
Tanti trattori, ma anche
- e soprattutto - tantis-
simi agricoltori. La

manifestazione unitaria del
28 ottobre scorso a Cremona,
indetta dalle organizzazioni
professionali agricole lom-
barde, ha centrato gli obietti-
vi della mobilitazione: larga
partecipazione, oltre dieci-
mila agricoltori lombardi e
delle regioni limitrofe; e una
rinnovata attenzione al setto-
re agricolo, manifestata dal-
l'eco che la giornata cremo-
nese ha avuto sui mezzi
d'informazione locali e
nazionali.

Le organizzazioni  agricole
hanno voluto così richiamare
l'attenzione del Governo e
della Regione Lombardia
sulle molte questioni ancora
aperte e sui nodi che attendo-
no da tempo di essere risolti
per dare rilancio all'agricol-
tura lombarda.

Ad aprire gli interventi, sul
palco di fronte ai padiglioni
fieristici, è stato il presidente
della Cia Lombardia,
Umberto Borelli. Le prime
parole sono andate, tra gli
applausi dei manifestanti,
agli agricoltori delle zone
alluvionate, “colpiti due
volte - ha sottolineato Borelli
- come cittadini e come
imprenditori”. “Quanto è
contato - ha aggiunto il presi-
dente lombardo della Cia -
non mettere al centro l'agri-
coltura, il suo ruolo di salva-
guardia dell'ambiente, nelle
politiche urbanistiche e terri-
toriali?”. 

In tutti gli interventi che si
sono susseguiti ha eccheg-
giato più volte la parola
“burocrazia”: quella che
impegna un imprenditore
agricolo, secondo un calcolo
della Cia, per ben 60 giorna-
te di lavoro; e quella che
costa, non solo in termini di
vessazioni e di ritardi, ma
anche dal punto di vista stret-
tamente economico, con
nuovi adempimenti onerosi,
come dimostra la recente
vicenda dello smaltimento
delle carcasse. 

A Cremona, una delle
capitali del latte italiano, non
si poteva non parlare di
“quote”. “La Cia è l'organiz-
zazione che da subito - ha
ricordato Borelli - ha detto

Pubblichiamo il testo inte-
grale del documento unita-
rio presentato in occasione
della manifestazione del 28
ottobre a Cremona

La Federazione regionale
Coldiretti di Lombardia, la
Federlombarda A g r i c o l t o r i ,
la Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia,
unitamente all'Anca Lega-
coop Lombardia ed alla
F e d e r a g r o a l i m e n t a r e
Lombarda intendono, con il
presente documento unitario,
lanciare un forte richiamo
alle competenti istituzioni a

livello nazionale e regionale
affinché venga con urgenza
definita una vera politica a
favore dello sviluppo e del-
l'innovazione del settore agri-
colo e per la razionale gestio-
ne e tutela del territorio,
affinché le imprese del setto-
re possano continuare a svol-
gere e migliorare sempre più
le loro funzioni di carattere
economico, sociale ed
ambientale.

A tale proposito le stesse
Organizzazioni esprimono la
loro totale solidarietà alle
popolazioni ed alle imprese
colpite dalla drammatica
alluvione che ha interessato il
Nord Italia e non possono
astenersi dal rilevare come
anche questa ennesima trage-
dia ambientale debba assolu-
tamente richiamare l'atten-
zione sulla prioritario esi-
stenza di assicurare centralità
al tema della corretta gestio-
ne e della tutela dei territorio,
che solo un'agricoltura viva e
vitale anche nelle aree mon-
tane e svantaggiate può
garantire nell'interesse di

tutta la collettività.
Sulla base di queste consi-

derazioni Coldiretti,
Confagricoltura, Cia della
Lombardia, Anca Legacoop
Lombardia e Federagroali-
mentare Lombarda, richia-
mano con forza:

a) il Governo nazionale af-
finché:

1) venga garantita la cer-
tezza dei diritto a tutti i citta-
dini imprenditori, assicuran-
do in tutti i comparti produt-
tivi il rispetto delle regole,
perché solo nel rispetto delle
regole i cittadini e le imprese
possono programmare ed
affrontare il loro futuro e non
subire pesanti penalizzazioni
che possono derivare a tutta
l'agricoltura italiana dalle
sanzioni disposte dall'unione
europea;

2) sia al più presto
ripresa e riattivata la politica
di concertazione in agricoltu-
ra e, quindi, si proceda sulla
strada degli impegni di rifor-
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“La mia ambizione
non è quella di
far crescere e

crollare grandi pile di prati-
che che mi riguardano, ma di
poter svolgere in tutta tran-
quillità il mio piccolo lavoro
di agrimensore”.

Queste parole dell'ag r i-
mensore K sono parte di un
bellissimo dialogo con un
sindaco su una pratica scom-
p a rsa in un immag i n a r i o
paese, tratto da "il castello"
di Franz Kafka.

Il romanzo è stato scritto
nel 1922 e la domanda che
oggi vogliamo porci è: quali
mutamenti sono avvenuti da
quel tempo lontano ad oggi
nel rapporto fra cittadino -
imprenditore ed ente pubbli-
co e che ruolo gioca oggi la
b a rd a t u ra bu ro c ratica nel
l a v o ro dell'impre n d i t o re
agricolo?

Occorre partire dalla pre-
messa che da allora ad oggi
il prog resso tecnologico è
stato tale da fornire tutti gli
strumenti per giunge re a
definire, addirittura in tempo
reale, i nostri rapporti con la
pubblica amministrazione.

Risulta forse utile iniziare
le presenti considerazioni da
questo dato: secondo una
stima approssimativa effe t-
tuata dalla Cia circa 60 gior-
ni lavorativi all'anno sono
impiegati dagli imprenditori
agricoli per "sbrigare" i pro-
pri adempimenti burocratici.

In questi anni infatti si è
verificato un enorme aumen-
to di nuove leggi, che senza

risolvere i veri problemi (ne è
un buon esempio la questio-
ne "quote latte"), hanno
creato vere e proprie valan-
ghe di nuovi adempimenti.

Manca, attualmente, un
quadro preciso del numero di
provvedimenti che ri-guarda-
no il settore agricolo (si
parla di 150.000, fonte Cia
Toscana).

Peso della burocrazia ed
incertezza nell'applicazione
delle norme possono costitui-
re un elemento di freno dello
sviluppo del settore agricolo
e talvolta addirittura essere
fonte di un  danno economico
per le imprese.

Vi è inoltre da aggiungere
che, con l'avvio del decentra-
mento amministrativo, spesso
di fronte a prov v e d i m e n t i
uguali, ogni Amministrazione
p rovinciale risponde con
disposizioni interpretative e
tempi diversi.

Queste premesse impongo-
no una rapida inversione di
tendenza.

Riduzione e ra z i o n a l i z z a-
zione delle normative, sem-
plificazione amministrativa e
riconoscimento del valore
della pratica di autocertifica-
zione sono gli obiettivi da
raggiungere.

La Cia è disponibile a pro-
muovere tra l'amministrazio-
ne pubblica e le strutture
o rganizzate dell'ag r i c o l t u ra
nuove forme di collaborazio-
ne, che assicurino flessibilità
ed efficienza operativa al

EDITORIALE

Il castello

Il documento unitario delle organizzazioni agricole

Per una vera politica di
sviluppo e innovazione

DI UMBERTO BORELLI

Grande successo della manifestazione unitaria del 28 ottobre a Cremona

In 10mila a Cremona per
l’agricoltura lombarda

continua a pagina 8

ad alte voce il suo no alle
quote”, con una grande mani-
festazione a Bruxelles nel
1983. No alle quote perché la
potenzialità produttiva di
un'impresa “non può essere
imposta per decreto, ma deve

nascere dal mercato”. La Cia
è tornata a chiedere certezze
per gli allevatori, che si tra-
ducano, concretamente e in
tempi rapidi, nella definizio-
ne dei dati produttivi, in una
soluzione equa e sostenibile

dei periodi trascorsi, e, inde-
rogabilmente, in una riforma
complessiva dell'intero siste-
ma. 

In conclusione del suo

continua a pagina 2

All’interno speciale 
“Assistenza tecnica”
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intervento, Umberto Borelli
ha ribadito che “le organizza-
zioni agricole hanno intra-
preso la strada della concer-
tazione con fiducia, con l'o-
biettivo di ottenere da Stato e
Regione risultati concreti”,
ma “i tavoli agricoli, per con-
tinuare a vedere la nostra pre-
senza, devono sfornare questi
risultati”. 

Cia, Federazione regionale
Coltivatori Diretti e
Federlombarda hanno pre-
sentato un documento (di cui

è pubblicato il testo in prima
pagina) con le  proposte e le
richieste delle organizzazio-
ni, indirizzato al Governo e
alla Regione Lombardia, dai
contenuti estremamente con-
creti sui vari temi che interes-
sano il comparto agricolo. 

Ora, si attendono risposte
serie, regole certe e investi-
menti economici mirati: “l'a-
gricoltura e gli agricoltori -
ha concluso Borelli - non
possono più aspettare”.

Diego Balduzzi

La Cia Lombardia sollecita interventi per il settore
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“Mucca pazza”,
le proposte della Cia

La filiera della carne
bovina e gli allevatori
italiani, particolar-

mente quelli lombardi, subi-
scono, con le vicende di que-
ste settimane, gravi danni a
causa di una colpevole
gestione di altri Paesi.

In Italia non si sono mai
evidenziati casi di Bse, a
dimostrazione che gli alleva-
menti italiani  sono capaci di
garantire salubrità e qualità
alle carni bovine.

Alcuni primi provvedi-
menti nazionali sono stati
adottati: oltre a garantire i
consumatori, quanto deciso
dal Governo dovrà sostenere
azioni a favore degli alleva-
tori per il danno economico
subito, ed avviare al comple-
tamento il sistema di control-
lo già intrapreso. 

Alla Regione Lombardia,
la Cia ha sollecitato interven-
ti che favoriscano l’adozione
di sistemi di certificazione

della qualità e il raggiungi-
mento della piena funziona-
lità dell’Anagrafe informatiz-
zata del bestiame, che è ele-
mento indispensabile per la
piena realizzazione della
“carta d’identità” di ogni
capo. 

E’ indispensabile, inoltre,
una rapida definizione delle
modalità di applicazione
degli interventi a favore dello
smaltimento delle carcasse,
con il coinvolgimento del-
l’Assessorato all’Ambiente,
in modo da favorire la possi-
bilità di un utilizzo razionale
degli inceneritori operanti sul
territorio e di eventuali solu-
zioni alternative, con l’obiet-
tivo di ridurre al minimo
l’impatto economico di que-
sto nuovo adempimento.

Secondo la Cia Lombardia,
è necessario anche un impe-
gno straordinario dell’Asses-
sorato alla Sanità e delle Asl
lombarde per sostenere con-
cretamente, con strutture e
personale adeguato, tutti gli
interventi riferiti alla qualità.
A cui dovrà essere affiancata
l’adozione di misure per
l’informazione ai consumato-
ri e per le azioni di promozio-
ne della produzione lombar-
da di qualità, con idonei stru-
menti e adeguate risorse fi-
nanziarie.

Il decreto ministeriale
91436 del 4 agosto 2000,
che detta disposizioni per

l'attuazione sul territorio
nazionale del Regolamento
Ce 1804/99 relativo al meto-
do di produzione biologico in
zootecnia, contiene condizio-
ni più restrittive di quelle fis-
sate dal regolamento comuni-
tario.

Esso di fatto limita, senza
alcuna giustificazione, a
pochissime aziende la possi-
bilità di adottare tale metodo
di produzione: il decreto
mette in grave difficoltà gran
parte delle aziende zootecni-
che biologiche che produco-
no secondo disciplinari pri-
vati di zootecnia biologica, e
disincentiva  le aziende
potenzialmente interessate ad
adottare tale metodo. Gli
allevatori biologici italiani si

trovano in grande svantaggio
rispetto ai loro colleghi del
resto d'Europa, e il problema
è particolarmente sentito in
Lombardia, regione zootecni-
ca per eccellenza e grande
consumatrice di prodotti bio-
logici: le condizioni poste dal
decreto rafforzeranno inevi-
tabilmente il ricorso all'im-
portazione di prodotti biolo-
gici di origine animale.

Il decreto ministeriale,
inoltre, non tiene in alcun
conto le indicazioni per la
definizione delle norme
attuative nazionali per la zoo-
tecnia biologica fornite unita-
riamente da tutte le forze
sociali riunite in un tavolo di
consultazione che opera pres-
so il Ministero delle Politiche
agricole e forestali

La Confederazione Italiana
Agricoltori della Lombardia,

con una lettera inviata dal
presidente regionale Um-
berto Borelli all'Assessore
regionale all'Agricoltura
Viviana Beccalossi, sollecita
la Regione Lombardia ad
assumere, di concerto con le
forze sociali interessate, ini-
ziative e provvedimenti  che

consentano di superare i limi-
ti  posti alla zootecnia biolo-
gica e i danni agli allevatori
lombardi posti dal decreto
ministeriale.

Melinda Monti

Impresa Agricola
Mensile della 

Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12.03.1979  

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935
impresa.agricola@cia.it

Internet www.cialombardia.org
Direttore

Umberto Borelli 
Direttore responsabile

Diego Balduzzi 
Comitato di redazione

Diego Balduzzi, Roberto Bigi, Piero Bonalumi,
Francesco Cazzamali, Aldo Cipriano, Piercarlo Fabbri,

Anna Fotino, Loredana Oldani,
Chiara Nicolosi, Corrado Toscani. 

Stampa
Grafiche La Centrale srl - Milano

Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della
pubblicazione. Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96, i dati potranno essere
distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza
Caiazzo, 3 Milano

Manifestazione di Cremona

sistema dei servizi, contri-
buendo ad abbattere i costi
per gli agricoltori e per la
collettività. E' comunque
doveroso sottolineare che la
politica di concertazione
potrà pro s eg u i re  nella
costante collab o razione tra
le componenti economiche e
sociali e le Amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle
s i n gole autonomie, solo se
porterà risultati concreti per
le aziende agricole.

Sarà nostro impegno veri-
ficare se tali risultati consen-
tiranno di superare i proble-
mi che il settore ag r i c o l o
oggi deve fro n t egg i a re.
L’alleggerimento del carico
bu ro c ratico è un elemento
importante di questa partita,
nella certezza che la sfida del
"mercato globale" si può vin-
cere anche basandosi sulla
fiducia dei cittadini e degli
imprenditori verso le pubbli-
che istituzioni.

Zootecnia biologica: gravi 
difficoltà per i produttori

La Cia Lombardia chiede il superamento dei limiti posti dal decreto ministeriale 

“VACCHE FANTASMA”
E BUFALE
Una nuova razza di bovine
da latte è stata introdotta in
Italia, grazie all'intervento
diretto del ministro per le
Politiche agricole, Alfonso
Pecoraro Scanio: la vacca
“fantasma”. Secondo il
Ministero, sarebbero più di
800 le stalle che ospitano
questi capi.
In questa triste epoca di
o rganismi geneticamente
modificati e di “mucche
pazze”, non poteva che
suscitare scalpore e allarme
la presenza di “vacche fanta-
sma”. A tranquillizzarci, dai
controlli effettuati nella
nostra regione, e così sem-
brerebbe anche in Emilia
Romagna, degli ectoplasmi
evocati dal ministro pare
non ci sia neppure l'ombra:
tutte bovine in carne ed ossa. 
Quindi, niente “vacca fanta-
sma”, ma una “bufala”: non
nel senso del bovide della
specie Bubalus bubalis, ma
nell'accezione gergale con il
significato di svista ed erro-
re madornale. Se le anticipa-
zioni sui controlli effettuati
fossero confermate, la
vicenda delle stalle senza
capi arricchirebbe così la
tragicommedia delle quote
latte di un altro capitolo far-
sesco. La certezza dei dati
produttivi e delle assegna-
zioni, rivendicata con forza
dal settore lattiero-caseario,
rimane la condizione preli-
minare per la definizione del
passato e per l'individuazio-
ne delle politiche per il futu-
ro, che non può essere
oggetto d'iniziative estem-
porane e strumentali.

continua da pagina 1

Il castello
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La voce delle donne per la pace e lo sviluppo

Impresa Agricola

dicembre 2000 Panorama Agricoltura 3

La giornata mondiale
delle donne rurali

Come anticipato nello
scorso numero di
Impresa Agricola, gli

effetti dell'introduzione del-
l'indicizzazione, nell'ambito
dell'accordo interprofessio-
nale sul prezzo del latte bovi-
no, si sono fatti sentire nel
corso del terzo trimestre del-
l'anno, portando il primo,
seppur limitato, aumento. 

Il 20 ottobre scorso, la
commissione paritetica,
costituita da Assolatte ed
Unalat, si è riunita prendendo
atto che le rilevazioni effet-
tuate nel terzo trimestre del-
l'anno 2000, raffrontate con
quelle del primo trimestre
dell'anno, determinano una
variazione dell'indice pari al
2,99%. Tuttavia, in base a
quanto stabilito dalle parti
nell’accordo, sarà recepita
solo una variazione pari
all'1% (6,49 lire/litro più Iva)
che porterà il prezzo del latte

alla stalla nel corso del perio-
do luglio - settembre a
655,49 lire/litro più Iva. E'
interessante notare come
circa 2/3 della variazione
complessiva siano da attri-
buire all'evoluzione del mer-
cato estero, con particolare
riguardo alla polvere di latte
sul mercato di Colonia che,
in termini assoluti, nel terzo
trimestre ha visto crescere di
oltre il 20% il proprio prezzo.
Dal mercato nazionale, la

spinta propulsiva dell'indice
è giunta prevalentemente dal
latte fresco pastorizzato Alta
Qualità e dal latte “spot”,
mentre rimangono negativi i
segni relativi al Grana
Padano ed al Gorgonzola. E'
necessario, tuttavia, sottoli-
neare come per quest'ultimo
prodotto, secondo l’Ismea si
sia trattato di un normale calo
conseguente alla stagionalità
del mercato.

Di.Ba.

Latte, aumenta 
il prezzo alla stalla

Con l’indicizzazione un conguaglio di 6,49 lire/litro

Intervista al
sottosegretario  Borroni

L’INTERVISTA

Con il sottosegretario alle
Politiche agricole e forestali,
sen. Roberto Borroni, che
ringraziamo per la disponibi-
lità,  prende avvio la rubrica
L’ i n t e r v i s t a di “Impresa
Agricola. 

Senatore Borroni, la legi-
slatura  è quasi al termine:
qual’è il bilancio della poli-
tica agricola di questi cin-
que anni e cosa rimane da
fare nei prossimi mesi?

Le scelte di politica agrico-
la devono essere valutate
dentro il quadro di riferimen-
to che ha ispirato l'azione dei
Governi che si sono succedu-
ti dal 1996 ad oggi: la ricon-
quista di una credibilità in
campo europeo ed interna-
zionale, il recupero della sta-
bilità monetaria, il riequili-
brio dei conti pubblici e l'av-
vio del processo di risana-
mento. Anche il settore agri-
colo e agroalimentare benefi-
ceranno dei risultati positivi
di carattere più generale rag-
giunti in questi anni. 

Per quanto concerne la
politica agricola, va subito
detto che sono stati ottenuti
risultati importanti in campo
europeo ed internazionale: il
recupero di una credibilità in
Europa ci ha consentito di
giocare un ruolo di primo
piano nel negoziato su
A genda 2000, dal quale
l'Italia è uscita fuori con suc-
cessi di rilievo; la posizione
italiana sugli accordi com-
m e rciali internazionali ha
trovato per la prima volta
una cittadinanza anche nel-
l'avvio dei negoziati agricoli
del Millennium Round.

Sul fronte interno, sono
state avviate importanti
riforme e messi a punto stru-
menti nuovi di intervento
volti alla modernizzazione
d e l l ' ag r i c o l t u ra nazionale.
Tra le priorità va ricordato il
processo di riforma delle isti-
tuzioni dell'ag r i c o l t u ra: il
Ministero, l'Aima ed il siste-
ma della ricerca, la cui rior-
ganizzazione appare indi-
s p e n s abile per guidare e
accompagnare il processo di
modernizazzione; in questa
legislatura è stata anche por-
tata avanti la riforma dei
Consorzi agrari.  Per ciò che
riguarda i nuovi strumenti,
mi limito a ricordare l'esten-
sione all'ag r i c o l t u ra e alla
pesca della programmazione
negoziata e dei patti territo-
riali e il decreto legislativo
173/98 che contiene norme
relative al regime d'aiuti per i
costi energetici e allo svilup-
po e alla ristruttura z i o n e

delle aziende.
Sono dunque oggi disponi-

bili gli strumenti per portare
a compimento quel processo
di modernizzazione avviato
anche in agricoltura.

In Pa rlamento è in
discussione la “finanziaria
2001”, che posto trova l'a-
gricoltura?

Occupa un posto di primo
piano: mi limito a ricordare
le norme d'interesse agricolo
in materia fiscale, previden-
ziale e le misure urgenti in
materia di imposte sui reddi-
ti delle persone fisiche e per
f ro n t egg i a re l'aumento dei
prezzi del combustibile.

I n fluenza av i a r i a , B s e,
smaltimento carc a s s e. L a
zootecnia attende risposte:
quali sono gli orientamenti
del Governo?

In merito all'influenza
aviaria, è previsto anche un
rimborso dei danni indiretti;
le risorse finanziarie dovran-
no essere individuate all'in-
terno della legge finanziaria.

Più complesso, invece, è il
problema Bse. In questi ulti-
mi anni, il Governo ha adot-
tato una serie di provvedi-
menti finalizzati a garantire
la sicurezza alimentare.

Abbiamo aderito, prima
degli altri paesi, a tutte le
p roposte provenienti dalla
Ue per la identifi c a z i o n e
delle carni adottando il
primo livello del sistema di
etichettatura. In questo modo
si rende esplicito il luogo di
macellazione ed il luogo e
data di nascita attraverso la
banca dati dell'anagrafe dei
capi bovini.  Inoltre, attraver-
so il sistema volontario di
i d e n t i ficazione dei capi, è
possibile per il consumatore
conoscere altri dati relativi
al luogo di allev a m e n t o.
Questo sistema, attra v e rs o
10 organismi riconosciuti,
interessa oltre 800.000 capi,
circa il 20% del consumo.

Per rafforzare questo siste-
ma l'Italia, nell'applicazione
dell'Ocm carni bov i n e, ha
riservato la quota di aiuti a

d i s c rezione dei singoli stati
membri (il cosiddetto e nve-
l o p p e) solo a quegli allev a-
menti che adottano il sistema
di etich e t t a t u ra .

Dal punto di vista della
p rev e n z i o n e, in Italia già da
tempo sono vietate farine di
origine animale per l'alimen-
tazione dei bovini e sono sem-
p re stati svolti controlli rigo-
rosi che dov ranno essere
i n t e n s i ficati. 

Le iniziative che si intendo-
no assumere nei pro s s i m i
giorni riguardano: 1) test
rapidi anti-prione su tutti i
b ovini macellati ad un'età
s u p e r i o re ai 24 mesi; 2) divie-
to di utilizzazione di farine
animali a tutti gli animali
erbivori; 3) anticipare l'attua-
zione delle disposizioni comu-
nitarie in materia di etich e t t a-
t u ra delle carni.

I n o l t re, è alla firma del
m i n i s t ro Ve ronesi un'ord i n a n-
za che autorizza lo smaltimen-
to delle carcasse bovine pre s-
so cementifici, altiforni, cen-
t rali termoelettrich e, impianti
di incenerimento,  impianti di
co-incenerimento con totale
re c u p e ro energe t i c o.

In Lombardia non si può
non parl a re di “ q u o t e
latte”. Chiudere il passato e
assicurare certezze all'inte-
ro settore, quali sono le
strade?

C'è un'unica strada ed è
quella che abbiamo imbocca-
to nel 1996: disporre di un
sistema di dati affi d ab i l e,
mantenere rigore nell'appli-
cazione della legislazione e
promuovere la liberalizzazio-
ne del mercato delle quote.

Lo scorso 8 novembre,
al teatro dei Dioscuri a
Roma, org a n i z z a t o

dall’Osservatorio nazionale
per l’imprenditoria ed il lavo-
ro femminile in agricoltura,
si è tenuto, in occasione della
“Giornata mondiale della
Donna Rurale”, un interes-
sante incontro dal tema “Le
voci delle donne rurali per la
pace e lo sviluppo”.

Tra i qualificatissimi inter-
locutori, tra i quali Victoria
Kakoko Sebagereka, ugande-
se, presidente del  comitato
Donne in agricoltura della
Fipa, Staffan De Mistura,
direttore delle Nazioni Unite
in Italia, il ministro delle
Politiche agricole, A l f o n s o
Pecoraro Scanio, e il ministro
per le Pari opportunità, Katia
Belillo, rappresentanti della
Fao e del ministero degli
Affari esteri; ha portato il suo
contributo, in rappresentanza
della Cia, la  presidente
dell’Associazione interpro-
vinciale Donne in campo,
Giusi Sobacchi.

Partendo dalla propria
esperienza personale di
donna rurale e imprenditrice
agricola, dal lavoro della Cia
e dall’esperienza dell’As-
sociazione Donne in Campo,

Giusi Sobacchi, ha illustrato
quelle attività e quelle inizia-
tive che possono essere
importanti per la valorizza-
zione del ruolo delle donne in
agricoltura nella nostra realtà
economica, ma anche in
realtà difficili dove le donne
sono protagoniste del lavoro
in agricoltura ma “invisibili”.
Viene valutato infatti che
l’80% della produzione agri-
cola in
Africa, il 60
% in Asia e
c o m p l e s s i -
vamente a
livello mon-
diale  il 50
% del cibo
proviene da
lavoro fem-
minile.

In tutte le
realtà, anche
in quelle
così diverse,
è importante
i n t r a p r e n d e-
re azioni che
hanno, nei
fatti, una
i m p o s t a z i o-
ne comune e
che partono
dalla valo-
r i z z a z i o n e

del ruolo delle donne, da atti-
vità e iniziative finalizzate
alla promozione del lavoro e
delle capacità di tutti coloro
che operano in agricoltura, a
partire dalle donne stesse, ed
alla costruzione di un nuovo
rapporto tra agricoltura e
società.

Chiara Nicolosi
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Sviluppo della qualità 
e dei servizi in agricoltura

E' opinione diffusa, nel
dibattito sullo stato e
le prospettive dell'a-

gricoltura italiana e europea
in generale, che la possibilità
per le aziende agricole di
restare e migliorare le proprie
prestazioni sul mercato passi
per la via della qualità e tipi-
cità dei prodotti e della relati-
va valorizzazione. 

L'introduzione volontaria
di sistemi di gestione azien-

dale di qualità, dove questi
non siano già obbligatori
come ad esempio in agricol-
tura biologica, è un comple-
mento che accresce l'efficien-
za dell'azienda orientata alla
produzione di prodotti di
qualità.

In questa ottica, e in coe-
renza con le proprie finalità
istituzionali di ente erogatore
di servizi per l'agricoltura,
Cipa-at Lombardia ha propo-

sto alla Regione Lombardia
per il 2001, nell'ambito di
Piano di sviluppo rurale, un
progetto per lo “Sviluppo
della qualità in agricoltura e
nei servizi per l'agricoltura”.

Il progetto si propone di
attivare azioni finalizzate a
- favorire l'introduzione, la
diffusione e la valorizzazione
di prodotti di qualità ottenuti
con metodi di produzione a
basso impatto ambientale, tra
le quali le produzioni biologi-
che;
- introdurre e gestire sistemi
di autocontrollo igienico-
sanitario (obbligatori per le
aziende agroalimentari, ma
attualmente ancora volontari
per quelle con sola produzio-
ne primaria), sistemi di
gestione di qualità secondo le
norme Iso 9000, favorire la
certificazione ambientale;
- consentire il miglioramento
qualitativo e l'innovazione
del sistema dei servizi di assi-
stenza tecnico-economica,
formazione e informazione
diretti alle aziende, attivati a

livello provinciale.
Il progetto si configura

come sede regionale di riferi-
mento, orientamento e sup-
porto per i tecnici impegnati
in sede provinciale nell'atti-
vità di assistenza tecnica, con
particolare riguardo ai pro-
getti che hanno per contenuto
l'assistenza per l'introduzione
di sistemi di qualità aziendale
e per l'agricoltura biologica
(nel campo della quale Cipa-
at Lombardia ha maturato
un'esperienza della durata di
diversi anni). 

Tramite attività quali
incontri di aggiornamento,
iniziative pubbliche, costitu-
zione di archivi informatici,
messa in rete di progetti, dati,
informazioni e esperienze,
l'obiettivo specifico del pro-
getto è la realizzazione di una
rete che consenta un flusso di
informazioni finalizzato ap-
punto allo sviluppo della qua-
lità in agricoltura e nei servi-
zi per l'agricoltura.   

Cipaat Service (società
promossa dalla Cia)
è una struttura di con-

sulenza per la realizzazione
di sistemi gestionali innovati-
vi nei comparti agricoli e ali-
mentari.

Cipaat Service opera nella
logica della qualità totale dei
sistemi agricoli ed agricolo-
alimentari, fornendo consu-
lenza e servizi specializzati
per realizzare sistemi innova-
tivi:

- di qualità aziendale e di
filiera, con particolare atten-
zione alla valorizzazione dei
prodotti tipici, legati alla tra-
dizione ed alla storia dei luo-
ghi di origine;
- di gestione amministrativa,

per semplificare gli adempi-
menti e per l’accesso ai con-
tributi pubblici, anche
mediante convenzioni con la
pubblica amministrazione;
- di tecnologie avanzate per
abbattere i costi di produzio-
ne ed accrescere l’efficienza
dei processi produttivi
- di gestione ambientale, eco-
compatibili ed in grado di
preservare e valorizzare le
risorse naturali e paesaggisti-
che.

Le strategie di qualità rap-
presentano le migliori oppor-
tunità per acquisire vantaggio
competitivo sul mercato
interno ed internazionale.
Particolare importanza rive-
stono le strategie della qualità
legate al territorio. I prodotti
tipici e tradizionali, infatti,
sono:
- un grande patrimonio del-
l’agricoltura, della storia e
della cultura italiana;

- ricercati dai consumatori,
per i caratteri organolettici di
eccellenza, per la capacità di
evocare la cultura dei luoghi
e offrire garanzie sull’origi-
ne;
- un fattore di sviluppo eco-
nomico ed occupazionale
delle aree rurali italiane.

SERVIZI
Le strutture di Cipaat

Service offrono numerosi
servizi, tra cui: redazione di
disciplinari, di sistemi di rin-
tracciabilità, di garanzia del-
l’origine e di schemi di auto-
controllo, controllo e certifi-
cazione organizzazione delle
produzioni a Denominazione
di Origine Garantita (Dop),
Indicazione Geografica Pro-
tetta (Igp), e per le Specialità
Tradizionali Protette (Stp)
previste dalla regolamenta-
zione comunitaria organizza-
zione delle produzioni tradi-
zionali italiane da iscrivere
negli Albi regionali e nazio-
nale studi; indagini e ricerche
per adottare strategie di qua-
lità legate al territorio attività
formative per imprenditori,
tecnici ed altri operatori dei

sistemi agricoli territoriali.

DESTINATARI  
Possono usufruire delle

attività svolte da Cipaat
Service le imprese agricole
ed agricolo-alimentari, le
associazioni e le varie forme
di imprese organizzate le
strutture di servizio, di con-
sulenza ed assistenza della
Cia o promosse dalla Cia, gli
Enti locali, le strutture came-
rali, i Gal e le altre istituzioni
pubbliche e private interessa-
te alla diffusione delle strate-
gie di qualità nei sistemi ter-

ritoriali agricoli.

CARATTERISTICHE 
e VANTAGGI 

I servizi interagiscono con
le azioni politiche e profes-
sionali della Cia, da anni
impegnata per promuovere la
qualità l’attenzione principa-
le è rivolta alla semplificazio-
ne delle procedure, al mini-
mo costo per le imprese nella
realizzazione, nella gestione
dei sistemi produttivi.

AGRICOLTURA 
BIOLOGICA IN RETE

CON IL SITO INTERNET
DELLA CIA LOMBARDIA

Nell'ambito dell'attività di
assistenza tecnica ad aziende
agricole biologiche che Cipa-
at Lombardia svolge da
quattro anni,  è in corso di
realizzazione un nuovo servi-
zio: sono in allestimento
pagine sull'agricoltura biolo-
gica all'indirizzo Internet
w w w. c i a l o m b a r d i a . o rg .

Cliccando sull'icona che rap-
presenta il marchio per i pro -
dotti biologici adottato
dall'Unione Europea, si
aprirà una pagina web dalla
quale sarà possibile accedere
a quattro percorsi: un primo
bottone porterà a una pagina
di spiegazioni di che cos'è
l'agricoltura biologica; da un
secondo bottone si accederà
a informazioni sui servizi di
assistenza tecnica e di forma-
zione professionale per gli
agricoltori biologici attivati
da Cia e Cipa-at Lombardia
sul territorio regionale; un
terzo bottone collegherà a
notizie e informazioni di
interesse per l'agricoltura
biologica  (nuove disposizio-
ni normative, iniziative pub-
bliche, eventi, indirizzi degli
organismi di controllo opera-
tivi in Lombardia); e infine
un quarto bottone porterà al
“cuore” della realizzazione,
vale a dire un catalogo di

Le stretegie di qualità rappresentano la migliore oppotunità per acquisire vantaggio competitivo

La qualità dei prodotti tipici, tradizionali
e di origine garantita con Cipaat Service

aziende agricole biologiche
lombarde con indicazione
delle relative produzioni. Il
catalogo, “vetrina” delle
aziende presentate, è stato
progettato anche con la fina-
lità di una conoscenza reci-
proca tra aziende biologiche
con conseguente possibilità
di scambi di informazioni,
problemi e risoluzione di
problemi, tra le aziende in
rete.

Nella consapevolezza che
il problema oggi non è tanto
“essere su Internet”, ma
“essere visibili su Internet”,
in altri termini avere un sito
che venga visitato, le pagine
sull'agricoltura biologica in
allestimento saranno inserite
nel sito della Cia Lombardia,
presente in diversi importan-
ti motori di ricerca e in
buona posizione nel loro
indice.

Sono inoltre previsti link
di collegamento a siti di
grande successo e molto fre-
quentati, quali quelli legati
all'agriturismo, per i quali è
in corso di definizione anche
la presenza su grandi portali. 

Nel quadro della misura
1.14 del Piano di Sviluppo
Rurale, la Confederazione
Italiana Agricoltori, Cipa-at
Lombardia ed alcune
Associazioni Produttori
hanno presentato alla
Regione Lombardia e alle
Amministrazioni provin-
ciali lombarde 23 progetti di
assistenza tecnica alle
aziende agricole. 
I progetti saranno realizzati
nel 2001, coprendo l'intero
territorio lombardo, diff e-
renti comparti produttivi e

problematiche, secondo
quanto indicato in queste
pagine. I tecnici forniscono
alle aziende i servizi di assi-
stenza tramite visite dirette
in azienda. L'accesso ai pro-
getti di assistenza tecnica è
aperto a tutte le aziende
agricole interessate. 
Nella pagina accanto, pub-
blichiamo il quadro dei pro-
getti  che saranno attivati,
consultabile anche visitando
il sito della Cia Lombardia,
a l l ’ i n d i r i z z o w w w. c i a l o m-
bardia.org.

Le pagine dello speciale
“Assistenza tecnica”
sono state realizzate da
Melinda Monti
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23 progetti per le aziende agricole



F I NANZIAMENTI PER IL
S E T TORE AG R I T U R I S T I C O
IN LOMBARDIA
Sono state approvate dalla Giunta della
Regione Lombardia le disposizioni
attuative della Misura p 1.16 del Piano
di sviluppo rurale 2000-2006 a
"Sostegno in conto capitale ai program-
mi di investimenti effettuati dalle impre-
se agrituristiche".
Gli imprenditori agricoli potranno pre-
sentare domanda di contributo a partire
dalla data di pubblicazione della delibe-
ra della Giunta Regionale sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia (28
novembre).

TURISMO VERDE LOM-
BARDIA AL “SALONE DEI
SAPORI”
Turismo Verde Lombardia sarà presente
al “Salone dei Sapori”, 2° mostra-mer-
cato dell'enogastronomia e dei prodotti
tipici locali, che si svolge nei padiglioni
della "Fiera di Milano" dal 2 al 10
dicembre 2000, in concomitanza con AF
-L'Artigiano in Fiera.
Turismo Verde, presenterà le proposte
delle proprie aziende agricole ed agritu-
ristiche della Lombardia, in uno stand
nell'area istituzionale del Salone che si
affaccia direttamente sulla piazza princi-
pale. Il Padiglione 9/II, dedicato alla
Lombardia avrà una dimensione com-
plessiva di circa 10.000 mq.,  e  sarà
situato all'ingresso principale del Salone
dei Sapori.  
L'ingresso al Salone sarà gratuito, come
per le precedenti edizioni, le porte di
accesso alla fiera saranno: -  Porta
Metropolitana, Porta Eginardo e  Porta
Carlo Magno nei seguenti orari:
15.00/23.00 nei giorni feriali,
10.00/23.00 sabato, domenica e festivi
(7 e 8 dicembre).

GIANLUCA CRISTONI, PRE-
SIDENTE NAZIONALE DEL-
L’AGIA A MILANO
Gianluca Cristoni, presidente nazionale
dell’Agia (Associazione Giovani
Imprenditori Agricoli), promossa dalla
Confederazione italiana agricoltori, è
intervenuto a Milano, lo scorso 27 otto-
bre, ad un incontro con i presidenti pro-
vinciali ed i responsabili giovani  della
Cia in Lombardia.
Durante l’incontro, organizzato per
approfondire l’attività in questo settore,
il presidente Cristoni ha evidenziato gli
obiettivi che si prefigge l’Associazione,
mentre il segretario nazionale, Rossana
Zambelli, ha descritto l’attività svolta e
quella in cantiere per i prossimi mesi.

CONVEGNO SULL’ AG R I-
C O LTURA BIOLOGICA A
LODI 
A Lodi il 14 dicembre si terrà un conve-
gno, organizzato dalla Cia di Milano-
Lodi,  sul tema “Agricoltura biologica:
tendenza dei consumi e prospettive di
sviluppo.”

S O L I DA R I E TA’ CON LE
ZONE ALLUVIONATE
In seguito agli eventi calamitosi che
hanno di recente colpito alcune regioni
del Nord Italia, la Cia di Milano ha orga-
nizzato una sottoscrizione per concretiz-
zare  un’azione di solidarietà nei con-
fronti dei colleghi agricoltori più colpiti.
Su segnalazione della Cia di Torino, il
presidente della Cia di Milano, Dario
Olivero, ha consegnato un carico di
foraggio all’azienda di Paolo Borello a
Vestignè in provincia di Torino.

I N I Z I ATIVE PER LA PRE-
VENZIONE
Sono state pubblicate sul Burl del 20
ottobre scorso le Linee Guida relative
alle modalità attuative degli obiettivi
strategici e dei progetti speciali previsti
dal Progetto Obiettivo “Prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro in regione
Lombardia, 1998-2000”
Uno degli  obiettivi previsti riguarda la
prevenzione degli infortuni in agricoltu-
ra, anche in considerazione del fatto che
il Piano Sanitario Nazionale si propone,
per il periodo 1998-2000, una riduzione
del 10% degli infortuni nei settori pro-
duttivi a maggior rischio.
L’obiettivo della riduzione degli infortu-
ni viene perseguito attraverso alcune
azioni:
- la verifica dell’applicazione del D.Lgs.
626/94;
- l’eliminazione dei fattori di rischio noti
e rilevanti;
- l’attività di formazione;
- la ricerca di soluzioni tecniche per
ridurre i rischi.
Diverse Asl della Lombardia (a
Mantova, Lodi, Pavia, Brescia e
Bergamo)  hanno già iniziato una atti-
vità mirata alla prevenzione dei rischi
visitando le aziende agricole e verifican-
do l’applicazione della normativa
antinfortunistica. In particolare in questa
prima fase l’attenzione viene rivolta a
cinque grandi rischi:
1) protezione degli alberi cardanici e
prese di forza; 

2)  protezione antiribaltamento dei trattori;
3)  protezione di coclee, cinghie, catene
e ingranaggi di trasmissione;
4)  scale semplici portatili;
5) protezione delle letamaie e delle
vasche dei liquami.
A questi si aggiunge l’adeguamento
degli impianti elettrici che sono causa di
frequenti incendi nelle aziende agricole.

SUPERFICIE MASSIMA GA-
R A N T I TA PER I SEMI
O L E O S I : C A M PAG NA DI
C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E
2000-2001
La Commissione Ue nel corso del comi-
tato di gestione del 31 ottobre scorso, ha
comunicato che la Smg (Superficie mas-
sima garantita) comunitaria dei semi
oleosi non è stata superata
Gli Stati membri che hanno superato la
propria Smg nazionale per i semi oleosi
sono la Francia (+1,44 per cento), il
L u s s e m b u rgo (+19,17 per cento) e
l’Italia (+10,82 per cento).
Il nostro Paese, in particolare, ha supe-
rato la superficie massima garantita poi-

ché nella campagna 2000/2001 anche i
piccoli produttori percepiscono l’aiuto
specifico per i semi oleosi ed infatti le
loro superfici oggetto delle domande di
pagamenti specifici è stata di 203.277
ettari, pari al 37,6 per cento del totale di
540.565 ettari.
Comunque, dato il non superamento
della Smg comunitaria, il livello del-
l’aiuto ai semi oleosi previsto dalla
regolamentazione comunitaria, sarà ero-
gato integralmente entro i termini previ-
sti per il pagamento e cioè tra il 16
novembre 2000 ed il 31 gennaio 2001.

P ROT E S TA A BRU X E L L E S
PER L’OCM ORTOFRUTTA.
GIUDIZIO NEGAT I VO A N -
CHE PER LA RIFORMA DI
ZUCCHERO E RISO
In occasione della discussione presso il
Consiglio Ue della riforma della
dell’Ocm ortofrutticola della riforma dei
settori dello zucchero e del riso si è
tenuto il 20 novembre scorso a
Bruxelles una manifestazione di prote-
sta, promossa dalle organizzazioni agri-
cole italiane. 
Per l’ortofrutta, le proposte appaiono
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Le donne dei “Quattro motori”

Agricoltura e donne
in Europa

Si è tenuto a Vic in
Catalogna dal 6 all’8
novembre scorso,  l’in-

contro tra le delegazioni
delle quattro regioni europee
(Rhöne – Alpes, Baden –
Wu r t t e m b e rg, Catalogna e
Lombardia, che da anni
hanno costituito l’Associ-
azione “Motori per l’Eu-
ropa”, sulla base delle molte
affinità che le contraddistin-
guono) sul tema dell’attività
economica delle donne nel
mondo rurale.

Questo è stato il terzo
appuntamento dopo gli
incontri degli anni precedenti
in Germania e in Francia.

Facevano parte della dele-
gazione lombarda, Chiara
Nicolosi per la Cia
Lombardia ed Elisabetta
Poloni per “Donne in
Campo”.  

L’incontro, di grande inte-
resse, ha permesso un con-
fronto a pieno campo tra le
quattro amministrazioni
regionali e tutte le associa-
zioni più rappresentative dei
diversi territori.  

A questo proposito si è
subito registrata anche una
forte affinità e comunanza di
interessi tra le associazioni
femminili delle diverse
regioni.

I principali temi del con-
fronto, programmato sulla
base del lavoro svoltosi lo
scorso anno in Rhöne –
Alpes, sono stati la multifun-
zionalità, i modelli di pluriat-
tività in agricoltura, la valo-
rizzazione e la commercializ-
zazione dei prodotti agricoli.

Nel confronto, quindi,
grande spazio è stato dato
all’agriturismo, nelle sue
molteplici attività e grande
interesse da parte di tutti  è
stato dimostrato in particola-
re  per la didattica nelle
imprese  agricole, attività
nelle quali le francesi, insie-
me a noi, hanno più espe-
r i e n z a .

Per quanto riguarda la
commercializzazione dei
prodotti, si sono approfonditi
anche i temi della qualità,
della tipicità e della salubrità
dei prodotti. 

Grande sensibilità è stata
da tutti dimostrata per la pro-
duzione biologica.

Uno spazio importante è
stato dedicato alla vendita
diretta dei prodotti, per la
quale le imprese al femmini-
le hanno dimostrato ovunque
una grande sensibilità, in
tutte le sue articolazioni,
dallo spaccio aziendale alla
vendita telematica. 

Su questi temi è stata valo-
rizzata ed apprezzata anche

la nostra iniziativa tenutasi
recentemente “La Fattoria
nel Castello”.

Per portare avanti tutte
queste attività per un con-
fronto più costante che per-
metta un continuo migliora-
mento e affinamento degli
interventi pubblici e delle
azioni delle associazioni, si è
evidenziato il ruolo fonda-
mentale dell’uso di Internet.

Tutti hanno concordato
sull’importanza di definire
un vero e proprio “progetto”,
per organizzare l’azione in
questo senso, dalla formazio-
ne delle donne, alla costru-
zione di reti tra amministra-
zioni pubbliche, associazio-
ni, singole imprenditrici,tra
tutti questi soggetti i singoli
cittadini e gli utilizzatori dei
diversi servizi.

Le quattro regioni dopo la
completa definizione del
“documento finale” del semi-
nario da parte della Cata-
logna, si incontreranno a
Bruxelles con le competenti
direzioni dell’agricoltura,
delle pari opportunità, della
formazione professionale per
la definizione di un progetto
transnazionale.

Sicuramente, da subito,
aggiornando il sito Internet
dei “Quattro motori”, sarà
possibile un  confronto più
costante fra tutti i soggetti
interessati al progetto. Si
dovrebbe quindi portare
avanti, e questo impegno è
stato fatto proprio da parte
delle quattro regioni, quel-
l’attività che Cia e  “Donne
in Campo” hanno proposto
alla Regione Lombardia ed a
tutte le altre associazioni
sulla base di un documento
presentato alla “gruppo di
lavoro regionale per l’im-
prenditoria femminile in
agricoltura”.

L’appuntamento del pros-
simo anno che si terrà in
Lombardia dovrà fare il
punto sull’andamento del
progetto.

Il seminario è stato arric-
chito da molti incontri con
imprenditrici agricole catala-
ne e visite ad aziende condot-
te da donne in questa realtà. 

Agriturismo, produzione e
trasformazione del latte in
piccoli caseifici, allevamento
di bovini da carne, sono le
realtà economiche che abbia-
mo potuto visitare tra i bellis-
simi paesaggi delle zone
interne della Catalogna nelle
“Comarques” di Osona e
Ripolles.

Chiara Nicolosi
Responsabile “Imprenditoria
Femminile” - Cia Lombardia

continua a pagina 7
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inadeguate sia per l’entità degli aiuti sia per i
regimi di sostegno individuati a favore dei
prodotti trasformati. Esse sono tanto più
penalizzanti se si pensa che il settore ortofrut-
ticolo italiano è il primo in Europa e che, a
livello europeo, l’ortofrutta, a fronte di un’in-
cidenza del 16 per cento sul totale del Valore
aggiunto agricolo, riceve appena il 4 per
cento degli aiuti della sezione Garanzia del
Feoga.
Forti perplessità esistono anche in merito alle
proposte della Commissione per il settore
dello zucchero. La proposta non permettereb-
be, infatti, agli operatori della filiera di pro-
grammare la produzione e metterebbe forte-
mente a rischio la coltivazione delle bietole
nel Sud d’Italia. 
Per il riso è necessario tenere distinta l’Ocm
da quella dei seminativi, con un plafond
finanziario specifico e garantire le produzioni
comunitarie rispetto ai prodotti d’importazio-
ne, intervenendo sui dazi d’importazione. 

RISO: LE STIME PER LA CAM-
PAGNA 2000-01  INDICANO UN
CALO PRODUTTIVO DI CIRCA
IL 14 PER CENTO
Nel corso di una riunione tenutasi presso il
Mipaf, l’Ente nazionale risi ha presentato le
stime d’investimenti e produzioni del riso
relative alla campagna 2000-001.
La campagna di raccolta 2000 non è stata
positiva a causa del cattivo andamento clima-
tico. Si è verificato un calo produttivo stima-
to intorno al 14 per cento in meno rispetto
alla campagna 1999, secondo le zone di pro-
d u z i o n e .
Il cattivo andamento climatico ha avuto riper-
cussioni non solo sulle rese produttive ma
anche sulla qualità del riso peggiorando le
rese di lavorazione del risone.
Le stime d’investimento a riso risultano più o
meno invariate rispetto allo scorso anno,
infatti le superfici coltivate sono di 220.348
ettari contro i 220.795 ettari del 1999, mentre
la produzione lorda prevista è pari a
1.229.767 tonnellate di riso greggio, con una
resa complessiva per ettaro di 5,58 tonnellate,
registrando una contrazione di circa 200.000
tonnellate rispetto alla scorsa campagna, pari
a circa un 15 per cento in meno, infatti la pro-
duzione lorda complessiva del 1999 è stata di
1.427.130 tonnellate con una resa per ettaro
di 6,46 tonnellate.
I dati sulla produzione del riso comunitario
non sono ancora disponibili, ma dalle infor-
mazioni finora acquisite si evidenzia una
diminuzione della produzione,oltre che in
Italia, anche in Spagna a causa delle minori
rese.
Tutto ciò fa prevedere una minore eccedenza
degli stocks detenuti all’intervento, anche se
ad oggi la situazione relativa alle scorte di
intervento ha raggiunto proporzioni preoccu-
panti; infatti gli stocks totali detenuti presso

gli organismi d’intervento comunitari
ammontano a 696.000 tonnellate circa, di cui
il 58 per cento di risone di tipo japonica e il
42 per cento di tipo indica.
La situazione italiana è particolarmente
pesante, infatti la quota all’intervento è di
374.000 tonnellate pari al 54 per cento del
totale.

I N T E RV E N TO URGENTE A
SOSTEGNO DELLE FILIERE
BOVINA E OVICAPRINA SOG-
GETTA ALLE MISURE SANITA-
RIE OBBLIGATORIE DI PRE-
VENZIONE CONTRO LA BSE
La Giunta della Regione Lombardia con deli-
bera n. 7/2059 del 17 novembre 2000 ha sta-
bilito di concedere un indennizzo alle  azien-
de agricole che, in base alle misure sani-tarie
vigenti, devono inviare alla distruzione i capi
bovini e ovicaprini deceduti in azienda.
Si ricorda che i proprietari o detentori di ani-
mali morti in azienda della specie bovina, di
età superiore a 12 mesi e della specie ovina e
caprina, senza limiti di età, hanno l’obbligo di
segnalare al Servizio veterinario i casi di
decesso e di provvedere alla distruzione del-
l’intero corpo dell’animale mediante incene-
rimento.
Il contributo è riconosciuto per la copertura di
parte delle spese sostenute per il trasporto e la
distruzione degli animali è sarà:
-  di lire 360.000 a capo  (e comunque non
superiore al 60% del costo sostenuto e fattu-
rato) per i capi della specie bovina;
- di lire 60.000 a capo (e comunque non supe-
riore al 60% del costo sostenuto e fatturato)
per i capi della specie ovina e caprina.
La domanda di contributo va presentata alla
Amministrazione Provinciale utilizzando
l’apposito modello. Alla domanda  vanno
allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del registro di stalla;
- copia del documento di accertamento della
causa di morte rilasciata da un veterinario
libero professionista o dal veterinario della
Asl o dall’Istituto Zooprofilattico per le car-
casse di bovini di età superiore ai venti mesi.
- fotocopia del documento di trasporto con-
trofirmato dal veterinario ufficiale o fotoco-
pia dell’autorizzazione al trasporto rilasciata
da veterinario ufficiale;
-  fattura quietanzata relativa ai costi di smal-
timento.

BANDO FSE OB. 3
Scade il prossimo 21 dicembre il termine per
la richiesta di finanziamento delle azioni for-
mative rivolte alle persone, cofinanziabili dal
Fondo sociale europeo Ob. 3. In bando inte-
ressa le azioni di formazione rivolte alle per-
sone, anche integrate con azioni di orienta-
mento, consulenza, informazione e orienta-
mento al lavoro, relative alle misure A.2 - A.3
- B.1 - C.2 - C.3 - E-1.

VIAGGIO IN SPAGNA CON LA
CIA E TURISMO VERDE DI BRE-
SCIA
La Confederazione italiana agricoltori di
Brescia, in collaborazione con Tu - r i s m o
Verde, ha organizzato un viaggio di studio in
Spagna, dedicato in particolar modo agli ope-
ratori delle aziende agrituristiche, che si terrà
nel periodo febbraio e marzo prossimi. 
Il programma prevede incontri con le realtà
agricole e agrituristiche della Spagna, in
Castiglia e in Catalogna, con la visita delle
città di Madrid e di Barcellona.
Per informazioni e per le prenotazioni rivol-
gersi a Giovanni Bosetti, presso la Cia di
Brescia (tel. 030/3770444). 
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Scadenzario agricolo 
e fiscale - dicembre

15 Venerdì
IVA
Fa t t u razione differita per
consegne di novembre. Entro
oggi debbono essere emesse
e registrate le fatture relative
a consegne o spedizioni dei
beni effettuate nel mese di
novembre.

18 Lunedì
IVA
Liquidazione mensile. L e
aziende agricole in contabi-
lità Iva mensile devono anno-
tare nel registro delle vendite
la liquidazione dell’imposta,
relativa alle operazioni fattu-
rate nel mese di novembre,
nonché alle fatture differite
emesse entro il 15 dicembre
per consegne o spedizioni di
beni fatte nel mese di novem-
breper cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da deter-
minare (decreto ministeriale
del 15 novembre 1975), nel
caso in cui il prezzo sia stato
determinato nel mese di
novembre.
IRPEF 
Ritenute d’acconto. Scade il
termine per effettuare il ver-
samento delle ritenute Irpef
operate in acconto nel mese
precedente sui compensi cor-
risposti a lavoratori autonomi
e a dipendenti, comprese le
addizionali all’Irpef (regio-
nale ed eventuale comunale).
Acconto Irpef 2000. Ve r-
samento della 2^ o unica rata
di acconto Irpef 2000 tratte-
nuto dalle retribuzioni e dalle
pensioni del mese di novem-
bre ai lavoratori e pensionati
che hanno richiesto l'assi-
stenza fiscale (Mod. 730)
INPS 
C o n t r i buto pre v i d e n z i a l e
straordinario. Scade il termi-
ne per versare all’Inps il con-
tributo previdenziale straor-
dinario trattenuto sui com-
pensi corrisposti a collabora-
tori e amministratori nel
mese precedente
Versamento contributi lavo-
ratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contri-
buti previdenziali e assisten-
ziali relativi alle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese prece-
dente.
La denuncia delle retribuzio-
ni mensili (modello DM10/2)
deve pervenire all’Inps entro
oggi, allegando il modello
alla delega di pagamento uni-
ficato F24.
R AV V E D I M E N TO OPE-
ROSO
Ta rd i va presentazione mo-
dello F24 con saldo zero. I
contribuenti che non hanno
presentato alla scadenza il
modello F24 con saldo zero,
perché hanno compensato

imposte, contributi e tributi
dovuti con quelli a credito,
possono regolarizzare l’o-
missione entro tre mesi senza
applicazione di sanzioni.
Tardivo versamento imposte
e tributi. I contribuenti che
per qualsiasi motivo non
hanno rispettato i termini per
il versamento di tributi o la
presentazione di denunce pos-
sono avvalersi del cosiddetto
“ravvedimento operoso” per
regolarizzare la situazione
beneficiando della riduzione
delle sanzioni amministrative
t r i b u t a r i e .
Il ravvedimento è possibile
purché la violazione non sia
già stata contestata e in ogni
modo non siano iniziati acces-
si, ispezioni e verifiche.
I soggetti interessati possono
regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli impor-
ti dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un
ottavo della sanzione normale
del 30%. Sono, inoltre, dovuti
gli interessi di mora del 2,5%
annuo per i giorni di ritardato
versamento rispetto al termine
di scadenza originario.

20 Mercoledì
REGISTRO
Contratti di locazione e affit-
to. Scade il termine per effet-
tuare la registrazione dei con-
tratti (è obbligatoria la regi-
strazione quando la durata
dei contratti è superiore a 30
giorni complessivi nell’anno
indipendentemente dal cano-
ne pattuito) di affitto e loca-
zione di immobili; per i con-
tratti di locazione già regi-
strati si deve versare l’impo-
sta relativa alla annualità suc-
cessiva che decorre dal 1
novembre. I contratti di affit-
to di fondi rustici stipulati
verbalmente o con scrittura
privata possono essere regi-
strati cumulativamente entro
il mese di febbraio 2001
IVA
Elenchi mensili Intrastat per
cessioni e/o acquisti intraco-
munitari. I contribuenti che
dal 1° gennaio 2000 effettua-
no cessioni e/o acquisti intra-
comunitari (vale a dire con
Paesi dell’Ue) devono pre-
sentare agli uffici doganali

continua a pagina 8



Entro il 31 dicembre i
fabbricati risultanti nel
Catasto terreni che

non rispondono più ai requi-
siti di fabbricati rurali devo-
no essere iscritti al Catasto
fabbricati su iniziativa del
proprietario o del titolare del
diritto rurale.  Questo vale
anche per i fabbricati diversi
dalle abitazioni, ma che non
presentano più i requisiti di
ruralità.
Le organizzazioni di catego-
ria si sono attivate nei con-
fronti del Governo per otte-
nere una ulteriore proroga del
termine che, tuttavia, allo
stato attuale resta fissato al
prossimo 31 dicembre.
Due sono le normative di
riferimento: il Dpr 139/98 (il
regolamento di attuazione
della revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati
rurali che ha modificato i
requisiti per il riconoscimen-
to, ai fini fiscali, della ruralità
dei fabbricati) e il Dpr
536/99 che ha introdotto
modifiche al Dpr 139/98 e ha
stabilito che fino al 31
dicembre 2000 le costruzioni
rurali non denunciate alla
data dell'11 marzo 1998, ma
preesistenti a tale data, pos-
sono esser accastate secondo
le modalità previste dal rego-
lamento per la conservazione

del nuovo Catasto terreni.
Per la dimostrazione dell'esi-
stenza del fabbricato alla data
d e l l ' 11 marzo1998, nonché
delle condizioni oggettive e
soggettive per la qualifica-
zione del fabbricato termini
di ruralità, può essere utiliz-
zata un'autocertificazione.
I requisiti di ruralità valgono
sia ai fini dell'esclusione del
reddito per quanto attiene
l'imposta diretta, sia per l'e-
senzione dell'Ici (Imposta
comunale sugli immobili).

Fabbricato rurale:
le caratteristiche
Per il riconoscimento della
ruralità degli immobili agli
e ffetti fiscali, abitazione o
altra costruzione, devono
essere soddisfatte alcune
condizioni, tra cui:
- il fabbricato deve essere
posseduto dal proprietario o
da altro soggetto titolare di
altro diritto reale sul terreno,
ovvero dall'affittuario del ter-
reno stesso o dal soggetto che
ad altro titolo conduce il ter-
reno cui l'immobile è asservi-
to o dai familiari conviventi a
loro carico risultanti dalle
certificazioni anagrafiche, o
dai soggetti titolari di tratta-
menti pensionistici corrispo-
sti a seguito di attività svolta
in agricoltura o da coadiu-

vanti iscritti come tali ai fini
previdenziali; 
- l'immobile deve essere uti-
lizzato quale abitazione dai
soggetti di cui al punto prece-
dente, sulla base di un titolo
idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attività agricole
nell'azienda a tempo indeter-
minato o a tempo determina-
to per un numero annuo di
giornate lavorative superiore
a 100; 
- il terreno cui il fabbricato è
asservito deve avere superfi-
cie non inferiore a 10.000 mq
ed essere censito al Catasto
terreni con attribuzione di
reddito agrario.  Qualora sul
terreno siano praticate coltu-
re specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno è
ubicato in comune considera-
to montano il limite viene
ridotto a 3.000 mq;
-  il volume di affari derivan-
te da attività agricole dal sog-
getto che conduce il fondo
deve risultare superiore alla
metà del suo reddito com-
plessivo svolte in agricoltura.
Se il terreno è ubicato in
comune considerato montano
il volume di affari  deve risul-
tare superiore a un quarto del
suo reddito complessivo.
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competenti gli elenchi riepi-
logativi (Intrastat) degli
scambi intracomunitari regi-
strati o soggetti a registrazio-
ne nell’anno 2000 con sca-
denze diversificate.
ENPAIA
Versamento contributi. Sca-
de il termine per effettuare il
versamento della rata mensi-
le relativa ai contributi previ-
denziali per i dirigenti e gli
impiegati agricoli.
ICI
Versamento saldo 2000.
Scade il termine per effettua-
re il versamento del saldo
dell’Imposta comunale sugli
immobili per l’anno 2000.

27 Mercoledì

IVA
Versamento acconto.
Termine ultimo per il versa-
mento dell’acconto anno
2000.

31 Giovedì

QUOTE LATTE 
Dichiarazione mensile. Sca-
de il termine per i primi
acquirenti (industrie, coope-
rative, ecc.) per trasmettere
all'Aima, alle Regioni e alle
Associazioni dei produttori
la Dichiarazione mensile,
relativa al latte consegnato
nel mese di novembre 2000
(legge 642/96). 
Contratti di vendita di quota
latte. Oggi è il termine ulti-
mo per stipulare i contratti di
vendita di quota latte. 
IVA
Dichiarazione periodica.
Scade il termine per la pre-
sentazione della dichiarazio-
ne periodica dell’Iva.

ma che erano stati assunti e a
più riprese confermati dai
due governi precedenti, per
arrivare ad una efficace poli-
tica di innovazione e svilup-
po dei settore agricolo e di
r a fforzamento dell'intero
sistema agroalimentare;

3) venga garantita la
massima efficienza dei siste-
ma istituzionale deputato alla
gestione tecnica ed ammini-
strativa di tutti gli interventi
nazionali e comunitari nel
settore agricolo, assicurando
nel contempo una sostanziale
semplificazione degli adem-
pimenti burocratici che gra-
vano sulle imprese;

4) vengano attuate
mirate politiche per la pre-
venzione delle emergenze a
carattere sanitario e delle
calamità naturali che sempre
più spesso vengono dramma-
ticamente ad incidere sulla
società e sul tessuto produtti-
vo, minandone la competiti-
vità e la sopravvivenza;

5) vengano comunque
garantiti adeguati risarcimen-
ti per tutti i danni diretti ed
indiretti che tali eventi cala-
mitosi hanno procurato o
potranno procurare in futuro,
con particolare riferimento ai
risarcimenti dei danni indi-
retti subiti dalle imprese agri-
cole in conseguenza dell'epi-
demia di influenza aviare e
da tutta l'agricoltura in segui-
to alla recente alluvione;

6) venga definitiva-
mente affrontata la questione
della corretta gestione e tute-
la dei territorio che non può
essere affidata esclusivamen-
te ad una politica vincolisti-
ca, ma deve necessariamente
passare dalla rivalutazione
dei ruolo multifunzionale
svolto dall'agricoltura in tutte
le aree del Paese;
b) la Regione Lombard i a
affinché:

1) valuti nuove politiche
regionali per lo sviluppo del-
l'agricoltura lombarda con
interventi finanziari ad inte-
grazione delle risorse attual-
mente disponibili, studiando
nuove forme di rapporto tra
istituzione regionale, mondo
finanziario ed assicurativo, e
di valorizzazione e potenzia-
mento delle realtà private di
garanzia collettiva fidi che
potrebbero fungere da volano
moltiplicando i ritorni degli
investimenti pubblici possi-
bili allargandoli ad un nume-
ro sensibilmente superiore di
soggetti beneficiari.

2) mantenga gli impe-

gni assunti al Tavolo agricolo
regionale ed in particolare.
- proceda con determinazio-
ne nelle azioni di sua compe-
tenza per assicurare il rispet-
to delle norme in materia di
quote latte ed intervenga
tempestivamente nei con-
fronti di tutti i soggetti
riscontrati inadempienti;
- garantisca la perfetta effi-
cienza del sistema deputato
alla gestione dell'Anagrafe
bovina informatizzata, pre-
supposto indispensabile per
garantire il consumatore e
per consentire alle imprese
d’allevamento di percepire
gli aiuti comunitari previsti
dalla Pac zootecnia;
- provveda ad adeguati stan-
ziamenti di risorse au-tono-
me destinate a risarcire tutti i
danni indiretti provocati alle
imprese avicole dalla recente
epidemia di influenza aviaria
e nel contempo sviluppi, di
concerto con il mondo agri-
colo regionale, nuove moda-
lità di approccio a tali proble-
mi cercando di prevenirli e
comunque garantendo la
tutela del reddito delle
imprese;
- disponga lo stanziamento di
risorse finanziarie da destina-
re all'abbattimento dei costi
che gravano sulle imprese
zootecniche in conseguenza
dei vincoli imposti per lo
smaltimento delle carcasse
dalla normativa comunitaria
per la prevenzione della Bse,
nonostante il nostro Paese e
la nostra regione non siano
mai stati direttamente inte-
ressati da questo problema;
- assicuri una efficiente poli-
tica di tutela e gestione del
territorio, la tutela e la valo-
rizzazione delle risorse suolo
e acqua, garantendo assetti
normativi regionali che sal-
vaguardino i territori agro-
silvo-pastorali da destinazio-
ni alternative e che agevolino
la permanenza delle attività
agricole in tutte le aree mon-
tane e svantaggiate, in un'ot-
tica di “sostenibilità dello
sviluppo”.

Documento unitario 
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Istituto nazionale di
Economia Agraria, “L’agri-
c o l t u ra italiana conta
2 0 0 0 ” , Inea, Roma, 2000,
s.i.p.

In attesa della preziosa
mole di dati che verrà dal 5°
Censimento dell’agricoltura,
avviato dall’Istat lo scorso
ottobre (si veda “Impresa
Agricola” di ottobre), l’Inea
offre un sintetico quanto pre-
gevole strumento di cono-
scenza dell’agricoltura del
nostro Paese. 

“Agricoltura conta 2000”,
giunta alla dodicesima edi-
zione, in poco meno di 170
pagine mette a disposizione
una dettagliata fotografia del
settore primario in Italia.
Ricchissimo di tabelle, grafi-
ci e raffronti, con questo
volume dell’Istituto naziona-

le di Economia agraria, si ha
un’immagine, quasi “visiva”
appunto, della poliedrica e
multiforme agricoltura italia-
na.

Sistema agroindustriale,
economia agricola, territorio
e popolazione, agricoltura e
ambiente, sono solo alcuni
dei temi affrontati in questa
pubblicazione che rappresen-
ta un indispensabile punto di
riferimento per la conoscen-
za del comparto, in una fase
importante di mutamenti
economici e strutturali.

“Agricoltura conta 2000”
può essere richiesto all’Inea
ed è inoltre disponibile (in
formato pdf) sul sito Internet
dell’Istituto (www.inea.it). 

(Di.Ba.)

IL SEGNALIBRO

Scade il 31 dicembre il termine per l’accatastamento

La regolarizzazione 
dei fabbricati ex rurali
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