da una stagnazione dei
prezzi e da un eccesso d'of-
ferta, riscontrato soprattutto
per alcuni formaggi.

Per quanto riguarda le ven-
dite di prodotti lattiero-
caseari, lo scorso anno, dopo
i progressi del 2000, si è
assistito a una crescita mode-
rata in quantità (+1,4%) e a

un incremento più consisten-
te in termini monetari
(+5,9%). Nel 2001 il deficit
della bilancia lattiero-casea-
ria italiana è sceso a quota
1.663 milioni di euro, dai
1.698 milioni del 2000,
segnando una riduzione del
2%.

Dopo il momentaneo arre-
tramento del 1999/2000 –
hanno poi ricordato Pieri e
Del Bravo - la produzione
commercializzata di latte
vaccino in Italia è tornata a
crescere, mettendo a segno
un più 2,3%. Una dinamica
che nel 2000/2001 ha spinto
la produzione sul più alto
livello registrato 

Maria Teresa Besana della
Direzione agricoltura, si è
concretizzato con l’approva-
zione della delibera della
Giunta regionale, la numero
10.598 dell’11 ottobre 2002
che ha istituito la Carta della
qualità delle fattorie didatti-
che e del  relativo logo, che
costiuirà un vero e proprio
marchio di qualità per le
aziende agricole che offrono
attività didattiche.
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Previsioni del tempo,
monitoraggio agrome-
teorologico, climatolo-

gia e agrofenologia, sono le
parole chiave che l’agri-
coltore moderno deve ben
conoscere per poter capire e
sfruttare al meglio l’ambi-
ente in cui opera. Tali stru-
menti sono indispensabili
per ottimizzare le tecniche
colturali e sviluppare un’a-
gricoltura sempre più fun-
zionale, anche in rapporto al
nuovo ruolo che l’operatore
agricolo riveste oggi: quello
di “guardiano dell’am-
biente”.

Per poter programmare
tempestivamente le attività
di campagna, scegliere le
tecniche colturali più eco-
nomiche e rispettose del-
l’ambiente e avere un sup-
porto per la predisposizione
di piani di difesa delle col-
ture in grado di evitare
sprechi, gli agricoltori lom-
bardi hanno bisogno di
prodotti informativi special-
izzati che tengano conto
della componente meteoro-
logica delle attività agricole. 

Per questo dal 1987 è
operativo in Lombardia il
Sar – Servizio Agro-meteo-
rologico Regionale – un
servizio in grado di
affrontare queste problem-
atiche servendosi dell’a-
grometeorologia. Questa
scienza studia infatti le inter-
azioni dei fattori meteoro-
logici e idrologici con l’eco-
sistema agricolo-forestale e
con l’agricoltura, intesa nel
suo senso più ampio, com-
prendendo cioè la zootecnia
e la selvicoltura.

Il Sar, nato nell’Ersal, oggi
confluito insieme ad altri enti
e servizi nell’Ersaf – Ente
Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste
-, attraverso l’uso combinato

Dal monitoraggio meterologico
alle previsioni delle rese in mais

L’attività dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste

di conoscenze di meteorolo-
gia, climatologia, agrono-
mia, modellistica e informat-
ica è in grado offrire quotidi-
anamente a tutti gli operatori
agricoli, e più in generale
alla comunità lombarda, una
serie di prodotti informativi
di analisi e previsione spe-
cializzati e localizzati. 

Alla base di tutti i prodotti
del Sar è il monitoraggio
agrometeorologico, sia
tramite la rete del Sar che
comprende circa 60 stazioni
meteo, sia mediante i rileva-
tori meteo a vista in grado di
comunicare giornalmente
informazioni sullo stato del
cielo ed i fenomeni in atto.
Successivamente i tecnici
del Sar procedono a catalog-
are, validare e a elaborare i
dati che vengono poi
archiviati. Questi dati, corre-
lati con le immagini del
Meteosat (immagini da satel-
lite geostazionario che ven-
gono trasmesse anche in tv
durante i brevi spot di previ-
sioni del tempo) e al sistema
di monitoraggio dei fulmini
Cesi-Sirf, che registra istan-
taneamente i fulmini caduti
in una determinata area, sono
indispensabili per un’infor-

mazione molto dettagliata e
completa. Ma il monitorag-
gio agrometeorologico non è
fatto solo di dati meteoro-
logici (temperatura, radi-
azione, umidità, quantità di
pioggia, ecc.). L’andamento
delle fasi di sviluppo delle
colture e lo stato fitopato-
logico delle stesse sono
infatti parte integrante della
materia. Tali variabili che
dipendono fortemente dal-
l’ambiente in cui si trova la
coltura (tipo di terreno, giac-
itura, esposizione, ecc) ed in
particolare dai fattori meteo-
rologici, sono rilevate, cata-
logate ed archiviate dai tec-
nici del Sar e da altri rileva-
tori presenti sul territorio
lombardo.

Un’analisi dettagliata di
tutte queste variabili è di fon-
damentale importanza non
solo per le centinaia di utenti
che necessitano di conoscere
l’entità e qualità dei
fenomeni meteorologici pas-
sati, ma anche per per-
fezionare la previsione
meteo sulla regione, per
conoscerne il suo clima e le
sue interazioni.

L’attività meteo-prevision-
ale del Sar si esplica attraver-
so l’elaborazione e emis-
sione del bollettino meteoro-
logico giornaliero. Tale
prodotto comprende la previ-
sione del tempo fino a quat-
tro giorni per tutto il territo-
rio lombardo e viene realiz-
zato utilizzando i dati di
analisi sopra descritti e
rielaborando ed estrapolando
i dati del modello globale di
previsioni diffuso in tutta
Europa del Centro Europeo
per le Previsioni a Medio
Termine (Ecmwf) che ha
sede a Reading in Gran
Bretagna.

Ma l’operatore agricolo in
genere si attende dai servizi
agrometeorologici non solo
previsioni meteorologiche
molto precise, accurate ed
estremamente localizzate,

ma anche informazioni sullo
stato generale delle colture e
sugli aspetti fitosanitari. A
questo proposito il Sar pro-
duce e diffonde i bollettini
agrometeorologici (setti-
manali e mensili) dove si
fondono informazioni mete-
orologiche ed informazioni
più prettamente agro-
nomiche. Insieme allo stato
delle principali colture
erbacee ed arboree questi
prodotti forniscono i dati
medi delle stazioni della rete
del Sar, i “fatti  meteorologi-
ci” più significativi della set-
timana o del mese appena
trascorsi e una previsione
meteorologica di massima
per la settimana successiva. 

Durante il periodo inver-
nale, compreso tra il 15
dicembre e il 28 febbraio, il
servizio produce inoltre il
bollettino per l’orientamento
alla distribuzione dei liquami
zootecnici che fornisce
informazioni sulla possibilità
di spandimento in deroga al
divieto previsto dalla legge
regionale 37/93. 

Oltre a questi prodotti
ormai conosciuti e assestati,
si va sempre di più afferman-
do il bollettino di simu-
lazione delle rese per la pia-
nura padana centro-orientale,
che viene emesso regolar-
mente dal 1999 per le colture
di frumento tenero e mais.
Alla base del prodotto ci
sono i dati meteorologici non
solo della rete del Sar ma
anche delle reti dei servizi
regionali limitrofi, elaborati
da un modello matematico,
che è in grado di descrivere
le due colture, simulandone
il ciclo di crescita e la pro-
duzione. Il modello, denomi-
nato Cropsyst, è stato svilup-
pato presso la Washington
State University e calibrato
per le varietà tipiche della
nostra area dai tecnici
dell’Ersaf e dai ricercatori
dell’Università di Milano.
Tra gli utenti di questo

prodotto ci sono aziende
agricole, commercianti di
prodotti del settore agricolo,
intermediari e negoziatori e
grandi aziende alimentari
che possono, tramite il bol-
lettino, cercare di prevedere
anticipatamente l’andamento
del mercato in cui operano.

Oltre all’impegno per l’a-
gricoltura propriamente
detta, il Sar si è affermato
come il Servizio di riferi-
mento per le attività di mon-
itoraggio, analisi e previsioni
meteorologiche per la
Protezione Civile Regionale
e partecipa alle attività
d’allertamento delle strutture
preposte in caso di con-
dizioni meteorologiche
avverse.

Il Sar non si limita solo
alla produzione di bollettini
specifici: i suoi tecnici infat-
ti sono attivi nei settori della
divulgazione scientifica
partecipando come esperti a
convegni, lezioni in scuole
secondarie e master di scien-
ze del territorio.

Tuttavia è sempre priori-
tario l’impegno a sostenere e
ricercare nuovi orizzonti per
un’agricoltura al passo con i
tempi e rispettosa dell’ambi-
ente attraverso l’attuazione
di specifici progetti di ricerca
in accordo con le linee di
sviluppo nei temi dell’agri-
coltura e del territorio della
Regione Lombardia.

Per tutti gli agricoltori i
prodotti del Sar sono
disponibili sul sito
www.ersaf.lombardia.it, su
fax on demand (fax su richi-
esta) componendo il numero
02.26415401 e seguendo le
istruzioni della voce di corte-
sia o in abbonamento via fax.
Il bollettino meteo è anche
disponibile su segreteria
telefonica che risponde al n.
02.26417449.

Marina Anelli - Ersaf
Servizio Agro-meteorologico
Regionale

Le attività dell’Ersaf
L'Ersaf (Ente regionale per
i servizi all’agricoltura e
alle foserte), in seguito alla
legge di riordino,  accorpa
la gestione degli enti di
interesse agricolo della
Lombardia, ossia l'Ente
regionale di sviluppo agri-
colo della Lombardia,
l'Azienda regionale delle
foreste, l'Istituto lattiero-
caseario di Mantova, l'Ente
regionale di incremento
ippico di Crema e del
Centro regionale per l'in-
cremento delle vitivinicol-
tura, della frutticoltura  e
della cerealicoltura di
Pavia. 
Settori d’intervento
Servizio Agro-meteorologi-
co Regionale:
Il Sar. svolge attività di
monitoraggio di parametri
fisici e biologici, di previ-
sione meteorologica e di
climatologia applicata a
favore dell'utenza regionale
e più in particolare del set-
tore agricolo e della prote-
zione civile. 
Servizio del Suolo:
Predispone cartografie e
altri strumenti necessari per
una corretta gestione della
risorsa suolo sia in contesto
agricolo che di valorizza-
zione del territorio e del-
l'ambiente. 
Promozione studi e proget-
ti:
Pubblica e diffonde mate-
riali promozionali e infor-
mativi, partecipa ed orga-
nizza fiere specializzate,
attua ricerche e progetti per
la qualità e dei prodotti tipi-
ci e lo sviluppo dell'agritu-
rismo.
Produzioni zootecniche:
Produce servizi di assisten-
za tecnico manageriale e di
mercato specificatamente
rivolte al settore suinicolo.
Realizza ricerche e progetti
per lo sviluppo della zoo-
tecnia regionale
Biblioteca e documentazio-
ne:
Raccoglie più di 3000 volu-
mi e 120 periodici specia-
lizzati italiani ed esteri.
Offre servizio di consulta-
zione, documentazione e di
distribuzione delle pubbli-
cazioni Ersal e ErsafMais colpito dalle grandinate della scorsa estate
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Si apre, con qualche novità, la campagna di adesione alle misure agro-ambientali previste dal Psr

Misure agro-ambientali, le novità del 2002

La campagna di presen-
tazione delle doman-
de di adesione alla

misura agroambientale per
l'annata agraria 2002-2003 si
apre con qualche novità
rispetto allo scorso anno che
riguarda l'attribuzione del
punteggio e  le azioni a cui è
possibile aderire.

In fase di modifica della
circolare, la nostra organiz-
zazione, in considerazione
anche dei problemi che erano
emersi per le domande pre-
sentate per l'annata agraria
2001-2002, ha chiesto che
venissero apportate alcune
modifiche finalizzate a:

- non discriminare la pos-
sibilità di accesso alla misura
in relazione alla dimensione
aziendale;

- non penalizzare la possi-
bilità per le  nuove aziende

soprattutto quelle  condotte
da giovani imprenditori di
accedere alla misura, garan-
tendo però contemporanea-
mente la continuità dell'in-
tervento per alcune tipologie
di impegno;

- garantire equilibrio nella
possibilità di adesione ad
azioni o sottoazioni che
hanno importanza nelle
diverse aree territoriali;

- dare spazio alle esigenze
delle diverse province.

Nella nuova circolare non
è più previsto l'assegnazione
di punteggio aggiuntivo in
relazione all'ampiezza del-
l'impegno né la priorità asse-
gnata, in caso di parità di
punteggio, alla domanda con
maggior importo richiesto.
Inoltre è stata data alla
Provincia la possibilità di
determinare propri elementi
di priorità a cui attribuire
fino a 25 punti. 

Per quanto riguarda il con-
tenuto delle azioni: non è più
previsto l'aiuto per alcuni tipi
di impegno quali il manteni-

Azione 1- produzione agricola integrata

Cereali 135 €/ha 

Altri seminativi (compreso prato da vicenda) 270 €/ha 

Conversione seminativi annuali in prato permanente (in pianura e collina) 500 €/ha 

Prato permanente e marcite (in pianura e collina) 240 €/ha 

Prato permanente in montagna 180 €/ha 

Prato–pascolo 135 €/ha 

Pascolo  50 €/ha 

Colture arboree 550 €/ha 

 

Possono aderire a questa
misura le imprese agricole
iscritte alla Registro delle
Imprese presso la Cciaa e le
cooperative agricole.
L'impegno deve essere man-
tenuto per 5 anni e si applica
su tutta la Sau aziendale.
La superficie minima di
intervento è:
- in montagna e collina di 0,5
ettari per le colture arboree e
di 1 ettaro per le colture
erbacee
- in pianura di 1 ettaro per le
colture arboree e di 2 ettari
per le colture erbacee
Chi aderisce a questa azione
si assume i seguenti impegni:
- Rispetto dei disciplinari di
produzione integrata appro-
vati dalla D.G. Agricoltura
(utilizzo esclusivo dei pro-
dotti fitosanitari ammessi,
dei mezzi tecnici previsti,
ecc.).
- Redazione e rispetto del
piano di concimazione
aziendale e della scheda sin-
tetica annuale, secondo i cri-
teri contenuti nei disciplinari
di produzione, effettuando
un'analisi fisico-chimica del
terreno.
- Rispetto, per le colture
erbacee, di un avvicenda-
mento che preveda l'alternar-
si di almeno tre colture
diverse nei cinque anni d'im-
pegno; il ristoppio non è
ammesso. 
- Mantenimento dell'inerbi-
mento autunno-invernale,

anche naturale, dell'interfila
nei frutteti, vigneti ed oliveti,
ad eccezione dei primi quat-
tro anni nel caso di nuovi
impianti.
- Compilazione ed aggiorna-
mento puntuale del registro
unico aziendale delle opera-
zioni colturali        e dell'in-
ventario di magazzino dei
prodotti fitosanitari e dei fer-
tilizzanti.
- Verifica, al massimo entro
il secondo anno d'impegno
ed una volta ogni 5 anni,
delle macchine operatrici per
l'applicazione dei presidi
fitosanitari.
Oltre agli impegni obbligato-
ri descritti sopra, è prevista
l'assunzione facoltativa dei
seguenti impegni a cui corri-
sponde la concessione di
premi supplementari:
- salvaguardia degli antago-
nisti delle avversità nelle col-
ture arboree (300 €/ha)
- inerbimento permanente
totale nei frutteti e nei vigne-
ti (100 euro/ha)
- inerbimento permanente
nell'interfila  nei frutteti e nei
vigneti (60 euro/ha)
- installazione di nidi artifi-
ciali nei frutteti (80 euro/ha)
- coltivazione di colture
intercalari per la copertura
del terreno nel periodo inver-
nale (100 euro/ha)
- controllo delle infestanti
tramite interventi localizzati
(70 euro/ha).

Possono aderire a questa
misura le imprese agricole
iscritte alla Registro delle
Imprese presso la Cciaa e le
cooperative agricole. E'
richiesta l'iscrizione al-
l'Elenco regionale degli
Operatori biologici.
L'impegno deve essere man-
tenuto per 5 anni e si applica
su tutta la Sau aziendale.
La superficie minima di
intervento è di 0,5 ettari per
le colture arboree e di 1 etta-
ro per le colture erbacee.
Possono accedere ai premi
previsti per la zootecnia bio-
logica le aziende con una
superficie foraggera non
inferiore a 3 ettari e una con-
sistenza dell'allevamento
non inferiore a 6 Uba.
Chi aderisce a questa azione
si assume i seguenti impegni:
- Adozione e mantenimento
dei metodi di produzione
definiti dal Reg. Cee

2092/91 
- Rispetto, per le erbacee, del
programma di avvicenda-
mento colturale previsto dal
Piano di Gestione Aziendale
(Il Piano di Gestione Azi-
endale è il documento tecni-
co in cui vengono riportati
gli indirizzi per la conversio-
ne dell'azienda o per la con-
duzione della stessa).
- Rispetto del programma di
fertilizzazione previsto dal
Piano di Gestione Aziendale
ed effettuazione di  un'anali-
si fisico-chimica georeferen-
ziata del terreno ogni cinque
anni.
- Verifica, al massimo entro
il secondo anno d'impegno
ed una volta ogni 5 anni,
delle macchine operatrici per
l'applicazione dei presidi
fitosanitari. 

Possono aderire a questa
misura le imprese agricole
iscritte alla Registro delle
Imprese  e le cooperative
agricole.
La superficie minima di
intervento è di 10 ettari per la
tipologia 3.e. Per tutte le
altre tipologie di intervento è
di 1 ettaro.
Sono applicabili le seguenti
tipologie d'intervento:
(3.a) Conversione dei semi-
nativi annuali in prato per-
manente (in pianura e colli-
na)
(3.b) Mantenimento di prati
permanenti e marcite (in pia-
nura e collina)
(3.c) Mantenimento di prati
permanenti in montagna
(3.d) Mantenimento di prati-
pascoli
(3.e) Mantenimento e gestio-
ne dei pascoli.
Gli impegni legati a questa
azione sono i seguenti:
- Eseguire un certo numero
di sfalci all'anno (3 sfalci per
i prati in pianura, 2 sfalci per
i prati in montagna, 1 sfalcio
per il prato-pascolo)
- Rispettare, per tutte le tipo-
logie d'intervento, i limiti di
fertilizzazione contenuti nei
disciplinari di produzione

integrata
approvati
d a l l a
Regione.
- Non
impiega-
re, per
tutte le
tipologie
d ' i n t e r -
v e n t o ,
f i t o f a r -
maci e
diserban-
ti.

Azione 2- produzione agricola biologica

- Per il mantenimento delle
superfici a prato, eseguire
tutte le operazioni di cura e
protezione del cotico che
mirano ad ottenere una
buona composizione floristi-
ca ed al contenimento delle
specie infestanti, come gli
interventi di erpicatura, rul-
latura, trasemina, fertilizza-
zione, ecc..
-Per la tipologia (3.a) con-

versione dei seminativi
annuali in prati permanenti,
effettuare la semina entro il
30 giugno del primo anno
d'impegno su tutta la superfi-
cie a premio, 
-  Per la tipologia (3.e) man-
tenimento e gestione dei
pascoli rispettare il Piano di
gestione del pascolo (docu-
mento tecnico che stabilisce
il piano di pascolamento e il
miglioramento del pascolo).
- Per la tipologia (3.e) man-
tenimento e gestione dei
pascoli, rispettare un carico
di bestiame compreso tra le
0,5 e le 1,4 Uba/ha.
- Per la tipologia (3.e) man-
tenimento e gestione dei
pascoli utilizzare i recinti
elettrici; 
- Per la gestione dei prati
permanenti, dei pascoli e dei
prati-pascoli rispettare, le
indicazioni fornite dai disci-
plinari di produzione.

Azione 3 - produzioni vegetali estensive 
e riconversione dei seminativi al regime sodivo

mento di siepi  e filari e la
sistemazione dei muretti a
secco; è stata
invece intro-
dotto l'aiuto
per la costitu-
zione di fasce
tampone bo-
scate. 

Le domande
possono esse-
re presentate
solo informa-
ticamente tramite Siarl
(Sistema Informativo
Agricolo della Regione
Lombardia) indicativamente
a partire da novembre 2002
fino a marzo 2003.

 

Conversione seminativi annuali in prato permanente (in pianura e collina) 500 €/ha 

Mantenimento prato permanente e marcite (in pianura e collina) 240 €/ha 

Mantenimento prato permanente in montagna 180 €/ha 

Mantenimento prato–pascolo 135 €/ha 

Pascolo  50 €/ha 

 

 
Conversione 

€/ha 

Mantenimento 

€/ha 

Cereali 
185 

 
170 

 

Altri seminativi (compreso prato da vicenda) 
350 

 
320 

 

Colture foraggere per zootecnia biologica (ad esclusione di prato 
permanente, prato-pascolo e pascolo) 

360 
 

360 
 

Conversione seminativi annuali in prato permanente (in pianura e collina) 
500 

 
500 

 

Prato permanente e marcita (in pianura e collina) 
240 

 
240 

 

Prato permanente in montagna 
180 

 
180 

 

Prato – pascolo  
135 

 
135 

 

Pascolo  
50 
 

50 
 

Colture arboree 815 740 

 

Occorre prestare attenzio-
ne al fatto che,  per gli impe-
gni che coinvolgono le coltu-
re autunno vernine, è indi-
spensabile presentare la
domanda da subito, poiché
non potrà essere oggetto di
aiuto un impegno che si rea-
lizza prima  della presenta-
zione della domanda.

Loredana Oldani
L’azione 4 verrà descritta
nel prosssimo numero

Gli aiuti per l’azione 1

Gli aiuti per l’azione 3

Gli aiuti  per l’azione 2



Lombardia
258mila euro per i Consorzi di
difesa della Lombardia
La Giunta regionale lombarda ha appro-
vato la concessione di contributi per
agevolare la difesa delle produzioni
agricole da grandine, gelo e brina. I con-
tributi ammontano a 258 mila 228 euro. 
Al consorzio di difesa delle produzioni
agricole di Bergamo sono stati assegna-
ti 16 mila 745 euro, mentre a quello di
Brescia andranno 27 mila 237 euro e 8
mila 670 euro a quello di Como. 
Due i consorzi di Cremona che riceve-
ranno i contributi. 
Al primo, che si occupa della difesa
delle produzioni intensive andranno 22
mila 959 euro, mentre al secondo che si
occupa della difesa delle colture agrarie,
andranno 13 mila 911 euro. Il consorzio
interprovinciale di Milano e Lodi rice-
verà invece 30 mila 284 euro, mentre il
Codina di Mantova otterrà 37 mila 950
euro e il Coprovi di Pavia 81 mila 333
euro. 
Contributi anche a due consorzi di
Sondrio. Quello per la difesa delle pro-
duzioni intensive avrà 8 mila 853 euro,
mentre il Coidi, il consorzio interprovin-
ciale per la difesa delle calamità natura-
li avrà 10 mila 286 euro.

“Fattoria nel Castello”, grande
successo per la terza edizione
Nella bella cornice del Castello di
Belgioioso a San Colombano al
Lambro, i prodotti e i servizi dell’agri-
coltura “al femminile” hanno riscosso
un altro grande successo, grazie all’ini-
ziativa “Fattoria nel Castello” dello
scorso 22 settembre.  Quasi 30 aziende
agricole condotte da donne hanno ani-
mato questa mostra-mercato  diventata
ormai un appuntamento tradizionale di
fine estate, che rappresenta - secondo
Chiara Nicolosi, coordinatrice del-
l’Associazione “Donne in Campo” della
Lombardia - “un’importante occasione
d’incontro tra consumatori e agricoltrici
sui temi che vedono impegnate le impre-
ditrici: qualità e la tipicità delle produ-
zioni agricole, la valorizzazione del pae-
saggio, la difesa del territorio e delle tra-
dizioni rurali”. L’iniziativa è stata pro-
mossa unitariamente da tutte le associa-
zioni femminili della categoria.

613 Mln euro dal Piano di
Sviluppo Rurale 2003-2006
“E' di 613 milioni di euro l'importo
complessivo relativo alla revisione del
Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Lombardia. Una cifra che comprende i
contributi comunitari e regionali e che

andrà a finanziare investimenti com-
plessivi di 1.305 milioni di euro". 
Lo ha annunciato la vicepresidente della
Regione e assessore all'agricoltura,
Viviana Beccalossi, dopo l'approvazio-
ne, da parte dell'Unione Europea, della
modifica e dell'aggiornamento del Piano
di Sviluppo Rurale 2000-2006 per il
triennio 2003- 2006. 

Prorogati i termini di presenta-
zione della misura e (indennità
compensativa)
Con decreto del Direttore Generale D.G.
Agricoltura – Regione Lombardia n.
17816 del 30 settembre 2002, è stato
prorogato al 30 novembre 2002 il termi-
ne di presentazione delle domande
riguardanti l’indennità compensativa
anno 2002.

“L’istruzione agraria tra passa-
to e futuro”, convegno a
Mantova
Il 23 ottobre si terrà a Mantova,
all’Auditorium della Banca Agricola
Mantovana, il convegno della rete degli
istituti agrari della Lombardia Ita-Net.
Al convegno parteciperanno il presiden-
te della Cia Lombardia Umberto Borelli
e direttore del Cipa-at Lombardia
Massimo Benolli.

“Donne in Campo” a Vino e
dintorni
L'associazione Donne in Campo
Lombardia partecipa il 20 ottobre a
Segrate (Mi) alla seconda edizione della
manifestazione “Vino e dintorni”, una
mostra mercato dei prodotti agroalimen-
tari promossa dall'amministrazione
comunale che si tiene nella principale
via del centro urbano.
Dieci imprenditrici aderenti all'associa-
zione presenteranno le loro produzioni
aziendali (vini, ortaggi, pesce, miele,
riso, formaggi e olio d'oliva).

Italia
Censimento: l’agricoltura ita-
liana punta sulla qualità. Ma
manca ancora una politica per
l’impresa
“L’agricoltura italiana è sempre più
orientata alla qualità. Un dato su tutti:
negli ultimi dieci anni c’è stato un
aumento del 22,4 per cento delle super-
fici coltivate con vitigni per vini doc e
docg”. Lo ha sottolineato il presidente
della Cia Massimo Pacetti a commento
dei dati del quinto Censimento sull’agri-

coltura, presentati il 24 settembre a
Roma dall’Istat.
“Dalle rilevazioni emerge -ha detto
Pacetti- una riduzione del numero di
aziende medio-piccole. Non c’è stato,
tuttavia, un aumento della superficie
media agricola utilizzata media che
rimane attorno ai 5 ettari. A questo si
aggiunge un incremento dei terreni con-
dotti in affitto. Il che dimostra che l’as-
senza di una politica fondiaria si fa for-
temente sentire”.
“Preoccupa -ha aggiunto- il calo consi-
stente del numero delle aziende zootec-
niche (in particolare bovine) dovuto al
problema delle quote latte, della Bse e
ad altre questioni di carattere sanitario.
A questo dato è legata la contrazione
degli ettari destinati a prati e pascoli. Il
tutto, comunque, evidenzia che nel set-
tore la ristrutturazione è stata subita e
non gestita”.
Comunque, al di là del calo degli ettari
coltivati e del numero delle aziende, “tra
il censimento del ’91 e quello attuale si
riscontrano poche differenze, a causa
degli effetti strandardizzanti della Pac
degli anni Novanta e di una forte diffi-
coltà riscontrata dai vari governi nazio-
nali nello sviluppare politiche e strategie
tese all’ammodernamento delle imprese
agricole”.
Quindi, dati e risultati che mostrano luci
ed ombre, ma anche lacune e distorsio-
ni, che occorre superare. “Oggi il censi-
mento -ha concluso Pacetti- fotografa la
proprietà e non la vera realtà dell’impre-
sa agricola italiana. Il che può innescare
equivoci, contraddizioni e dare adito a
strategie e politiche non mirate”. 

Dichiarazione di raccolta uve e
di produzione vino 
Il ministero per le politiche agricole, con
una circolare dell’8 ottobre scorso, ha
confermato che, per la presente campa-
gna vitivinicola 2002/2003, resta inva-
riata la modulistica relativa alle dichia-
razioni di raccolta uve e di produzione
del vino, in vigore per la scorsa campa-
gna, di cui al decreto ministeriale 16
ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n° 260 dell’8 novembre dello
stesso anno.

Le organizzazioni di filiera
scrivono al ministro Alemanno
in difesa del latte fresco 
Le organizzazioni di filiera schierate a
difesa del latte fresco, Cia,
Confagricoltura, Federagroalimentare-
confcooperative, Anca Legacoop,
Unalat, Frescolatte ed Unionalimentari-
Confapi, riunitesi per una valutazione
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Produzione in calo del 70%

Miele: 2002
un anno amaro

Prima un inverno gelido
e siccitoso quasi sino
alla primavera e poi la

pioggia. Ha piovuto sulle
robinie a maggio, poi sui
castagni a giugno e via
dicendo. Risultato: settemila
tonnellate, più o meno 14
milioni di vasetti di buon
miele nazionale che que-
st’anno mancheranno dalle
tavole degli italiani. E’ il
bilancio di un’annata tragica
per le api, al limite della
sopravvivenza, e disastrosa
per gli apicoltori italiani. Se
al termine della stagione ver-
ranno confermati i dati rac-
colti in questi giorni
dall’Osservatorio nazionale
del Miele – e tutto lo fa
prevedere - la produzione di
miele in Italia nel 2002 scen-
derà del 70% (3 mila tonnel-
late anziché 10 mila).

I motivi sono diversi.
Come si legge nella lettera
inviata al ministro delle
Politiche agricole Giovanni
Alemanno, nella quale
l’Unione nazionale delle
Associazioni degli Api-
coltori (Unaapi) chiede che
“siano messe in atto misure
straordinarie di sostegno per
chi dalle api trae parte indis-
pensabile del proprio reddi-
to”, le cause di questo crollo
della produzione sono da
imputare principalmente ad
un andamento meteorologico
particolarmente avverso, che
ha impedito la raccolta del
nettare da parte delle api e la
produzione di miele, e alle
stragi di questi insetti causate
da sostanze tossiche utiliz-
zate per combattere alcune
avversità delle piante. 

Il danno va molto al di là
della mancata produzione di
miele e al mancato reddito da
parte degli apicoltori: le api,
infatti, svolgono un compito
indispensabile alla soprav-
vivenza di gran parte delle

piante agro-forestali (senza
le quali l’impollinazione e la
riproduzione non potrebbe
avvenire), e la loro scom-
parsa è un chiaro segnale di
stress ambientale.

La situazione produttiva è
particolarmente compromes-
sa nel Centro Italia, dove in
molti casi gli apicoltori sono
costretti ad alimentare le api
per cercare di tenerle in vita.
In regioni come la Toscana,
l’Umbria e l’Abruzzo la pro-
duzioni è quasi azzerata, e
mieli pregiati come quelli di
sulla, tarassaco, rododendro
e lupinella quest’anno man-
cheranno totalmente.

Per questo Unaapi ha
chiesto - oltre ad un sostegno
del reddito degli apicoltori -
che il “Ministero delle
Politiche agricole delinei una
forte e specifica politica di
sostegno e rilancio dell’api-
coltura nazionale”.

Quote latte, la pluralità
e la successione di
acquirente vanno co-
municate alla Provincia
La Direzione Agricoltura
della Regione Lombardia,
con una recente nota, ha
ricordato l'obbligo, previsto
dall’art. 9 del Dpr 569/93,
per i produttori che conse-
gnano latte a più acquirenti
nel corso della medesimo
periodo di inviare l'apposita
comunicazione all'Am-
ministrazione provinciale
competente per territorio e
a primi acquirenti interes-
sati. Il mancato invio di tale
dichiarazione è sanzionato
con la riduzione del 20%
della quota del produttore.
I produttori di latte possono
rivolgersi alle sedi del-
l’Aiplb o della Cia per la
compilazione della comu-
nicazione

Ape su una Stella Alpina 

Gli stand di “Fattoria nel Castello”
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sulla situazione relativa ai problemi insorti
sul mercato del latte fresco italiano a seguito
dell’emanazione dei decreti interministeriali e
della mancata contestuale abrogazione della
circolare Map n.167 del 2 agosto 2001, lette-
ra h) punto 2, hanno inviato al ministro delle
Politiche agricole Giovanni Alemanno una
lettera a firma congiunta, nella quale ribadi-
scono ancora una volta che:
- nessuna preclusione sussiste all’impiego,
nel rispetto delle procedure autorizzative
europee, della microfiltrazione nel processo
di produzione del latte alimentare;
- il processo di microfiltrazione non deve
essere associato all’uso del termine fresco;
- il termine di scadenza, necessariamente
uguale per tutti i tipi di latte denominati fre-
schi, deve essere definito dalla legge.
Le stesse Organizzazioni, quindi, hanno sol-
lecitato il ministro Alemanno ad aprire, a
breve, un confronto sulla durata del latte fre-
sco.

Agritourism, abbonamento promo-
zionale per gli associati di Turismo
Verde
Gli associati a Turismo Verde possono usu-
fruire dello sconto promozionale del 50% per
sottoscrivere l’abbonamento al bimestrale
Agritourism.

Europa
Quote latte: i calcoli della Commis-
sione
I prelievi per superamento delle quote latte
ammontano a 277 milioni di euro, secondo i
calcoli della Commissione
Secondo un calcolo provvisorio presentato
dalla Commissione europea sulla base delle
dichiarazioni annuali degli Stati membri,
l'importo dei prelievi degli Stati membri che
hanno superati le loro quote latte nel corso del
periodo 2001/2002 ammonterebbe a 277
milioni di euro per tutta l'Unione europea
mentre era di 292 milioni di euro l'anno scor-
so. Il superamento globale per tutta l'Ue
ammonta a 450.000 tonnellate. 
La quota totale di consegne dei produttori di
latte era fissata a 117,72 milioni di tonnellate
(distribuiti tra 590.000 quote individuali) per
tutta l'Unione europea nel corso del periodo
2001-2002. 
Secondo queste dichiarazioni, nove Stati
membri (Germania, Belgio, Danimarca,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Austria e Finlandia) hanno superato la loro
quota in ragione di 775.579 tonnellate per
l'insieme, cosa che corrisponde ad un prelievo
di 276,3 milioni di euro. 
Sei Stati membri (Grecia, Spagna, Francia,
Portogallo, Svezia e Regno Unito) non hanno
esaurito le loro quote e non dovranno quindi
pagare alcun prelievo. Il sotto utilizzo delle
loro quote ammonta a 325.232 tonnellate. I

produttori di questi Stati membri saranno
anche esentati di qualsiasi prelievo poiché
non sono state superate le quantità di riferi-
mento nazionali. 
Se si deduce il sottoutilizzo dai superamenti,
il superamento globale ammonta a 450.000
tonnellate per il periodo 2001/2002, contro un
piccolo sottoutilizzo di 17.000 tonnellate nel
2000/2001. 
Per quanto riguarda la quota di 1,3 milioni di
tonnellate per le vendite dirette ai consumato-
ri, solo i Paesi Bassi hanno annunciato un
superamento leggero di 1.115 tonnellate, cosa
che corrisponde ad un prelievo supplementa-
re di 397.000 euro. 
In cinque anni (dal 1997/1998 al 2001/2002)
e nell'Europa dei 15, il numero dei produttori
attivi è passato da 808.000 a 590.000, la quota
media (consegne) di ogni produttore è
aumentata da 143.000 a 199.000 kg e la quota
globale è leggermente aumentata, da 115,9 a
117,7 milioni di tonnellate. 

Bilancio Ue 2001: l’Italia paga sem-
pre di più e spende sempre di meno 
Dall’ultima relazione della Commissione
sulla ripartizione delle spese operative
dell’Ue nel 2001, per Stato membro, si rileva
che la Spagna diventa il maggior beneficiario
dei fondi comunitari, superando la Francia, il
Regno Unito che per la prima volta dal 1994
passa a beneficiario netto nel bilancio comu-
nitario (+707 milioni di euro). L’Italia è inve-
ce il Paese che ha perso di più rispetto al 2000
(-2,2 miliardi di euro). Il nostro Paese, quindi,
versa maggiormente nelle casse della comu-
nità rispetto a quanto riceve, salendo così
nella classifica di “pagatore netto” nell’ambi-
to comunitario.
Secondo la Cia, i maggiori contribuenti nel
2001 sono risultati il Lussemburgo (0,7 del
suo Pil) l’Olanda (0,5) la Svezia (o,4) la
Germania (0,3) l’Austria (0,3) e il Belgio
(0,2). Anche Francia, Italia, Danimarca e
Finlandia hanno versato più di quanto ottenu-
to. La Germania, invece, è il Paese che versa
di più al bilancio comunitario (19,7 miliardi
di euro su un totale di 80,7) precedendo la
Francia (14,4 miliardi) l’Italia (11,6 miliardi)
e il Regno Unito (7,7 miliardi grazie alla
compensazione di 7,3 miliardi).
Come detto, la Spagna crescendo di 13,6
miliardi, pari al 19,8 per cento del totale delle
spese operative della Ue (68,7 miliardi più
dell’85 per cento delle spese effettive), è il
nuovo principale paese beneficiario e precede
la Francia (16,5), seguita da Germania (14,8)
Italia (12,5) Regno Unito (8,4) Grecia (8,3)
Portogallo (4,3) Irlanda (3,3) Belgio (2,5)
Olanda (2,4) Austria (2,0) Danimarca (1,9)
Svezia (1,6) Finlandia (1,5) e Lussemburgo
(0,1).
I cambiamenti più rilevanti riguardano così la
Spagna che ha visto aumentare le sue spese
operative di 2.716 milioni di euro rispetto al
2000, principalmente a causa delle spese
strutturali e agricole e l’Italia che ha perso
2.196 milioni di euro rispetto al 2000, contra-
riamente alla Spagna ha ricevuto una piccola
parte degli anticipi di spesa dei fondi struttu-
rali.

Deluse le attese del settore agricolo

che ricadrà in questa fattispe-
cie, il prossimo decreto flus-
si avrà quota zero o vicina
allo zero, con il risultato che
le aziende agricole saranno
doppiamente penalizzate:
escluse, adesso, dalla possi-
bilità di regolarizzare coloro
che già lavorano e penalizza-
te, dopo, dalla possibilità di
avvalersi di coloro che
dovranno entrare”.

“La Cia -ha concluso-
prende atto delle scarsa
attenzione che è stata riser-
vata ai problemi dell’agricol-
tura e della grave sottovalu-
tazione del fenomeno del-
l’immigrazione che si è fatta,
da prima, con la ‘Bossi-Fini’
ed ora con la sanatoria. Per
tutto questo la Cia manifesta
il rammarico e si riserva di
intraprendere tutte quelle
azioni che riterrà opportune
per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul problema e far
riflettere le forze politiche
sulle conseguenze di provve-
dimenti così poco equilibra-
ti”.

Il 9 ottobre la Camera ha
convertito in legge con
provvedimento 3197 e

senza modificare il testo già
approvato dal Senato, il
Decreto legge che fissa le
regole per la sanatoria dei
lavoratori subordinati extra-
cominitari, dopo quella di
colf e badanti.

La scadenza per ogni
richiesta di regolarizzazione
è fissata all’11 novembre
2002 per tutti i lavoratori.

Altra novità è quella che
potrà essere messo in regola
anche chi ha ricevuto il
foglio di via.

“Il provvedimento sulla
regolarizzazione dei lavora-
tori extracomunitari delude
fortemente le attese del setto-
re agricolo”. Lo ha affermato
Paolo De Carolis, vicepresi-
dente della Confederazione
italiana agricoltori, in occa-
sione del via libera definitivo
della Camera al decreto.

“Anzitutto -ha rilevato-
non sono state accolte le
richieste avanzate dalla Cia
di introdurre correttivi per il
lavoro stagionale e ciò signi-
fica che la maggior parte dei
lavoratori extracomunitari
che prestano la loro attività
in agricoltura non potrà esse-
re regolarizzata. Il rapporto
di lavoro di almeno un anno,
richiesto dal decreto come
requisito minimo per poter
accedere alla regolarizzazio-
ne, è, infatti,del tutto irreali-
stico in un settore come l’a-
gricoltura, dove tutta l’attivi-
tà ha carattere stagionale”. 

“In secondo luogo conte-
stiamo fortemente la decisio-
ne, tutta politica, di sottrarre
dal prossimo decreto flussi il
numero complessivo degli
immigrati con il foglio di via
che saranno regolarizzati con
questo decreto”.

Secondo De Carolis, “è
evidente che, stante l’alto
numero di extracomunitari

Critiche della Cia al decreto 
sui lavoratori extracomunitari

Scadenzario agricolo e fiscale 
di novembre
Venerdì15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture per cessione di
beni ottobre 2002
Lunedì 18
IVA - Liquidazione e versamento dell’imposta relativa alla
mensilità ottobre 2002 e trezo trimestre 2002 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento ritenute d’acconto
ottobre 2002
Mercoledì20
OPERAZIONI INTRACEE - Presentazione modelli Intra 
Sabato 30
INDENNITA’ COMPENSATIVA - Presentazione
domande misura e Psr
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile consegne agostoo
2002
Lunedì 2 dicembre
IRPEF - Versamento 2^ o unica rata d’acconto per il 2002

Le osservazioni della
Cia sul decreto per gli
interventi urgenti a
favore dell’agricoltura
colpita da eccezionali
eventi atmosferici 
La commissione Agricol-
tura del Senato ha procedu-
to alla audizione dei rap-
presentanti delle organizza-
zioni professionali agricole
in merito al disegno di
legge di conversione del
decreto legge 200/2002
inerente “Interventi urgenti
a favore del comparto agri-
colo colpito da eccezionali
eventi atmosferici”.
Per la Confederazione ita-
liana agricoltori hanno par-
tecipato Nicola Stolfi,
responsabile nazionale del-
l’ufficio Territorio e
ambiente e Paolo Paolino,
della Direzione nazionale.
Ai componenti la commis-
sione sono stati consegnati
due documenti, uno ineren-
te il decreto legge 200/2002
nel quale sono illustrate le
richieste di modifica e un
secondo che ribadisce la
necessità di modificare la
legge 178/2002, di conver-
sione del cosiddetto decreto
Omnibus, che all’articolo
13 contiene misure a favore
delle imprese agricole col-
pite dalla siccità.
Le principali richieste di
modifica al decreto legge
200/2002 sono state:
- la necessità di inserire fasi
di preammortamento nelle
misure risarcitorie che pre-
vedono mutui;
- la previsione di riassicura-
zione dei rischi anche per le
polizze stipulate da organi-
smi ed enti mutualistici;
- un consistente aumento
della dotazione finanziaria
complessiva;
- la necessità di fissare con
chiarezza i termini di entra-
ta in vigore delle norme
innovative in materia di
risarcimento e di obbligo di
assicurare le colture consi-
derate assicurabili;
- la necessità di mantenere,
per un periodo ragionevole,
a favore delle imprese che
non assicurano le colture
assicurabili, i benefici risar-
citori nonché quelli previsti
dagli articoli 4 e 5 della
legge 185/92, anche in
maniera degressiva.
Il testo integrale del docu-
ment, con le osservazioni
della Cia, presentato alla
Commissione Agricoltura
del Senato il 3 ottobre scor-
so è disponibile sul sito
internet all’indirizzo
http://www.cia.it/nuovaa-
gricoltura/10032002.htm.

Gli effetti della grandine sull’uva 
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Donne e agricoltura: qualità 
e sviluppo dell’occupazione

Il ruolo delle imprenditrici agricole in un convegno di “Donne in campo” a Varenna

Nell’ambito dell’ini-
ziativa dell’ “Isola
dei Sapori”, promos-

sa dalla Cia all’Elba, si è
svolta la V Festa nazionale
dei pensionati promossa
dall’Anp. Una festa che si è
articolata in due giorni e che
ha visto la partecipazione di
migliaia di pensionati.

Durante la prima giornata,
sabato 27 settembre, si è
tenuto un convegno sul tema
“Universalità dei diritti del
nuovo ordinamento federa-

le”. I lavori, presieduti dal
presidente della Cia
Massimo Pacetti, sono stati
aperti da un intervento del
presidente dell’Anp San-
drino De Toffol che ha posto
l’accento sui problemi che
oggi vivono i pensionati.

Approfondita ed articolata
è stata la relazione introdutti-
va svolta dal segretario gene-
rale Giachino Silvestro che
ha esaminato in tutti i suoi
particolari aspetti il “pianeta
anziani”, affrontando i vari

temi che sono direttamente
legati con la vita dei pensio-
nati. Dai servizi sociali alla
sanità, dalla previdenza
all’assistenza. Il tutto visto
nella nuova ottica del federa-
lismo e del cambiamento del
titolo V della Costituzione.

Dopo la relazione tecnica
svolta da Michele Mezza-
cappa, della Regione To-
scana, che ha discusso sul
tema “La legge quadro per
un sistema integrato dei ser-
vizi”, ci sono state le conclu-

sioni svolte dal vicepresiden-
te della Cia Paolo De
Carolis. Nel suo intervento
ha evidenziato i problemi
posti dalla scelta federalista e
le sue ripercussioni sui servi-
zi alla persona e in particola-
re agli anziani.

Nell’ottica federale -ha
detto De Carolis- lo Stato
deve aver un ruolo preciso
che è quello di assicurare
condizioni di eguaglianza
dei cittadini dovunque essi
risiedano. Analogamente, lo
Stato deve garantire il rispet-
to delle regole, identiche in
tutto il Paese, relative al rap-
porto tra cittadini ed enti ter-
ritoriali.

Il vicepresidente della Cia
si è soffermato anche sulle
iniziative svolte dalla Con-
federazione per dare risposte
puntuali ai pensionati e alle
loro necessità. Ha ricordato
l’impegno per l’aumento
delle pensioni minime e per
far sì che sanità. assistenza e
servizi siano realmente effi-
cienti e consentano agli

Universalità dei diritti 
e nuovo orientamento federale

All’Isola d’Elba la V^ Festa nazionale dei pensionati

A Liliana Bergamini il
premio De@Terra del-
l’Onilfa
Liliana Bergamini, impren-
ditrice agricola di Prima-
luna in Valsassina e vice-
presidente dell'associazione
Donne in Campo Lombar-
dia è vincitrice del premio
De@Terra promosso dal-
l'Onilfa (l'Osservatorio na-
zionale per l'imprenditoria
femminile ed il lavoro in
agricoltura istituito dal
Ministero per le politiche
agricole e forestali) due
anni fa e rivolto a donne
che si siano distinte per
impegno e passione in atti-
vità inerenti allo sviluppo
dell'agricoltura e delle aree
rurali.
Nella storia personale e
professionale di Liliana
sono state individuate , a
parere della commissione,
molti elementi che rendono
il suo impegno particolar-
mente significativo.
L'azienda agrituristica Due
Soli che Liliana conduce,
infatti , ha ripreso l'attività
nel '93 recuperando una
storia familiare che dall'800
si era chiusa negli anni '70.
Nel caseificio aziendale
dove viene trasformato il
latte di 70 capre si è punta-
to in particolare sulla quali-
tà dei prodotti sperimentan-
do, accanto a produzioni
tradizionali , nuovi prodotti
come ad esempio il
“capreggio” un taleggio di
latte caprino.
Liliana sarà premiata dal
Ministro dell'agricoltura
Gianni Alemanno il 30
ottobre a Roma inoccasione
della giornata mondiale
della donna rurale.
Un riconoscimento andrà
anche a Maria Chiara
Onida di Ruino in provin-
cia di Pavia titolare dell'a-
zienda agrituristica "Il
Boscasso , anche lei alleva-
trice di capre, segnalata
dall'associazione Donne in
campo Lombardia, per la
grande qualità e varietà
della produzione casearia.

Marina di Campo all’Elba che ha ospitato la 5^ Festa nazionale dei pensionati 

Il titolo “Le ragazze del-
l'agricoltura. Le impren-
ditrici agricole lecchesi

tra progetti, difficoltà e sod-
disfazioni” che l'amministra-
zione provinciale di Lecco e
l'Associazione “Donne in
campo” della Cia della
Lombardia hanno voluto
dare al convegno che si è
tenuto a Villa Monastero a
Varenna, sul Lago di Como,
è risultato, per i numerosi
interventi che si sono susse-
guiti, davvero una felice
intuizione.

Il riferimento riporta in
particolare al contributo for-
nito da Mario Adua,
dell'Istat, che ha illustrato
una prima analisi dei dati del
Censimento dell'agricoltura;

fissi nelle aziende condotte
da donne, a fronte di una
diminuzione nelle aziende
condotte da uomini del -
17.1%, ad una razionalizza-
zione della dimensione
aziendale. Le donne diminui-
scono nelle aziende sotto i 5
ettari, ma aumentano come
conduttrici in quelle ad
esclusiva manodopera fami-
liare e quelle con salariati, ad
un calo delle donne nelle
aziende di montagna, ma ad
un aumento in quelle di col-
lina e pianura ancora una
volta a fronte di un trend
negativo delle aziende a con-
duzione maschile.

L'intervento di Adua,
seguito a quello di Chiara

dati che, seppur parziali, rile-
vano all'interno del generale
calo degli addetti nel settore
una sostanziale controten-
denza della presenza femmi-
nile, il 31% delle aziende
agricole sono infatti gestite
da donne. Ioltre, qualunque
dato analizzato conferma una
tendenza in salita, comin-
ciando dall'aumento  regi-
strato dal '90 al 2000 di
13.000 (+2 per cento) con-
duttrici a fronte di un meno
20 per cento di uomini,
all'aumento di giornate lavo-
ro per le conduttrici (+ 3
milioni corrispondente al
7,8% a fronte di una diminu-
zione delle giornate di lavoro
delle aziende gestite da
uomini del -23,2%), alla
creazione di nuova occupa-
zione + 22,2 % di salariati

Nicolosi e dell'imprenditrice
Liliana Bergamini vicepresi-
dente di “Donne in campo”
della Lombardia, ha finito
per incidere ovviamente su
tutti gli altri contributi. 

Molto interessante, e in
qualche modo complementa-
re ai dati Istat, è risultato il
contributo di Michela Zucca,
antropologa del Centro di
ecologia alpina di Trento,
incentrato sul tema "Dove le
donne se ne vanno la monta-
gna muore: sviluppo del ter-
ritorio e azione femminile in
ambito rurale".

Il Convegno a cui sono
intervenuti, oltre al presiden-
te ed al vicepresidente della
Provincia e alla presidente

della commissione pari op-
portunità di Lecco,  anche il
presidente regionale della
Cia Umberto Borelli, il pre-
sidente dell'Associazione
“Donne in campo” Lombar-
dia Anna Cazzaniga, il presi-
dente della Cia di Como e
Lecco Corrado Toscani,  e
Paola Ortensi presidente
nazionale di "Donne in
campo", ha costituito un
evento di reale spessore a
livello nazionale.

Liliana Bergamini

La Cia Lombardia e Tu-
rismo Verde all’Expo dei
sapori
La Cia Lombardia e
Turismo Verde partecipe-
ranno (pad. 11 stan c21) a
“Expo dei Sapori - salone
dell’enogastronomia e dei
prodotti tipici locali” che si
terrà alla Fiera di Milano
dal 14 al 19 novembre. 

anziani di condurre un’esi-
stenza dignitosa e tranquilla.

Nella giornata conclusiva
della festa, domenica 29 set-
tembre, c’è stata una manife-
stazione in piazza con la
banda della Guardia di
Finanza.

L’iniziativa si è chiusa con
un discorso del presidente
nazionale confederale
Massimo Pacetti, che ha
rimarcato l’azione della Cia
a sostegno dei pensionati. e
dei loro sacrosanti diritti.

Villa Monastero a Varenna (Lc)
sede del convegno

Il convegno “Le ragazze dell’agricoltura lecchese”


