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I risultati della Conferenza nazionale sull’impresa agricola promossa dalla Cia 

Istituzioni e regole per l’imprenditore 
e l’agricoltura nel mercato

All’interno speciale 

“Iprossimi anni, i
primi del XXI seco-
lo, saranno forieri di

rilevanti fatti per l'agri-
coltura: i nuovi accordi mul-
tilaterali per il commercio, la
revisione di metà percorso
della Politica agricola
comune, l'allargamento della
Ue. Il tutto in un contesto nel
quale appare chiaro che il
modello di sviluppo ipotiz-
zato, basato sulla apertura
dei mercati, la liberaliz-
zazione degli scambi e la dif-
fusione delle tecnologie, da
solo, non è sufficiente ad
assicurare la pace, lo svilup-
po equilibrato delle eco-
nomie mondiali e la stabilità
planetaria. E' evidente che
torna la necessità della polit-
ica, del rapporto tra le
Istituzioni e gli Stati”.

Lo ha affermato il presi-
dente della Confederazione
italiana agricoltori Massimo
Pacetti durante i lavori,
svoltisi oggi a Roma, della
Conferenza nazionale sul-
l'impresa agricola. Un incon-
tro che ha visto la parteci-
pazione di numerosi espo-
nenti delle istituzioni, delle
forze politiche e sociali, tra i
quali, il ministro delle
Politiche agricole Giovanni
Aleman-no, il leader della
Margherita Francesco Ru-
telli, il presidente della Conf-
commercio Sergio Billè.

Agricoltura: le previsioni per il
2001
Pur nell'ancora perdurante incertezza circa i
dati definitivi riferiti all'annata agraria del-
l'anno 2001, è possibile tracciare alcune
ipotesi d'andamento che, tuttavia, possono
essere modificate e, quindi, debbono essere
considerate con la dovuta cautela.
Il valore aggiunto dell'agricoltura italiana
dovrebbe aumentare nel 2001 rispetto
all'anno precedente di circa il 2,5%.
Tradotto in termini reali questo incremento
dovrebbe, però, essere più contenuto: attor-
no all'1%. A questo leggero aumento hanno
contribuito in termini quantitativi sia le pro-
duzioni vegetali che quelle zootecniche.
Per le prime, si stima una lieve diminuzio-
ne delle quantità prodotte,  a fronte di un
aumento dei prezzi all'origine, che si tra-
durrebbe in un incremento della produzione
intorno al 3%. In particolare, i cereali
dovrebbero diminuire in quantità del 3%
circa e al loro interno si ha un meno 9,4%
per il grano tenero, un meno 15,5% per
quello duro, un più 5,4% per il mais. Un

calo sostanziale si dovrebbe registrare per
gli ortaggi, mentre una tenuta per la frutta
fresca, una leggera diminuzione per le uve
e un aumento per le olive.
Per gli allevamenti, invece, si stima un
recupero rispetto ai dati negativi di inizio
anno e si può prevedere un aumento quan-
titativo del comparto attorno al 2,5%.
Relativamente ai costi intermedi si ha, ad
oggi, un aumento dell'1,7% per quelli rife-
riti alle coltivazioni e del 4,2% per gli alle-
vamenti (+ 2,4% complessivo). In partico-
lare, sono aumentati i costi dei concimi
(+5%), degli animali da allevamento
(+15%), dei mangimi (+3%), mentre, dopo
gli aumenti dello scorso anno, sono dimi-
nuiti i costi dei carburanti ( -7%).
In definitiva, un'annata non certo soddisfa-
cente, nella quale il settore ha visto ancora
abbattersi su di esso  alcune calamità (sicci-
tà al sud) e gli effetti negativi delle emer-
genze Bse, Blue Tongue e afta. Se si
somma tutto ciò ad un progressivo aumen-
to del tasso di inflazione, emerge un calo
della ragione di scambio degli agricoltori
italiani.

Qualità

Fisco

Alla Conferenza -presenta-
ta dal responsabile dell'Os-
servatorio economico della
Cia Paolo Surace- ha fatto
pervenire un messaggio il
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi. 

"Rispetto alle novità e agli
effetti dell'introduzione
dell'Euro, scaturisce -ha rile-
vato Pacetti- il motivo della
Conferenza: individuare più

avanzate condizioni di
crescita e quindi suggerire
linee di politica economica
tese a sostenere la competi-
tività delle imprese agricole".

"Oggi -ha sottolineato il
presidente della Cia- si
assiste ad un generale
allineamento dei comporta-
menti imprenditoriali tra
imprese che possono essere
assimilate a quel mondo vivo

e vitale che è la piccola e
media impresa italiana.
All'interno di questo allinea-
mento, che comporta
politiche di larga scala,
esiste, però, la specificità
agricola. Le nuove politiche
dovranno sempre più orien-
tarsi sui fattori di competitiv-
ità delle imprese, operando
una discontinuità con il pas-
sato: unificare le politiche
per la competitività e intro-
durre elementi di flessibilità
per tenere conto delle diverse
capacità di adattamento".

"Va superata -ha afferma-
to- la rinuncia sinora effet-
tuata di operare a sostegno
dell'agricoltura prevalente-
mente con legislazioni spe-
ciali legate ad agevolazioni e
sussidi. Vanno combinate,
invece, politiche di sussidio
e politiche per l'ammoderna-
mento e l'innovazione. Uno
squilibrio verso l'uno o l'altro
estremo avrebbe come effet-
to il consolidamento di un
approccio a forte contenuto
sociale, senza riduzione delle
inefficienze, o di intro-
duzione di selezioni non
governate e non eque".

"A livello europeo -ha rib-
adito- è necessario innovare
profondamente i contenuti
ed i meccanismi della
Politica agricola comune,
sostenendo la necessità di
riequilibrio tra le produzioni,
le aree e i settori, pro-
muovendo la ricerca di
risorse per politiche innova-
tive sia di carattere orizzon-
tale che di settore. Ma a liv-
ello nazionale servono
politiche mirate per il credi-
to, il sistema assicurativo, i
sistemi infrastrutturali, la
promozione, il lavoro, la
ricerca e la formazione".

"Tutto ciò -ha concluso
Pacetti- presuppone un
nuovo modello di rappresen-
tanza agricola, capace di rap-
presentare gli interessi legit-
timi delle imprese, in un sis-
tema relazionale di rapporti
con le istituzioni, le altre
parti sociali e i consumatori.
Una rappresentanza che trag-
ga la propria legittimità dalla
sua forza propositiva, eco-
nomica e sociale".

Nel suo messaggio alla
Conferenza, Berlusconi ha

Parole 
e fatti
di UMBERTO BORELLI

EDITORIALE

La Confederazione italiana
agricoltori ha sempre dimo-
strato con i fatti la sua auto-
nomia dai partiti e dai gover-
ni, giudicando questi ultimi
per gli atti che ne contraddi-
stinguevano l'azione.
Ci sembra quindi importante
esprimere alcune considera-
zioni alla vigilia del voto
sulla Finanziaria agricola
2002.
In questo caso è utile con-
frontare le proposte, le paro-
le, con i provvedimenti, i
fatti.
Il Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, al Forum
di Parma, aveva dato assicu-
razioni che l'aliquota Irap, la
tassa più iniqua per le azien-
de agricole, sarebbe stata
congelata all'1,9 per cento.
Queste le parole.
I fatti sono che forse, grazie
al maxi-emendamento ap-
provato dalla Commis-sione
Bilancio della Camera,  l'ali-
quota è stata ridotta dal 2,5 al
2,1 per cento.
Altro capitolo considerato di
grande importanza e di impe-
gno prioritario per il
Governo, e in favore del set-
tore agricolo, riguarda la

promozione delle produzioni
tipiche e di qualità.
Tutto ciò è stato ampiamente
annunciato al Forum nazio-
nale del 29 novembre a
Parma.
Queste le parole.
I fatti sono che gli investi-
menti previsti nella
Finanziaria che il Ministro
Alemanno aveva all'inizio
proposto si sono ridotti a
quasi la metà e non saranno
di certo sufficienti per una
politica di “sistema”.
Ultimo punto che è impor-
tante considerare sono gli
interventi previsti nella
Finanziaria per far fronte
all'emergenza.
Il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ha spes-
so proclamato interventi per
la filiera della carne alla luce
della crisi profonda provoca-
ta dalla Bse ed inoltre il
Ministro, lanciando la propo-
sta per la risoluzione dell'an-
nosa questione “quote latte”,
ha proposto una risoluzione
per il pregresso.
Queste le parole.
I fatti sono di facile lettura:
nella Finanziaria non è previ-
sta una lira per la partita
riguardante le quote latte, e
per quanto riguarda l'emer-
genza Bse non sono previsti
interventi per gli smaltimenti
delle farine e dei materiali a
rischio (tutto ciò avrà forti
ripercussioni di reddito per
tutti gli allevatori).
Questo è quanto.
La Confederazione italiana
agricoltori non può che
auspicare che il Governo
rimedi in tempi brevi.
Noi continueremo con più
forza la nostra azione sinda-
cale, perché sappiamo che
agli imprenditori agricoli
piacciono i fatti e non le
parole. segue in seconda pagina
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Commissione Bilancio
della Camera: novità
fiscali per il settore agri-
colo
La commissione Bilancio
sta proseguendo l’esame
del disegno di legge per la
Finanziaria 2002 ed ha
apportato una serie di
modifiche. Su proposta
del relatore è stato appro-
vato un maxi-emenda-
mento di natura fiscale
che, tra l’altro, contiene
alcune disposizioni per il
settore agricolo. Le prin-
cipali riguardano:
- la proroga di un anno del
regime Iva agevolato;
- la determinazione nella
misura del 2,1 per cento
per l’Irap. Si tratta di una
proposta non soddisfacen-
te rispetto alle assicura-
zioni formulate da parte
del Governo che parlava-
no di una misura del 2 per
cento. 
Con tale decisione si
avrebbe un aggravio di
oltre il 10 per cento che
corrisponde ad un incre-
mento fiscale di circa
70/80 miliardi per le
imprese agricole;
- la proroga per tutto il
2002 dell’accisa zero sul
gasolio da utilizzare nelle
coltivazioni sotto serra;
- la previsione di un
decreto del ministro
dell’Economia nel quale
vengono stabilite le nuove
tariffe d’estimo. Anche
questa misura comporterà
un aggravio di circa 40
miliardi tra rivalutazioni
dei terreni e dei fabbricati
non più rurali;

L’agricoltura italiana evolve e investe in tecnologie avanzate

- la previsione di un
nuovo decreto per la
rideterminazione dei
quantitativi medi dei
prodotti petroliferi age-
volati per ettaro e tipo di
coltivazione;
- la possibilità di esten-
dere le agevolazioni per
la ristrutturazione dei
fabbricati anche per
misure urgenti di tutela
ambientale e di difesa
del territorio e del suolo
dai rischi di dissesto geo-
logico, tramite misure di
manutenzione e salva-
guardia dei boschi.
Inoltre, sono previste
norme per la regolarizza-
zione di alcune violazio-
ni fiscali.
Dal maxi-emendamento
sono stati, invece, stral-
ciati alcuni commi che
prevedevano la possibili-
tà di regolarizzare le
cosiddette “cartelle
pazze”. Tale disposizio-
ne dovrebbe essere ripro-
posta, con modifiche, nel
corso della discussione
in Aula. 
Nel corso della discus-
sione, è stato approvato
un emendamento che da
la possibilità alla Cassa
depositi e prestiti di con-
cedere finanziamenti per
garantire l’integrità ed il
miglioramento delle
aziende agricole, in par-
ticolare per gli interventi
della legge sulla proprie-
tà contadina nel limite di
circa 4 miliardi annui,
quale concorso negli
oneri di pagamento degli
interessi.

Nuove tecnologie, hi-
tech, e-commerce,
new-economy, inter-

net. L’agricoltura italiana
parla sempre più informati-
co. La nuova impresa agrico-
la, come emerge da un’anali-
si della Cia, investe in inno-
vazione tecnologica e cerca
di stare sul mercato con stru-
menti sofisticati. Alcune
cifre lo testimoniano. Nel
2000 gli investimenti agrico-
li hanno raggiunto i 20 mila
miliardi, il 4,4 per cento del
totale nazionale (oltre 500
mila miliardi). Di questi più
di 9 mila miliardi sono stati
destinati all’acquisto di mac-
chine e attrezzature azienda-
li, un terzo dei quali in stru-
menti tecnologicamente
avanzati. Quindi 3 mila
miliardi per innovarsi. Una
somma pari a quella che una
finanziaria stanzia per l’inte-
ro settore agricolo.

Emerge, così, una certa
vitalità dell’impresa che si
orienta ormai al tecnologico,
alla ricerca, ai sistemi avan-
zati di irrigazione, a lavora-
zioni a basso impatto
ambientale che si avvalgono
di moderne tecniche volte
alla tutela del lavoratore dei
campi e al miglioramento
qualitativo dei prodotti.

Non basta. L’imprenditore
agricolo, soprattutto quello
più giovane, investe per
avere maggiori servizi. Non
sono più rare le aziende col-
legate alla rete di telerileva-
mento climatico che permet-
te di programmare e di orga-

Cambia l’impresa agricola: 
sempre più innovazione e mercato

affermato che "la nostra agri-
coltura soffre ancora di due
problemi fondamentali. Da
un lato essa non riesce a val-
orizzare adeguatamente, nel
mercato nazionale ed inter-
nazionale, i suoi prodotti di
qualità, e dall'altro lato essa è
sottoposta ad una pletora di
adempimenti burocratici e ad
una eccessiva tassazione, che
ne frenano le potenzialità di
crescita. Per favorire la com-
petitività dei nostri prodotti e
di conseguenza lo sviluppo
delle aziende e l'occu-
pazione, in particolare gio-
vanile, è necessario perciò
procedere alla riforma del
sistema previdenziale e fis-
cale, alla riforma del credito
agrario e alla qualificazione
della spesa pubblica in agri-
coltura".

"Il Governo -ha detto
Berlusconi- è impegnato ad
offrire una soluzione concre-
ta a questi problemi e a
queste esigenze che da
tempo il mondo dell'agri-
coltura manifesta".

Il presidente del Consiglio
ha concluso rilevando di
essere "certo, che, anche da
questa Conferenza, potrà
venire un contributo positivo
ad affrontare, in uno spirito
di collaborazione, le ques-
tioni di un settore che resta
fondamentale per lo sviluppo
della nostra economia".

Il ministro Alemanno, nel
suo intervento, ha messo in
risalto l'importanza della
concertazione e del Tavolo
agroalimentare che costitu-
isce un momento importante
per delineare un progetto
organico di sviluppo dell'a-
gricoltura italiana.

Dopo aver rilevato l'esi-
genza di rendere più forti i
canali di rappresentanza in
modo da sviluppare un vali-
do sistema agricolo-agroali-
mentare, Alemanno ha sotto-
lineato che il 2002 sarà un
anno fondamentale per il set-
tore agricolo.

Il ministro si è detto d'ac-
cordo sulle analisi della Cia,
evidenziando che bisogna
uscire dalla logica dell'assis-
tenzialismo per avviare un
nuovo processo di sviluppo
che permette alle imprese di
crescre e di stare efficace-
mente sul mercato.

Il ministro ha ricordato
l'impegno del Governo ad
emanare alcuni provvedi-
menti relativi agli accordi
interprofessionali  armoniz-
zazione della normativa trib-
utaria e previdenziale, agli
strumenti creditizi, all'occu-
pazione, alla tracciabilità e
alla promozione dei prodotti
agricoli, alla program-
mazione negoziata in agri-
coltura.

Nel suo intervento, Rutelli
dopo aver rilevato che

Impresa

occorre sviluppare gli assi
portanti dell'agricoltura ital-
iana, ha affermato che la
piattaforma della Cia è con-
divisibile e rappresenta un
contributo realistico.

Il leader della Margherita
ha sottolineato, inoltre, che è
necessario attivare una polit-
ica seria per le imprese agri-
cole. "Occorre -ha detto-
iniziare un cammino di legis-
latura, evitando di sommare
una serie di provvedimenti.
L'agricoltura del nostro
Paese ha esigenza di certezze
e di strumenti realmente effi-
caci".

Il presidente della
Confcommercio Billè ha evi-
denziato l'importanza di
sviluppare il dialogo tra agri-
coltura, commercio e indus-
tria al fine di rafforzare i rap-
porti di filiera. “L'integra-
zione fra i settori -ha detto-
non deve essere episodica
ma deve seguire una linea di
continuità a vantaggio dell'e-
conomia del Paese".

Nel corso dei lavori sono
stati presentati sei studi sul-
l'impresa elaborati da docen-
ti universitari: "Nuove ten-
denze nel sistema della rapp-
resentanza economica", del
prof. Stefano Zan (Univer-
sità di Bologna); "L'impren-
ditorialità in agricoltura
attraverso i censimenti", del
prof. Roberto Fanfani
(Università di Bologna);
"Impresa agraria ed ipotesi
distrettuale: dai sistemi pro-
duttivi agroalimentari ai sis-
temi territoriali", del prof.
Luciano Iacoponi (Univer-
sità di Pisa); “L'impresa agri-
cola tra Stato e mercato”, del
prof. Francesco Adornato
(Università di Macerata);
“La nuova impresa agricola
tra sfide e opportunità”, del
prof. Roberto Pasca di
Magliano (Università di
Roma “La Sapienza”); “Le
questioni giuridiche con-
nesse al mutare del contesto
economico per le imprese
agricole: limiti ed urgenze
dell'attuale quadro normati-
vo”, dell'avv. Enrico
Scoccini (Foro di Roma).

continua dalla prima

nizzare le produzioni. C’è,
poi, l’investimento, anch’es-
so cospicuo, per il migliora-
mento genetico degli anima-
li, dei sistemi di qualità.

. Negli anni ‘70-’80 abbia-
mo assistito alla robotizza-
zione dell’industria tradizio-
nale, negli anni ‘90 al pro-
cesso informatico del settore
pubblico e privato dei servi-
zi, entrambi accompagnati
da politiche e finanziamenti
adeguati. Ora anche l’agri-
coltura cambia davanti ai
nuovi scenari e, come è
avvenuto per gli altri due
comparti, chiede di essere
sostenuta in questo suo pro-
cesso innovativo.

L’impresa, dunque, si
evolve nei rapporti con le
tecnologie. Dalla rivoluzione
agronomica alle biotecnolo-
gie, passando per le innova-
zioni di prodotto (qualità) e
di processo (il biologico)
derivano per l’agricoltura
opportunità di progresso. Per
questo la Cia è favorevole
alla ricerca sulle biotecnolo-
gie in agricoltura e alla speri-
mentazione in campo, nel
rispetto delle nuove procedu-
re di sicurezza ambientale.

Le emergenze alimentari
di questi anni hanno messo
in discussione consolidati
modelli di sviluppo e di con-
sumo, sentieri tecnologici e

di ricerca scientifica, orga-
nizzazioni sanitarie e di vigi-
lanza sugli alimenti, forme
della comunicazione com-
merciale. L’agricoltura,
comunque, deve affiancare
all’obiettivo della produttivi-
tà quelli della sostenibilità e
della sicurezza. Ovviamente,
si deve cambiare. Ripensare
il modello di sviluppo dell’a-
gricoltura vuol dire, innanzi-
tutto, ripensare il modello
tecnologico: la riduzione del-
l'impiego della chimica e il
razionale utilizzo dei fattori
limitati, a partire dall’acqua,
l’aumento della resistenza ad
agenti patogeni che danneg-
giano le colture, sono alcuni
degli aspetti che un nuovo
sentiero tecnologico dovrà
affrontare.

Pertanto, il nuovo modello
di agricoltura ha bisogno di
più innovazione tecnologica,

di ricerca scientifica. Solo
così l’impresa agricola esce
dagli steccati e entra nella
competitività del mercato
globale.

L’impresa si evolve anche
nei rapporti con il mercato.
L’impresa diventa sempre
più diversificata e multifun-
zionale. L’azienda agricola
dell’autosufficienza tende a
diversificare gli ordinamenti
colturali, e a concentrarsi su
un solo anello della filiera
alimentare (la produzione di
beni primari).

L’azienda agricola orienta-
ta al mercato tende sia a spe-
cializzare gli ordinamenti
colturali sia ad incorporare
fasi e funzioni diverse, da
quelle di carattere ambientale
e sociale (la multifunzionali-
tà) alle attività di filiera (tra-
sformazione e commercializ-
zazione).
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Il presidente della Cia Massimo Pacetti interviene sulla revisione della Pac

Revisione a metà termine della Pac, 
l’agricoltura non va penalizzata

Il 18 dicembre si è tenuto
presso la sede regionale
della Cia un seminario

sulla proposta di Piano socio
assistenziale 2002/2004 per
la Lombardia con la parteci-
pazione del presidente regio-
nale della Cia Umberto
Borelli e dei responsabili
dell'Associazione pensionati
e del Patronato Inac.

L'approfondita relazione di
Alessandro Battistella del-
l'Irs (Istituto per la Ricerca
Sociale) ha permesso ai par-

“La revisione a
metà termine
della Politica

agricola comune, che dovrà
tenere conto degli esiti della
Conferenza Wto di Doha e
dell’allargamento, richiederà
tenacia, unità e impegno di
tutti al fine di trarre il massi-
mo vantaggio per il nostro
Paese e per la nostra agri-
coltura”. Lo ha sottolineato il
presidente della Confede-
razione italiana agricoltori
Massimo Pacetti nel suo
intervento al seminario pro-
mosso dal ministero delle
Politiche agricole sulla revi-
sione di medio termine della
Pac.

Soffermandosi sull’al-
largamento ai Paesi Peco,
Pacetti ha rilevato il suo val-
ore storico, ma ha avvertito
che bisogna evitare ripercus-
sioni negative, soprattutto in
termini di bilancio, per gli
agricoltori. “Le politiche a
favore delle agricolture dei
paesi che aderiranno all’Ue
dovranno -ha detto- essere
concentrate su azioni che
favoriscano l’ammoderna-
mento strutturale e lo svilup-
po rurale. Insomma, più aiuti
diretti, occorrono politiche
che consentano l’appli-
cazione piena della strumen-

La Cia Lombardia critica sul Piano socio-sanitario della Regione

tazione amministrativa
comunitaria, il controllo del-
l’offerta, il raggiungimento
di obiettivi adeguati per la
sicurezza alimentare, l’armo-
nizzazione delle questioni
veterinarie, fitosanitarie,
nonché quelle attinenti al
benessere degli animali”. 

Parlando delle conclusioni
della riunione di Doha, il
presidente della Cia, a fronte
della progressiva riduzione
dei sussidi all’esportazione,
ha giudicato positivi il
riconoscimento della qualità
e il divieto di imitazione. “Le
minori spese per i sussidi -ha
affermato- dovranno essere
utilizzate per un riequilibrio
delle Ocm meno sostenute
dall’attuale Politica agricola

comune e le riduzioni deb-
bono essere praticate per
quei settori e quei prodotti
penalizzati dalle normative
vigenti”.

Dopo aver rilevato la
necessità di affrontare il
problema del “disaccoppia-
mento” degli aiuti in sede
Wto in maniera non penaliz-
zante per alcune nostre pro-
duzioni e, comunque, legato
ai meccanismi che esaltino
comportamenti virtuosi e
mirati alla tracciabilità, alla
qualità, all’ordinata commer-
cializzazione, Pacetti ha
sostenuto che il negoziato
multilaterale dovrà tenere
conto degli accordi preferen-
ziali sottoscritti dall’Ue.

Il presidente della Cia ha

analizzato, inoltre, i vari
comparti le cui Ocm, che più
penalizzano le produzioni
mediterranee, saranno ogget-
to di revisione. Per le quote
latte, occorre arrivare al
superamento, seppur grad-
uale e progressivo, del
regime a partire dal 2006,
con adeguate misure di com-
pensazione al reddito, al fine
di evitare un incontrollato
lievitare delle produzioni
interne. Per la carne bovina,
si dovranno attivare le
risorse per favorire le
politiche di qualità che i con-
sumatori si attendono dagli
allevatori dopo la vicenda
Bse, mentre vanno respinte
le ipotesi di aiuti basati
esclusivamente sulle superfi-
ci. Per il grano duro, è inac-
cettabile la ventilata ipotesi
di riduzione dell’aiuto speci-
fico per ettaro e vanno
favoriti l’utilizzo esclusivo
di sementi certificate, il
rispetto di requisiti minimi
qualitativi, la destinazione
all’alimentazione umana,
l’ordinata commercializ-
zazione. Per i semi oleosi, va
mantenuto, almeno fino al
2006, il pagamento nella
misura prevista per i raccolti
del 2001 con contestuale
revisione delle rese. Per il

Il Piano socio-sanitario in Lombardia

riso, infine, la Cia è contraria
ad ogni ipotesi di accorpa-
mento del prodotto nella
Ocm dei seminativi. 

Pacetti ha sintetizzato in
quattro punti principali la
posizione della Cia in merito
alla revisione Pac: 1) man-
tenere il livello di risorse
attualmente utilizzato dall’a-
gricoltura italiana, limitando
al massimo le conseguenze
negative per la sezione orien-
tamento del Feoga a seguito
dell’allargamento Peco; 2)
ottenere un progressivo
riequilibrio tra gli interventi
a favore delle produzioni
mediterranee rispetto a quel-
li concessi alle produzioni
continentali; 3) attivare inno-
vative misure d’intervento,
coerenti con gli impegni
internazionali, a livello terri-
toriale, aziendale e d’impre-
sa con il pieno coinvolgi-
mento delle regioni, degli
enti locali e delle rappresen-
tanze del mondo dell’agri-
coltura; 4) garantire una
politica di bilancio coerente
con gli impegni dell’allarga-
mento e in quest’ottica il
superamento dell’1,27 per
cento delle risorse proprie
non è e non deve essere con-
siderato un tabù.

Il presidente della Cia ha
concluso auspicando una
posizione italiana sui temi

tecipanti di individuare e
confrontarsi sui principali
“Punti critici” delle scelte di
fondo della Giunta regionale
lombarda in ambito socio
sanitario presentato con que-
sto piano.

Di fronte ad un fortissimo
incremento della spesa sani-
taria in Lombardia negli ulti-
mi anni ci si pone l'obiettivo
principale di andare ad un
suo drastico ridimensiona-
mento unificando in un unico
piano sanità ed assistenza.

L'unificazione dovreb-
be essere un fatto positi-
vo ma sembra di vedere
nell'articolazione del
piano una “marginaliz-
zazione dell'attività di
assistenza”  rispetto agli
interventi sanitari per i
quali il “taglio” è giusti-
ficato anche dall'ecces-
sivo aumento della
spesa negli ultimi anni.

Per la Cia e le sue
strutture, che hanno
accolto con favore l'ap-
provazione della legge
quadro sull'assistenza n.

228 del 2000, ciò è preoccu-
pante anche perché se real-
mente, come afferma il
piano, si vuole individuare il
cittadino come punto di rifer-
mento del piano socio sanita-
rio, l'assistenza, così come
prevista dalla legge quadro, è
elemento fondamentale di
garanzia della tutela dei dirit-
ti dei cittadini in ambito
sociale.

Si vuole risanare il debito
sanitario con un'ulteriore
forte accelerazione della pri-
vatizzazione già avviata in
Lombardia negli anni scorsi,
ponendosi come obiettivo la
parità assoluta di pubblico e
privato, ma nessuna indica-
zione e certezza è ancora data
su come verranno individuati
i criteri per l'accreditamento
delle diverse strutture.
L'individuazione di questi
criteri è però fondamentale
se, come si afferma nel piano
la Regione intende uscire da
ogni forma di gestione diret-
ta ed essere regolatrice del
sistema ed erogatrice dei
finanziamenti anche attraver-

so aziende sanitarie locali
che diventeranno “soggetti
pubblici di programmazione,
acquisto e controllo”.

Non è chiaro inoltre il
ruolo che andranno ad assu-
mere gli enti locali ed il
ruolo dei piani di zona che a
parere delle strutture della
Cia sono fondamentali per
una precisa programmazione
degli interventi socio-sanita-
ri, anche come strumento di
garanzia di quel necessario
equilibrio tra aree urbane e
rurali per il quale si è sempre
impegnata la nostra organiz-
zazione. 

Alla famiglia inoltre nel
piano viene dato il ruolo di
“produttore di risorse” e
viene indicata la necessità di
puntare ad un autosoddisfa-
cimento dei bisogni; ma
basteranno i buoni ed i vou-
cher senza un'articolata ed
efficiente struttura di servizi
sociali sul territorio a non
lasciare sola la famiglia di
fronte alle patologie ed ai
disagi più gravi?

Chiara Nicolosi

della Pac che sia di equilibrio
ed in grado di consentire al
nostro Paese di avere un
ruolo forte nella trattativa
europea.

Prezzo latte, ci sarà l’accordo?
Dopo la mancata sottoscrizione per la campagna in corso
2001/02 dell’accordo interprofessionale per la determina-
zione del prezzo del latte, cresce l’attesa di conoscere se
Assolatte (l’associazione degli indutriali lattiero-caseari)
e Unalat daranno il via alla trattativa per il periodo che si
avvierà il prosimo aprile 
La legge 88/88, che regola i rapporti interprofesionali,
fissa al 31 gennaio il termine per la stipula degli accordi,
ma sembra remota la possibilità che questa data possa
essere rispettata 
L’Assolatte, nella sua assemblea dello scorso giugno (si
veda Impresa Agricola n. 9/2001), aveva riconosciuto,
nelle parole del presidente Giuseppe Ambrosi, che il
comportamento delle industrie associate non aveva con-
sentito il raggiungimento dell’accordo, interrompendo
così  “una lunga serie di risultati estremamente apprezza-
bili”.
L’Unalat, che ha ripreso con decisione la propria attività
dopo aver archiviato positivamente le vicende giudiziarie,
appare intenzionata a ritessere i rapporti interprofessiona-
li su basi più stabili.
Se le trattative prenderanno  avvio, dovranno fare i conti
con una situazione di mercato di non facile lettura.
Secondo gli operatori, la difficile situazione dei formaggi
duri troverà una ripresa nella prossima primavera, come
risultato di una riduzione della produzione di formaggio.
L’eccesso di offerta è stata infatti una delle cause deter-
minanti della crisi del grana e del parmigiano-reggiano.
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Importanti novità fiscali e tributarie per successioni e donazioni - Semplificazione degli adempimenti

La “manovra dei cento giorni”
Nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 248 del 24
ottobre 2001 è stata

pubblica la Legge 18 ottobre
2001 , n. 348, recante “Primi
interventi per il rilancio del-
l'economia”, la cui decorren-
za è fissata al 25 ottobre
2001.

Il provvedimento, cono-
sciuto come “manovra dei
100 giorni” contiene una
serie di misure - secondo gli
intenti della maggioranza -
che tendono a riallineare la
crescita economica alle reali
potenzialità del Paese; in par-
ticolare mirano ad incentiva-
re l'emersione dell'economia
sommersa e  gli investimenti
e lo sviluppo, ad eliminare
una serie di adempimenti in
un ottica di semplificazione,
a sopprimere l'imposta sulle
successioni e donazioni. A

differenza di altri comparti
economici,  il settore agrico-
lo ne è influenzato solo limi-
tatamente. Prima ancora
della sua pubblicazione in
Gazzetta., la legge, nelle sue
specifiche norme, è stata
fatta oggetto di commento da
parte  dell'Agenzia delle
Entrate attraverso quattro
specifiche circolari: 
- n. 88/E dell'11 ottobre 2001
- Norme per incentivare l'e-
mersione dell'economia som-
mersa; 
- n. 90/E del 17 ottobre 2001
- Detassazione del reddito
d'impresa e di lavoro autono-
mo; 
- n. 91/E del 18 ottobre 2001
- Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni
- Primi chiarimenti; 
n. 92/E del 22 ottobre 2001 - 
(Ufficio fiscale Cia)

Dal 25 ottobre 2001 è operativa la legge 383/2001, il cosid-
detto “manovra dei cento giorni”, contenente quella che è
comunemente nota come “Tremonti bis”. Il beneficio fisca-
le della nuova legge consiste nell'escludere dal reddito il
50% dell'eccedenza degli investimenti eseguiti nel periodo
a partire dal 10 luglio 2001, e in quello successivo, rispet-
to alla media degli investimenti eseguiti nei cinque anni
precedenti.
In agricoltura questo articolo ha effetto solo se l'attività
agricola genera reddito di natura commerciale. Quindi pos-
sono fruirne le società in nome collettivo, in accomandita
semplice, le cooperative e le società di capital. Tutti sog-
getti che vengono tassati sempre a reddito d'impresa e non
a reddito catastale dei terreni come avviene per le società
semplici e le ditte individuali. Queste ultime possono, inve-
ce, esserne interessate qualora la loro attività agricola ecce-
da i limiti dell'articolo 29 del Tuir, come ad esempio per
l'allevamento con mangimi ottenibili per meno di un quar-
to dal terreno coltivato. Rientrano in questa tipologia anche
i casi di agriturismo o altre attività secondarie all'agricoltu-
ra come ad esempio il contoterzismo agricolo.
La norma non richiede particolari adempimenti contabili e
di conseguenza sono ammessi al beneficio i soggetti con
contabilità semplificata e anche coloro che determinano il
reddito in maniera forfetaria. Per questi soggetti si può
incontrare qualche difficoltà per la determinazione della
media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'im-
posta precedenti poiché possono aver legittimamente
omesso la tenuta dei beni ammortizzabili; in questo caso
possono ovviare mediante la ricerca delle fatture di acqui-
sto.
Tutti coloro che intendono applicare la Tremonti bis devo-
no aver iniziato l'attività prima della data di entrata in vigo-
re del decreto, pertanto prima del 25 ottobre 2001. Gli
investimenti agevolabili, secondo la Tremonti, sono gli
acquisti di beni strumentali, anche in leasing, la realizza-
zione di impianti oppure il loro ammodernamento od
ampliamento. Gli investimenti per accedere all'agevolazio-
ne devono essere “nuovi”, non devono cioè essere stati in
precedenza utilizzati da altro soggetto. Possono fruire del
beneficio fiscale anche i beni di costo inferiore al milione
(516,46 euro) ancorché spesati interamente nell'esercizio.

LA TREMONTI BIS

Con la sostituzione del-
l’articolo 2215 c.c.,
l’articolo 8 della

legge 18 ottobre 2001, n.
383, interviene a modificare
sostanzialmente le modalità
di tenuta delle scritture con-
tabili previste dal codice civi-
le; in particolare disponendo
la soppressione dell’obbligo
della bollatura e della vidi-
mazione del libro giornale e
del libro degli inventari per i
quali permane il solo obbligo
della numerazione progressi-
va delle pagine prima del
loro utilizzo, da eseguirsi a
cura del soggetto che è obbli-
gato alla tenuta delle scrittu-
re. 

Come chiarito con la circo-
lare 92/E la numerazione
delle pagine deve avvenire
prima della stampa della
pagina e non preventivamen-
te alla messa in uso del libro.

Restano esclusi dalla dis-
posizione i libri sociali (art.
2421 c.c.) quali: il libro soci,
il libro del consiglio di
amministrazione, il libro
delle assemblee, quello del
collegio sindacale, etc; per
questi permane l’obbligo
della preventiva numerazione
e bollatura a cura dell’ufficio

del registro delle imprese o di
un notaio.

L’eliminazione dell’obbli-
go di bollatura iniziale
riguarda anche i registri pre-
visti dalle norme fiscali; rela-
tivamente al Dpr 633/72, di
disciplina dell’Imposta sul
valore aggiunto,  i registri
fatture, acquisti e corrispetti-
vi si considerano regolar-
mente tenuti qualora siano
numerati progressivamente
in ogni pagina.

Analogo principio vale per
i registri previsti dal Dpr
600/73 in materia di accerta-
mento delle imposte sui red-
diti;  ad eccezione che per le
scritture ausiliarie di cui alle
lettere c) e d) del primo
comma dell’articolo 14
(conti di mastro e scritture di
magazzino), tutte le altre
scritture (e registri) previste
ai fini delle imposte sui red-
diti sono ora soggette unica-
mente all’obbligo della
numerazione progressiva
delle pagine. Fra i registri
vanno segnalati quello dei
beni ammortizzabili e di cari-
co e scarico animali.

Sempre l’articolo 8,
mediante il comma 4, inter-
viene in materia di imposta di

bollo,  aggiungendo all’arti-
colo 16 della Tariffa, parte
prima, annessa al Dpr
642/72, una nuova nota che
dispone, con riferimento alla
numerazione del libro gior-
nale e del libro degli inventa-
ri,  che i soggetti diversi dalle
società di capitali devono
assolvere al pagamento del-
l’imposta di bollo in misura
pari a L. 40.000 per ogni 100
pagine o frazione di cento
pagine; l’imposta di bollo va
assolta prima che il registro
sia posto in uso, vale a dire
prima di effettuare le annota-
zioni sulla prima pagina.

L’imposta è assolta
mediante marche o bollo a
punzone da applicarsi sulla
prima pagina numerata ove-
vro mediante versamento
presso gli sportelli bancari,
postali o i concessionari del
servizio di riscossione dei tri-
buti.

Le società di capitali, che
versano annualmente la tassa
di concessione governativa in
ragione di L. 600.000  (L.
1.000.000 qualora alla data
del 1° gennaio dell’anno di
riferimento l’ammontare del
capitale o del fondo di dota-
zione superi l’importo di un

miliardo) , continuano ad
assolvere al pagamento del-
l’imposta di bollo in misura
pari a L. 20.000 per ogni 100
pagine o frazione di 100
pagine.

A partire dalla data di
entrata in vigore della legge,
è soppressa l'imposta sulle
successioni (dovuta sui tra-
sferimenti a titolo gratuito
per causa di morte) e sulle
donazioni (dovuta sui trasfe-
rimenti a titolo gratuito inter-
vivos). Per quanto riguarda
l'imposta successoria, la sop-
pressione è a carattere gene-
rale, vale a dire riguarda tutte
le possibili situazioni, mentre
per ciò che attiene l'imposta
sulle donazione, la sua irrile-
vanza è circoscritta ai soli
trasferimenti i cui destinatari
sono il coniuge, i parenti in
linea retta e gli altri parenti
fino al quarto grato; in tutti
gli altri casi, qualora il valore
della quota spettante a cia-
scun beneficiario sia superio-
re a 350 milioni, sulla parte
eccedente sono dovute, anzi-
ché l'imposta sulle donazio-
ni, le imposte ordinariamente
applicate sui trasferimenti a
titolo oneroso (si tratta in
particolare dell'imposta di
registro).

Ed inoltre, salvo situazioni
ben definite, la soppressione
di queste due imposte non ne
coinvolge altre, ed in partico-
lare quelle proprie dei trasfe-
rimenti di beni immobili, che
pertanto restano vigenti.

Così che le imposte ipote-
caria (nella misura del 2 per

cento del valore del bene) e
quella catastale (pari all'1 per
vento del valore del bene)
permangono nel nostro ordi-
namento, obbligando i sog-
getti chiamati, al relativo ver-
samento, salvo i casi in cui,
in ossequio a specifiche dis-
posizioni, anche le predette
imposte non sono dovute se
non in misura fissa (è il caso
di successione di immobile
destinato ad abitazione prin-
cipale)

Vi è poi una disposizione
di deroga la quale stabilisce
che nel caso di successione di
terreni agricoli o montani
(questi ultimi anche non agri-
coli), il totale delle imposte
di registro, ipotecarie e cata-
stali dovute in misura fissa,
non può essere superiore al
valore fiscale del medesimi
terreni, intendendo per tale il
valore determinato secondo
la disposizione recata dall'ar-
ticolo 52, comma 4 del Dpr
131/86 (valore catastale riva-
lutato). 

Infine due disposizioni a
carattere antielusivo:

a) in caso di trasferimento
per donazione, il beneficiario
non può cedere i valori otte-
nuti per donazione prima che
sia decorso un quinquennio;
diversamente è tenuto al
pagamento dell'imposta
sostitutiva come se la dona-

Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente

Imposta sulle successioni e donazioni zione non si fosse mai realiz-
zata; 

b) in caso di trasferimento
a titolo di successione o di
donazione, dell'azienda o del
ramo di azienda, con prose-
cuzione dell'attività d'impre-
sa, i beni e le attività cedute
sono assunti ai medesimi
valori fiscalmente ricono-
sciuti nei confronti del de
cuius (nel caso di successio-
ne) o del donante ( nel caso
di donazione). 

Gli eredi sono chiamati a
presentare denuncia di suc-
cessione (al momento utiliz-
zando la vecchia modulisti-
ca) solo nel caso il patrimo-
nio ereditario comprenda
anche beni immobili o diritti
immobiliari (per assolvere
all'imposta ipotecaria e cata-
stale).

Gli eredi o i legatari, rela-
tivamente all'Imposta comu-
nale sugli immobili, sono
invece esonerati dalla pre-
sentazione della dichiarazio-
ne Ici in quanto tale obbligo
ricade sull'Ufficio delle
Entrate presso il quale è stata
presentata denuncia di suc-
cessione.
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Come valorizzare la qualità in agricoltura?
Le strategie operative

La Direzione Generale
Agricoltura della Regione
Lombardia - Struttura
Politiche di Sviluppo della
Qualità e dei Prodotti Tipici,
ha recentemente prodotto
una delibera, approvata dalla
Giunta in data 29 ottobre
2001, che prevede misure di
sostegno per l'attuazione di
politiche della qualita' nel
settore agricolo e agroali-
mentare. 

La delibera (Dgr. n.
7/6578), che dà attuazione
agli articoli 7 e 14 della
Legge Regionale n. 7 del
2000, ed è in attesa del pare-
re di conformità da parte
della Commissione europea.
cui è stata notificata, prevede
il sostegno finanziario per
un'ampia gamma di azioni
orientate nel complesso allo
sviluppo della qualità, com-
presi i sistemi volontari di
certificazione, e azioni  di
valorizzazione e supporto
(formazione, ricerche di
mercato, educazione alimen-
tare, ecc.). Un impianto
generale, pertanto, condiviso
dalla Cia, secondo la quale
che non esiste un unico per-
corso di qualità per l'impresa
agricola, ma più possibili
strategie operative: questo è
stato l'argomento ampiamen-
te dibattuto e illustrato nel
seminario organizzato il 12
dicembre 2001 a Milano da
Cia e Cipa-at Lombardia.

In relazione alle produzio-
ni e al mercato di riferimento
principale, diversi sono i
possibili percorsi che l'im-
presa agricola, singolarmen-
te o in associazione o consor-
zio con altre imprese, può
intraprendere per valorizzare
la qualità dei propri prodotti,
armonizzando le aspirazioni
dell'imprenditore, le oppor-
tunità del territorio, le aspet-
tative dei propri
declienti/consumatori; defi-
nendo, in altri termini, la
propria politica della qualità.
La griglia a fianco pubblica-
ta, proposta nella comunica-
zione al seminario del 12
dicembre da Giuseppe
Cornacchia, responsabile
nazionale Cia Sviluppo
Servizi, sintetizza  le possibi-
li diverse strategie operative
in relazione alle diverse
variabili.

Prodotti tradizionali
Il gran numero di prodotti

tradizionali lombardi (237)
compresi nell'elenco redatto
sulla base  del D.M. 350/99,
merita un approfondimento
circa il loro possibile desti-
no.

Sono una ricchezza del
nostro territorio, una possibi-
lità di reddito per le imprese

Le strategie per valorizzare la qualità della produzione agricola, le opportunità e i percorsi possibili

agricole, e non reperti
archeologici da salvare ad
ogni costo. Il rispetto delle
normative igienico-sanitarie,
pur con le eventuali deroghe
concedibili, nonché adegua-
menti e ammodernamenti
delle tecniche di produzione,
non sono da considerare un
ostacolo ma una condizione
necessaria alla loro sopravvi-
venza.

L'azione per il loro ricono-
scimento in sede di Unione
Europea potrebbe forse rag-
giungere l'obiettivo sottoli-
neando il loro valore “cultu-
rale" e di "tradizione”  (molto
apprezzato dai consumatori),
e il loro contributo allo svi-
luppo rurale, piuttosto che la
loro “origine”.

Le strategie di valorizza-
zione prospettabili sono

diverse (in relazione ai volu-
mi di produzione, al loro
mercato, al numero di impre-
se coinvolte, alle aspirazioni
degli imprenditori)

- percorso verso un ricono-
scimento di Dop/IgpP

- percorso verso una certi-
ficazione volontaria di pro-
dotto

Per entrambe le azioni è
indispensabile pensare alla
creazione di “centri organiz-
zativi di riferimento”: per
esempio "distretti territoriali"
costituiti da imprese private
organizzate e enti pubblici, ai
quali potrebbe far capo anche
un "paniere" di prodotti tradi-
zionali di una certa area. In
entrambi i casi è inoltre

necessario prevedere adegua-
te azioni di sostegno promo-
zionale.

- Una terza via è quella di
una più semplice valorizza-
zione locale attraverso il
canale della vendita diretta e
dell'agriturismo, promossi
eventualmente con l'organiz-
zazione di itinerari enoga-
stronomici ed eventi mirati.

La certificazione
Qualunque sia la “via della

qualità”" scelta dall'azienda,
non si può prescindere  dalla
necessità di garantire tale
qualità ai consumatori attra-
verso la certificazione, rila-
sciata da enti terzi accredita-
ti: solo in un numero ristretto

Le diverse strategie per valorizzare la qualità della produzione agricola 
Strategie 

 
Ambiente 
operativo 

Centro organizzativo Mercato di 
riferimento 
principale 

Strumento di 
garanzia 

Vendita diretta a 
consumatori “conoscenti” 

Azienda 
agricola 

Azienda  
agricola 

Locale Haccp 

Prodotti di fattoria Azienda 
agricola 

Azienda  
agricola 

Circuiti della qualità ISO 9000 

Filiere del fresco Distretto 
locale 

Centro di raccolta, 
associazione 

Regionale o 
interregionale 

Qualità di prodotto 
volontaria 

(qualità controllata e 
tracciabilità) 

Prodotti tradizionali Distretto 
locale 

Consorzio promosso dal 
pubblico 

Regionale Qualità di prodotto 
volontaria 

Piccola industria locale Distretto 
locale 

Piccola Industria ed 
associazione dei 

produttori 

Regionale o 
interregionale 

Qualità di prodotto 
volontaria 

Denominazioni registrate e 
tutelate (Dop ed Igp) 

Distretto 
locale 

Consorzio di qualità Interregionale, 
Nazionale o 

Internazionale 

Qualità di prodotto 
regolamentata 

Grandi filiere 
agroindustriali 

Generale Industria e Associazioni 
di prodotto (contratti) 

Nazionale ed 
Internazionale 

Politica di marca ed 
ISO 9000 

Giuseppe Cornacchia, Cia Sviluppo servizi 
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Suddivisione per comparto dei 19 DOP/IGP lombardi

9 formaggi
47%

2 oli
11%

1 vegetali
5%

7 salumi
37%

Seminario Cia sulla qualità
“L'impegno per la qualità nella produzione
agricola è da sempre nel Dna della
Confederazione italiana  agricoltori”.
Giulio Fantuzzi, membro della presidenza
nazionale della Cia, ha esordito così nell'in-
tervento conclusivo del seminario 'Dop,
Igp, prodotti tradizionali, certificazioni
volontarie: come valorizzare la produzione
agricola?' che si è tenuto lo scorso 12
dicembre a Milano, organizzato dalla
Confederazione italiana agricoltori e dal
Cipa-at (Centro di istruzione professionale
agricola - Assistenza tecnica) della Lom-
bardia. “La grande qualità dell'agricoltura
italiana - ha aggiunto Fantuzzi - per entrare
nei mercati internazionali ha bisogno di una
'filiera virtuosa', mentre oggi siamo alla
'prova di sistema'. “Serve una politica - ha
continuato Fantuzzi - che veda coinvolti
tutti i soggetti. Una politica che non si ridu-
ca solamente agli sconti per la grande indu-
stria, ma che ponga al centro l'agricoltura
italiana con i suoi valori”.
L'importanza di un riequilibrio della filiera
agro-alimentare è stata al centro anche del-
l'introduzione di Umberto Borelli, presi-
dente della Cia Lombardia, che a parlato di
'fragilità del sistema agro-alimentare italia-
no', dimostrata dalle tante emergenze degli
ultimi anni. “Bisogna rendere visibile la
qualità: non basta certificare - ha detto
Borelli - ma è necessaria anche una forte
attività di promozione”. 
“Va promossa innanzi tutto - ha sottolinea-
to Borelli - una cultura della qualità, rites-
sendo il rapporto con il consumatore, da un
lato sempre più attento alla qualità e alla
sicurezza alimentare, ma ancora troppo
spesso disorientato nei criteri di scelta”.
“Il problema centrale non è più promuove-
re la qualità rispetto alle politiche centrate
sui bassi costi di produzione e/o alte rese,
ma quali strategie della qualità sviluppare,
in quali situazioni, e con quali caratteristi-
che e modalità”. Così ha introdotto la sua
comunicazione Giuseppe Cornacchia,
responsabile nazionale Cia Sviluppo

Servizi, indicando i caratteri di fondo che
deve avere ogni strategia della qualità, la
quale nella maggioranza dei casi trae van-
taggio dall'implementazione di un sistema
di gestione efficiente, organizzato secondo
le norme Iso (non necessariamente da certi-
ficare). Giuseppe Cornacchia si è inoltre
soffermato sull'utilità di un sistema terzo di
certificazione ed accreditamento efficace,
ha fornito indicazioni sulle diverse possibi-
li strategie operative (la griglia a fianco
pubblicata le sintetizza) e sulle azioni poli-
tiche e professionali che la Cia deve svilup-
pare per la promozione e lo sviluppo della
qualità: diffusione della cultura della quali-
tà, consulenza d'impresa, promozione e svi-
luppo delle strutture organizzative
(Associazioni, Consorzi), ricorso a consu-
lenze specialistiche, negoziazione di politi-
che pubbliche e di regole favorevoli alle
strategie della qualità.
Enzo Mastrobuoni, responsabile nazionale
Cia del settore zootecnico, ha illustrato le
opportunità di trasparenza per tutta la filie-
ra  offerte dalle diciture obbligatorie e
facoltative previste per l'etichettatura delle
carni bovine, indicando l'importanza per gli
allevatori di costruire relazioni interprofes-
sionali con gli agenti della filiera carne
bovina improntate al reciproco beneficio.
Roberto Dainesi, della Regione Lombardia
- Agricoltura - Struttura Politiche di Svi-
luppo della Qualità e dei Prodotti Tipici, ha
comunicato gli orientamenti della Regione
relativamente alla politica della qualità nel
settore agricolo e agroalimentare, le misure
di sostegno attualmente disponibili, e forni-
to numerosi dati (parzialmente ripresi nelle
tabelle a fianco pubblicate) dai quali, tra
l'altro, si evince l'impulso fornito all'imple-
mentazione di sistemi di qualità nelle
imprese agricole e agroalimentari dalle
misure finanziarie di sostegno attivate nel-
l'ambito del Programma Interregionale
Agricoltura e Qualità e della Misura 1.13
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
della Lombardia. Il materiale del seminario
è disponibile presso il Cipa.at Lombardia.

Certificazione DOP/IGP/AS
Europa

Dati: www.europa.eu.int
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di casi tale garanzia può
essere affidata alla semplice
conoscenza diretta tra pro-
duttore e consumatore.

Relativamente agli enti di
certificazione (cui è richiesta
terzietà, trasparenza e com-
petenza) e al loro operare,
punto delicato su cui poggia
l'intera affidabilità dei siste-
mi di certificazione e il rap-
porto di fiducia con i consu-

matori, la Cia è impegnata
con altre organizzazioni di
imprenditori e con
Unioncamere nella riforma
del sistema di accreditamen-
to e nella qualificazione delle
procedure di certificazione.

Per rendere autorevole e
indipendente il sistema di
accreditamento è necessario
che la Pubblica Amministra-
zione eserciti fino in fondo il
proprio ruolo di garante e
regolatore, e che a tale ruolo
sia data visibilità.

Risorse per la qualità
e la promozione

La qualità è oggi la vera
innovazione da implementa-
re nel cosiddetto mondo agri-
colo. All'attività di normazio-
ne occorre pertanto che
l'Amministrazione Pubblica
affianchi l' impegno volto a
stanziare adeguate risorse
finanziarie a sostegno dello
sviluppo della qualità nel set-
tore agricolo e agroalimenta-
re.

A tale proposito la Cia

ritiene che la politica della
qualità e le relative misure di
sostegno attivate (finanziarie,
formative e di informazione)
debbano sempre porre atten-
zione e centralità, nell'ambito
delle filiere agroalimentari,
alle imprese agricole, al fine
di mantenere una quota del
valore aggiunto della qualità
al settore primario, valorizza-
re l'indotto e favorire lo svi-
luppo rurale.

Rafforza questa richiesta
anche una recente inchiesta
Doxa secondo la quale per i
consumatori la qualità dei
prodotti alimentari deriva per
il 45% dalle materie prime,
per il 18% dall'origine dei
prodotti, e per il resto da con-
trolli/certificazioni/vigilanza
pubblica: per il 63%, in altri
termini, dall'agricoltura. E'
un dato che deve concorrere
a consolidare la capacità dei
produttori agricoli a contrat-
tare con reciproco beneficio
con gli altri soggetti delle
filiere.

Melinda Monti



Lombardia
Successo della manifestazione
di Albairate a difesa del territo-
rio
Contro i progetti  viabilistici nel piano
infrastutturale del aeroporto di
Malpensa sono scesi in piazza ad
Albairate agricoltori e cittadini dei
comuni della zona ovest della provincia
di Milano.
La manifestazione è stata promossa
dalla Cia insieme alle altre organiz-
zazioni agricole e ambientaliste. Dario
Olivero, presidente della Cia di Milano,
ha ribadito la richiesta delle imprese
agricole “di sedersi al tavolo delle tratta-
tive per non subire una decisione calata
dall'alto”, ricordando che nell'area inter-
essata sono attive decine di aziende agri-
cole, che garantiscono, con la loro attiv-
ità, il corretto equilibrio ambientale,
oltre a costituire un importante elemen-
to per l'economia della zona.

Impresa agricola, mensile della
Cia di Mantova, si rinnova
Con il numero di dicembre, Impresa
Agricola - mensile dell'agricoltura man-
tovana, edito dalla Cia di Mantova, rin-
nova la sua vesta grafica e il taglio edi-
toriale.
Il nuovo direttore del mensile è Mario
Lanzi, presidente provinciale della
Confederazione, affiancato in redazione
da Damiano Buttarelli e da Aldimiro
Cerchiari. Nella rubrica “Lettera del
direttore”, Lanzi  evidenzia come questa
scelta intenda “accompagnare attiva-
mente il processo di trasformazione
sociale , culturale ed economica in atto”.

La Cia di Bergamo presenta il
suo sito Internet 
La Cia di Bergamo entra in Rete con il
suo sito web, raggiungibile all'indirizzo
www.ciabergamo.it, in cui sono presen-
tati i servizi per l'impresa agricola e per
i cittadini. Il sito è stato presentato lo
scorso 21 dicembre dal presidente della
Confederazione bergamasca Giuseppe
Melocchi nel corso di un incontro, tenu-
to nella sede ampliata e rinnovata di via
Camozzi. 
Dopo la presentazione del sito, si è tenu-
to un interessante confronto sui temi
della qualità e della certificazione con
l’interventi di Tommaso Buffa del
Cipa.at.

Quote latte, in arrivo nuove
assegnazioni ai giovani produt-
tori
Nelle prossime settimane, la Regione
Lombardia provvederà a comunicare ai
beneficiari l'assegnazione delle quote
latte destinate ai giovani produttori, sec-
ondo la graduatoria stilata con i criteri
adottati con la delibera dello scorso
novembre (si veda Impresa agricola n.
11/2001). 

Italia
Prodotti tipici a rischio: la Cia
chiede l’intervento del ministro
Alemanno 
Lardo di Colonnata, formaggio di fossa,
mortadella di Campotosto, provolone
del monaco, caciocavallo podolico. Per
questi e altri centinaia di prodotti tipici
del nostro Paese c’è il fondato rischio di
scomparire dalle tavole degli italiani. A
lanciare il grido di allarme è la Cia-
Confederazione italiana agricoltori la
quale denuncia che a livello di Consiglio
europeo è in discussione una proposta di
revisione delle deroghe sanitarie che
garantiscono la sopravvivenza di queste
produzioni che rappresentano una vera
ricchezza dell’Italia e del suo territorio.
La Cia rileva che sulla proposta si
trovano d’accordo gli esperti del nostro
ministero della Salute e i colleghi ingle-
si e olandesi. Una strana alleanza che
potrebbe provocare un gravissimo
danno per la nostra agricoltura tipica e
diversificata.
Nel momento in cui la qualità è sempre
più al centro dell’attenzione dei con-
sumatori e vede un crescente impegno
da parte degli agricoltori in tale
direzione, la Cia chiede al ministro delle
Politiche agricole e forestali Giovanni
Alemanno di intervenire prontamente
presso il ministro della Salute Girolamo
Sirchia e fare in modo che un patrimo-
nio, quale è quello dei prodotti tipici,
non venga sacrificato sull’altare di puri
interessi commerciali. E’ una ricchezza
che tutto il mondo ci invidia e dobbi-
amo, quindi, difendere e valorizzare.
Anche perché dietro di essa vi è una
tradizione millenaria e il lavoro sapiente
di migliaia di produttori.

Finanziaria 2002: l’Irap al 2,1
per cento rappresenta un incre-
mento della pressione fiscale in
agricoltura 
Un’aliquota Irap al 2,1 per cento per il
settore agricolo rappresenta un incre-
mento della pressione fiscale. E’questo
il primo commento della Cia-
Confederazione italiana agricoltori alla
notizia della decisone della commis-
sione Bilancio della Camera che ha

approvato un maxi-emendamento  fis-
cale relativo  alla  legge finanziaria
2002. 
A fronte delle assicurazioni fornite dal
Governo, circa un non aumento del-
l’aliquota,  assistiamo, secondo la Cia,
ad un incremento del 10 per cento di
un’imposta, che lo stesso Governo si è
impegnato a sopprimere, avendola più
volte consederata come iniqua. 
Preoccupano, inoltre, a parere della Cia,
altre disposizioni di natura fiscale che
contraddicono una linea annunciata di
riduzione della pressione fiscale nei
confronti del settore agricolo. 

Assemblea generale dell’Aia:
l’intervento del presidente della
Cia Massimo Pacetti
“Il settore zootecnico italiano è di fronte
ad una serie di rilevanti appuntamenti a
livello interno ed europeo. La prossima
revisione di metà termine della Politica
agricola comune interesserà il settore
bovino sia da carne che da latte. La nos-
tra posizione, in sede di trattativa, dovrà,
quindi, essere, per questi comparti,
ferma e decisa nella difesa delle carat-
teristiche dell’allevamento italiano, ma
al contempo coraggiosa nella proposta
di misure che vadano nella direzione di
soddisfare le attese dei consumatori e di
ripristinare il loro clima di fiducia nei
confronti delle produzioni italiane”. Lo
ha sostenuto il presidente della Cia nel
suo intervento all’Assemblea generale
dell’Associazione italiana allevatori.
Pacetti ha evidenziato che “la zootecnia
italiana è stata vittima di una serie di
‘emergenze’ da cui è estranea: diossina,
Bse, Blue tongue. Ci auguriamo che
nella trattativa europea l’Italia sappia far
convergere sulle proprie posizioni le
altre delegazioni”.
Soffermandosi sul problema relativo
all’Ocm carne bovina, il presidente della
Cia ha rilevato che “il punto di partenza
di ogni trattativa non può che essere la
dotazione finanziaria per il settore, sta-
bilita a Berlino. Si dovranno progressi-
vamente spostare le risorse per favorire
le politiche di qualità che i consumatori
si attendono dagli allevatori dopo la
vicenda Bse. Considerata la natura dei
nostri allevamenti, occorrerà rivedere le
quote che riguardano le vacche nutrici.
Vanno respinte le ipotesi di aiuti basati
esclusivamente sulle superfici e,
comunque, laddove si dovesse pro-
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La Cia alla Commissione Statuto

Idee per un nuovo
Statuto lombardo

Nell'ottica di aprire i
propri lavori alla
società civile, la

Commissione statuto della
Regione Lombardia, incari-
cata di redigere il nuovo
Statuto regionale ha pro-
grammato un ciclo di consul-
tazioni dedicate alla società
lombarda, pubblica e privata,
per aprire un confronto sul
nuovo Statuto della Lom-
bardia. Il ciclo di consul-
tazioni è articolato per cate-
gorie di soggetti e ha la final-
ità di raccogliere i diversi
bisogni e le attese rispetto
all’elaborazione del nuovo
Statuto.

Alla Consultazione del
mondo del lavoro, dell’e-
conomia e della ricerca dello
scorso novembre ha parteci-
pato Umberto Borelli, presi-
dente della Cia Lombardia.

Nel suo intervento, Borelli
ha sollecitato “grande atten-
zione su un aspetto che sem-
bra ininfluente, ma per noi
importante: i tempi della
politica e i tempi della deci-
sione”. “Il grande rischio   -
ha continuato il presidente
della Cia Lombardia - delle
assemblee legislative e par-
lamentari, e qui stiamo dis-
cutendo di uno Statuto cos-
tituente, è che spesso  non
consentono che i tempi della
politica e delle decisioni
siano adeguati ai tempi delle
imprese. Dobbiamo tenere
conto, come ultimo elemen-
to, che oggi molte decisioni
prese dal Consiglio regionale
devono essere notificate alla
Ue  e, quindi, dobbiamo
aspettare il ritorno delle leggi
da Bruxelles, con una
dilatazione dei tempi enorme
e che spesso può rendere il
provvedimento inefficace”.

In una società dinamica
come quella lombarda ci
sono nuovi poteri: i consorzi,
le agenzie, le authority. “Se
penso ai consorzi - ha affer-
mato Borelli - che oggi oper-

ano, progettano, impongono
le infrastrutture, che abbi-
amo firmato col Patto per lo
sviluppo, mi chiedo quale
partecipazione hanno le
forze sociali in questi con-
sorzi, cioè che confronto
hanno questi consorzi che
intendono sviluppare la
politica infrastrutturale della
Regione Lombardia con le
forze sociali”.

In conclusione del suo
intervento, Borelli ha espres-
so l’esigenza “che la sus-
sidiarietà vada valutata con
attenzione, anche tecnica-
mente, non può essere infatti
solo uno slogan, cioè non
vorrei che la sussidiarietà, e
a volte avviene, sia un
fenomeno di polverizzazione
non funzionale, come quan-
do si trasferisce una compe-
tenza a un piccolo comune
che non ha professionalità, e
nemmeno la possibilità
amministrativa di acquisire
questa professionalità. Ciò
ritengo sia estremamente
pericoloso.

Un'altra considerazione
sempre nel campo della sus-
sidiarietà. Noi dobbiamo
riuscire a ottenere maggiore
omogeneità nella macchina
burocratica, perché se ciò
così non fosse si rischia sem-
pre che procedimento
amministrativo fatto in
provincia di Lodi, lo dico per
fare l'esempio di una piccola
provincia, abbia tempi di
riposta più lunghi di un'altra
amministrazione meglio
dotata, con evidente danno
per l'utente. Io credo che l'o-
mogeneità della burocrazia -
e noi della Confederazione
italiana agricoltori con-
tinuiamo a fare una grossa
battaglia contro gli adempi-
menti burocratici che soffo-
cano l'impresa - può essere
un elemento di estremo
danno e di alterazione della
concorrenza”.
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cedere ad una riduzione del coefficiente Uba
per ettaro, le eventuali risorse disponibili
dovrebbero essere utilizzate nell’ambito di
scelte proprie a ciascuno stato membro”. 
Per quanto concerne, invece, il regime delle
quote latte, “è necessario -ha detto Pacetti-
affrontare la questione con decisione e con
quella risolutezza che in altre occasioni è
riuscita a modificare annosi equilibri
negoziali. Vogliamo che si gettino da ora le
basi per un superamento, seppur graduale e
progressivo, del regime, a partire dal 2006,
con adeguate misure di compensazione al
reddito. La richiesta di un superamento del
regime delle quote ha, tuttora, un forte valore
tattico. Offre, infatti, all’Italia la possibilità di
avere un significativo potere contrattuale ed
assume un valore strategico in relazione alle
nuove condizioni del mercato mondiale, ai
futuri effetti del negoziato Wto e all’amplia-
mento dell’Unione europea”.
A livello nazionale rimane, secondo il presi-
dente della Cia, “una serie di questioni aperte
a partire da quelle legate agli interventi a
sostegno degli allevamenti colpiti dalla Bse.
Ci aspettavamo che, in sede di approvazione
della finanziaria 2002, fossero previste mis-
ure tese a prorogare le agevolazioni di carat-
tere tributario e previdenziale e che fossero
presenti ulteriori stanziamenti in particolare
per la perdita di reddito degli allevamenti e
per il ristorno a favore delle aziende costrette
ad abbattere i capi a seguito dell’accertata
presenza di animali ‘positivi’. In finanziaria,
ad oggi, non vi è, però, alcuna traccia di tutto
ciò”.
“Non è sufficiente neanche -ha aggiunto- la
copertura economica, prevista in finanziaria,
per far fronte ai danni subiti dagli allevamen-
ti a causa della Blue tongue”.
“Il sistema zootecnico italiano sconta -ha sot-
tolineato Pacetti- problemi gravi nel funzion-
amento della anagrafe bovina e della relativa
costituzione della banca dati nazionale. Tale
strumento è indispensabile sia per la gestione
del regime dei premi comunitari, ma anche e
soprattutto per la costruzione di un sistema
che consenta di seguire il capo di bestiame
nell’intero ciclo della sua vita. E’ ovvio che
tale strumento non deve essere visto esclusi-
vamente come fatto normativo e burocratico,
ma anche come base per la costruzione di sis-
temi di tracciabilità e valorizzazione delle
produzioni. Un’anagrafe che non può che
essere nazionale, con metodi unitari e univo-
ci , ma che può essere implementata dalle
regioni e dalle forme economiche di valoriz-
zazione del prodotto”. 
Pacetti, infine, soffermandosi sui problemi
interni dell’Aia ha rilevato che la Cia “ha
posto il problema delle condizioni politiche,
nei rapporti tra le organizzazioni profession-
ali agricole, per poter giungere ad una ges-
tione unitaria dell’Associazione. Accogliamo
positivamente la proposta oggi avanzata dal
presidente Andena per avviare un percorso
che porti ad una reale ed effettiva unità, pur
nella diversa rappresentatività degli interessi
di ciascuna parte. In questo quadro sarà pos-
sibile procedere anche alla revisione degli
statuti ai vari livelli associativi e, quindi,
lavorare -ha concluso- alla predisposizione di
progetti e di programmi per il settore e le imp-
rese zootecniche”.

Ancora non chiare le nuove norme
sul “quaderno di campagna” 
Con l’approvazione del Dpr 290/2001 “rego-
lamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all’immis-
sione in commercio ed alla vendita dei
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” si
sarebbe voluto risolvere, finalmente, l’annosa
questione dell’applicazione del cosiddetto
“quaderno di campagna”.
Il provvedimento di semplificazione, forte-
mente richiesto anche dalle organizzazioni

agricole, è, purtroppo, per giudizio unanime,
costellato di imprecisioni, inesattezze e
incertezze.
Per questa ragione la Confederazione italiana
agricoltori, insieme alle altre organizzazioni
agricole, da tempo ha richiesto e ottenuto
incontri con il ministero per le Politiche agri-
cole per chiarire la situazione.
Nonostante ciò, e a fronte di proposte miglio-
rative avanzate dalla Cia e a quesiti le cui
risposte sono decisive per il rispetto razionale
della norma, il Mipaf non ha assunto alcun
impegno ne ha sciolto il dubbio se sia
sanzionabile o meno il non rispetto della
norma.
In questa incertezza legislativa la Cia confer-
ma il proprio orientamento secondo il quale il
registro dei trattamenti è uno strumento
volontario, senza alcuna conseguenza in caso
di inadempienza.
Comunque la Confederazione italiana agri-
coltori, considerato anche che alcune Regioni
sono in procinto di applicare la normativa in
senso restrittivo, sollecita ancora una volta il
ministero per le Politiche agricole a correg-
gere il provvedimento, per avere finalmente
la certezza della norma in una materia così
importante per il sistema agricolo e per il
rispetto dell’ambiente.

Imprenditorialità femminile: fir-
mato il decreto per la legge 215 
Il 7 dicembre scorso è stato firmato dal min-
istro delle Attività produttive Antonio
Marzano il decreto, in via di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, con il quale, le risorse
finanziarie dell’esercizio 2001, disponibili
per gli interventi agevolativi a favore dell’im-
prenditoria femminile (legge 215/92), pari a
167.700 milioni di lire, sono destinate al
finanziamento delle domande di agevolazione
presentate dalle imprese entro il 31 maggio
scorso.

La Cia favorevole a un confronto con le Regioni

Da ultimo, non per impor-
tanza, la Cia richiama l’at-
tenzione sull’esperienza di
una riflessione approfondita
sull’impianto teorico e sulle
esperienze di quel grande
capitolo di programmazione
territoriale partecipata e
costruita dal basso che si
definisce programmazione
negoziata e in particolar
modo per quanto riguarda i
patti territoriali specializzati
agricoli e agro alimentari e i
contratti di programma. 

E’ noto che nel disegno di
legge finanziaria 2002 non si
prevedono finanziamenti per
interventi di sviluppo locale,
ma, anche per la prospettiva,
a parere della Cia, questo
dato non può essere fatto
passare sotto silenzio. 

L’attivazione da parte del
ministero delle Politiche
agricole di modalità e di stru-
menti di confronto stabili e
riconosciuti con le organiz-
zazioni agricole, potrebbe
essere utile, secondo la Cia,
anche al fine di caratterizzare
in modo sempre più unitario
e condiviso il profilo
nazionale delle posizioni da
sostenere nel confronto
europeo e internazionale. 

Bse: la carne a un
anno dalla crisi
Dall'inizio della crisi della
Bse in Italia - scoppiata
nel novembre del 2000 -
l'Osservatorio Ismea-
Nielsen sugli acquisti
domestici indica, a distan-
za di un anno, una
riduzione dei consumi di
carni nel complesso del
5%, per l'effetto congiun-
to di un forte calo dei
bovini e di un aumento
registrato per i prodotti
alternativi.
Il comparto bovino in par-
ticolare ha perso, in termi-
ni di consumi, il 28%, con
un meno 30% per il vitel-
lone e una flessione meno
marcata, seppure evi-
dente, per le carni di vitel-
lo (-25%).
I tagli suini, al contrario,
hanno guadagnato il 18%,
a fronte di un più 14%
degli avicoli e di un
aumento del 4% dei
conigli.
Sempre nell'arco di dodici
mesi, il numero degli
acquirenti si è ridotto del
22% nel caso delle carni
bovine, mentre suini e
avicoli hanno guadagnato
rispettivamente il 14 il 9
per cento. 
Sul fronte dei prezzi,
infine, le dinamiche al
consumo hanno evidenzi-
ato, per le carni in gen-
erale, un aumento del 3%
su base annua.
Il valore di mercato,
inoltre, non avrebbe regis-
trato variazioni so-
stanziali, mantenendosi
attorno a 18,59 miliardi di
euro, pari a 36mila miliar-
di di lire.
Un risultato, tuttavia, che
nel dettaglio dei comparti
evidenzia una riduzione di
2,12 miliardi di euro per i
bovini, controbilanciata
da aumenti di 877 milioni
di euro per i suini e di
1,24 miliardi per pollame
e conigli.

La Confederazione ital-
iana agricoltori ha
accolto con molto

interesse l’impegno del min-
istro delle Politiche agricole
Giovanni Alemanno ad
avviare, tra gennaio e marzo
del 2002, un confronto sis-
tematico con le organiz-
zazioni professionali agri-
cole e le Regioni sulle
politiche strutturali e di
sviluppo rurale. 

D’altra parte, è da tempo
che la Cia pone l’esigenza di
un coordinamento strategico
di tali politiche per affrontare
tre aspetti di particolare rile-
vanza. Il primo riguarda la
verifica di metà percorso
della Pac e la definizione di
una posizione nazionale che
sostenga in modo motivato e
concreto la necessità del raf-
forzamento delle politiche di
sviluppo rurale, destinando,
quindi, ad esse, nel loro com-
plesso e non solo alle cosid-
dette misure di accompagna-
mento, le eventuali risorse
aggiuntive. Il secondo con-
cerne un’analisi qualitativa
degli atti di programmazione
delle regioni del centro-nord
e del Mezzogiorno che punti
a stimolare omogeneità di
comportamenti, migliore uti-
lizzo delle risorse, governo
di eventuali compensazioni
infraregionali per evitare la
perdita di risorse, come sta
succedendo in questi giorni
per il Leader +. 

Infine, il terzo aspetto
riguarda la necessità di
sviluppare una forte iniziati-
va nazionale per la semplifi-
cazione delle procedure che
può diventare la chiave di
volta per il successo delle
politiche di sviluppo rurale
nei prossimi anni. 

Politiche strutturali 
e sviluppo rurale

Scadenzario agricolo e fiscale 
di gennaio
Martedì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fatture
per cessione di beni dicembre 2001
Mercoledì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’impos-
ta relativa alla mensilità dicembre 2001 
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto dicembre 2001
Lunedì 21
OPERAZIONI INTRACEE - Presentazio-
ne modelli Intra diecembre 2001
Giovedì 31 
QUOTE LATTE - Termine ultimo stipula
contratti di affitto di sola quota latte 

L’Adamello dalla Corna Trentapassi 
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IL SEGNALIBRO

Enzo Alfretti, Côs, Ma.Ro
Editrice, Copiano 2001
Côs, con la “au” francese,
allungata alla montanara,
è un libro  di Enzo
Alfretti. L'autore si collo-
ca nel filone dei poeti
contadini, portatori di una
visione ironica del mondo
e dei casi della vita, che
oggi solo in pochi casi tra-
spare ancora.
Côs è una parola con un
significato molto ampio,
usata ed abusata per indi-
care tante cose, ma in que-
sto libro è il pretesto per
illustrare dei quadretti di
vita in campagna, colloca-
ta, quest'ultima, nel perio-
do della trasformazione
dell'Italia da paese conta-
dino a paese a forte strut-
tura industriale, vale a
dire da un paese chiuso
nel “particolare”, ad uno
invece aperto ad una pro-
spettiva ampia, mondiale,
globale,come si usa dire
oggi.
Non è stata una trasforma-
zione da poco, anche nella
lingua. Certi termini, oggi
del tutto dimenticati, un
tempo neanche tanto lon-
tano avevano dei signifi-
cati  chiari e condivisi.
Erano  una parte di quelle

leggi non scritte, che
ognuno rispettava perché
rappresentavano il collan-
te sociale di cui i contadi-
ni andavano fieri.
Oggi il mondo è cambia-
to, e con esso sono cam-
biati anche i paesi agrico-
li, i loro usi, costumi, tra-
dizioni. Il libro è una
schermata di questi valori;
ci fa ripercorrere una pic-
cola fetta di anni passati;
ci fa riflettere su ciò che
eravamo, sul come erava-
mo, con tutti i limiti delle
persone culturalmente
deprivate, ma anche con
pregi e virtù che oggi
forse mancano.
Valga ad esempio: l'ac-
cordo stipulato con la
stretta di mano “sputata”,
che assumeva un valore
etico ben maggiore di un
rogito fatto dal notaio.
Solo questo piccolo aspet-
to ci dice quanto è cam-
biato Côs e quanto siamo
cambiati noi.
Siamo diventati più ricchi
e più colti, ma forse
abbiamo perso parte della
moralità che consentiva di
sopportare dignitosamen-
te la vita semplice e pove-
ra di allora. (Luigi
Perduca)

L’imprenditorialità in agricoltura
attraverso i censimenti (1961-2000)

L’evoluzione delle aziende agricole dal dopoguerra ad oggi

L'evoluzione strutturale
delle aziende agricole
italiane è stata negli

ultimi decenni molto profon-
da. I censimenti generali del-
l'agricoltura condotti dagli
anni ‘60 a oggi, ma anche le
ricerche condotte sin dal
primo dopoguerra da grandi
economisti agrari, come
Manlio Rossi Doria, sono
strumenti importanti per l'a-
nalisi del tessuto produttivo
della nostra agricoltura.

“L'imprenditorialità in
agricoltura attraverso i censi-
menti” è il titolo della ricerca
condotta dal prof. Roberto
Fanfani dell'Università di
Bologna, presentata nel
corso dell Conferenza nazio-
nale sull’impresa agricola,
organizzata dalla Cia il 5
dicembre scorso.

Il lavoro di Fanfani (dispo-
nibile sul sito internet della
Cia, www.cia.it) ripercorre,
attraverso i dati dei censi-
menti, comprese le anticipa-
zioni di quello avviato lo
scorso anno, le linee di svi-
luppo dell'agricoltura italia-
na dalla fine del secondo
conflitto mondiale a oggi.

Negli ultimi quarant'anni

Numero delle aziende agricole e superficie media (1961-2000)
Superficie Agricola Utilizzata

(ettari)
Superficie Agricola Totale

(ettari)
Anni

(censimento
Aziende
(numero

Totale Media Totale Media
1961 4.293.924 26.571.665 6,2 - -
1970 3.607.298 25.064.643 6,9 17.491.455 4,8
1982 3.269.170 23.631.495 7,2 15.842.541 4,8
1990 3.023.344 22.702.355 7,5 15.045.898 5,0
2000 2.617.790

Fonte: Fanfani (1993), Censimento generale dell’Agricoltura 2000.

(tabella in alto), le aziende
agricole italiane sono passate
da 4,3 milioni del 1961  ai
2,6 milioni rilevati dal censi-
mento dello scorso anno.
Questo dato dimostra l'impo-
nente processo di concentra-
zione  e di specializzazione
del settore primario del
nostro paese, anche se la pre-
senza di un milione di
microaziende (con meno di
un ettaro di Sau) rimane
ancora un tratto peculiare
della realtà italiana.

Il dato della superficie
media aziendale ha subito
anch'esso un'evoluzione,
seppure meno decisa del
numero delle aziende. Valori
rilevanti si hanno solo nelle
aree del nord Italia, in cui la
superficie passa dai 6,3 ha
del 1961 ai 9,4 ha del 1990,
contro un dato medio nazio-
nale di 7,5 ha (nel 1961 era
di 6,2 ha).

Le aziende dove prevale la
conduzione di tipo familiare
rimangono l'ossatura dell'a-
gricoltura italiana, oltre 2,7
milioni nel 1990 su un totale
di poco più di 3 milioni.
Questa tipologia di aziendaè-
tuttavia caratterizzata da una

netta distinzione tra aziende
pluriattive (ossia dove l'agri-
coltura non costituisce l'uni-
ca attività) e quelle monoatti-
ve. Quest'ultime sono positi-
vamente caratterizzate dalla
presenza di giovani condut-
tori e sono dotate di dimen-
sioni economiche maggiori.

Al di là delle pur imponen-
ti trasformazioni strutturali,
altri elementi ed in particola-
re il ricorso ai servizi, dimo-
strano una tendenza alla
modernizzazione molto più
accentuata di quanto appare
dai dati sopra accennati.

La ricerca di Fanfani non si
limita ad analizzare le tra-
sformazioni delle aziende
agricole, ma affronta anche il
panorama dell'industria agro-
alimentare, anch'essa attra-
versata da grandi processi di
ristrutturazione.

La formazione di gruppi
industriali importanti, ormai
in molti casi con capitale non
italiano, e la specializzazio-
ne, insieme alla localizzazio-
ne, sono i tratti salienti dei
cambiamenti che hanno inve-
stito l'agro-industria in questi
cinquant'anni. L'affermarsi di
distretti agro-alimentari e un

fenomeno che ha uno stretto
collegamento con il territo-
rio, in particolar modo nelle
zone di produzione dei gran-
di prodotti della tradizione
italiana (grana padano, par-
migiano e i prosciutti), anche
se non sempre questo signifi-
ca un collegamento diretto
con la produzione locale.
Non sempre tuttavia questa
concentrazione territoriale da
vita a vere integrazioni di
filiera, in particolar modo per
gli aspetti commerciali.

Nelle considerazioni finali,
il professor Fanfani sollecita
che lo sviluppo dell'impren-
ditorialità venga posto “al
centro dell'intervento delle
politiche nazionali e regiona-
li, da portarsi avanti non solo
con la legge orientamento
per l'agricoltura, ma anche
con una più incisiva e diffusa
azione regionale per lo svi-
luppo rurale”.  Il ricambio
generazionale, e lo sviluppo
dell'imprenditorialità giova-
nile  rappresentano - si legge
nella ricerca - “forse uno dei
principali aspetti per l'ammo-
dernamento delle imprese
agricole e la loro capacità di
produrre reddito ed occupa-

zione”. Inoltre questo ricam-
bio risulta indispensabile
anche per affrontare le nuove
richieste di multifunzionalità
ed ai nuovi bisogni e funzio-
ni che una agricoltura
moderna può svolgere all'in-
terno di una società sviluppa-
ta.

Un aspetto di rilievo di
questo processo di sviluppo
dell'imprenditorialità agrico-
la va ricercato non solo nel
superamento delle cause
interne che hanno ostacolato
l'ammodernamento azienda-

le, ma anche nei processi di
integrazione all'interno delle
filiere e del territorio in cui le
imprese agricole operano. 

Diego Balduzzi


