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Mobilitazione su
tutto il territorio
per contrastare la

pesante crisi che ha investito
l’agricoltura italiana e per
sostenere i produttori che
devono fare i conti con una
difficile situazione economi-
ca, con redditi in costante e
preoccupante calo, con prez-
zi all’origine sempre più
ridotti, con costi produttivi
ed oneri sociali e previden-
ziali in forte crescita. Lo ha
deciso la Giunta nazionale
della Confederazione italia-
na agricoltori che si è riunita
a Milano per esaminare i
complessi problemi che oggi
contraddistinguono lo scena-
rio agricolo del nostro Paese
e per lanciare una serie di
proposte, già individuate nel

Mobilitazione nazionale della Cia contro 
la crisi e per nuove politiche agricole

Sempre più grave e preoccupante la situazione del settore, la Cia pronta a un’iniziativa straordinaria

Prezzi: arriva un decreto-legge,
ma per la Cia non è sufficiente

Approvato un decreto legge per interventi in agricoltura

IConsiglio dei ministri ha
approvato un decreto-
legge per interventi nel

settore agricolo, tesi in parti-
colare a contrastare fenome-
ni di andamento anomalo dei
prezzi nelle filiere agroali-
mentari. 

Particolarmente importanti
le misure a sostegno del set-
tore vitivinicolo estese alle
Regioni che sottoscrivano

accordi col Ministero, pren-
dendo spunto dai risultati
della recente vertenza con-
clusa nell’area pugliese (in
particolare nelle province di
Foggia e di Bari); accanto a
queste misure sono previste
intensificazioni dei controlli
della Guardia di finanza e
dell’Agenzia delle entrate
sulle filiere agroalimentari in
cui si siano verificati anoma-

li anda-
menti dei
prezzi. Di
r i l i e v o
anche la
previsio-
ne di
un’utiliz-
z a z i o n e
sociale (a
favore di
indigenti
o di orga-
nizzazio-
ni non
lucrative
di utilità
soc ia le )
d e l l e
ecceden-
ze di pro-
d u z i o n e
r i t i r a t e
dal mer-
cato, pre-
via predi-

sposizione di un programma
specifico da parte dell’Agea.

E’ certamente positivo che
il decreto legge concernente
interventi urgenti nel settore
agricolo, oltre alle zone di
Bari e di Foggia, sia stato
esteso dal Consiglio dei
ministri a tutta Italia, anche
se gli stanziamenti previsti
appaiono insufficienti.
Tuttavia, la misura adottata
non risolve i gravi problemi
degli agricoltori che conti-
nuano a registrare prezzi
stracciati sui campi e a vede-
re ridurre sensibilmente i
loro redditi. A sottolinearlo è
la Cia-Confederazione italia-
na agricoltori per la quale il
provvedimento è comunque
tardivo specialmente davanti
ad una crisi che ha investito i
settori dell’uva e del pomo-
doro e più in generale l’inte-
ro comparto dell’ortofrutta
che ormai si manifesta da più
di due anni.

Il decreto legge -sottolinea
la Cia- costituisce un primo
passo per venire incontro alle
attuali drammatiche esigenze
dei produttori agricoli. E’ un
provvedimento di emergenza
che però non scioglie le gravi
questioni che condizionano
pesantemente lo sviluppo e
la competitività delle azien-

de agricole. Per fronteggiare
le pesanti situazioni come
quelle che si sono create nei
giorni scorsi nelle province
di Foggia e Bari c’è, infatti,
bisogno di una politica mira-
ta e soprattutto di un’effetti-
va programmazione che pur-
troppo, da parte del governo,
non c’è stata.

La Cia, d’altronde, da
tempo segnala un profondo
malessere e una grandissima
incertezza nelle campagne
italiane.

Settore avicolo e influenza
aviaria: il prodotto italia-
no non è a rischio
La scarsa e confusa infor-
mazione che in questi gior-
ni si è sviluppata sul virus
dei polli ha creato tra i cit-
tadini preoccupazioni che
non hanno fondamenta. E
questo si è difatti tradotto in
un drastico calo delle ven-
dite, con conseguenze
negative per i produttori.
Gli allevamenti avicoli ita-
liani sono sicuri e i nostri
prodotti sono garantiti e
possiedono ottimi standard
qualitativi. Nulla, pertanto,
a che vedere con i polli
allevati nel Sud-Est
Asiatico.
Il Consiglio dei Ministri ha
intanto approvato – su pro-
posta dei ministri delle
Politiche agricole e foresta-
li e della Salute - un artico-
lo aggiuntivo al decreto-
legge in materia di influen-
za aviaria, che prevede
misure di sostegno al mer-
cato del settore avicolo tese
a contenere gli ingiustifica-
ti effetti negativi conse-
guenti all’eccessivo allar-
me.
Si tratta nello specifico di
due emendamenti che por-
teranno a uno stanziamento
di 20 milioni di euro.
Gli emendamenti saranno

destinati sostenere il mer-
cato delle carni avicole,
perché in seguito all’evol-
versi dell’epidemia di
influenza aviaria nel
mondo, i consumi di carne
di pollame stanno regi-
strando drastici cali, valuta-
ti attualmente intorno al
30%, con evidenti ricadute
negative.

nuovo Patto con la società
elaborato nel giugno scorso,
per dare risposte pronte ed
esaurienti agli imprenditori
agricoli che operano nella
più profonda incertezza.

La Giunta nazionale della
Cia, presieduta dal presiden-

te Giuseppe Politi, ha espres-
so grande preoccupazione
per lo stato in cui versa
attualmente l’agricoltura
che, nonostante l’impegno
dei produttori, vede ridurre
in maniera allarmante la
competitività delle aziende e

necessaria attenzione verso
l’agricoltura. Secondo la
Giunta nazionale della Cia,
manca una politica realmen-
te propulsiva e si procede
con interventi sporadici e
insufficienti. E questo sta
rendendo sempre più com-
plessa l’attività imprendito-
riale del settore, alimentando
tensioni e malessere nelle
campagne.

Le proteste che in questi
giorni si sono registrate in
alcune zone del Paese (con
particolare intensità  in
Puglia, Sicilia, Campania e
Emilia-Romagna) non sono
altro che la punta di un ice-
berg. Il malcontento tra gli
agricoltori è sempre più evi-
dente e, se non si interviene
con politiche e strumenti
nuovi e veramente efficaci,
la situazione rischia di dive-
nire esplosiva. Di qui il pres-
sante invito della Giunta
nazionale della Cia a dare
una svolta, ad imprimere un
radicale cambiamento nella
strategia economica e sociale
nei confronti del settore pri-
mario.

Per sostenere questo muta-
mento di rotta e affinché gli
agricoltori siano messi nelle
condizioni migliori per ope-
rare con competitività e con
adeguati redditi, la Giunta
nazionale della Cia ha pro-
mosso la mobilitazione.
Obiettivo prioritario -è stato
sostenuto- è quello ridare
certezze che oggi purtroppo
mancano e di garantire alle
imprese agricole gli stru-
menti indispensabili per
esprimere quelle potenzialità
e quelle risorse che attual-
mente sono represse dalla
mancanza di una politica
incisiva verso l’agricoltura
italiana.

La Giunta nazionale della
Cia ha evidenziato che nei
prossimi giorni verrà reso
noto un calendario dettaglia-
to di tutte le iniziative della
mobilitazione e nello stesso
tempo ha invitato il governo
a predisporre una legge
finanziaria che non si limiti
soltanto al contenimento
delle spese, ma che contenga
anche le risorse per stimolare
la crescita delle aziende. E’
stato, quindi, sollecitato un
confronto preventivo che
risponda ad una concertazio-
ne realmente costruttiva, evi-

allontanare ogni prospettiva
di sviluppo. Un panorama
dalle tinte fosche che rischia
di provocare ulteriori gravi
danni all’intero settore. 

Critiche sono state rivolte
all’operato del governo che
continua a non rivolgere la

tando ciò che è avvenuto in
passato, a cominciare dal-
l’ultimo Dpef  sul quale non
c’è stato un reale coinvolgi-
mento delle forze sociali.
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Buone, secondo i primi dati, le previsioni per i vini lombardi

Vendemmia, il Lombardia attesa
un’ottima annata e buona qualità

Grappoli di assoluta
qualità, ben struttu-
rati, con acini croc-

canti, buccia vellutata e ben
colorata e con un aspetto
sanitario molto buono: la
vendemmia 2005, iniziata a
fine agosto, in buona parte
della Lombardia prende il
via sotto i migliori auspici.
Le previsioni di inizio agosto
-secondo i primi dati- sono
state rispettate. 

Queste prime previsioni,
nonostante l’andamento cli-
matico di settembre non
certo favorevole, sembrano
confermare che la produzio-
ne sarà in linea con le poten-
zialità dei vigneti lombardi e
che nella regione si raggiun-
geranno i due milioni di
quintali di uva, il 60% rossa
ed il resto bianca. 

In zone classiche come il
Garda bresciano, la
Franciacorta, l'Oltrepò, i

Panorama Agricoltura

Colli Mantovani, la Valcale-
pio e San Colombano la rac-
colta dei grappoli ha già
preso il via, mentre in
Valtellina inizierà a metà
ottobre. 

In Lombardia si produco-
no mediamente 80 milioni di
bottiglie a denominazione
d'origine controllata ogni
anno (3 Docg e 15 Doc) per
un fatturato di oltre 700
milioni di euro su 23.000
ettari di territorio censiti. Gli
addetti che operano nel setto-
re sono oltre 15.000. 

Ora si attendono i dati
sulla qualità dei i vini lom-
bardi, frutto della vendem-
mia 2005. 

Secondo Vittorio Ruffinaz-
zi, presidente dell'Ascovilo.,
l'associazione che raggruppa
i consorzi vitivinicoli della
Lombardia, “si può afferma-
re che i primi mosti per la
base spumante offrono indi-
cazioni positive. Soprattutto
per ciò che riguarda la com-
plessità e l'aromaticità abbia-
mo modo di riscontrare ele-
menti davvero interessanti.
Possiamo quindi prevedere
vini di ottima qualità, che
dureranno nel tempo. E ciò
anche grazie alle escursioni
termiche verificatesi nel
mese di agosto”. 

E’ ormai assodato che
anche nel settore vitivinico-
lo, come avvenuto in tutti gli
altri comparti agricoli, i con-
cetti di qualità ed eccellenza
in Lombardia sono ormai
definitivamente una realtà
concreta.. Il 100% della viti-
coltura lombarda è in zone a
Denominazione Controllata
e l'80% delle bottiglie di vino
della nostra regione sono
Doc o Docg. Il nostro settore
vitivinicolo è caratterizzato
da disciplinari di produzione
normati da regole chiare e
precise per un percorso che
parte dalla vigna per arrivare
alla bottiglia. Un fatto questo
che offre certezze e sicurezze
assolute al consumatore. 

In Italia, per il 2005 si pro-
spetta una vendemmia leg-
germente più scarsa rispetto
allo scorso anno: secondo le
previsioni redatte congiunta-
mente da Ismea e Unione
Italiana Vini, nelle cantine
italiane dovrebbero essere
prodotti 51,8 milioni di etto-
litri di vino, il 3% in meno
rispetto ai 53,3 milioni del-
l’anno precedente. Decisive
saranno le condizioni meteo
registrate a settembre che
possono influire su quantità e
qualità delle uve.

Per quanto riguarda
l’Unione europea si prevede
-sulla base delle valutazioni

PRODUZIONE VINO EUROPA A 25 2000-2005 - hl 

PAESE 2000/2001 
(1) 

2001/2002 (1) 2002/2003 (1) 2003/2004 (1) 2004/2005 (1) 2005/2006 (2)

Austria 2.337.000 2.531.000 2.599.000 2.556.000 2.579.000 2.500.000

Cipro 570.000 503.000 240.000 400.000 414.000 400.000

Francia 59.740.000 55.339.000 51.966.000 47.519.000 58.845.000 55.000.000

Germania 9.950.000 8.980.000 9.984.000 8.289.000 10.147.000 10.000.000

Grecia 3.558.000 3.477.000 3.085.000 3.815.000 4.295.000 4.300.000

Italia 54.088.000 52.293.000 46.200.000 46.650.000 55.000.000 50.000.000

Lussemburgo 132.000 135.000 154.000 123.000 156.000 160.000

Malta 65.000 67.000 62.000 70.000 70.000 70.000

Portogallo 6.694.000 7.790.000 6.651.000 7.283.000 7.475.000 7.400.000

Regno Unito 14.000 15.000 10.000 15.000 17.000 16.000

Rep. Ceca 520.000 545.000 495.000 510.000 545.000 500.000

Slovacchia 427.000 450.000 332.000 540.000 500.000 400.000

Slovenia 1.097.000 1.090.000 900.000 671.000 506.000 500.000

Spagna 45.572.000 33.937.000 39.419.000 47.300.000 49.038.000 37.000.000

Ungheria 4.329.000 5.450.000 3.500.000 3.900.000 4.800.000 4.750.000

Altri 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 4.000

TOTALE 189.096.000 172.605.000 165.599.000 169.644.000 194.390.000 173.000.000

(1)     dati Commissione europea 
(2)     stime Copa-Cogeca 

 

E’ ormai una situazione
sempre più insosteni-
bile. Nel settore del

pomodoro da industria è crisi
profonda. I produttori agri-
coli sono in gravi difficoltà e
vedono i loro redditi falcidia-
ti. Le industrie conserviere
hanno assunto un atteggia-
mento immotivato non
rispettando gli accordi sotto-
scritti a suo tempo. La Cia
delinea uno scenario allar-
mante per il comparto che
rende drammatica l’attività
di migliaia di agricoltori. Sui
mercati, a causa di una matu-
razione precoce, c’è molto
prodotto (nonostante la ridu-
zione delle superfici coltiva-
te del 15 per cento rispetto
allo scorso anno), ma la
domanda è assai ridotta.
Oltretutto, le industrie di tra-
sformazione hanno i magaz-
zini pieni di stock e non
comprano. Alcune hanno
abbassato i prezzi rispetto ai
contratti stipulati e altre non
hanno neanche aperto. E ciò
non fa altro che creare gran-
de incertezza tra i produttori
che non sono nelle condizio-
ni di collocare il prodotto.

Per questo motivo la Cia
svilupperà tutte le iniziative
necessarie per riportare tran-
quillità sul mercato e tutelare
i redditi degli agricoltori,
peraltro già penalizzati da
una serie di problemi, di
oneri e di costi che hanno
notevolmente appesantito la
gestione delle imprese.

La questione del pomodo-
ro da industria -afferma la
Cia- è però solo uno dei tanti
preoccupanti segnali che
vedono l’agricoltura italiana
in seria difficoltà sia sul
fronte dei redditi che su quel-
lo della competitività delle

Il 2005 un anno difficilissimo per la produzione di pomodoro

Pomodoro da industria,
servono risposte alla crisi

aziende che continua a dimi-
nuire giorno dopo giorno.
Tra prezzi sui campi che
scendono e costi di produzio-
ne (in particolare gasolio) e
previdenziali che sono
diventati onerosi, il panora-
ma agricolo è sempre più
costellato da ombre incom-
benti. 

Per la Cia, dunque, la
riunione di giovedì è un pas-
saggio importante per cerca-
re di dare prime risposte alle
esigenze dei produttori.

Da oggi la vera “passata”
italiana è più tutelata. Con il
pomodoro fresco e con l’eti-
chetta più chiara ci si potrà
difendere meglio dall’assalto
delle contraffazioni e falsifi-
cazioni, in particolare  dal
“made in China”. La Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori che esprime soddisfa-
zione per la firma, dopo le
ultime verifiche comunitarie,
del decreto, appunto,  sulla
definizione della passata di
pomodoro.

Il decreto è molto impor-
tante perché rende finalmen-
te trasparente il metodo di
produzione  che viene adot-

tato per la passata. Da oggi,
infatti,  potrà chiamarsi pas-
sata di pomodoro solo quella
proveniente da  spremitura di
pomodoro fresco, eliminan-
do il rischio di  utilizzare tale
definizione anche per i pro-
dotti a base di  concentrato di
pomodoro, tra cui possibili
provenienze di prodotto
clandestino cinese. Questi
prodotti dovranno  essere
indicati con nomi differenti.

Nel testo del  decreto
sono, inoltre, puntualmente
definiti i  requisiti, i parame-
tri e le metodologie di anali-
si  che dovranno essere
rispettati per poter utilizzare
tale definizione,  rendendo
così  più agevole anche il
lavoro dei controlli da parte
dell’Ispettorato per la repres-
sione frodi.

Questa normativa, oltre ad
aumentare la trasparenza del-
l’informazione ai consuma-
tori,  rappresenta  un prezio-
so contributo alla valorizza-
zione del nostro “made in
Italy” di cui la passata di
pomodoro è un’ importante
componente, un vero fiore
all’occhiello.

espresse dal Copa-Cogeca, i
comitati delle associazioni
agricole e cooperative euro-
pee- un ribasso in termini
quantitativi e situazioni
diversificate per quanto con-
cerne l’aspetto qualitativo.
Infatti, le piogge insistenti
fino ad alluvionali del Nord
Europa e la siccità della
penisola iberica fanno preve-
dere per la vendemmia in
corso quantitativi di vino in
netto calo rispetto alla più
normale vendemmia del
2004..

A fronte di oltre 194 milio-
ni di ettolitri dell’anno scor-
so, per quest’anno i 25 paesi
dell’Unione europea produr-
ranno 173 milioni di ettolitri
con cali consistenti in
Spagna, Francia, Italia e
Slovacchia, piccole riduzioni
nella repubblica Ceca,
Germania, Austria e Por-
togallo e sostanziale confer-
ma delle produzioni passate
in Grecia, Cipro, Lussem-
burgo, Ungheria, Malta,
Slovenia e Regno Unito.

Una diminuzione generale
dell’11 per cento che -corri-
sponde a circa 20 milioni di
ettolitri che hanno fatto
entrare in crisi il settore nella
scorsa campagna.
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Dal 2006 scatta il disaccoppiamento anche per il premio latte

Quote latte e nuova Pac,
serve chiarezza e trasparenza

E’ urgente definire un
quadro normativo
certo che consenta ai

produttori di affrontare in
modo adeguato e senza ulte-
riori squilibri e penalizzazio-
ni la stagione delle contratta-
zioni per la movimentazione
delle quote latte, sia nelle
vendite che negli affitti,
tenendo conto delle scadenze
previste dalla legge 119/03 e
dai regolamenti comunitari
in tema di cessione delle
quote latte.

In un contesto, come quel-
lo attuale, di una perdurante
crisi del settore lattiero-
caseario, la fase di disaccop-
piamento del premio latte,
fissata per il 2006,  assume -
secondo la Cia- particolare
rilievo,  anche per l’impatto
che questa operazione ha
sulla gestione delle quote
latte nel periodo in corso,
2005-06, e in quelli successi-
vi.

Per la Cia è, quindi, impor-
tante che in questa delicata
fase di disaccoppiamento del
premio latte venga garantita
la massima trasparenza e
linearità rispetto alla titolari-
tà dei diritti dei beneficiari,
evitando le tensioni ancor
oggi presenti in altri settori
produttivi, in primis nel set-
tore bovino.

Vista la rilevanza dello
strumento dell’affitto in
corso di periodo della quota
latte, previsto dalla legge
119/03, che ha consentito in
questi anni una maggiore
flessibilità del sistema, la Cia
considera indispensabile
individuare procedure ammi-
nistrative, sostenute da un
adeguato quadro normativo,
che nella massima semplicità
attuativa e nell’indispensabi-
le chiarezza nei rapporti con-
trattuali, consentano di dis-
giungere, nell’ambito di un’
intesa tra le parti,  la cessio-
ne in affitto della quota latte
dagli elementi di calcolo del
premio da disaccoppiare.

Se a questo intervento nor-
mativo  si aggiungesse un
provvedimento (decreto
ministeriale) che individui
nella quota latte detenuta, e
non nella produzione effet-
tuata all’interno di essa, il

Riaperto il bando per la
produzione di energie da
fonti rinnovabili in agri-
coltura. Domande entro il
17 ottobre
Con decreto n.11583/2005
la Direzione generale
Agricoltura ha riaperto il
bando per la concessione
degli incentivi per l'attua-
zione dei programmi intesi
a produrre energia da fonti
rinnovabili. Il decreto è
stato pubblicato sul Burl
n.33 s.o. del 16 agosto
2005. Le aziende agricole
interessate hanno tempo 60
giorni, dalla pubblicazione,
per presentare la domanda
di adesione alle Ammini-
strazioni provinciali. 
Entro il 17 ottobre potranno
essere presentate alle pro-
vince competenti per terri-
torio domande per l'attua-
zione di programmi intesi a
produrre energia da fonti
rinnovabili in agricoltura .
Come per il precedente
bando, possono beneficiare
degli incentivi regionali le
aziende agricole, o le asso-
ciazioni di aziende, che
intendono attuare program-
mi di produzione energetica
da fonti rinnovabili, per il
soddisfacimento delle esi-
genze energetiche azienda-
li, in sostituzione delle fonti
energetiche tradizionali.
Sono ammissibili a finan-
ziamento gli impianti per la
produzione energetica da
biomasse aziendali, da
reflui zootecnici o per il
risparmio energetico quali
la coibentazione di serre o
di strutture produttive.
Il concorso regionale è pari
al 30% della spesa ammes-
sa ed è concesso sui con-
tratti di mutuo decennali
con il concorso nel paga-
mento degli interessi, fino
ad un massimo del 3,50%
(complessivamente corri-
sponde a circa il 20% di
concorso regionale), e nel-
l'abbuono del capitale fino
alla concorrenza del 30%
(calcolato detraendo il con-
corso regionale in conto
interessi).
I criteri per la partecipazio-
ne al bando, le iniziative
finanziabili, il modello di
domanda ed il sistema di
calcolo del contributo
regionale possono essere
consultati anche sul sito
della Dg Agricoltu-
ra.(www.regione.lombar-
dia.it)

Siniscalco: situazione
grave e confusa. Subito
una finanziaria ade-
guata per evitare ulte-
riori danni al sistema
economico e imprendi-
toriale
“Le dimissioni del ministro
dell’Economia Domenico
Siniscalco evidenziano
ancora di più la complessi-
tà e la delicatezza del
momento politico ed eco-
nomico che attraversa  il
nostro Paese.  Una fase
drammatica che mette in
mostra il preoccupante
immobilismo del governo e
la mancanza di scelte ade-
guate per rispondere con
efficacia alle esigenze della
società, del sistema impren-
ditoriale che vede ogni
giorno di più allontanarsi le
prospettive di sviluppo e
diminuire la competitività.
La legge finanziaria resta,
tuttavia, un appuntamento
importante che va assolto al
più presto, cercando di non
limitarsi a semplici tagli e
artifici contabili, ma va pre-
disposta una manovra cen-
trata su obiettivi mirati per
ridare impulso all’apparato
produttivo. Se così non
fosse, meglio un chiarimen-
to politico con il voto anti-
cipato”. A sostenerlo è il
presidente della Cia-
Confederazione italiana
agricoltori Giuseppe Politi
che sottolinea l’esigenza di
certezze per i cittadini, per
gli imprenditori e di ricrea-
re a livello internazionale la
credibilità che in questi
ultimi mesi si è persa.
“Lo scenario -ha aggiunto
il presidente della Cia- è
allarmante. Le imprese sof-
frono crescenti difficoltà.
L’agricoltura, in particola-
re, è attanagliata da una
crisi profonda. La produ-
zione segna il passo, i prez-
zi sui campi continuano  a
scendere, i costi delle
aziende sono lievitati in
modo abnorme, i redditi dei
produttori sono in forte
calo, mentre la competitivi-
tà  è sempre più in discesa.
Al momento non si intrave-
dono spiragli. Anzi, c’è il
rischio che, persistendo una
situazione politica come
l’attuale, il tutto si aggravi
in maniera pesante. Da qui
l’invito affinché nella
finanziaria per il 2006
siano presenti quegli inter-
venti che consentano alle
imprese di operare con effi-
cacia sui mercati. Una
finanziaria che eviti ulterio-
ri danni al sistema  econo-
mico e produttivo e che non
porti alla deriva i conti pub-
blici. Una finanziaria che
sia realmente concertata
con tutte le forze sociali del
Paese”.

Festa dei pensionati Anp,
al centro diritti e tutele

Venerdì 9, sabato 10 e
domenica 11 settem-
bre si è svolta a

L’Aquila l’ottava festa dell’
dell’Associazione nazionale
pensionati (Anp)  della Cia
che ha visto la partecipazio-
ne di tutte le delegazioni
dalle regioni italiane, tra cui
una nutrita presenza lombar-
da.

Hanno partecipato oltre
2000 pensionati inorgogliti
della volontà di essere pre-
senti ad un evento così
importante per l’organizza-
zione. Erano presenti in 460
al convegno del 9 nel cinema
Massimo, 600 al Teatro
Comunale sabato 10 ed oltre
1000 domenica alla manife-
stazione conclusiva. 

Ai convegni di venerdì e
sabato sui temi “l’attuazione
della 328/2000 nelle
Regioni” e “l’alleanza tra
generazioni, politiche per la
crescita e l’occupazione
nell’Ue” hanno registrato un
livello di dibattito molto qua-
lificato, ad iniziare dalle
relazioni seguito poi dal
dibattito successivo.

Importante la partecipazio-
ne esterna, sono stati presen-
ti nei vari momenti il dott.
Lorenzo Bontempo, dirigen-
te regionale delle politiche
sociali, il presidente dell’am-
ministrazione provinciale
Stefania Pezzopane, e l’as-
sessore Pio Alleva, gli asses-
sori comunali Davide filiera
e Marco Tiberi,  conferman-
do il grande collegamento
che la Confederazione ha
con le istituzioni locali. 

Significativa la presenza di
Albert Magarian, presidente
della Fiapa, la Federazione
internazionale delle associa-
zioni pensionati del lavoro
autonomo, che ha illustrato

all’assemblea la piattaforma
presentata al Parlamento
Europeo appena eletto. 

La conclusione dei due
convegni è stata affidata al
vicepresidente della Cia
Enzo Pierangioli che ha sot-
tolineato, tra le altre cose,
l’impegno dell’organizzazio-
ne sui temi della multifun-
zionalità dell’impresa agri-
cola per rilanciare il ruolo
importante dell’agricoltura
nella gestione del territorio, e
la multifunzionalità sociale
per affermare il ruolo dell’a-
zienda agricola nel campo
dei servizi. 

Alessandro Salvadori,
della presidenza nazionale
della Cia, concludendo il
convegno sull’incontro tra
generazioni in Europa ha

tenuto a sottolinea l’impegno
della Confederazione nel
percorso di passaggio gene-
razionale delle imprese agri-
cole nel nostro paese. 

Ha, infine, elencato i prin-
cipali punti della piattaforma
sottolineando la necessità
che nella prossima legge
finanziaria ci sia l’adegua-
mento delle pensioni a 600
euro al mese, l’adeguamento
degli assegni familiari, il
recupero dei contributi dei
coltivatori oltre le 781 gior-
nate, l’adeguamento dei
fondi per la sanità, i servizi e
la non autosufficienza ed
affermare in questo modo un
rilancio dello stato sociale
del paese. Le politiche di
questi ultimi anni hanno
visto penalizzate fortemente
le categorie di cittadini più
deboli, siamo consapevoli,
ha sottolineato Pretolani, che
il welfare nel nostro paese va
riformato ed adeguato alle
nuove realtà, ma questo deve
avvenire attraverso l’affer-
mazione di nuovi diritti delle
persone: diritto alle cure in
caso di malattia e all’assi-
stenza in caso di atto invali-
dante; diritto ad una pensio-
ne dignitosa e sempre più
tutelata rispetto al costo della
vita; diritto alla socialità e
alla qualità della vita; diritto
di rimanere nel proprio
ambiente di vita; diritto alla
mobilità facilitata. 

Il presidente della Cia
Giuseppe Politi ha concluso
la manifestazione illustrando
la piattaforma della Con-
federazione lanciata in questi
mesi con la proposta di un
nuovo patto con la società
nel quale le problematiche
degli anziani e dello sviluppo
rurale ne rappresentano una
parte significativa. 

parametro per la quantifica-
zione del premio supplemen-
tare nazionale, si garantireb-
be da un lato la flessibilità
necessaria al buon funziona-
mento del sistema quote latte
e dall’altro verrebbe meno la
spinta a produrre con l’obiet-
tivo di garantirsi l’intero
importo del premio che verrà
disaccoppiato.

Sui temi del latte, Impresa
Agricola tornerà nel prossi-
mo numero di ottobre.
(Di.Ba)

Tradizionale appuntamento dell’Anp nel 2005 a L’Aquila
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Irrigazione e consorzi: è necessaria più
programmazione e gestione del territorio

Il tradizionale termine
della stagione irrigua è
stato motivo per un

incontro a Milano fra i
Consorzi di bonifica  lom-
bardi, introdotto dal presi-
dente dell'Unione regionale
Bonifiche, Carlo Gattoni,
presenti anche il presidente,
Massimo Gargano,  e il diret-
tore generale dell'Associa-
zione nazionale Bonifiche e
Irrigazioni (Anbi), Anna
Maria Martuccelli. 

Tema centrale è stata la
recente stagione estiva sicci-
tosa, che solo un'oculata
gestione idrica, unita alla
clemenza climatica, ha evita-
to avesse conseguenze dis-
astrose per l'economia del
territorio lombardo. Per que-
sto è necessario programma-
re il futuro, considerando
l'ormai acclarata variabilità
meteorologica con la conte-
stuale necessità di meglio
coordinare l'uso della risorsa
idrica, senza dimenticare il
bisogno di ulteriori interven-
ti strutturali per migliorare il
sistema irriguo. 

Per questo, Regione
Lombardia ed Unione
Regionale Bonifiche hanno
avviato una serie articolata di
misure normative, tecniche e
finanziarie, predisponendo
un articolato piano di propo-
ste:
-investimenti nel settore irri-
guo, per il periodo 2005-
2008, pari a 92 milioni di
euro, garantiti dal Piano
Irriguo Nazionale; i progetti
sono già stati predisposti dai
Consorzi rientrando tra le
proposte della Regione
Lombardia;
-predisposizione di strumenti
per il costante monitoraggio
del sistema d'irrigazione e di
difesa del suolo;
-elaborazione di ricerche,

sperimentazioni, nonchè dif-
fusione di tecniche e metodi
innovativi per poter meglio
fronteggiare l'inferiore dis-
ponibilità idrica;
-promozione e diffusione di
una nuova “cultura dell'ac-
qua”;
-attuazione di importanti
provvedimenti per la polizia
idraulica, i piani comprenso-
riali di bonifica e di riordino
irriguo.

Secondo l'Unione Regio-
nale Bonifiche Lombardia,
affermando la priorità dell'u-
so dell'acqua a fini agricoli
dopo l'utilizzo umano, è
necessario individuare un
più agile sistema decisionale
per affrontare le emergenze,
consci che la disponibilità
idrica condiziona non solo la
produzione agricola, ma
l'ambiente nel suo comples-
so.

Nel concludere i lavori,
Massimo Gargano, presiden-
te dell'Anbi, ha rivolto un
invito ai rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali
Agricole, presenti in sala
(Cia, Coldiretti, Confagri-
coltura) per un'azione comu-
ne a favore di un' attività fon-
damentale per la gestione
ambientale del territorio.

Scarse precipitazioni invernali e primaverili hanno condizionato l’attività dei consorzi irrigui

La difficile stagione irrigua 2005,
si contano i danni per l’agricoltura
La stagione irrigua

2005 -si legge in una
sintesi elaborata dal-

l’Urbim (l'Unione Regionale
Bonifiche Lombardia) in
Lombardia è stata particolar-
mente critica; all'inizio di
maggio la situazione appari-
va già molto delicata e le
previsioni preoccupanti. In
riferimento alla siccità dell'e-
state 2003 la stagione si pre-
sentava più a rischio in quan-
to il grave deficit di risorsa si
manifestava con oltre un
mese di anticipo.

Le scarse precipitazioni
invernali e primaverili (con
un deficit fino al 50% rispet-
to alla media) in aggiunta
allo scarso manto nevoso
portavano a stimare che nei
grandi laghi non fosse inva-
sato all'inizio della stagione
irrigua più del 50% delle
risorse normali per il periodo
e nei bacini idroelettrici
montani non più del 60/65%. 

Già a metà maggio/inizio
giugno il livello dei laghi era
inferiore ai valori medi del
periodo e sensibilmente infe-
riore al livello di massima
regolazione, così che, al fine
di poter disporre della limita-
ta quantità d'acqua nei perio-
di più delicati della crescita
delle colture, all'inizio della
stagione le erogazioni d'ac-
qua sono avvenute a portate
ridotte, costantemente infe-
riori alla media stagionale,
con gravi problemi per quasi
tutti i comprensori. Le ridu-
zioni sono state una costante
per tutta la stagione con
punte minime intorno al 30%
rispetto alle portate di con-
cessione derivabili.

La situazione è risultata
particolarmente grave per i
bacini dell'Adda e dell'Oglio
che già da inizio agosto

hanno erogato portate mai
superiori al 60% rispetto ai
valori di concessione e
comunque poi ulteriormente
diminuite; anche il lago di
Garda ed il lago d'Idro hanno
avuto rispettivamente dalla
seconda settimana e da metà
agosto portate analoghe.

In generale tutti i grandi
laghi hanno vissuto una
situazione di criticità e le
rispettive derivazioni hanno
subito decurtazioni in alcuni
casi anche superiori al 50%.
E se le sporadiche precipita-
zioni estive, peraltro spesso
non generalizzate su tutto il
territorio regionale, sommate
alle ridotte derivazioni
hanno permesso, pur con
pesanti difficoltà, la soprav-
vivenza delle colture fino
alla fine di luglio, a partire
dall'inizio di agosto l'appros-
simarsi dei livelli dei laghi
alle quote di minimo invaso
dei laghi ha indotto gli enti
regolatori a diminuire ulte-
riormente le portate erogate.

Occorre poi considerare
che non solo sono stati dan-
neggiati raccolti per la scar-
sità di acqua disponibile: in
molti casi aree solitamente
coltivate sono state apposita-
mente lasciate improduttive
per l'impossibilità di irrigarle
tramite canali che i Consorzi
hanno deciso di chiudere in
modo da mantenere una
quota dell'acqua nei canali
più importanti sufficiente-
mente alta per consentire lo
scorrimento naturale (che è il
metodo di irrigazione più
diffuso sul territorio agricolo
lombardo); alle perdite di
percentuali di raccolto si
sommano dunque anche dei
mancati profitti.

Anche se in quantità
minore alla media, gli attin-
gimenti dal Po hanno eroga-
to acqua sufficiente per le
coltivazioni, ma con il
rischio di non poter più attin-
gere acqua se il livello del Po
fosse sceso al di sotto delle
prese degli impianti, ed in
alcuni casi si è ricorsi ad
interventi in extremis per
dotare gli impianti di pom-
paggio di "prolunghe" per
attingere l'acqua ai nuovi
livelli più bassi. Le colture
non dovrebbero aver sofferto
carenze idriche eccessive ma
l'aumento delle spese straor-
dinarie e dei consumi ener-
getici per il sollevamento
(solo questi ultimi sono cre-
sciuti di valori anche supe-
riori al 60%) ha causato non
indifferenti difficoltà finan-
ziarie per i Consorzi.

I prelievi dai fiumi non
regolati (Serio, Brembo ecc)
hanno subito anch'essi consi-
stenti riduzioni con gravi
perdite alle coltivazioni da
essi dipendenti.

Da considerare che nor-

malmente le irrigazioni
avvengono, a seconda dello
stato vegetativo delle specie
colturali, con periodi al
100% delle portate di con-
cessione (che, in alcuni casi,
non essendo di aggiorna-
mento recente risultano già
di per sé insufficienti alle
attuali tendenze colturali).

Una stima precisa dei
danni si potrà avere solamen-
te a fine raccolto ma già a
luglio la Direzione generale
Agricoltura della Regione
Lombardia ha iniziato a sti-
mare i cosiddetti danni indi-
retti. In sintesi, le stime
erano di un notevole aumen-
to di costi, dell'ordine del 25-
30%, dovuti alla maggiore
spesa per l'energia necessaria
per l'attingimento dell'acqua,
per la manutenzione di cana-
li e attrezzature irrigue, per
lavori straordinari ecc. Per i
danni diretti alle colture la
stima era di una diminuzione
di produzione non inferiore
al 15%. (fonte: Urbim)

La fitta rete dei
canali gestiti in
Lombardia dai
consorzi di bonifi-
ca supera i 15mila
chilometri.
I comprensori di
bonifica lombardi
sono 22 (vedi
mappa a lato) dis-
locati sull’intera
pianura della
regione.

Fonte S.I.B.I.Ter - Regione Lombardia
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La Regione Lombardia
nell'ambito dell'attivi-
tà corsuale finanziata

con il Fondo Sociale
Europeo 2000-2006 ha
approvato lo scorso 29 ago-
sto il progetto quadro presen-
tato per il settore agricolo
lombardo.

Il progetto, promosso e
sostenuto unitariamente
dalle tre Organizzazioni
Professionali (Con-federa-
zione Italiana Agricoltori -
Federlombada - Coldiretti
Lombardia) è stato presenta-
to dal Cipa-at Lombardia in
collaborazione con Eaprla e
Uofaa costituendo un'As-
sociazione Temporanea di
Scopo (Ats.)  individuando
come capo fila la Scuola
Agraria del Parco di Monza.

Le caratteristiche dei corsi
di Fondo Sociale Europeo
ricalcano pressoché quelle
dei corsi di formazione con-
tinua di cui Cipa-at
Lombardia, con la sua espe-
rienza ormai ventennale,
organizza  sul territorio lom-
bardo a sostegno del  settore
agricolo, nelle sue diversifi-
cazioni, per l'aggiornamento,
lo  sviluppo  e la di qualifica-
zione professionale degli
operatori del settore.

Nell'ambito di questo pro-
getto l'Ente prevede la realiz-
zazione di 26 corsi (la cui
durata spazia dalle 16 alle 64
ore) a partire dal prossimo
mese di ottobre articolate in
lezioni collegiali, esercita-
zioni pratiche e visite guida-
te.

La partecipazione ai corsi
è consentita solo ad occupati
e residenti nel territorio lom-
bardo, è gratuita e da diritto
al rilascio da parte di Cipa-
at, Regione Lombardia e Fse
di un attestato di frequenza
(partecipazione superiore al
75% delle ore formazione
previste).

Qui di seguito riportiamo
l'elenco dei corsi previsti, il
loro titolo, la durata e la pro-
vincia lombarda in cui ver-
ranno organizzati. (St.St)

L’offerta dei corsi Fse 
del Cipa-at Lombardia 

 

 

Provincia di MantovaProvincia di MantovaProvincia di MantovaProvincia di Mantova: Primo soccorso     16 ore 

    Management dell’impresa agrituristica  16 ore 

    Sicurezza      30 ore 

    Igiene ed autocontrollo – Haccp   30 ore 

    Fiscale       30 ore 

    Operatori di Patronato    30 ore 

    Comunicazione e marketing   30 ore 

 
Ref. Cia Mantova Ref. Cia Mantova Ref. Cia Mantova Ref. Cia Mantova –––– piazza San Giovanni 7  piazza San Giovanni 7  piazza San Giovanni 7  piazza San Giovanni 7 –––– tel. 0376/368866 tel. 0376/368866 tel. 0376/368866 tel. 0376/368866    

 

 

Provincia di PaviaProvincia di PaviaProvincia di PaviaProvincia di Pavia:  Corso di base per operatori apistici  30 ore 

    Approfondimento tecniche apistiche  16 ore 

    Vitivinicoltura     20 ore 

    Tracciabilità dei prodotti – riso   16 ore 

    Tracciabilità dei prodotti – vitivinicoli  16 ore 

    Fiscale alle imprese     16 ore 

 
Ref. Cia Pavia Ref. Cia Pavia Ref. Cia Pavia Ref. Cia Pavia –––– corso Mazzini 6  corso Mazzini 6  corso Mazzini 6  corso Mazzini 6 –––– tel. 0382/303915 tel. 0382/303915 tel. 0382/303915 tel. 0382/303915    

 

Provincia di Como/LeccoProvincia di Como/LeccoProvincia di Como/LeccoProvincia di Como/Lecco: Multifunzionalità     16 ore 

    Aggiornamento personale    64 ore 

 
Ref. Cia Como/Lecco/SondrioRef. Cia Como/Lecco/SondrioRef. Cia Como/Lecco/SondrioRef. Cia Como/Lecco/Sondrio    –––– via T. Ciceri 12 via T. Ciceri 12 via T. Ciceri 12 via T. Ciceri 12    –––– tel. tel. tel. tel. 031/264561 031/264561 031/264561 031/264561    

 

 

Provincia di SondrioProvincia di SondrioProvincia di SondrioProvincia di Sondrio: Agriturismo e prodotti tipici   60 ore 

 
Ref. Cia Como/Ref. Cia Como/Ref. Cia Como/Ref. Cia Como/Lecco/Sondrio Lecco/Sondrio Lecco/Sondrio Lecco/Sondrio –––– via T. Ciceri 12  via T. Ciceri 12  via T. Ciceri 12  via T. Ciceri 12 –––– tel. 031/264561 tel. 031/264561 tel. 031/264561 tel. 031/264561    

 

 

Provincia di BergamoProvincia di BergamoProvincia di BergamoProvincia di Bergamo: Aggiornamento fattorie didattiche   30 ore        3 corsi

 
Ref. CipaRef. CipaRef. CipaRef. Cipa----at Lombardiaat Lombardiaat Lombardiaat Lombardia–––– piazza Caiazzo 3 piazza Caiazzo 3 piazza Caiazzo 3 piazza Caiazzo 3    –––– tel. tel. tel. tel. 02/6701083 02/6701083 02/6701083 02/6701083    

 

 

Provincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di Milano : Rilascio patentino fitosanitario   16 ore 

    Primo soccorso     16 ore 

 
Ref. Cia Milano/LodiRef. Cia Milano/LodiRef. Cia Milano/LodiRef. Cia Milano/Lodi–––– viale Coni Zugna 58  viale Coni Zugna 58  viale Coni Zugna 58  viale Coni Zugna 58 –––– tel. 02/58111829 tel. 02/58111829 tel. 02/58111829 tel. 02/58111829    

 

 

Provincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di MilanoProvincia di Milano : Imprenditoria femminile    24 ore 

    Imprenditoria giovanile    24 ore 

    Operatori di patronato    24 ore 

    Fiscale      24 ore 

    Comunicazione manageriale   16 ore 

 
Ref. CipaRef. CipaRef. CipaRef. Cipa----at Lombardiaat Lombardiaat Lombardiaat Lombardia–––– piazza Caiazzo 3  piazza Caiazzo 3  piazza Caiazzo 3  piazza Caiazzo 3 –––– tel. 02/6701083 tel. 02/6701083 tel. 02/6701083 tel. 02/6701083    

 

 

IL SEGNALIBRO

Per la filiera agro-alimen-
tare le micotossine rappre-
sentano una fattore critico
di rilevante importanza. Lo
testimonia, ad esempio, la
difficile situazione creatasi
nel 2003, a causa della
contaminazione di aflatos-
sine nei raccolti di mais,
che  ha visto impegnati i
produttori di latte. Ma le
contaminazioni da mico-
tossine si possono preveni-
re e contenere attraverso
buone pratiche agricole e
di conservazione e di lavo-
razione. 
Su questi temi, Coop Italia
ha realizzato un agile volu-
me, corredato da schede,
“Linea guida per la pre-
venzione dei rischio
micotossine”, a cura di
Chiara Faenza, Claudio
Mazzini e Maurizio Zucchi
(Coop Italia, Casalecchio
di Reno, 2005, s.i.p.).
Queste linee guida introdu-
cono all’analisi del rischio
potenziale di contamina-
zione da micotossine,
dando utili suggerimenti
per arrivare ad un vero e
proprio piano di autocon-
trollo aziendale utile per i
produttori agricoli e per
quanto operano nelle filie-
re cerealicole. Per il mais
particolare rilevo viene
dato alla descrizione delle
buone pratiche agricole
che consentono, insieme a
corrette operazioni di stoc-
caggio e di essicazione, il
controllo e il contenimento
delle contaminazioni da
aflatossine e da altre mico-
tossine. Identico approccio
metodologico anche per il
frumento tenero e duro,
soggetto a possibili presen-
ze prodotte da specie fun-
gine del genere Fusarium.
Corredano le linee guida
della Coop utili schede con
le istruzioni operative per
le aziende agricole.
(Di.Ba)

I corsi Fse del Cipa-at Lombardia

LOMBARDIALOMBARDIA
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Approvato il calendario venatorio

Caccia, in Lombardia
si parte il 18 settembre

In Lombardia la stagione
della caccia si aprirà uffi-
cialmente quest'anno il

18 settembre e terminerà il
31 gennaio 2006. 

Il calendario venatorio
dallo scorso anno non è più
approvato con un provvedi-
mento di Giunta ma è regola-
to da una specifica legge. In
questo modo non potrà più
essere oggetto di ricorsi. In
particolare il calendario pre-
vede l'anticipazione all'1
agosto della caccia di sele-
zione agli ungulati. Si deve
poi segnalare che nella zona
faunistica delle Alpi, area di
maggior tutela, la caccia in
forma vagante è consentita
dall'1 ottobre al 30 novembre
il mercoledì e la domenica. 

Nella zona di minor tutela
e relativamente alla selvag-
gina migratoria, nella forma
vagante, il periodo consenti-
to va dal 18 settembre al 31
dicembre per tre giorni alla
settimana mentre la caccia da
appostamento fisso è
ammessa dal 18 settembre al
31 gennaio. 

Queste, infine, le specie
consentite e i relativi periodi
di caccia: 

- dal 18 settembre al 31
dicembre: allodola, beccac-
cia, coniglio selvatico,
merlo, minilepre, quaglia,
tordo bottaccio e tortora.

- dal 18 settembre al 31
gennaio: alzavola, beccacci-
no, canapiglia, cesena, codo-
ne, colombaccio, fagiano,
fischione, folaga, gallinella
d'acqua, germano reale, mar-
zaiola, mestolone, moretta,
moriglione, pavoncella,
tordo sassello, volpe. 

- dal 18 settembre all'8
dicembre: pernice rossa,
starna e lepre comune (in
zona Alpi la caccia alla lepre
comune termina il 30
novembre). 

- dall'1 ottobre al 30
novembre: pernice bianca,
gallo forcello, lepre bianca e
coturnice delle Alpi. 

- dall'1 ottobre al 30

novembre: camoscio,
capriolo, cervo, e muflone,
fatta eccezione per le cacce
di selezione 

- dall'1 ottobre al 31
dicembre (con facoltà delle
Province di spostare il perio-
do dall'1 novembre al 31
gennaio): cinghiale.

Lombardia
Sviluppo rurale, un convegno
alla Fiera di Orzinuovi
La Fiera regionale di Orzinuovi, in pro-
vincia di Brescia, ha ospitato il conve-
gno “Sviluppo rurale in Europa dal 2007
al 2013: quale futuro per le piccole imè-
prese agricole”, con l’obiettivo di fare il
punto sul futuro del secondo pilastro
della Pac. Tra i relatori del convegno,
Diego Balduzzi della Cia Lombardia ha
ricordato l’importanza di giungere ad
una stesura del Piano di Sviluppo rurale
della Lombardia che sappia cogliere le
esigenze delle aziende agricole. Al cen-
tro della programmazione dovrà esserci
infatti un modello di impresa competiti-
va radicata sul territorio.

Approvati gli Albi regionali dei
vigneti a Doc e Docg 
Con il  Decreto n. 11595 del 25 luglio
2005, la Dg Agricoltura della regione
Lombardia ha approvato gli albi regio-
nali dei vigneti a Doc e a Docg in via
provvisoria al 31dicembre 2004.
I produttori sono invitati a prendere
visione onde segnalare alle Camere di
Commercio eventuali correzioni o inte-
grazione dei dati.
Per una visione analitica di ciascuna
posizione si rimanda alla consultazione
del sito www.ic-deis.it.
Il Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Anche gli allevamenti bovini
colpiti da tubercolosi bovina
possono chiedere l'indennizzo
per mancato reddito 
Sul Burl del 22 agosto 2005 serie ordi-
naria n.34 è stato pubblicato il decreto
della Direzione Generale Agricoltura
n.12307 del 4 agosto 2005 per la pre-
sentazione delle richieste di indennizzo
per gli allevamenti bovini sottoposti a
ordinanza sanitaria di abbattimento. 
Conformemente al parere espresso dalla
Commissione europea C(2005) 1887 del
16 giugno 2005, possono essere inden-
nizzate le aziende zootecniche di bovini
che, a seguito di provvedimenti obbliga-
tori delle autorità sanitarie, hanno prov-
veduto all'abbattimento dell'allevamen-
to .
L'indennizzo per mancato reddito, dovu-
to all'interruzione dell'attività produtti-
va, è riconosciuto a decorrere dalla data
di abbattimento fino al momento di ripo-
polamento dello stok abbattuto e per un
massimo di otto mesi. E sarà diversifi-
cato sulla base della localizzazione del-
l'allevamento se situato in pianura, colli-
na o montagna.
Gli allevamenti che nel corso della cor-
rente annata 2005 hanno ottemperato
alla ordinanza di abbattimento totale
dovranno presentare domanda, utiliz-
zando il modello apposito, alle
Amministrazioni provinciali competenti
per territorio entro il 22 settembre 2005.

Software ERICA: controllo
delle emissioni negli allevamen-
ti zootecnici
Dal 1 settembre parte il calendario per la
richiesta di Autorizzazione Integrata
Ambientale prevista dal d.lgs. 372/1999
e successive modificazioni per alcune

tipologie di allevamenti. 
A tal fine la Direzione Generale
Agricoltura ha predisposto il software
ERICA, di supporto al calcolo delle
emissioni nell'ambiente provenienti dal
comparto agrozootecnico.
Tale software è pertanto lo strumento
che consente di stimare le emissioni e
conseguentemente completare la modu-
listica necessaria per l'ottenimento
dell'Autorizzazione.
La modulistica è attualmente visibile sul
sito della regione lombardia Direzione
Generale Qualità dell'Ambiente.

La Regione Lombardia intensi-
fica la lotta al cerambicide
Anoplophora chinensis
Pubblicato il decreto sui trattamenti
insetticidi contro Anoplophora chinen-
sis forma malasiaca nell'area focolaio
dell'Altomilanese  
Il Decreto n. 11113 del 12luglio 2005
prevede le seguenti disposizioni: 
a) su tutte le piante di cui all’allegato B
del decreto n.1898 del 11/02/05, siano
esse pubbliche che private, vengano
effettuati due trattamenti insetticidi alla
chioma per il contenimento di
Anoplophora chinensis. 
b) il trattamento riguarda le piante del-
l’intera superficie comunale per i comu-
ni più colpiti (Parabiago, San Vittore
Olona, Nerviano, Legnano, San Giorgio
su Legnano) e quelle situate nelle sole
vie in cui è stata riscontrata la presenza
dell’insetto per gli altri comuni . 
c) il primo trattamento deve essere ese-
guito preferibilmente entro metà luglio e
il secondo ripetuto a distanza di circa
15-20 giorni . 
d) è necessario utilizzare prodotti fitosa-
nitari registrati per uso urbano (Ppo),
possibilmente prodotti ad effetto abbat-
tente.

Tecnico superiore delle produ-
zioni animali, al via un corso
Fse
La Regione Lombardia ha finanziato un
corso di formazione tecnica superiore
Ifts organizzato da: Irecoop Lombardia,
Confcooperative Lombardia, Uofaa (
Unione Operatori di fecondazione ani-
male. Animale), Facoltà di Agraria di
Milano - Istituto di Zootecnia e Istituto
Tecnico Agrario Italo Calvino e rivolto a

giovani  diplomati o con titolo superio-
re.
Il corso si svolgerà principalmente  pres-
so l'Istituto Tecnico Agrario Statale di
Noverasco di Opera (Mi), via Marx n. 4
e la Facoltà di Agraria di Milano.
Alcuni moduli del corso saranno ospita-
ti presso le sedi degli altri enti partner.
Ore di formazione 1200  (840 ore di
lezioni in aula con esercitazioni pratiche
in azienda e presso centri specializzati e
360 ore di tirocinio)  con frequenza  per
almeno del 75% del totale delle ore.
Alla conclusione del corso verrà rila-
sciato un  certificato finale di
Specializzazione Tecnica rilasciato dalla
Regione Lombardia.
La partecipazione al corso e' gratuita
grazie al cofinanziamento della Regione
Lombardia, del Fse e del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali
Agli allievi  che concluderanno positi-
vamente il corso saranno riconosciuti 9
crediti formativi universitari (Corsi di
laurea della classe 20). 
Il corso inizierà il 30 settembre 2005.
Per informazioni contattare Irecoop
Lombardia: Tel 02.67382737 - e-mail:
lara_bordin@irecoop.com - sito web:
www.irecoop.com
La figura professionale  “tecnico supe-
riore delle produzioni animali” sarà in
grado di organizzare e gestire i sistemi
di allevamento del bestiame assicurando
l'economicità dei risultati e la qualità dei
prodotti. Il tecnico potrà essere respon-
sabile per la tracciabilità della filiera
produttiva e dell'applicazione delle nor-
mative sul benessere degli animali, ope-
rando nel rispetto dell'ambiente. 

Italia
Salvare l’autonomia delle scuo-
le e valorizzare il filone tecnolo-
gico: 16 organizzazioni di rap-
presentanza delle imprese scri-
vono al ministro Moratti
Salvare l'autonomia scolastica e  assicu-
rare continuità tra istituti tecnici e licei
tecnologici   ed economici. Lo chiedono
al ministro dell'Istruzione Letizia
Moratti, sedici associazioni di rappre-
sentanza delle imprese (tra cui la
Confederazione italiana agricoltori) in
un documento comune sulla riforma
dell'istruzione secondaria.     
'Siamo convinti -si legge nella nota- che
la scuola italiana   abbia assoluto biso-
gno di una efficace riforma e che ogni
riforma debba essere realizzata in colla-
borazione tra tutte le   istituzioni''. Le
sedici organizzazioni (Abi, Agci, Ania,
Casartigiani, Cia, Coldiretti, Claai, Cna,
Confagricoltura, Confapi, Confartigia-
nato, Confcommercio, Confetra,
Confindustria, Confservizi e Legacoop)
spiegano che ''il   prossimo 15 settembre
la Conferenza unificata Stato Regioni
sarà chiamata a definire un'intesa sul
sistema educativo,   cercando di supera-
re la situazione di stallo che si e' creata
lo   scorso 28 luglio, quando le Regioni
hanno rifiutato di esprimere   il parere
richiesto dal ministro Moratti, ritenendo
il testo del   decreto sul secondo ciclo,
lesivo delle competenze a loro   attribui-
te dalla Costituzione''. Tra le questioni
che stanno   particolarmente a cuore agli
imprenditori ci sono ''l'autonomia   sco-
lastica, l'esigenza di non disperdere il

Notizie in breve

Ogm, niente “bozze”
per le linee guida sulla
coesistenza, il Comi-
tato prende tempo
Il Comitato consultivo in
materia di coesistenza tra
colutre transegniche, con-
venzionali e biologiche ha
smentito le anticipazioni
apparse nelle scorse setti-
mane (si veda “Impresa
Agricola” n. 7 - luglio
2005) sulle proprie attivi-
tà.
Simone Vieri, presidente
del Comitato che si è inse-
diato il 15 maggio scorso,
ha ribadito che l’organi-
smo ha tempo sino alla
metà di settembre per pre-
disporre le linee guida che
orienteranno le scelte
delle Regioni mella reda-
zione dei piani di coesi-
stenza. 
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Avviata anche per gli olivicoltori la riforma della Pac

sione della superficie azien-
dale olivetata. La ricognizio-
ne preventiva, che interessa
circa 1.300.000 olivicoltori,
è disciplinata dalla circolare
Agea Aciu n. 501 che è con-
sultabile anche nel settore
“normativa” del sito web
d e l l ' a g e n z i a
( w w w . a g e a . g o v . i t ) .
L'Amministrazione procede-
rà in tal modo: invierà a cia-
scun agricoltore una lettera
con la quale vengono comu-
nicati i dati aziendali utili per
il calcolo dei titoli.
L'agricoltore dovrà confer-
mare i dati oppure richieder-
ne la variazione entro il 16
gennaio 2006 per il tramite
di un Centro di assistenza

La radicale riforma
della Politica agricola
comune investe anche

l’olio d’oliva. E’ ormai parti-
ta la macchina amministrati-
va che porterà questo settore
a profonde novità in tema di
contributi comunitari.

Dopo il via libera della
Conferenza Stato-Regioni, il
Ministero ha comunicato alla
Ue le scelte dell’Italia. I
punti essenziali sono due:
disaccoppiamento totale
degli aiuti, rinunciano così
all’opzione di mantenere
accopiato il 40% dei paga-
menti diretti; finanziamento
dei programmi per la traccia-
bilità, la qualità e per il mer-
cato, condotti dalle
Organizzazioni riconosciute,
finanziati da una trattenuta
del 5%.

Le nuove modalità di
pagamento degli aiuti comu-
nitari partiranno dall’anno
prossimo, ossia nel 2006,
mentre per il 2005 rimane il
vecchio sistema che garanti-
sce, nell’ambito dei quantita-
tivi nazionali, l’erogazione
di 132,28 euro ogni 100 kg
di olio d’oliva effettivamente
prodotti.

La scelta del disaccoppia-
mento farà si che i preceden-
ti sostegni alla produzioni si
trasformino in titoli, come
quelli sperimentati quest’an-
no per gli altri settori produt-
tivi (seminativi, zootecnia,
ecc.). I titolari dei titoli
all’aiuto riceveranno quindi
gli im-porti a loro spettanti
indipendentemente dalla col-
tivazione dell’ulivo, purchè
vengano esercitati si terreni
ammissibili. In queste setti-
mane Agea ha avviato la
prima delle attività ammini-
strative necessarie per dare
attuazione alla riforma della
Pac dell'olio di oliva che in
Italia, com'è noto, entrerà in
vigore il 1 gennaio 2006. Si
tratta della ricognzione pre-
ventiva il cui obiettivo è
quello di verificare i dati
necessari per calcolare l'am-
montare dell'aiuto spettante a
ciascuna azienda, che, a dif-
ferenza del passato, sarà
completamente sganciato
dalla produzione. Avendo
l'Italia optato per il cosiddet-
to disaccoppiamento totale,
la quantificazione dei singoli
premi aziendali (titoli), infat-
ti, non sarà più definita sulla
base della produzione effetti-
va di olio o del numero di
piante, bensì su un sistema di
calcolo che terrà conto della
media degli aiuti percepiti
nel quadriennio di riferimen-
to (campagne 1999/2000,
2000/2001, 2001/2002 e
2002/2003) e della dimen-

Olio, disaccoppiamento al 100%,
parte la ricognizione dei diritti

patrimonio   dell'istruzione tecnica italiana e
il nuovo liceo economico''. 
“'L'istruzione tecnica -continua la nota con-
giunta- è una   fonte insostituibile da cui le
imprese hanno attinto per anni   tecnici pre-
parati.  La riforma in discussione (decreto
attuativo  approvato lo scorso 27 maggio dal
Consiglio dei ministri),   prevede di trasfor-
mare gli istituti tecnici industriali e   com-
merciali in licei tecnologici ed economici,
privando di fatto   l'offerta di istruzione di un
importante filone formativo”. 
Per riforme di questa portata, osservano in
conclusione le  organizzazioni imprenditoria-
li, sono ''fondamentali l'intesa tra  il Miur e le
Regioni ed una stretta cooperazione, soprat-
tutto per quanto riguarda i licei tecnologici e
l’istruzione e formazione professionale, tra
imprese e mondo della scuola. In vista del 17
ottobre scadenza per l’approvazione definiti-
va della riforma- questa intesa e questa
cooperazione sono irrinunciabili”.

Influenza aviaria: il virus in Italia
non c’è. Nessun pericolo per i con-
sumatori. I nostri allevamenti sotto
ferrei controlli
La Cia ribadisce la qualità e la salubrità della
carne avicole prodotta nel nostro Paese. E’
comunque importante rafforzare la preven-
zione.
La produzione degli allevamenti avicoli ita-
liani permette al nostro Paese l’autosufficien-
za e di conseguenza di coprire le richieste dei
consumi nazionali. Inoltre, tutti gli alleva-
menti sono controllati severamente e forni-
scono al consumatore un prodotto salubre e di
grande qualità. Lo sottolinea la Cia-
Confederazione italiana agricoltori in merito
alle notizie che in questi giorni si sono diffu-
se su possibili epidemie causate dal virus del-
l’influenza aviaria.
In questo periodo, che vede gravi problemi in
paesi asiatici per il virus, la Cia sta sollecitan-
do le autorità competenti per apportare strate-
gie che consentano di mantenere gli alleva-
menti italiani esenti da future ed ipotetiche
infezioni. E’ importante, infatti, un piano di
prevenzione che permetta di monitorare da un
lato lo stato delle epidemie nei paesi colpiti e
dall’altro un intervento che scongiuri l’insor-
gere di problemi nel nostro settore avicolo.
Un settore che -conclude la Cia- grazie all’a-
zione svolta dagli agricoltori è sempre più
impegnato per fornire prodotti di qualità
garantita e che di recente ha ottenuto per
legge la possibilità di certificare la provenien-
za delle carni di pollo in etichetta.

Alimentare: positiva la decisione
dell’Antitrust sui formaggi Dop
La decisione presa dall’Antitrust sui formag-
gi duri è un elemento positivo e importante
che può aprire un più ampio confronto sulla
programmazione produttiva relativa a tutte le
altre produzioni a denominazione di origine.
E’ quanto sottolinea la Cia-Confederazione
italiana agricoltori in merito alla posizione
assunta dall’Autorità garante della concorren-
za e del mercato che consente, in presenza di
alterazioni di mercato di attuare, a determina-
te condizioni, piani per programmare i quan-

titativi prodotti Dop.
D’altra parte, la Cia da tempo aveva solleva-
to la questione della programmazione produt-
tiva delle produzioni a denominazione di ori-
gine sollecitando sia un intervento
dell’Antitrust che a livello legislativo per una
politica organica verso i Consorzi Dop.
La decisione adottata, quindi, può -afferma la
Cia- essere l’occasione per approfondire ed
articolare il discorso in maniera da estendere
la decisione dell’Antitrust, oltre ai formaggi,
anche ad altri prodotti a denominazione d’ori-
gine

Europa - Mondo
Ogm: la Cia esprime contrarietà e
preoccupazione per la decisione Ue
sul mais Mon 863
La Confederazione italiana agricoltori espri-
me contrarietà e preoccupazione per la deci-
sione della Commissione Ue di autorizzare
l'importazione del mais Mon 863 destinato
all'alimentazione animale. Si tratta -afferma
la Cia- di una decisione che è in netto contra-
sto con  il principio di precauzione nell'im-
missione in commercio di alimenti contenen-
ti organismi geneticamente modificati. 
La Cia riafferma, quindi, che sulla questione
Ogm occorre avere punti solidi e irrinunciabi-
li che, oltre alla sicurezza alimentare e alla
principio di precauzione, sono la  tutela dei
consumatori e dei produttori agricoli, la sal-
vaguardia e valorizzazione dell'agricoltura
italiana diversificata e saldamente legata alla
storia, alla cultura, alle tradizioni delle nostre
variegate realtà rurali. 

Riso, raggiunto accordo Ue-
Thailandia
La Commissione europea ha confermato, nel
corso del Comitato di gestione cereali e riso
tenutosi lo scorso 25 agosto, l’accordo rag-
giunto con la Thailandia riguardo ai dazi
applicabili al riso lavorato. 
In questo modo, si legge in una nota dell’Ente
nazionale risi, il dazio attuale di 175 euro a
tonnellata, scenderebbe a 145 euro qualora le
importazioni totali nell’Unione a 25 risultas-
sero inferiori a un livello annuale di 387.743
tonnellate. 
Oltre alla riduzione tariffaria legata ai volumi
d’importazione, l’accordo prevede l’apertura
di un nuovo contingente annuale a dazio zero
per un totale di 13.500 tonnellate, delle quali
4.300 circa di provenienza tailandese. 
L’accordo prevede anche una riduzione consi-
stente del dazio applicato alle rotture di riso
che da 128 euro per tonnellata scenderebbe a
65 euro. L’attuale contingente di 80mila ton-
nellate con dazio ridotto a 100 euro è aumen-
tato a 100mila con relativa riduzione del
dazio a 45 euro per tonnellata. 
L’accordo applicabile dal primo settembre
2005 dovrà essere approvato dal Consiglio
dei ministri e conclude il mandato negoziale
affidato dal Consiglio alla Commissione.

L’amico e collega Francesco Braga, vice-
presidente della Cia di Pavia, ci ha lasciati lo
scorso 21 settembre dopo una lunga malat-
tia. Tutta la Confederazione lombarda e la
redazione di “Impresa agricola” si stringono
alla famiglia e ai colleghi di Pavia per la
perdita di Francesco, per tanti anni appas-
sionato dirigente della Confederazione che
tanto ha operato per la crescita
dell’Organizzazione e la salvaguardia degli
agricoltori.

agricola (Caa) o dell'As-
sociazione di produttori a cui
si è associati oppure invian-
do la relativa documentazio-
ne direttamente all'Agea. In
assenza di riscontro alla let-
tera, l'Amministrazione pro-
cederà d'ufficio alla confer-
ma dei dati già posseduti
(silenzio-assenso). L'invio
delle raccomandate ha già
avuto inizio il 26 agosto e si
concluderà il 30 settembre.
Ultimata la ricognizione pre-
ventiva, l'Amministrazione
procederà alla definizione e
quindi all'assegnazione prov-
visoria dei titoli che sarà
comunicata a ciascun agri-
coltore entro il 15 aprile
2006.

Quote latte, dal perio-
do in corso trattenute
al 100%
Il 1 aprile scorso è inizia-
to il periodo 2005/2006
per il regiome delle quote
latte. A differenza dei
primi due periodi transito-
ri di applicazione della
legge 119/03 - ossia il
2003/2004 e 2004/2005 -
nei quali è stato possibile
versare solo il 5% del pre-
lievo maturato nel primo
anno e il 10% nel secondo
anno, da questa campagna
i primi acquirenti sono
tenuti atrattenere e versare
ad Agea il 100% del pre-
lievo supplementare rela-
tivo al latte consegnato in
esubero rispetto alla quota
latte assegnata ai produt-
tori. La trattenuta non può
essere sostituita da idonea
garanzia (fidejussione,
ecc.).

Uliveto sulle sponde bresciane del Sebino
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I giovani e l’agricoltura multifunzionale,
concrete opportunità di reddito per le aziende

Convegno dell’Agia a Padova sulla valorizzazione del paesaggio naturale e dei beni culturali italiani

Oltre centomila giova-
ni a tutela e valoriz-
zazione del paesag-

gio naturale e dei beni cultu-
rali italiani. Nei prossimi due
anni saranno, infatti, molti
tra le nuove leve che potran-
no trovare un’occupazione
offerta dal modello multifun-
zionale dell’impresa agricola
che è chiamata, con la nuova
legge di orientamento, ad
assolvere attività che rappre-
sentano veri e propri servizi
per la società. E’ quanto
emerso nel convegno pro-
mosso lo scorso 15 settembre
a Padova dall’Associazione
giovani im-prenditori agrico-
li della Cia sul tema
“Biologia vegetale per i beni
culturali. Dalla conservazio-
ne dei monumenti alla valo-
rizzazione dei paesaggi natu-
rali e agrari”.

Attualmente l’impresa
agricola è in grado di svolge-
re  compiti totalmente inno-
vativi rispetto alla tradizio-
nale attività produttiva. Così
tantissimi giovani hanno
l’opportunità di inserirsi nel
mondo del lavoro ed essere
impegnati in iniziative di

pubblica utilità. Iniziative
che già vedono protagonisti i
giovani agricoltori che, gra-
zie ad accordi con le ammi-
nistrazioni pubbliche,  hanno
visto crescere la loro attività
multifunzionale. 

Sono servizi -è stato sotto-
lineato nel corso del conve-
gno dell’Agia-Cia- che
vanno dalla manutenzione
delle aree archeologiche,  dei
monumenti, di tutti i beni
culturali del Paese (musei,
ville storiche), dei giardini
comunali, dei parchi, dei
boschi, delle foreste e delle

zone umide alla pulitura di
fossi e spalatura neve, dalla
difesa del suolo ed opere di
ingegneria naturalistica alla
cura di strade, corsi d’acqua
e laghetti, dalla tutela e con-
servazione delle biodiversità
all’ attività di protezione
civile e di incendi, dalla
gestione delle biomasse e
messa in opera di barriere
fonoassorbenti alla realizza-
zione di impianti a verde
pubblici, privati e sportivi.

“I costi dei servizi offerti -
ha sostenuto il presidente
dell’Agia Gianluca Cristoni-

sono sicuramente competiti-
vi poiché rientrano nella nor-
male gestione aziendale agri-
cola. Non solo. Le aziende
agricole sono dislocate uni-
formemente su tutto il terri-
torio nazionale e questo per-
mette un evidente risparmio
e velocità negli interventi.
Insomma, c’è la reale possi-
bilità di  una rete di distribu-
zione capillare”.

“D’altra parte -ha conti-
nuato Cristoni- le risorse
ambientali e paesaggistiche
sono da sempre gestite dagli
agricoltori. E chi più loro è

L’Inps scrive agli agri-
coltori per omessi ver-
samenti: Cia, infonda-
te la quasi totalità
delle contestazioni
Il presidente nazionale della
Cia, Giuseppe Politi, ha
scritto all’avv. Giampaolo
Sassi, presidente dell’Inps,
per manifestare tutto il disap-
punto e la viva protesta della
Confederazione per l’inizia-
tiva assunta dall’Istituto di
recapitare, sin dai primi gior-
ni di agosto, ad un numero
considerevole di aziende
agricole, sia in essere che
cessate, lettere raccomanda-
te, con le quali si contesta
agli interessati l’omissione
di versamenti contributivi.
Secondo la Cia, infatti, la
gran parte delle omissioni
contributive che vengono
contestate, risultano insussi-
stenti, ad esempio perché
oggetto di condoni, o ancora
perché oggetto di sgravi con-
tributivi parziali a seguito di
calamità naturali.
“Le imprese agricole - scrive
Politi - come Ella ben sa,
risentono oggi più di ieri, e
più di altri settori produttivi,
di una situazione economica
penalizzante che ne riduce
costantemente i risultati eco-
nomici: sarebbe stata una
buona ragione per evitare la
spedizione delle lettere rac-
comandate con le modalità
adottate dall’Istituto, e cioè
senza un efficace controllo
preventivo delle risultanze
dei Vostri archivi, e per di
più in agosto, mese in cui le
attività agricole fervono ed i
nostri uffici, causa le ferie,
non possono lavorare a pieno
regime”.
Politi ricorda poi come siano
state più d’una, nel corso
degli anni, le collaborazioni
tra Inps e Associazioni di
categoria, e relativi Patrona-
ti, per la sistemazione degli
archivi Inps del settore agri-
colo, e si chiede quali risulta-
ti abbia prodotto questo
cospicuo scambio di dati.
Il presidente della Cia con-
clude la propria lettera chie-
dendo che vengano intrapre-
se “le necessarie azioni per
evitare, nell’occasione, che
alle lettere raccomandate in
questione seguano impru-
denti atti, quale ad esempio
l’iscrizione a ruolo tout
court, e per il futuro che ana-
loghe iniziative avvengano
solo dopo che gli archivi
dell’Istituto siano stati effet-
tivamente ed efficacemente
sistemati, e coinvolgendo le
Associazioni di categoria”.

Un confronto tra generazioni per
salvaguardare lavoro, diritti e tutele

Convegno unitario dei pensionati alla Fiera Millenaria di Gonzaga

L'avvenire delle cam-
pagne e di quanti ci
vivono e ci lavorano

passa anche attraverso inno-
vative alleanze tra generazio-
ni. Questo tema è stato
affrontato anche in occasione
del convegno “Confronto tra
generazioni: lavoro, diritti e
tutele, uno sguardo al futu-
ro”, che si è tenuto nell'ambi-
to della Fiera Millenaria di
Gonzaga, tradizionale ap-
puntamento della provincia
di Mantova e di tutta la
Bassa padana.

Il convegno unitario delle
associazioni dei pensionati
delle organizzazioni agricole
mantovane ha visto la rela-

zione introduttiva di Claudio
Superchi, segretario provin-
ciale dell’Anp-Cia di
Mantova, che ha centrato il
suo intervento sui possibili
effetti delle nuove normative
sul lavoro, in particolare ana-
lizzando le ricadute sul siste-
ma previdenziale. Superchi
ha sollecitato un maggiore
equilibrio tra flessibilità e
tutele che riduca il rischio di
una sempre maggiore preca-
rizzazione. Si sono quindi
susseguiti numerosi inter-
venti, tra cui quello di
Angelo Sartori, parlamentare
e presidente nazionale dei
pensionati di Confagricoltu-
ra e di Antonio Ciotta, segre-

tario del Movimento giova-
nile della Coldiretti.

A proposito di giovani, ha
ricordato nel suo intervento
Diego Balduzzi, segretario
regionale dell'Agia Lombar-
dia, che un moderno incontro
tra generazioni può integrare
e aggiungersi con successo al
tradizionale passaggio in
ambito familiare, dando un
decisivo contributo alla spi-
rale di riduzione delle impre-
se agricole lombarde e, più
in generale, italiane.

Ma questo da solo eviden-
temente non basta: è entrata
nel vivo in questi mesi la dis-
cussione sulla nuova stagio-
ne dei piani di Sviluppo rura-
le che si avvieranno nel
2007. E' un'occasione da non
perdere  non solo per il tema
specifico dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, ma
complessivamente per la cre-
scita e lo sviluppo delle aree
agricole del nostro Paese,
che troppo spesso, in tema di
diritti e tutele, scontano, a
partire dai servizi di base
(scuole, ospedali, telecomu-
nicazioni) troppi svantaggi.

L'Agia ha da tempo lancia-
to la proposta di operare per-

ché vengano colte al meglio
tutte le possibilità offerte
dalle nuove normative sulle
società in agricoltura. Il rapi-
do declino del numero delle
aziende agricole, l'invecchia-
mento progressivo degli ope-
ratori del settore primario e
un mercato fondiario sempre
più ingessato richiedono ine-
dite e innovative alleanze tra
quanti sono al termine della
propria attività imprendito-
riale e i giovani desiderosi di
operare in agricoltura, sfrut-
tando al meglio le risorse e le
capacità di ciascuno.

Le conclusioni dell'incon-
tro sono state svolte dal pre-
sidente nazionale del patro-
nato della Cia -l’Inac-
Alberto Giombetti, il quale
ha toccato in particolare i
temi relativi alla prebvdienza
sottolineando l'esigenza di
politiche realmente incisive
che rispondano con sempre
maggiore efficacia alle attua-
li esigenze della società.
Giombetti ha anche affontato
gli aspetti concernenti la
necessità di un incontro
costruttivo tra generazioni
per aprire nuove e più con-
fortanti prospettive.

interessato alla preservazio-
ne dell’habitat, del territorio
e del paesaggio. Inoltre, i
servizi, intesi come attività
connesse, possono integrare
il reddito consentendo alle
imprese agricole il manteni-
mento di categorie svantag-
giate (in particolare gli
anziani)  e di dare ai giovani
opportune e concrete occa-
sioni di lavoro”. 

“In un moderno sistema
agricolo alimentare, non vi è
contraddizione -ha detto il
presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi-  tra
imprese che operano per il
mercato delle merci e impre-
se che forniscono anche ser-
vizi (agriturismo, contratti
ambientali con Enti locali,
manutenzione del territorio e
del verde pubblico) e inizia-
tive non commerciali. Anzi,
la nuova funzione  multifun-
zionale dell’azienda agricola
offre opportunità nuove e
consente soprattutto ai gio-
vani di avere prospettive
certe. E’ un sentiero questo
che intendiamo percorrere
sino in fondo esaltando le
potenzialità e le risorse del-
l’imprenditore agricolo che
oggi ha davanti a sè uno sce-
nario più ampio, ma anche
più complesso nel quale
bisogna muoversi con la
dovuta accortezza e determi-
nazione”.

“Questa fondamentale fun-
zione di pubblica utilità e di
servizio  dell’azienda agrico-
la -ha rimarcato Politi- è for-
temente connessa ad un
modello di sviluppo sosteni-
bile e collegata a valori tra i
quali il trasferimento alle
generazioni future dell’am-
biente rurale e del suo pae-
saggio che resta uno dei più
significativi patrimoni del
nostro Paese”.

Concetti che sono stati
riaffermati nel corso del con-
vegno dell’Agia-Cia che,
aperto dal presidente della
Cia di Padova Daniele
Toniolo, ha visto la parteci-
pazione di esponenti delle
istituzioni, del mondo acca-
demico e scientifico, del flo-
rovivaismo italiano. Per l’oc-
casione è stato presentato il
volume “Biologia vegetale
per i beni culturali.
Conoscenza e valorizzazio-
ne”. 

I relatori del convegno alla Fiera di Gonzaga


