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Nell'Assemblea della
Cia-Confederazione
italiana agricoltori

della Lombardia sul tema
“Le sfide dell'impresa agri-
cola: competitività, un siste-
ma agro-alimentare avanza-
to, un nuovo patto con la
società”, che si è tenuta lo
scorso 8 giugno a Milano, la
Cia Lombardia ha annuncia-
to una forte iniziativa politi-
co professionale che possa
stimolare le forze economi-
che, politiche e istituzionali
ad impegnarsi nel completa-
mento del percorso avviato
nella passata legislatura,
aprendo una fase nuova e
decisiva: liberare l'agricoltu-
ra dall'orpello dei condizio-
namenti della burocrazia e
guidarlo con iniziativa politi-
ca verso la ripresa della com-
petitività e del reddito.    

La Cia Lombardia -ha sot-
tolineato il presidente regio-
nale Mario Lanzi- ripropone
“la propria disponibilità a
mantenere anche per il futuro
un ruolo coerente e proposi-
tivo in un sistema agro-ali-
mentare avanzato e in un
contesto di rapporti basati su
un piano di pari dignità”. La
Confederazione lombarda
indica quindi alcuni stru-
menti di confronto e di
governo del settore: un
Consiglio Regionale aperto
sui temi dell'agricoltura, la
ripresa dei lavori del tavolo
Verde regionale, la costitu-
zione di una Consulta regio-
nale sulla Pac e degli
Osservatori di prodotto, e,
non ultimo, l'avvio di un
Organismo interprofessiona-
le latte lombardo. 

Riprendendo quanto già
avanzato alla fine del 2004,
la Cia Lombardia chiede la
convocazione di un
Consiglio regionale aperto
che discuta del settore agri-
colo. Tre sono le aspettative
rispetto a questa occasione di
confronto: la legittimazione
politica  dell'agricoltura per-
ché capace di realizzare le
condizioni di benessere e di
democrazia verso una socie-
tà migliore; la definizione di
una posizione lombarda in
preparazione della conferen-
za agricola nazionale; e, non
ultimo, l'individuazione
degli indirizzi da seguire nel
confronto all'interno della

L’agricoltura lombarda e la sfida 
della competizione: le proposte della Cia

Confronto a tutto campo con le istituzioni e i soggetti economici all’Assemblea regionale della Cia Lombardia

Conferenza Stato Regioni, in
funzione dei nuovi equilibri. 

Occorre inoltre -a giudizio
della Cia- riprendere i lavori
di Tavolo verde regionale
rinnovato, capace di guidare
i processi di ristrutturazione
e sviluppo dell'agricoltura,
ridando centralità alla politi-
ca professionale generale,
aprendo una fase nuova di
confronto con la cooperazio-

ne agricola, per capire se sia
possibile una piattaforma
condivisa di azioni per dare
competitività all'impresa
cooperativa e  remunerare il
prodotto dei soci.

Sul tema così importante
della riforma della Politica
agricola comunitaria, "chie-
diamo -si legge nel docu-
mento introduttivo del-
l'Assemblea- l'istituzione di

una Consulta regionale  per il
monitoraggio sull'applica-
zione della riforma comuni-
taria in Lombardia. Occorre
anticipare la tendenza delle
aziende nel breve e medio
periodo al fine di introdurre
se necessari adeguati corret-
tivi, attraverso gli strumenti
della gestione dei diritti
(riserva nazionale) e delle
risorse di orientamento

Allarme siccità: senza provvedimenti, 
a rischio l’irrigazione e i raccolti

La Cia Lombardia sollecita alla Regione interventi adeguati per garantire la stagione irrigua

(Piano di sviluppo rurale).
Rendere dunque gli agricol-
tori partecipi della ristruttu-
razione del settore per poter
competere e  aggiudicarsi
quote sostanziali di valore
aggiunto".

Come prima esperienza
per avviare concretamente i
processi di partecipazione
diretta degli agricoltori della
ristrutturazione dei comparti
produttivi e renderli contrat-
tualmente adeguati, la Cia
Lombardia propone l'istitu-
zione degli Osservatori di
prodotto ad iniziare dal latte.
Il monitoraggio della realtà
produttiva (cessazioni e
aggregazioni), unitamente al
governo delle varie destina-
zioni produttive in funzione
della trasformazione, se
governate, possono -secondo
la Cia- consentire al mondo
agricolo di stare ad un tavolo
interprofessionale con digni-
tà e autorevolezza contrat-
tuale.

Rispetto al settore lattiero-

caseario, la Cia Lombardia
ha espresso la convinzione
che risulta doveroso superare
la Cabina di regia del latte
lombardo e le negative  espe-
rienze dei comitati interpro-
fessionali legati ai consorzi
di tutela in particolare del
Grana Padano. Anche qui,
come per altri comparti, vedi
l'ortofrutta, in funzione del
quadro che si sta  delineando
in altre regioni e a livello
nazionale, un Organismo
interprofessionale del latte
lombardo sarebbe un punto
di riferimento nazionale e il
contesto dove realizzare
finalmente le condizioni per
un accordo sul prezzo del
latte.    

La Cia Lombardia lancia
inoltre la proposta di un
Progetto pilota di Distretto
rurale. Sulla base delle indi-
cazioni del Dl 228/01 sui
distretti rurali e agro-alimen-
tari di qualità, in sinergia con
le Camere di Commercio, la
Confederazione lombarda
sollecita di accelerare il pro-
getto di distretti rurali regio-
nali che possa cogliere  le
risorse finanziarie disponibi-
li. Un progetto che parta da
un piano destinato alle pro-
duzioni vegetali, sul quale
innestare la programmazione
delle produzioni  ortofrutti-
cole  e zootecniche. Un
distretto che si riconosca in
un "paniere rurale" di pro-
dotti, sorretto da una politica
di tutela dei marchi e di
penetrazione sul mercato che
lo renda remunerativo nel-
l'interesse del tessuto sociale
territoriale.  

Per le campagne lom-
barde la situazione si
sta facendo veramente

critica: per la stagione irrigua
2005 si prevedono, in assen-
za di precipitazioni consi-
stenti, conseguenze più gravi
dell'estate del 2003, tenendo
conto che la penuria di acqua
si è manifestata con oltre un
mese di anticipo.

In un momento già di per
sé molto difficile per le

imprese agricole, l'agricoltu-
ra lombarda -rileva la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori della Lombardia- è
alle prese con quella che si
prospetta, in considerazione
dello stato attuale delle riser-
ve, una grave emergenza
idrica. A fronte di questa
situazione, la Cia Lombardia
si è rivolta alla vicepresiden-
te della Giunta regionale
Viviana Beccalossi e all'as-

sessore alle reti e ai servizi di
pubblica utilità Maurizio
Bernardo.  "Riteniamo indi-
spensabile -si legge nella
nota inviata dalla Cia
Lombardia- che ogni occa-
sione di confronto,a partire
dagli incontri convocati da
parte dei vertici della
Regione Lombardia dei
regolatori dei laghi e dei
gestori dei bacini,  veda la
partecipazione delle organiz-

zazioni di categoria degli
agricoltori, insieme a tutti i
soggetti interessati, affinché
si possa garantire all'agricol-
tura, mettendo in sinergia le
istituzioni regionali coinvol-
te, la continuità e l'efficienza
produttiva, con il monitorag-
gio costante e trasparente
della situazione delle riserve
d'acqua”.

Secondo la Cia
Lombardia, nel governo dei
vari elementi che compongo-
no il sistema idrico, dai baci-
ni montani ai laghi, dai con-
sorzi di bonifica ai fiumi,
occorre prendere decisioni
che, in funzione della com-
plessità dell'economia regio-
nale, possano essere  condi-
vise da tutti. La Cia
Lombardia ha avviato sin
dalle prime fasi dell’emer-
genza, insieme a tutte le
organizzazioni professionali
agricole, un proficuo rappor-
to con l’Urbim, l’Unione
regionale delle bonifiche, per
coordinare gli interventi.

Il fiume Oglio tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia
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Necessari interventi straordinari e la programmazione del rilascio d’acqua dai bacini

Laghi e fiumi a livelli minimi: 
serve l’acqua dei bacini montani

Le temperature regi-
strate nell’ultima
decade di giugno

hanno ulteriormente aggra-
vato la situazione della sta-
gione irrigua, segnato da una
primavera non particolar-
mente piovosa e un inverno
avaro di neve.

Una recente indagine,
condotta dall’Urbim (Unione
regionale delle bonifiche)
presso soggetti operanti nel
settore irriguo, ha portato ad
evidenziare le seguenti situa-
zioni:

a) I consorzi che derivano
acqua dai grandi laghi si tro-
vano attualmente in una
situazione di criticità e l'ero-
gazione di acqua ha subito
drastiche riduzioni, calcolate

Panorama Agricoltura

intorno al 50%. Fino ad ora
le colture stanno resistendo
grazie ad un apporto minimo
vitale di acqua. Il raggiungi-
mento delle quote di minimo
invaso dei laghi determinerà
la contrazione ulteriore dei
rilasci e le conseguenti perdi-
te di produzioni. 

b) I consorzi che prelevano
acqua dal Po riescono ancora
a garantire un sufficiente,
seppur inferiore ai livelli abi-
tuali, apporto idrico per l'irri-
gazione. Le colture non
hanno sofferto fino ad ora
gravi carenze idriche ma se
perdura la situazione di
abbassamento del Po l'irriga-
zione potrebbe non essere
più possibile causando la
conseguente perdita dell'in-
tero raccolto.

c) I consorzi che derivano
dai fiumi non regolati pre-
sentano forti aspetti di criti-
cità, con rilevanti diminuzio-
ni dei volumi di risorsa irri-
gua disponibile e conseguen-
ti gravi perdite alle coltiva-
zioni, soprattutto per quelle
specializzate.

Tre aspetti di criticità sono
comuni a tutti i comprensori:

a) la drastica riduzione
della disponibilità di acqua
irrigua, che ha raggiunto il
50% e in più casi non si pre-
vede di poter irrigare per più
di 10-15 giorni (stime del 24

Frutta e ortaggi dalla
Cina: più 250 per
cento l’import in un

anno. I mercati italiani invasi
da mele, pere, agli, cipolle e
pinoli.

Dopo la “pummarola”
made in China, è boom di
altri prodotti alimentari pro-
venienti dal paese asiatico.
La Cia sottolinea  anche che
nei prossimi mesi potrà veri-
ficarsi una massiccia impor-
tazione di vino cinese.

Negli ultimi dodici mesi è
stata una vera invasione  di
ortofrutta “made in China”.
Le importazioni sono cre-
sciute del 250 per cento e la
tendenza sembra sempre più
consolidarsi. Così i nostri
mercati, oltre che di “pum-
marola”, sono pieni di mele,
pere, agli, cipolle e pinoli
provenienti dal grande paese
asiatico. E ora spunta anche
il vino cinese, le cui esporta-
zioni ancora non si sono
riversate in quantità massic-
ce, ma nei prossimi mesi
potrebbero assumere dimen-
sioni rilevanti. Un grande
afflusso di prodotti che
rischia di aggravare la situa-
zione di tantissimi produttori
che già vendono a prezzi
stracciati e hanno visto un
costante calo dei consumi di
ortofrutticoli. E’ quanto
annunciato dalla Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori. 

I nostri mercati ortofrutti-
coli -avverte la Cia- hanno
visto in questi ultimi mesi
una vera e propria “calata
cinese” e non solo. Alla Cina
si sono, infatti, affiancati
paesi non tradizionali espor-
tatori di frutta e verdura,
come il Cile, l’Argentina,
l’Uruguay, il Brasile,
l’Africa del Sud. Così dob-
biamo fare i conti con impor-
tazioni sempre più massicce
di pomodori, cicorie, cipolle,
zucchine, carciofi, kiwi,
mele, pere, ciliegie, noccio-
le, mandorle. Tutti prodotti
per i quali abbiamo mantenu-
to per anni la leadership non
solo in Europa.

Ma la minaccia cinese
incombe pericolosa. Si stima
-sottolinea la Cia- che la
Cina attualmente, tra l’altro,
possieda, per la produzione
di ortofrutta, circa 350 mila
ettari di serre ed 850 mila

Massicce importazioni dall’estero

Frutta e ortaggi, 
invasione dalla Cina

ettari di coltivazioni protette,
mentre è stato avviato e
sostenuto lo sviluppo di libe-
ri mercati all’ingrosso. Ci
sono, inoltre, altri program-
mi che prevedono l’ammo-
dernamento della rete infra-
strutturale tra province, in
modo da migliorare le possi-
bilità di commercio tra aree
produttive ed aree di consu-
mo, queste ultime localizzate
prevalentemente nel Nord.

Un altro comparto -sottoli-
nea la Cia- che è destinato ad
un futuro successo è la pro-
duzione vitivinicola cinese.
Le prime avvisaglie già si
sono avute, ma in autunno si
potranno sentire i primi
pesanti effetti delle importa-
zioni di vino “made in
China”. 

giugno). Si precisa che in
questo periodo normalmente
le irrigazioni avvengono con
il 100% delle disponibilità
idriche, per altro inferiori ai
valori di concessione (ritenu-
ti spesso già insufficienti);

b) l'aumento delle spese
energetiche che, rispetto allo
stesso periodo degli anni
scorsi, sono aumentate dal
30% al 60% con punte del
100% e che si ripercuoteran-
no sulle spese di produzione,
con diminuzione del reddito
agricolo;

c) il danno alle coltivazio-
ni diventerà molto pesante
ove perdurasse la situazione
attuale. In particolare si
segnala che le prime due irri-
gazioni sono quelle che
determinano il maggior
effetto positivo sullo svilup-
po vegetativo e sulla produ-
zione complessiva delle col-
tivazioni erbacee e cereali e
pertanto una loro riduzione
causa danni rilevanti.

A fronte di questa situazio-
ne, è indispensabile che pro-
segua, come deciso a fine
giugno in collaborazione con
i gestori, un’adeguata pro-
grammazione del rilascio
volontario delle acque conte-
nute nei bacini alpini, valu-
tando sin d’ora l’eventualità
della proclamazione dello
stato di crisi.

La Cia e Donne in
Campo alla “Notte dei
sapori” di Milano
Per il secondo anno conse-
cutivo la Cia di Milano e
Lodi e l'Associazione
Donne in Campo Lombar-
dia hanno partecipato con
successo  nella notte tra il
18 e il 19 giugno alla
“Notte dei sapori” promos-
sa dalla Camera di
Commercio di Milano nel-
l'ambito della “Notte bian-
ca milanese”.
Per tutta la notte il centro
cittadino è stato animato da
numerose iniziative ricrea-
tive e culturali e quest'anno
è stato invaso da una folla
di cittadini, un milione e
forse più di persone che ha
partecipato ai diversi even-
ti.
Piazza Duomo era stracol-
ma e gli spazi gestiti dalla
Cia e da Donne in Campo
nella sala colonne del
Palazzo Affari ai Giure-
consulti sono stati letteral-
mente presi d'assalto.
Apprezzatissimi i vini di
San Colombano dell'azien-
da Panizzari, i salumi di
struzzo di Alessandra Lupo
e i formaggi e salumi della
Valcamonica dell'azienda
Paros che hanno rappresen-
tato nel modo migliore la
qualità dei prodotti delle
numerose imprese al fem-
minile e molti sono stati
anche i cittadini che, pur
nel clima di festa della not-
tata, hanno voluto avvici-
narsi agli spazi gestiti da
Donne in Campo e Cia  per
conoscere meglio l'agricol-
tura, le sue necessità e le
ragioni e i problemi degli
agricoltori.  
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L’Assemblea nazionale della Cia lancia la proposta di un patto tra agricoltura e società

Un Patto con la società: la Cia
rilancia il ruolo dell’agricoltura

Anche per l’agricoltu-
ra è ormai recessio-
ne. A suonare l’allar-

me è la Cia-Confederazione
italiana agricoltori che evi-
denzia grande preoccupazio-
ne per lo scenario fosco che
si sta delineando nel settore e
che va ad accrescere le diffi-
coltà dei produttori che vivo-
no ed operano nella profonda
incertezza e che vedono per-
dere sempre di più la loro
competitività sui mercati. 

I dati del 2005 -avverte la
Cia- segnano una netta inver-
sione di tendenza: nel primo
trimestre dell’anno la produ-
zione agricola, rispetto
all’ultimo trimestre del 2004,
è scesa del 2,2 per cento; il
disavanzo commerciale
agroalimentare è risultato
pari a 1.700 milioni di euro
(in forte crescita le importa-
zioni dalla Spagna e soprat-
tutto dalla Cina che sono
aumentate del 250 per
cento); l’export di prodotti
agricoli ha fatto segnare una
flessione del 3,5 per cento; i
consumi agroalimentari sono
risultati stagnanti (per l’orto-
frutta è stato un costante e
drammatico calo, con meno
8,5 per cento). Non basta.
Nell’aprile scorso i prezzi
agricoli alla produzione sono
diminuiti del 4 per cento nei
confronti dello stesso mese
dell’anno scorso.

Occasione per focalizzare
l’attuale difficile situazione è
stata l’Assemblea nazionale
della Cia durante la quale è
stato lanciato un nuovo Patto
tra agricoltura e società. Un
Patto che si rafforza proprio
davanti ai gravi problemi che

Alimentare: dal 7 giu-
gno su 2,5 milioni di
confezioni di latte fre-
sco etichette più chiare
con l’indicazione della
provenienza del pro-
dotto
Dal 7 giugno le 2,5 milioni
di confezioni di latte fresco
che ogni giorno  si vendono
in Italia (circa 900 milioni
di litri in un anno) dovran-
no avere un’etichetta molto
chiara che indica, oltre alla
sede dello stabilimento, la
provenienza del prodotto.
Entra, infatti, in vigore il
decreto ministeriale del 14
gennaio scorso. Così verrà
maggiormente tutelato il
prodotto italiano, da tempo
esposto all’indiscriminato
assalto straniero. E’ quanto
sostiene la Confederazione
italiana agricoltori per la
quale si tratta di una prima
importante battaglia vinta a
difesa dei consumatori e
degli allevatori italiani che
puntano sempre di più sulla
qualità. Dunque, una più
efficace  trasparenza per
valorizzare il “made in
Italy”. 
La Cia ricorda che il riferi-
mento che si troverà in eti-
chetta riguarderà la “zona
di mungitura” nel caso sia
possibile dimostrarne la
provenienza fino agli alle-
vamenti di origine, oppure
la “provenienza del latte”
nel caso ciò non sia possibi-
le.
Questa norma -sottolinea la
Cia-  è uno dei risultati di
una lunga e tenace azione
che ha come obiettivo una
etichettatura che difenda il
vero latte fresco, il metodo
di produzione e  di origine
della materia prima.
Per il latte fresco, infatti,
l’indicazione in etichetta
dell’origine della materia
prima è -rimarca la Cia-
un’informazione assai
apprezzata dal consumatore
che in base a ciò motiva
spesso le sua scelte di
acquisto. Questo risultato è
però possibile grazie anche
all’impegno degli agricol-
tori in ordine alla tracciabi-
lità dei prodotti, per garan-
tirne la qualità e la prove-
nienza.
La Cia continuerà a portare
avanti la sua strategia e il
suo impegno affinché
anche per altre importanti
produzioni, come in parti-
colare la carne di vitello, la
passata di pomodoro e l’o-
lio extravergine di oliva, sia
garantita maggiormente ai
consumatori una informa-
zione corretta su prove-
nienza e metodi di produ-
zione.

attualmente affliggono il set-
tore e che costituisce un
punto fermo per consentire
agli agricoltori di sviluppare
le proprie risorse, di tornare
a competere sui mercati e di
contribuire alla crescita del
Paese.

Il Patto è stato illustrato
dal presidente nazionale
della Cia Giuseppe Politi.
“La nostra -afferma- vuole
essere una grande alleanza
con la quale non si rafforza
solo il rapporto città-campa-
gna, ma consente agli stessi
agricoltori di continuare a
produrre qualità, alimenti,
ricchezza, cultura e ambien-
te. Un Patto che garantisca
prezzi equi dei prodotti
agroalimentari, acceleri lo
sviluppo, assicurando la
competitività delle imprese
agricole e i redditi dei pro-
duttori”.

“Si tratta di una scelta
nuova -aggiunge Politi-
attraverso la quale interpreta-
re il cambiamento. Non più
un’agricoltura chiusa e stret-
ta nel suo alveo, ma un
mondo agricolo aperto al
confronto con la società. Un
mondo agricolo che vuole
svolgere una funzione di
primo piano nell’economia;
un mondo agricolo forte e
competitivo in grado di dare
un apporto determinante allo
sviluppo, come è avvenuto lo
scorso anno quando il lavoro
degli agricoltori ha permesso
la crescita del Prodotto inter-
no lordo”. 

Il Patto proposto dalla Cia
si sostanzia, da un lato, con
la capacità dell’agricoltura di
agire in un mercato concor-
renziale, ponendo la respon-
sabilità etica come compo-
nente della propria reputa-
zione; dall’altro, con il rico-
noscimento del contributo
dell’agricoltura al benessere
sociale nella sua accezione
più ampia: qualità della vita,
biodiversità, ambiente, pae-
saggio.

Con il Patto la Cia vuole
definire la nuova missione
dell’agricoltura e la carta dei
diritti e dei doveri degli agri-

coltori. “Dopo avere risolto,
negli anni passati, i problemi
alimentari del Paese oggi -
sostiene il presidente della
Cia- dobbiamo rispondere a
nuove richieste che gli italia-
ni ci fanno: i nostri concitta-
dini chiedono qualità dei
prodotti e possibilità di fruire
del territorio rurale. Il nuovo
Patto serve a dare queste
risposte ed anche ad elabora-
re strumenti per accettare la
globalizzazione ma gover-
nandola con regole precise.
Questi sono i nostri doveri.
Rimane il problema dei dirit-
ti degli agricoltori e della
missione dell'agricoltura. La
società, infatti, non ha anco-
ra definito i nuovi diritti
degli agricoltori. Per questo
motivo chiediamo anche una
diversa attenzione per l'agri-
coltura in quanto non più
solo produttrice di alimenti”. 

Il Patto della Cia evidenzia
l'esigenza di innovazione dei
prodotti, di creazione di
infrastrutture, di abbassa-
mento dei costi di produzio-
ne, di rapporto diverso con le
banche. “Inoltre, la vecchia
Pac -aggiunge Politi- non ha
risolto gli squilibri territoria-
li, il problema dei rapporti
Nord-Sud, città-campagna,
aree di montagna e interne di
pianura. Servono perciò
nuove politiche che non pos-
sono sopportare le temute
riduzioni finanziarie a livello
comunitario di cui si parla in
questi giorni”

Nel Patto si affronta anche
il problema degli Ogm. “Per
noi -dice il presidente della
Cia- ci sono punti fermi e
irrinunciabili: sicurezza ali-
mentare e principio di pre-
cauzione; tutela dei consu-
matori e dei produttori agri-
coli; salvaguardia e valoriz-
zazione dell’agricoltura ita-
liana diversificata e salda-
mente legata alla storia, alla
cultura, alle tradizioni delle
nostre variegate realtà rurali;
qualità e difesa delle nostre
sementi e colture produttive;
certezze per gli agricoltori.
Intendiamo puntare sempre
più sulla qualità e la tipicità

della nostra agricoltura, forte
perché attinge la sua linfa
vitale da un patrimonio di
esperienze e di sapienze anti-
che che ha permesso ai pro-
dotti delle nostre campagne
di diventare simbolo del
made in Italy a livello inter-
nazionale. Ecco perché
diciamo che gli Ogm non
servono al mondo agricolo
italiano”. 

Un Patto che non poteva
non affrontare i rapporti con
il governo. “La concertazio-
ne -rimarca Politi- deve esse-
re rilanciata, non come prati-
ca per i periodi difficili, ma
come scelta politica alla
quale devono essere unifor-
mate le azioni del governo ed
i comportamenti delle orga-
nizzazioni di rappresentanza.
Essa deve essere regolata,
secondo gli schemi condivisi
sul Partenariato economico e
sociale, per non essere
lasciata alla discrezionalità
dei governi. L’autonomia e la
concertazione rappresentano
i pilastri di un corretto rap-
porto tra istituzioni e orga-
nizzazioni professionali agri-
cole”.

Dopo aver rilevato che l’a-
gricoltura multifunzionale è
la risposta alle nuove aspet-
tative della società, il presi-
dente della Cia evidenzia che
il successo del nuovo Patto
sta principalmente nella
capacità di proporre, costrui-
re e consolidare relazioni.
“Qui si collocano -rileva- i
rapporti con le altre rappre-
sentanze d’impresa. In tale
contesto nasce la nostra ade-
sione ai documenti per il
rilancio dello sviluppo e sul
Mezzogiorno sottoscritto
insieme alle altre associazio-
ni. Con quei documenti
abbiamo inteso avviare un
percorso comune che mira ad
identificare obiettivi e stru-
menti di un’azione volta ad
ottenere risultati concreti e
verificabili nella piena con-
sapevolezza che le nuove
sfide chiedono un impegno
deciso delle forze sociali e
produttive a confrontarsi e
lavorare insieme in modo

Alimentare: l’Aut-
hority di Parma è una
garanzia per la sicurez-
za. Ma ora è sempre
più indispensabile
un’Agenzia nazionale
“Quando Parma fu scelta
come sede dell'Authority
Ue per la sicurezza alimen-
tare, salutammo con soddi-
sfazione la decisione, in
quanto  ha rappresentato
per il nostro Paese  un rico-
noscimento di  grande  rile-
vanza. Ora  che comincia
ad operare nel concreto, è
però indispensabile che
anche l’Agenzia nazionale
venga costituita in tempi
rapidi. E’, infatti, assoluta-
mente necessario creare in
Italia, così come è avvenu-
to in altri stati dell’Unione
europea, un organo che sia
di contatto, di raccordo pro-
prio con le attività
dell’Authority europea”.
Lo ha sostenuto il presiden-
te della Cia Giuseppe Politi
in occasione dell'inaugura-
zione  della sede a Parma
dell'Autorità  europea per la
sicurezza   alimentare (Ef-
sa).
Politi, nel ribadire l’impor-
tanza dell’Authority Ue, ha
sottolineato “l’esigenza che
entri al più presto a pieno
regime questa nevralgica
struttura comunitaria che,
attraverso un adeguato e
qualificato organico, deve
poter intervenire in maniera
pronta ed efficace in tutte le
emergenze.  

coeso e solidale”. 
Attenzione nel Patto viene

dedicata anche ai rapporti nel
mondo agricolo. “La nostra
iniziativa è finalizzata a crea-
re -conclude Politi- le condi-
zioni per sviluppare azioni
concertate tra le organizza-
zioni professionali agricole.
Essa è, per noi, una necessità
per difendere il valore dell’a-
gricoltura e per rafforzare la
capacità d’azione della rap-
presentanza agricola. Su
questo intendiamo misurarci
e lavorare per il progresso
dell’agricoltura e degli inte-
ressi di cui siamo portatori.
Su questi obiettivi chiediamo
alle organizzazioni agricole,
Coldiretti e Confagricoltura,
di manifestare la loro dispo-
nibilità”.



Impresa Agricola
giugno 2005 Documento assemblea Cia 4

Gli scenari e le proposte per
l’agricoltura in Lombardia

Pubblichiamo il testo della
relazione del presidente Lanzi
all’Assemblea regionale della
Cia Lombardia dello scorso 8
giugno

Il nuovo scenario del-
l'Europa allargata.

La prima riflessione è rivolta
al contesto europeo. La
Confederazione italiana agricol-
tori della Lombardia è da sem-
pre favorevole all'ampliamento
dell'Europa. Si rafforzerà, infat-
ti, senza alcun dubbio la stabili-
tà e la sicurezza del continente
europeo e contestualmente non
potrà che aumentare, a livello
internazionale, il peso politico
ed economico della nuova
Unione.

Il processo di allargamento o
se si ritiene di costruzione deve
essere guidato dal progetto poli-
tico sociale e culturale, prima
che economico. Se saranno le
convenienze finanziarie e com-
merciali ad essere prevalenti il
dissenso dei cittadini, come si è
manifestato nelle recenti consul-
tazioni referendarie, sarà sem-
pre più palese.  

Con un prodotto interno lordo
pari a quello degli Stati Uniti,
una popolazione superiore del
20 per cento, la nuova Europa
può aspirare concretamente a
diventare la prima potenza com-
merciale. 

Tuttavia, l'ingresso dei nuovi
dieci paesi nell'Unione rischia di
accentuare  l'incertezza sul futu-
ro  socio-economico, sia per i
paesi neocomunitari che per i
"Quindici". Bisogna continuare
ad adottare misure in grado di
assorbirne gli effetti più destabi-
lizzanti di un passaggio epocale.

Occorre, infatti, garantire una
politica di bilancio coerente con
gli impegni dell'allargamento,
che corrisponda ad interessi
generali  nell'ottica della solida-
rietà finanziaria e che non dovrà
in alcun modo penalizzare il set-
tore primario e il reddito degli
agricoltori. 

D'altronde, il potere d'acqui-
sto nei dieci paesi aderenti tende
a progredire ad un ritmo più
rapido di quello dei "Quindici"..

Gli agricoltori e le industrie
alimentari degli attuali  stati
membri, tra cui quelle lombar-
de, potranno profittare delle
nuove prospettive offerte da un
più vasto mercato e da una
domanda diversificata.

Va respinta la tentazione di
delocalizzare i processi produt-
tivi dell'industria agro-alimenta-
re nazionale e regionale.
Sarebbe un errore esportare pro-
fessionalità e tecnologie in cam-
bio di un facile opportunismo di
breve periodo. 

In sostanza, ci sono  aspetti
che hanno bisogno di essere
governati e per quanto riguarda
il settore agricolo, l'allargamen-
to dell'Ue è un passaggio che va
vissuto con trasparenza e rispet-
to delle regole della competitivi-
tà.  In tal senso l'esperienza
avviata dal Presidente
Formigoni di una sede istituzio-
nale regionale a Bruxelles va
aperta alle rappresentanze agri-
cole per accentuare la pressione

sulla Ue e favorire le politiche
di tutela degli intessi regionali.

Il mercato globale
La seconda riflessione e al

mercato. L'evoluzione dei mer-
cati e delle esigenze dei consu-
matori ha determinato una
domanda diversificata e com-
plessa. Di fronte a tale doman-
da, grado di potere d'acquisto e
sensibilità eco-ambientale ed
etica, metodi produttivi e di con-
servazione del prodotto, non è
proponibile un modello frazio-
nato dell'offerta. Quindi il fare
sistema è un elemento essenzia-
le della competitività.

Spendo che alla produzione
agricola non possono essere
imposti modelli di tracciabilità
d'impostazione burocratica pen-
sati per i processi industriali.

Un sistema è competitivo e
capace di correre tanto sul mer-
cato interno quanto su quello
internazionale se crescono
potenzialmente insieme tutte le
sue componenti (produzione,
trasformazione e commercializ-
zazione). 

Strategicamente le imprese
agricole debbono provare ad
attivarsi, in forma associata e
con "patti economici", in fun-
zione delle caratteristiche del
prodotto e delle condizioni
socio-ambientali,  per consegui-
re nel nuovo progetto di compe-
titività ulteriore quota del valore
aggiunto. Ciò vuol dire, tra l'al-
tro, che all'agricoltura s'impone
di salire nei gradini della filiera
agro-alimentare, per ulteriori
esperienze nella preparazione
alimentare e dei servizi.

La  ristrutturazione del tessu-
to cooperativo è decisiva. Lo
strumento delle fusioni facilità
tale necessità. Le nuove strade
della costituzione di Spa e Op
devono essere riconducibili agli
interessi sociali delle cooperati-
ve e delle loro radici solidali. 

Per il necessario lavoro di sal-
vaguardia delle produzioni
agro-alimentari non servono
solo barriere doganali, ma una
politica di tutela dei marchi e
delle produzioni tipiche e di
qualità,con l'applicazione rigo-
rosa del concetto di salubrità ali-
mentare. Le produzioni strategi-

competitività di un sistema,
indipendentemente dalle singole
strategie aziendali o di filiera
individuate. Occorre pertanto un
innalzamento qualitativo oriz-
zontale dei valori quali il costo
del denaro, l'innovazione, la for-
mazione professionale, il quadro
ambientale, i trasporti e la logi-
stica, così anche per gli strumen-
ti del sostegno pubblico e istitu-
zionale (assicurazioni multiri-
schio, consorzi fidi e politica del
lavoro).

Un elemento decisivo per il
settore agricolo e per l'agro-ali-
mentare, è la capacità della
burocrazia di aggiornarsi nei
processi e nei quadri.
L'autocertificazione rimane un
punto troppo lontano per l'im-
presa agricola, oberata da decine
e decine di controlli esterni.

Se è vero, com'è vero,  che la
ricchezza dell'agricoltura sta
nelle tante specificità produttive
legate alle peculiarità territoriali
della nostra regione, anche i pro-
getti di competitività vanno defi-
niti per sistemi territoriali, dove
i soggetti istituzionali locali del
federalismo (Regioni, Province
e Camere di Commercio) debbo-
no essere protagonisti.

La qualità e la sicurezza del
sistema agro-alimentare avan-
zato

In merito alla qualità delle
produzioni non è sempre facile
comunicare al consumatore la
tracciabilità in quanto tale
(anche se talune industrie ali-
mentari e talune catene distribu-
tive già lo fanno, sottolineando
gli aspetti di trasparenza e sicu-
rezza igienico sanitaria che lo
strumento della tracciabilità
garantisce), ma è senz'altro
importante comunicare la quali-
tà dei prodotti agro-alimentari,
che il sistema di tracciabilità
veicola; la tracciabilità è il
necessario supporto per far giun-
gere con certezza al consumato-
re la qualità legata all'origine del
prodotto.

Recentemente, il gruppo di
lavoro "Valorizzazione delle
esperienze" costituito nell'ambi-
to del "Patto per la sicurezza e la
qualità alimentare" sottoscritto
in Regione Lombardia dalle
Associazioni della filiera agro-
alimentare, ha inventariato le
esperienze in tema di rintraccia-
bilità realizzate dai soggetti fir-
matari. E' importante infatti
ricordare che l'esperienza del in
fatto di rintracciabilità non parte
da zero. 

Basti pensare ai sistemi di rin-
tracciabilità aziendale nelle
aziende con obbligo di Haccp, a
quelli obbligatori per latte, bovi-
ni e carne bovina, alla rintraccia-
bilità che garantisce l'origine
nelle filiere Dop/Igp, alle espe-
rienze di tracciabilità di filiera
volontaria e certificata secondo
le norme Uni 10939 e 11020,
alla tracciabilità resa obbligato-
ria dai reg. CE n. 1829/03 e n.
1830/03 per i prodotti alimentari
contenenti Ogm.

Si potrebbe dire che ad ogni
prodotto corrisponde una filiera,
e lavorare su modellini rintrac-

ciabilità  orizzontali e generaliz-
zabili non è pertanto semplice,
anche se positivi esempi sono
riscontrabili nelle norme Uni.
Tuttavia un punto fermo può
dirsi raggiunto.

Sono state infatti definite le
informazioni che dovrebbero
accompagnare le materie prime
in entrata e i prodotti in uscita:
"cosa", "da chi proviene", "a chi
è inviato", "come è identifica-
to", "quanto", "quando".  

Il valore di fondo, la ricchez-
za del sistema di rintracciabilità
quale strumento che veicola la
qualità risiede principalmente,
se non esclusivamente in quel
"cosa".

In sostanza nelle informazioni
aggiuntive e nelle specificazioni
che si decide di agganciare alla
prodotto in entrata e in uscita
del ciclo produttivo. 

Insostenibile è il divario tra le
enunciazioni politiche, norme
legislative e attuazione pratica
dei regolamenti, l'etichettatura
del latte ne è l'ennesima prova
(il decreo ministeriale è del
maggio 2004, il manuale di gen-
naio 2005, il latte sugli scaffali
con le nuove diciture nel giugno
2005).  

Una considerazione di merito:
i benefici economici di un siste-
ma di rintracciabilità di filiera si
riconoscono talvolta in prezzi
maggiori; più spesso in risparmi
dei costi di gestione per riduzio-
ne dei costi di controllo: il sog-
getto della filiera che acquista
prodotti tracciati può infatti
ridurre i controlli sul fornitore, e
i relativi costi. I benefici econo-
mici conseguiti devono essere
ecquamente suddivisi tra tutti i
soggetti della filiera. Ciò non
significa un riparto "salomoni-
co", ma un riparto proporziona-
le all'impegno e ai costi sostenu-
ti da ciascun soggetto della filie-
ra.

La nuova Pac e il disaccop-
piamento dei premi 

In questi giorni si conclude la
la presentazione delle  domande
per l'ottenimento del premio
unico previsto dalla nuova
Politica agricola comune, che
prende avvio, in Italia e in molti
stati dell'Unione, a partire da
quest'anno. E' stato il primo
banco di prova del sistema che
dovrà garantire alle aziende
agricole di cogliere appieno le
opportunità di questa radicale
innovazione delle politiche
comunitarie in campo agricolo.
Restano tuttavia ancora molti
aspetti da chiarire e da comple-
tare per far sì che si cammini
con il piede giusto. Il quadro
normativo è ancora  incerto,
soprattutto per l'accesso alla
riserva nazionale dei titoli, la
preoccupazione di non cadere in
una riduzione insostenibile  (15-
20%) dei diritti maturati dalle
imprese legittime, ed è ancora
disomogeneo l'importante tema
dell'eco-condizionalità. Così
com'è necessario mantenere
l'impegno di garantire l'esatta
attribuzione dei titoli derivanti
dai premi zootecnici.

Per le aziende lombarde,

che del sistema agro-alimentare
lombardo così come quelle di
nicchia hanno bisogno di nuovi
spazzi commerciali e di una
politica concreta di promozione
e penetrazioni  nel mercato glo-
bale. Una proposta diversificata
nel rispetto delle chiarezza nelle
informazioni sugli alimenti è
per i consumatori e per gli agri-
coltori interesse comune.

La competitività dell'impre-
sa agricola lombarda

Per l'agricoltura, quindi, la
misurazione della competitività
deve essere fatta su parametri
non solo economici, ma anche
sociali (etici, ambientali, cultu-
rali e dei servizi).

Gli elementi irrinunciabili,
che vanno a costituire le risorse
a disposizione delle imprese
agricole per un progetto di com-
petitività complessa, sono un'a-
deguata integrazione di reddito
e un equo prezzo di mercato.
Un'integrazione comunitaria
ridimensionata e un prezzo di
mercato sottocosto sono ele-
menti destabilizzanti per il siste-
ma produttivo agricolo.

Il dato storico è che alle
imprese agricole s'impone di
non realizzare il prezzo del pro-
prio prodotto in funzione del
costo di produzione, ciò è servi-
to sia a raffreddare l'inflazione e
sia a rendere spesso convenienti
negli anni passati, anche se non
sempre competitive nei proces-
si, le altre attività della filiera
agro-alimentare di trasformazio-
ne e di  commercializzazione.
Questa condizione impone più
chiarezza e nuovi rapporti pro-
fessionalmente più avanzati. Le
risorse comunitarie e nazionali
di competenza delle imprese
agricole debbono essere allocate
totalmente e correttamente agli
agricoltori.

Ecco il ruolo determinante
dell'organizzazione professiona-
le capace di sostenere le impre-
se agricole nello sforzo teso a
conseguire il massimo risultato
sia nell'attuazione della Pac che
nei rapporti contrattuali, per un
prezzo equo dei prodotti pagati
agli agricoltori.

E' evidente che tutti gli ele-
menti strutturali incidono nella

penalizzate da alcune scelte
applicative nazionali, vedi la
vicenda delle soccide degli alle-
vatori da carne, la sfida della
nuova Pac sarà tra gli elementi
decisivi per il futuro del com-
parto agricolo. E' per questo che
la Cia è impegnata a contrastare
fortemente le tensioni fondiarie
che l'introduzione dei premi
rischia inevitabilmente di riat-
tizzare. Sarebbe infatti intollera-
bile istituire una sorta di "mez-
zadria dei diritti", riproponendo
impensabili penalizzazioni alle
imprese o un meccanismo dis-
torsivo della  selezione delle
stesse.

Rimane inoltre forte la preoc-
cupazione sugli effetti del disac-
copiamento totale sulle produ-
zioni cerealicole e zootecniche
lombarde, in particolare per
l'abbandono di alcune attività,
che abbiamo sin da subito evi-
denziato e che nemmeno i premi
supplementari potrebbero di
arginare.

L'esperienza della multi-
funzionalità in agricoltura

Ultimamente moltissimi gio-
vani e moltissime donne sono
alla ricerca di esperienze
imprenditoriali in agricoltura,
attratti dalle opportunità della
multifunzionalità agricola.
Questo tipo di aziende che sem-
pre più rispecchiano il modello
europeo di sviluppo dell'agricol-
tura, cogliendo, in particolar
modo nelle zone collinari e
montane della Lombardia,
nuove risorse per garantire il
reddito aziendale.

Oltre alle  aree marginali o
svantaggiate, ma anche nelle
aree periurbane la multifunzio-
nalità è un'opportunità, soprat-
tutto in quelle di contorno alle
città si può definire un progetto
utile e integrato in un rapporto
corretto di città-campagna
nuovo. 

Competitività, qualità e soste-
nibilità. Sono queste le preroga-
tive essenziali dell'impresa agri-
cola multifunzionale che costi-
tuisce, con la sua centralità, la
risposta più efficace per la dife-
sa e la valorizzazione del territo-
rio, per fronteggiare la crescente
globalizzazione dei mercati e i

Un momento dell’Assemblea regionale della Cia
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grandi cambiamenti posti dalla
riforma della Politica agricola
comune ha cominciato la sua
fase applicativa nel nostro Paese
e nella nostra Regione.

Bisogna, quindi, garantire gli
strumenti necessari perché que-
sta impresa possa operare con la
dovuta efficacia ( piani regola-
tori- convenzioni Ersaf - merca-
to contadino) . Ed è per tale
ragione che sollecitiamo, in
primo luogo, interventi mirati e
servizi sociali validi, in grado,
cioè, di supportare una corretta
gestione imprenditoriale che
deve inserirsi in un processo
equilibrato di sviluppo rurale.

Le opportunità del PSR
Infine per completare il qua-

dro europeo un accenno al Piano
di sviluppo rurale. La Cia
Lombardia condivide la propo-
sta della Commissione tesa a
garantire un minimo di capacità
operativa a tutti e tre i tipi di
intervento e a tutte le aree agri-
cole. La Cia ritiene condivisibili
le linee indicate al Ministro,
dall'Assessore Beccalossi nella
recente nota:competitività delle
aziende, emergenza della mon-
tagna e collina, le politiche
verso i consumatori e il contri-
buto dell'agricoltura alle politi-
che ambientali ed energetiche.

Con riferimento in particolare
alla Lombardia, la ripartizione
della spesa tra i tre assi non
potrà comunque non tenere
conto del dato storico, vale a
dire di come fino ad ora la spesa
è stata ripartita tra i diversi
interventi; eventuali cambia-
menti di tendenza divranno
avvenire con la necessaria gra-
dualità

La Cia Lombardia condivide
questa impostazione, tenuto
anche conto che il tessuto delle
imprese agroalimentari, anche
lombarde, è costituito in preva-
lenza da piccole e medie impre-
se. Per le imprese di dimensioni
più ampie possono essere previ-
ste politiche ad hoc, ricorrendo
ad aiuti di Stato. 

Sul piano generale, rimane
aperta la questione di una verifi-
ca puntuale del ritorno reale sul
valore dei prezzi agricoli, degli
aiuti erogati  alle imprese indu-
striali di trasformazione all'in-
terno delle politiche di sviluppo
comunitarie, nazionali  e regio-
nali.    

Il valore del nuovo patto
con la società

Gli agricoltori lombardi come
quelli italiani hanno messo a
fuoco gli obiettivi e gli scenari
di una loro collocazione nel

futuro.  La società che  chiede
beni e servizi in un rapporto
stretto e regolato da vincoli deve
essere disponibile a riconoscere
agli agricoltori dei diritti.

Ecco la nostra richiesta di un
"nuovo patto con la società",
voluta fortemente dal presidente
nazionale Politi, nel quale defi-
nire la nuova missione dell'agri-
coltura e la carta dei diritti e dei
doveri degli agricoltori.
L'agricoltura anche nella nuova
fase può e deve svolgere un
ruolo formidabile per lo svilup-
po della nostra società. Quindi,
protagonisti attivi del possibile e
necessario cambiamento che
permetta all'intero sistema
socio-economico di uscire dalle
secche di una profonda stagna-
zione e di riprendere con deter-
minato vigore la strada dello
sviluppo, del progresso.

Da tempo insistiamo sull'esi-
genza di individuare nuove stra-
tegie, di seguire un percorso che
permetta al settore primario e ai
suoi imprenditori di competere
con efficacia e di guardare al
futuro con nuove certezze.
Abbiamo proposto una
Conferenza  nazionale sull'agri-
coltura e lo sviluppo rurale che
venga promossa dalla
Conferenza Stato-Regioni. Una
Conferenza nella quale governo,
enti locali, organizzazioni agri-
cole, rappresentanti dell'agro-
alimentare e sindacati possono
trovare un momento di riflessio-
ne per cercare le strade migliori
che consentano un effettivo
rilancio dello sviluppo dell'inte-
ro settore. 

L'esperienza della concerta-
zione 

Nel rapporto con le istituzioni
occorre rilanciare con forza e
grande determinazione la scelta
della concertazione  come il
mezzo più efficace per regolare
l'apporto originale ed autonomo
delle   organizzazioni rappresen-
tative di interessi nella forma-
zione delle scelte di governo.

La scelta della concertazione
è finalizzata anche a sconfigge-
re tentazioni sempre presenti
all'interno delle forze politiche
di rappresentanza impropria di
interessi specifici, ed evitare la
tentazione di cavalcare espe-
rienze negative di frantumazio-
ne delle rappresentanze di inte-
ressi generali, oggi prioritarie
nella drammaticità della situa-
zione dell'agricoltura.

I tavoli di concertazione rap-
presentano la consapevolezza
che, per promuovere lo sviluppo
sono necessari, da un lato, l'a-
zione della Pubblica
Amministrazione, rinnovata nei
contenuti, negli strumenti e
nella capacità di agire, dall'altro,
un rapporto di partecipazione
delle rappresentanze degli inte-
ressi organizzati in grado di
contribuire, nell'autonomia e
nella distinzione dei ruoli, a
conoscere le situazioni, indivi-
duare le potenzialità evolutive,
cogliere il consenso e la conver-
genza operativa dei soggetti
sociali. .

L'autonomia e la concertazio-
ne rappresentano, così, i pilastri
di un corretto rapporto tra istitu-
zioni e organizzazioni profes-
sionali agricole.

La riforma dello Stato in
senso federalista non è solo un
mutamento di ruolo o trasferi-
mento di poteri e competenze
dallo Stato a Regioni e

Province, ma un'occasione per
valorizzare risorse locali e per
fare emergere il "protagonismo"
degli agricoltori e delle loro rap-
presentanze.

Questo vuol dire riconoscere
la dimensione locale dello svi-
luppo e la programmazione dal
basso.

Essa parte dal territorio, ma
non costruisce sistemi isolati; si
fonda sul principio della colla-
borazione e del partenariato tra
le istituzioni e con le categorie
produttive. Ecco perché non è
pensabile un modello di concer-
tazione separato tra il livello
nazionale e quello regionale. 

Lo stesso procedimento legis-
lativo impone questo collega-
mento. Già oggi tutti i principa-
li provvedimenti sono legati al
parere delle Commissioni parla-
mentari e della Conferenza
Stato Regioni.

A tale proposito è opportuno
che anche la Lombardia defini-
sca una propria posizione, da
ricercare in un confronto ampio
e nella Sede istituzionale del
Consiglio. Un "impegno per l'a-
gricoltura regionale" capace di
fare sintesi delle posizioni, indi-
viduare gli obiettivi prioritari,
trovare le sinergie necessarie e
un forte mandato politico, per
tutelare gli interessi lombardi ed
essere trainanti nel  sistema
agricolo nazionale.

Occorre altresì riflettere e
superare l'esperienza della
Cabina di regia del latte, per
riprendere in modo concreto il
confronto interprofessionale.

Coerenza nella politica
regionale e sinergie nell'asso-
ciazionismo agricolo

Al Presidente Formigoni e all'
Assessore regionale all'agricol-
tura, la Cia ricorda l'obbligo di
tradurre in atti concreti le
importanti enunciazioni pro-
grammatiche manifestati nelle
competizioni elettorali.

L'annata produttiva
2005/2006 è decisiva per il futu-
ro delle imprese e delle famiglie
agricole della Lombardia. La
fissazione piena dei diritti
comunitari e del relativo pre-
mio, la collocazione delle risor-
se e gli indirizzi del Piano di
Sviluppo Rurale e il  riposizio-
namento sul mercato dei prezzi
dei prodotti pagati agli agricol-
tori sono gli obiettivi da coglie-
re con un anno straordinario di
impegno comune.

Per non pregiudicare le resi-
due possibilità di affermazione
dei diritti degli agricoltori e del
sistema agro-alimentare lombar-
do la Cia Regionale propone
alle organizzazioni agricole e
cooperative regionali la ricerca
di sinergie comuni su obiettivi
condivisi, in tutti i comparti ad
iniziare dal lattiero caseario.

Siamo fortemente impegnati a
creare le condizioni per un
passo in avanti del processo di
unità nella rappresentanza agri-
cola. Ma è proprio per favorire il
passaggio dalle sinergie all'ini-
ziativa comune che volgiamo
essere chiari. Che la
Confederazione sia un fattore di
equilibrio nel sistema agricolo
oltre che un punto di riferimen-
to professionalmente affidabile
è un dato certo, questo ci con-
sente indipendentemente dai
numeri di costruire una posizio-
ne autonoma e credibile. A nes-
suno sarà consentito di sviare
per opportunità estranee agli

interessi reali dell'agricoltura,  i
veri obiettivi da cogliere per il
bene delle imprese e delle fami-
glie agricole della Lombardia.
La Cia sarà critica verso chi sce-
glie la non coerenza tra enuncia-
zione politica e pratica quotidia-
na, soprattutto all'interno della
rappresentanza  agricola e sui
temi unitari.

Un esempio è la battaglia
condotta per l'abrogazione del
comma 551 della legge finan-
ziaria 2005 in tema di quote
latte, certamente indispensabile
ma troppo faticosa e insufficien-
te, se isolata e scollegata ai temi
del mercato.

La grave crisi dei formaggi
grana, come di un inadeguato
prezzo del latte, non sono colpa
del destino ma di precise
responsabilità e di tanta  miopia
di una parte della classe dirigen-
te. 

La correttezza delle regole è
un valore sostanziale per l'eco-
nomia, ma non possono essere
le sole regole a dettare i tempi
dello sviluppo. 

La Cia Lombardia ritiene
infatti che gli elementi strategici
per la competitività siano l'auto-
governo e la programmazione
del prodotto, la tutela dei marchi
e della territorialità delle produ-
zioni e la l'affermazioni della
qualità lombarda sui mercati
nazionali e internazionali.   

Questo nuovo impegno deve
essere guidato da gruppi diri-
genti che nelle istituzioni come
nell'economia portino coerenza,
autorevolezza ed energie nel-
l'impegno quotidiano.

Le indicazioni programma-
tiche di un percorso condiviso

La Confederazione rivolge la
propria proposta in modo parti-
colare alla guida politica della
Regione Lombardia, al Pre-
sidente Formigoni e all'Asses-
sore vicepresidente Viviana
Beccalossi. Il riconoscimento
dell'incarico prestigioso di vice-
presidente della Lombardia, ci
piace pensare che non sia solo
dovuto alla posizione politica,
ma anche al ruolo del  settore
agricolo che l'Assessore rappre-
senta.

La gestione della nuova poli-
tica agricola comune e un pro-
blema politico, così come lo
sono state  le scelte fatte  nella
gestione dell'Opr  e quelle che
saranno attuate in futuro, com-
presa quella   in materia vitivini-
cola.

Libertà d'impresa dunque ma
non rinuncia alla funzione di
indirizzo rispetto agli interessi
generali  e alla volontà di inci-
dere e non accantonare i nodi di
uno sconto tra i soggetti sia eco-
nomici che sociali  (Prg e  aree
produttive, diritti e proprietà
fondiaria, grandi produzioni e
strategie commerciali, sistemi
produttivi convenzionali, biolo-
gici e coesistenza Ogm, prezzo
dei prodotti  e consumatori).

Consapevoli che le grandi
produzioni lombarde sono la
sostanza dell'economia regiona-
le e che le produzioni di nicchia,
pur indispensabili, sono la
nostra vetrina, proponiamo nel
segno della concertazione una
serie di azioni che ci vedano
partecipi consapevoli del pro-
cesso di ripresa.

Un processo nel quale anche
gli assetti che la Regione, in par-
ticolare la Dg  Agricoltura,
andrà a configurare saranno

decisivi per la proficuità del
lavoro. Altrettanto importante
sarà l'evoluzione del processo di
adeguamento strutturale del
sistema delle Camere di
Commercio regionali.  

La Cia ribadisce la disponibi-
lità a mantenere anche per il
futuro un ruolo coerente e pro-
positivo in un sistema agro ali-
mentare avanzato nei rapporti su
un piano di pari dignità e indica
alcuni strumenti di confronto e
di governo del settore:

- Consiglio Regionale Aper-
to. Riprendendo quanto già
avanzato alla fine del 2004,
chiediamo la convocazione di
un Consiglio regionale aperto
che discuta del settore agricolo.
Due sono le aspettative rispetto
a questo incontro: la legittima-
zione politica  dell'agricoltura
perché capace di realizzare le
condizioni di benessere e di
democrazia verso una società
migliore; la definizione di una
posizione lombarda in prepara-
zione della conferenza agricola
nazionale; e gli indirizzi da
seguire nel confronto all'interno
della Conferenza Stato Regioni,
in funzione dei nuovi equilibri.
A questo Consiglio le
Organizzazioni professionali
devono essere chiamate diretta-
mente a rappresentare gli inte-
ressi del settore. 

- Tavolo "Verde" Regionale.
Occorre riprendere i lavori di
Tavolo verde regionale rinnova-
to, capace di guidare i processi
di ristrutturazione e sviluppo
dell'agricoltura, ridando centra-
lità alla politica professionale
generale, aprendo una fase
nuova di confronto con la
cooperazione agricola, per capi-
re se sia possibile una piattafor-
ma condivisa di azioni per dare
competitività all'impresa coope-
rativa e  remunerare il prodotto
dei soci.

- Consulta Regionale Pac.
Sul tema così importante della
riforma Pac chiediamo l'istitu-
zione di una Consulta regionale
per il monitoraggio sull'applica-
zione della riforma comunitaria
in Lombardia. Occorre anticipa-
re la tendenza delle aziende nel
breve e medio periodo al fine di
introdurre se necessari adeguati
correttivi, attraverso gli stru-
menti della gestione dei diritti
(riserva nazionale) e delle risor-
se di orientamento (piano svi-
luppo rurale). Rendere gli agri-
coltori partecipi della ristruttu-
razione del settore per poter
competere e  aggiudicarsi quote
sostanziali di valore aggiunto.

- Osservatorio di prodotto
Come prima esperienza per
avviare concretamente i proces-
si di partecipazione diretta degli
agricoltori della ristrutturazione
dei comparti produttivi e render-
li contrattualmente adeguati,
proponiamo l'istituzione di
Osservatori di prodotto ad ini-
ziare dal latte. Per la storica
esperienza maturata nel compar-
to lattiero e per la diffusa
imprenditorialità singole ed
associata degli allevatori da latte
è possibile, con la legittimazio-
ne della Regione Lombardia,
superare le esperienze delle
unioni di prodotto per una
nuova struttura in grado di
cogliere le aspettative degli alle-
vatori. L'intenzione di cessazio-
ne e di aggregazione, unitamen-
te al governo delle varie destina-
zioni produttive in funzione
della trasformazione, se gover-

nate, possono  evitare specula-
zioni, frodi e determinare la pro-
grammazione  dei diritti (regime
quote e Ocm latte), e l'autogo-
verno delle produzioni (nuove
Op e Consorzi di tutela), indi-
spensabili per ridare fiato al
mercato lattiero caseario e con-
sentire al mondo agricolo di
stare ad un tavolo interprofes-
sionale con dignità e autorevo-
lezza contrattuale.

- Organismo interprofessio-
nale latte lombardo. Riteniamo
doveroso superare la Cabina di
regia del latte lombardo e le
negative  esperienze dei comita-
ti interprofessionali legati ai
consorzi di tutela in particolare
del Grana Padano. Anche qui
come per altri comparti, vedi
l'orto-frutta, in funzione del
quadro che si sta  delineando  in
altre regioni e a livello naziona-
le, un Organismo interprofessio-
nale del latte lombardo, sarebbe
un punto di riferimento naziona-
le e il contesto dove realizzare
finalmente le condizioni per un
accordo sul prezzo del latte.    

- Progetto pilota di Distretto
rurale. Sulla base delle indica-
zioni del Dl 228/01 sui distretti
rurali e agro-alimentati di quali-
tà , in sinergia con le Camere di
Commercio, sollecitiamo di
accelerare il progetto di distretti
rurali regionali che possa
cogliere  le risorse finanziarie
disponibili. Un progetto che
parta da  un piano energetico
vegetale, sul quale innestare la
programmazione delle produ-
zioni  ortofrutticole  e zootecni-
che. Un distretto che si ricono-
sca in un "paniere rurale" di pro-
dotti, sorretto da una politica di
tutela dei marchi e di penetra-
zione sul mercato che  lo renda
remunerativo nell'interesse del
tessuto sociale territoriale. 

Conclusioni
Le considerazioni si qui espo-

ste portano la Confederazione
ad intraprendere sul piano regio-
nale una forte iniziativa politico
professionale che possa stimola-
re le forze economiche, politi-
che e istituzionali ad impegnarsi
nel completamento del percorso
professionale  avviato nella pas-
sata legislatura e apra una fase
nuova e decisiva: liberare l'agri-
coltura dall'orpello dai condi-
zionamenti della burocrazia e
guidarlo con iniziativa politica
verso la ripresa della competiti-
vità e del reddito.   
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Le disposizioni per i vigneti

Flavescenza dorata:
obbligatori i trattamenti

In attuazione della
Deliberazione della
Giunta regionale del 3

agosto 2000 n. 7/904, di
recepimento da parte della
Regione Lombardia del
Decreto ministeriale 31 mag-
gio 2000, inerente “Misure
per la lotta obbligatoria con-
tro la Flavescenza dorata
della vite”,  su tutto il territo-
rio vitato regionale è obbli-
gatorio effetture trattamenti
insetticidi contro lo
Scaphoideus titanus, vettore
della Flavescenza dorata
della vite utilizzando esclusi-
vamente prodotti fitosanitari
autorizzati per la lotta alle
cicaline della vite.

I trattamenti dovranno
riguardare tutte le piante di
vite (Vitis L.), situate in
vigneti o presenti in vivai o
coltivazioni familiari, ivi
comprese le piante collocate
all’interno di collezioni e orti
botanici.

Il numero dei trattamenti
varia in funzione della popo-
lazione dell’insetto e preci-
samente come segue:

Obbligo di due tratta-
menti nell’intero territorio
delle province di Bergamo,
Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Mantova, Milano,
Varese e dei seguenti comuni
della provincia di Sondrio:
Albosaggia, Andalo Valtel-
lino, Ardenno, Berbenno di
Valtellina, Buglio in Monte,
Caiolo, Castione Andeven-
no, Cercino, Cino, Civo,
Colorina, Cosio Valtellino,
Dazio, Delebio, Dubino,
Mantello, Mello, Morbegno,
Piantedo, Postalesio, Ro-
golo, Sondrio, Talamona,
Traona.

L’obbligo di due tratta-
menti è esteso anche a tutte
le aziende a conduzione bio-
logica indipendentemente
dalla località d’appartenen-
za.

Obbligo di un solo tratta-
mento nell’intero territorio
delle province di Pavia e di
Brescia e dei restanti comuni
della provincia di Sondrio.

Quando effettuare i trat-
tamenti

Nel caso si debbano effet-
tuare due interventi si consi-
glia di procedere con il
primo verso la metà di giu-
gno facendo seguire il
secondo a distanza di 20-25
giorni.

Nel caso si intervenga una
volta sola il periodo consi-
gliato è fine giugno-inizio
luglio.

Si consiglia di adottare
adeguati volumi d’acqua per
consentire la completa
bagnatura di tutte le piante,
polloni compresi.

Per salvaguardare gli
insetti pronubi (api in parti-
colare) si raccomanda di
rispettare il divieto di appli-
cazione degli insetticidi nel
periodo della fioritura. 

E’ inoltre vietato trattare
anche qualora sia in fioritura
la vegetazione sottostante,
salvo che quest’ ultima
venga preventivamente sfal-
ciata.

Lombardia
Incontro con i produttori di
latte milanesi
Rilancio dell’aggregazione del latte e
del governo delle produzioni, anche
attraverso le nuove forme di
Organizzazione di prodotto, impegno e
pungolo verso le istituzioni per un rilan-
cio del settore lattiero-caseario alle
prese con una grave crisi. Questi sono
stati i temi di un incontro con i produt-
tori di latte del milanese che la Cia di
Milano e Lodi ha organizzato lo scorso
9 giugno a Usmate Velate. Oltre alla pre-
sidente della Confederazione milanese,
sono intervenuti all’incontro Mario
Lanzi, presidente della Cia Lombardia,
e Diego Balduzzi, tecnico regionale
della Cia impegnato sui temi zootecnici.

Donne in Campo: il mercato di
Melegnano torna il 18 settem-
bre
Il mercato di Donne in Campo che si
tiene a Melegnano -in Piazza della
Vittoria-  ogni terza domenica del mese,
e al quale partecipano imprenditrici
delle diverse provincie, dopo la positiva
esperienza di aprile, maggio e giugno,
riprenderà domenica 18 settembre.

Festa regionale dei pensionati
Anp a Cantù domenica 17
luglio
La tradizionale Festa regionale
dell'Associazione nazionale pensionati
della Cia si terrà domenica 17 luglio , a
partire dalle ore 10, al Parco del bersa-
gliere a Cantù, in provincia di Como.

Fondo sostegno affitti abitazio-
ni
Dal primo di luglio ed entro il 21 ottobre
si potranno presentare le domande per
accedere ai contributi del Fondo per il
sostegno agli affitti delle abitazioni.
Anche quest'anno il Caf Cia ha sotto-
scritto la convenzione con la Regione
Lombardia per la raccolta delle doman-
de di contributo. Gli uffici del Caf Cia
sono presenti in tutte le sedi della Cia.

Piano di Sviluppo Rurale 2000-
2006 Misura e (2.5) "Indennità
compensativa in zone svantag-
giate"
E’ possibile presentare sino al 15 luglio
le domande per richiedere il premio del-
l’indennità compensativa in zone svan-
taggiate, prevista dalla misura E (2.5)
del Psr.
L’aiuto compensativo è erogato sulla
base della superficie in conduzione del-
l’imprenditore agricolo (proprietà, affit-
to, ecc.) per un massimo annuale di: 
- fino a 95,00 euro/ha di superficie
foraggiera; 
- fino a 150,00 euro/ha di superficie a
vigneto, oliveto e frutteto; 
- fino a 300,00 euro/ha per superficie a
vigneto per le aziende situate in
Provincia di Sondrio. 
La Direzione Generale Agricoltura, in
base al rapporto tra risorse riconosciute
ammissibili e risorse disponibili, proce-
de a ridurre proporzionalmente il pre-
mio da concedere, fino ad ottenere la
parità tra risorse richieste e risorse attri-
buite.

Aperto il bando per l'adesione
al programma “Misure regio-
nali per interventi strutturali
negli impianti viticoli colpiti da
Flavescenza dorata”
Al bando possono aderire le aziende
viticole già in possesso del certificato
fitosanitario attestante la presenza della
malattia nel vigneto. E' obbligatorio
inoltre che le particelle a vigneti siano
già iscritte all'inventario viticolo della
Regione Lombardia. L'adesione al pro-
gramma consente di effettuare, o di
completare, le operazioni di espianto e
di reimpianto degli appezzamenti infetti.
Saranno ammesse a contributo anche il
reimpianto delle singole viti. 
La pubblicazione sul Burl n. 24, 2° sup-
plemento straordinario, del 16 giugno
2005 del decreto n.7669/2005 e della
Deliberazione della Giunta regionale
n.20560/2005 consente alle aziende viti-
cole già in possesso del certificato fito-
sanitario attestante la presenza della
malattia nei vigneti di aderire al pro-
gramma regionale per il controllo della
flavescenza dorata ed accedere ai contri-
buti per l'espianto ed il reimpianto degli
appezzamenti infetti.
Le domande devono essere presenate
alle province competenti per territorio
entro 30 giorni dalla data di pubblica-
zione del Burl, pertanto entro il 16
luglio 2005.

Utilizzo di Zoxamide e
Thiamethoxam nelle aziende
che aderiscono alla misura f del
Psr con impegno supplementa-
re 1.1
Le sostanze attive Zoxamide e
Thiamethoxam, autorizzate con verbale
n° 26 del 2 maggio 2005, rispettivamen-
te contro peronospora della vite e contro
cicaline e altri insetti di vite, melo e
pero, possono essere utilizzate esclusi-
vamente dalle aziende che aderiscono
all'impegno base della misura f del Psr.
L'aggiornamento delle norme tecniche
non si applica quindi alle aziende del-
l'impegno supplementare 1.1.

Italia
La Cia partecipa all’Assemblea
del Consorzio nazionale bieti-

coltori
Lo scorso 9 giugno si è svolta al Villa
Cavazza a Solara di Bomporto, in pro-
vincia di Modena, la 42° Assemblea
annuale del Consorzio nazionale dei
bieticoltori. Assemblea composta da
delegati provenienti dai 18 Consorzi che
aderiscono al Cnb nelle diverse parti
d’Italia in cui vengono coltivate le bar-
babietole da zucchero. 
“Nuova Ocm: l’Italia ha bisogno di zuc-
chero, lo zucchero ha bisogno
dell’Italia”, questo è il tema
dell’Assemblea trattato nell’ampia rela-
zione del presidente del Cnb Alessandro
Mincone.
All’Assemblea hanno preso la parola,
oltre a numerosi delegati, anche rappre-
sentanti delle istituzioni delle altre asso-
ciazioni bieticole e delle industrie sacca-
rifere.
La Cia è stata presente con Manuela
Botteghi, della presidenza nazionale, e
Pippo di Falco, responsabile
dell’Ufficio grandi colture. 
La Botteghi, nel suo intervento ai lavori
dell’Assemblea, ha sottolineato quanto
sia significativa la posizione unitaria
dell’intera filiera bieticola-saccarifera,
dagli agricoltori agli industriali, contro
la proposta penalizzante della
Commissione. Una posizione importan-
te che rafforza il nostro Paese in vista
dell’appuntamento del 22 giugno quan-
do l’Esecutivo di Bruxelles è chiamato
ad ufficializzare la sua proposta (si veda
l’articolo a pagina 8).
Manuela Botteghi, nel condividere la
relazione del presidente del Cnb
Mincone, ha inoltre messo in risalto l’at-
teggiamento “darwinista” che sembra
ormai contraddistinguere la politica Ue
nei confronti dell’agricoltura. Purtroppo
-ha detto- c’è una tendenza a rafforzare i
più forti e ciò si traduce in continui e
preoccupanti squilibri non solo di carat-
tere economico, ma soprattutto sociale.
E questo, inevitabilmente, non si riscon-
tra solo tra i paesi membri, ma anche
all’intero delle agricolture dei singoli
stati.
La Botteghi, infine, ha denunciato una
sorta di tentativo ad indebolire l’Europa
e la sua costruzione. E questo si sta veri-
ficando, in particolare, dopo i referen-
dum in alcuni paesi nei quali è stato
espresso un voto contro la Costituzione
europea. Un comportamento -ha conclu-
so- che dobbiamo respingere in maniera
decisa e operare invece affinché
l’Unione europea possa ulteriormente
svilupparsi. D’altra parte, proprio
l’Europa e le sue politiche hanno per-
messo in questi anni una crescita ecce-
zionale. Del resto, con la Pac l’Italia è
riuscita a realizzare una delle agricoltu-
re più importanti non solo a livello euro-
peo, ma anche mondiale.

Europa - Mondo
Convegno a Roma su clima e
politica agraria. Il contributo
della Cia
Si è svolto a Romalo scorso 9 giugno,
presso Palazzo Valentini, il convegno
sul tema "Il ruolo dell'agricoltura tra
mitigazione e adattamento. Kyoto e una
politica agraria del clima",  organizzato
dalla Provincia di Roma, in collabora-
zione con Alleanza per il clima Italia
onlus. Ai lavori è intervenuta per la Cia

Agenzia
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Promozione e sviluppo per i carburanti da vegetali

pea. Infatti, gli obiettivi indi-
cativi nazionali per il 2005
vengono dimezzati all’ 1  e al
2,5 per cento per il 2010.
Inoltre, il Decreto prevede il
parere consultivo della com-
missione di cui al D.L.
387/2003 non ancora costi-
tuita.

Biodiesel, bioetanolo, olio
vegetale puro e biogas, tutti
combustibili prodotti da
materie prime agricole, pos-
sono rappresentare -rileva la
Cia-  una concreta opportuni-
tà per le imprese agricole e
una risposta significativa
agli obiettivi di riduzione
delle emissioni in atmosfera.
Gli stanziamenti previsti
nella legge finanziaria per
l’abbattimento delle accise
su biodiesel e bioetanolo non
hanno ancora generato tangi-
bili vantaggi per le imprese
agricole.

Nel nostro Paese -conclu-

Il Consiglio dei ministri
del 27 maggio scorso ha
approvato  il decreto

legislativo di attuazione
della direttiva 2003/30/Ce
del Parlamento Europeo
sulla promozione dei biocar-
buranti e di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.

Come è noto, la direttiva
europea al fine di favorire lo
sviluppo delle fonti energeti-
che rinnovabili, rispettare gli
impegni in materia di cam-
biamenti climatici e contri-
buire alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento energeti-
co salvaguardando l’ambien-
te, indica una percentuale
minima di biocarburanti da
immettere nei mercati dei
paesi membri, pari al 2 per
cento di tutta la benzina e del
diesel entro il 31 dicembre
del 2005 e del 5,75 per cento
entro il 2010.

Il Governo, dopo aver rice-
vuto una lettera di diffida
dalla Commissione europea
per i ritardi nella attuazione
della direttiva che risale al
2003, ha finalmente provve-
duto al suo recepimento. La
Confederazione italiana agri-
coltori, nell’accogliere posi-
tivamente il provvedimento
di attuazione, evidenzia alcu-
ne lacune.

Il Decreto legislativo del
governo -afferma la Cia-
applica solo parzialmente gli
obiettivi della direttiva euro-

Biocarburanti, esecutiva 
la normativa comunitaria

Carla Donnini, responsabile dell’Area
Territorio e Sviluppo locale.
Nel suo intervento, Carla Donnini ha sottoli-
neato che la Cia, nell’ambito del nuovo Patto
con la società intende sostenere le politiche di
sviluppo delle bioenergie attraverso il con-
fronto sia con le Autorità pubbliche nazionali
per realizzare un accordo quadro di riferi-
mento per la politica energetica, sia con le
Regioni e gli enti locali per favorire lo svi-
luppo di filiere energetiche regionali basate
sulla produzione di colture dedicate per le
biomasse  e per i biocarburanti.
La Cia -ha detto- è interessata all’attuazione
di una politica energetica nazionale volta a
garantire ulteriori opportunità economiche
per le aziende agricole che ne migliorino la
competitività. E pertanto propone:
- creazione di una task force (gruppo di con-
tatto) istituzionale composta dai ministeri
delle Politiche agricole, delle Attività produt-
tive, dell’Ambiente e Tutela del territorio,
dell’Economia e delle Finanze e dalle
Regioni, con il coinvolgimento del partena-
riato economico e sociale;
- concreta attuazione dell’accordo per il bioe-
tanolo recentemente sottoscritto dalle parti
interessate;
- completo utilizzo dei contingenti defiscaliz-
zati per bioetanolo e biodiesel con un miglio-
ramento della competitività anche per gli
imprenditori agricoli;
- pieno riconoscimento delle imprese agrie-
nergetiche, espressione della multifunzionali-
tà che oltre alla coltivazione e produzione di
materie prime energetiche, producono e ven-
dono energia termica ed elettrica (nuova figu-
ra Iap- legge d’orientamento). E’ necessario
ottenere un provvedimento legislativo che
riconosca in pieno dal punto di vista fiscale,
normativo e operativo la nuova figura di
impresa agrienergetica. 
La Cia -ha aggiunto-  in questi ultimi tre anni
ha avviato positivamente alcune iniziative
importanti in questa direzione. Infatti, ha pro-
mosso la nascita di Aiel, Associazione italia-
na per l’energia dal legno, che, per l’attività
sviluppata, è diventata una delle principali
associazioni italiane del settore.
L’associazione, oltre ad occuparsi del settore
delle biomasse legnose, sta ampliando la pro-
pria attività anche nel campo delle altre agrie-
nergie. Carla Donnini ha anche annunciato
che la Cia intende attivarsi a livello naziona-
le, regionale, provinciale proponendo  una
estensione dell’azione di Aiel a tutto il setto-
re delle bioenergie, con l’obiettivo di svilup-
pare due  filiere principali per l’impiego di
materie prime agricole rinnovabili: la filiera
del legno e  la filiera dei biocarburanti.  

Gli agricoltori europei in prima
linea contro la  fame nel mondo
L’invito è venuto  a Bruxelles dal presidente
della Cia-Confederazione italiana agricoltori
Giuseppe Politi nel corso del praesidium del
Copa (Comitato delle organizzazioni agricole
europee). 
In questa sede Politi ha ribadito la richiesta

fatta al  presidente del Copa Peter Gaemelke
per un’iniziativa di solidarietà  con interventi
concreti  per dare risposte a chi, soprattutto
bambini, oggi soffre in diverse parti del
Pianeta. Un’iniziativa nella quale coinvolgere
anche la Fipa (la Federazione internazionale
dei produttori agricoli)  per affrontare il dram-
matico fenomeno e cercare di studiare solu-
zioni che possono alleviare la sofferenza di
molte popolazioni 
Nel suo intervento al praesidium del Copa, il
presidente della Cia ha ricordato che i dati
sulla fame nel mondo sono veramente allar-
manti. “Il drammatico problema -ha detto-
coinvolge un numero crescente di persone:
nel periodo 2000-2004 sono state 852 milio-
ni, 18 milioni in più dalla metà degli anni  '90.
Inoltre, i costi umani ed economici della fame
non potranno che   aumentare se questa ten-
denza non verrà invertita”. 
“In un  recente studio, la Fao -ha sottolineato
Politi-  ha evidenziato che la fame e la mal-
nutrizione causano enormi sofferenze, ucci-
dono ogni anno più di cinque milioni di bam-
bini e costano ai Paesi in via di sviluppo
miliardi di dollari in termini di perdita di pro-
duttività e di reddito nazionali. Il rapporto
afferma anche che, senza i costi diretti cui la
società deve far fronte per i danni causati
dalla fame, ci sarebbero più fondi a disposi-
zione per combattere altri problemi sociali”. 
“Tutto questo -ha ribadito ancora il presiden-
te della Cia- dimostra che per combattere lo
spettro della fame nel mondo si fa ancora
troppo poco e le azioni intraprese si disperdo-
no in maniera preoccupante e senza che si
raggiunga il pur minimo obiettivo. Gli inter-
venti e le politiche sono insufficienti. C’è,
quindi, l’esigenza di iniziative nuove e
soprattutto di strategie di ampio e solido
respiro”. Da qui l’appello di Politi affinché gli
agricoltori europei possano, anche in questo
delicato frangente, fornire il loro concreto
contributo per affrontare il tragico problema e
trovare le soluzioni migliori verso i più debo-
li della Terra.  

“Parmesan”: importante la deciso-
ne Ue sulla Germania. Un deciso
intervento contro i “pirati” di Dop e
Igp
La decisione della Commissione Ue di chie-
dere alla Corte di Giustizia europea la con-
danna per la Germania a causa dell’immissio-
ne sul mercato di formaggio denominato
“Parmesan” viene salutata con soddisfazione
dalla Cia- Confederazione italiana agricoltori.
La richiesta della Commissione europea -
afferma la Cia- è di grande importanza e tute-
la in maniera ferma la disciplina che regola i
prodotti Dop (Denominazione origine protet-
ta) e Igp (Indicazione geografica protetta).
Per certi versi -sottolinea la Cia- la decisione
dell’Esecutivo comunitario è innovativa in
quanto non chiede alla Corte di Giustizia di
condannare solo i produttori che operano al di
fuori delle regole Ue, ma anche lo Stato mem-
bro, nel caso specifico la Germania.
La Cia ricorda che la sentenza del giugno
2002 -con la quale si sosteneva che il termine
“Parmesan” è sinonimo di Parmigiano
Reggiano e, quindi, in contrasto con il regola-
mento su Dop e Igp- è stata continuamente
ignorata e bene ha fatto la Commissione Ue a
procedere nella sua iniziativa.
D’altra parte, la nostra agricoltura tipica e di
qualità, leader in Europa con 149 prodotti
Dop e Igp, è -rileva la Cia- costantemente sot-
toposta all’assalto dell’agropirateria che, a
livello mondiale, provoca ogni anno danni per
2, 5 miliardi ai nostri produttori.
Ora -conclude la Cia- l’intervento della
Commissione, almeno nella Ue, costituisce
un rilevante atto contro i “pirati” di Dop e Igp
a salvaguardia della tipicità e qualità ad origi-
ne protetta.

Biomasse e culture
energenti: un cd e un
opuscolo per conoscerle
meglio
L’Associazione Interpro-
fessionale Cerealicola ha
predisposto un cd-rom rela-
tivo alle biomasse e alle
colture energetiche ed un
opuscolo riassuntivo degli
incontri tecnici tematici
realizzati nella Regione
Lombardia. Questi materia-
li si possono scaricare gra-
tuitamente dal sito
dell’Assicert  (www.assin-
cer.it), Entrambi i prodotti
sono stati realizzati con il
contributo congiunto di
Comunità Europea, Stato
Italiano e Regione Lom-
bardia nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006, a seguito della
realizzazione del progetto
“Incontri tecnici tematici
per aumentare la competiti-
vità delle aziende maidico-
le lombarde nel rispetto
delle problematiche di tipo
ambientale”, progetto fi-
nanziato dai medesimi enti
per l’anno 2005. È possibi-
le scaricare quanto elencato
al seguente indirizzo
http://www.assincer.it/assin
cer/LOMBARDIA.htm.

Pubblicati in Gazzetta
ufficiale i Decreti legis-
lativi sulla regolazione
mercati e sulla moder-
nizzazione agricoltura
e foreste
Sono stati pubblicati sulla
Gazzetta ufficile n.137 del
15 giugno 2005 decreti
legislativi da tempo attesi
che completano le disposi-
zioni legate alla legge dele-
ga in agricoltura:
- Decreto Lgs 27 maggio
2005 n.102  “Regolazioni
dei mercati agroalimentari,
a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera e) della
legge 7 marzo 2003, n.38”.
Il decreto regola la nuova
disciplina sulle Organiz-
zazioni dei Produttori e
loro forme associate
nonchè le intese di filiera e
i contratti quadro. Inoltre il
decreto abroga la Legge
88/88.
- Decreto Lgs 27 maggio
2005, n.101  “Ulteriori dis-
posizioni per la moderniz-
zazione dei settori dell'agri-
coltura e delle foreste, a
norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38”.

de la Cia-  vi sono grandi
potenzialità per far decollare
l’intero settore agrienergeti-
co in tempi brevi, ma è
necessario che da parte del
governo e del Parlamento si
punti con decisone a politi-
che di sviluppo per le fonti
energetiche rinnovabili di
origine agricola e forestale e
di supporto alle imprese agri-
cole che si organizzano per
coltivare, produrre e vendere
energia.
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Premio “Giovanni Marcora”: valorizzate
due importanti esperienze imprenditoriali

Alessandra Lupo e Gianni Merati, imprenditori cremaschi, hanno ricevuto il Premio “Giovnni Marcora” 

Lo scorso 31 maggio,
nella la sede della
Provincia di Milano, è

stato assegnato il premio
europeo “Giovanni Mar-
cora” ad Alessandra Lupo,
imprenditrice agricola titola-
re dell'azienda il Cascinetto a
Salvirola,  componente del-
l'associazione Donne in
Campo e  della Cia di
Cremona.

E' stata premiata in parti-
colare la sua innovativa atti-
vità imprenditoriale, nell’al-
levamento degli struzzi, con
trasformazione aziendale di
uova, carni e pellame. Il pre-
mio è stato assegnato alla
presenza dell'assessore all'a-
gricoltura della Provincia di
Milano, del presidente della

provincia di Cremona, e del
vicepresidente della provin-
cia di Lodi oltre che del
Presidente del Cepam, il cen-
tro che organizza ormai da
quasi 20 anni in Italia ed
all'estero le iniziative per il
conferimento del premio
europeo “Giovanni Mar-
cora”, Agricoltura Alimen-
tazione, Ambiente.

Il premio nel corso delle
sue 20 edizioni è stato asse-
gnato ad aziende agricole ita-
liane ed europee  che si sono
distinte per qualità di prodot-
to, tecnologia ed innovazio-
ne.

Nella sua XIX edizione  il
premio era stato conferito,
nel corso di un convegno
tenutosi nell'ambito della
fiera Vegetalia, anche a
Gianni Merati, presidente del
Cipa-at Lombardia,  fondato-
re della cooperativa agricola
Il Pascolo  di Capralba
(Cremona), con allevamento
di bovine da latte e trasfor-
mazione diretta nel caseifi-
cio aziendale. 

“Qualsiasi progetto, for-
mula o proposta che si può
presentare oggi come solu-
zione ai problemi dell'agri-
coltura, deve avere -ha detto
la Lupo- come riferimento
principale la redditività delle
aziende. La mia è un espe-
rienza innovativa: circa 5
anni fa ho avviato un alleva-
mento di struzzi partendo da
soli 9 capi e, grazie anche ai
contributi per lo sviluppo
rurale della Regione
Lombardia, ho realizzato una
macello aziendale che ha
consentito l'ampliamento
delle mie attività”.

Attualmente Alessandra
Lupo alleva struzzi, “nel
2004 ne ho macellati più di
260 e vendo direttamente i
miei prodotti presso il mio
spaccio, attraverso una rete
collaudata di distribuzione a
privati e ristoranti e parteci-
pando a fiere e mercati”.

Solo sei anni fa, ha spiega-
to l’allevatricie premiata,
l'associazione  nazionale di

allevatori di struzzi (Avas)
contava più di 300 associati e
gli allevatori di struzzi in
Italia  erano più di 1500.
L'Avas oggi non è più attiva
e s sul territorio nazionale le
aziende che allevano struzzi
non superano le 20 unità.

“Io, come altre aziende, ho
trovato nella vendita diretta
la soluzione per dare alla mia
attività un reddito, di questo
ne vado fiera, soprattutto
perché questo risultato
avviene in un momento di
crisi economica profonda. E'
evidente, e ne sono consape-

vole, che questa non è la
ricetta per risolvere i proble-
mi dell'agricoltura in genera-
le, ma mi soddisfa intanto
essere certamente una delle
tante piccole risposte concre-
te”. Non solo -aggiunge-
“penso che dentro un'espe-
rienza come la mia ci sono
tutte le contraddizioni sulle
quali bisognerebbe interve-
nire: la vendita diretta per-
mette di spuntare il massimo
prezzo del prodotto mentre
nel mercato tradizionale il
produttore è sempre il più
penalizzato.

Quote latte: definitiva-
mente approvata l’a-
brogazione del comma
551
Nella seduta del 23 giugno
il Senato ha definitivamen-
te approvato in terza lettura
la legge di conversione del
Dl n. 63/2005 contenente
l'articolo 2-sexies relativo
al comma 551 nella formu-
lazione modificata dalla
Camera dei Deputati.
Articolo 2-sexies 
(Controversie relative ai
prodotti lattiero caseari)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, le controversie
relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel
settore del latte e dei pro-
dotti lattiero-caseari sono
devolute alla giurisdizione
esclusiva dei giudici ammi-
nistrativi competenti terri-
torialmente. 
2. L'articolo 1, comma 551,
della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in
ogni ordine e grado, anche
se instaurati in data antece-
dente alla promulgazione
della legge 30 dicembre
2004, n. 311, promossi
avverso i prelievi supple-
mentari nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-
caseari prima della data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, restano devoluti
alla competenza dei giudici
ordinari.
Su questo terzo comma la
Cia ha espresso perplessità
e preoccupazione per il
riavvio di una spirale di
riscorsi, a discapito di un
settore, come quello lattie-
ro-caseario, che ha invece
bisogno di regole certe e
soprattutto di legalità. 

Inoltre, è inevitabile lavorare
puntando sulla qualità e non
sulla quantità. Non saranno
gli Ogm a salvarci dalla con-
correnza di un mercato glo-
bale senza regole.
Ridurre così i passaggi della
distribuzione permette di
evitare lucrose speculazioni
ai danni di produttori e con-
sumatori. Tra l’altro, Il gran-
de progetto  europeo della
tracciabilità trova nella ven-
dita diretta una semplifica-
zione estrema e nella quale il
produttore è fisicamente la
garanzia di ciò che vende.

Nel rapporto diretto tra
produttore e consumatore
viene soddisfatta anche l'esi-
genza di una educazione al
consumo. Consumare pro-
dotti locali vuol dire anche
sostenere le aziende del terri-
torio e facilita il raggiungi-
mento della sicurezza ali-
mentare.

“Ecco allora, a mio avviso,
cosa si potrebbe incomincia-
re a fare per sostenere, avvia-
re e promuovere la vendita
diretta: le associazioni di
categoria unitariamente in
collaborazione con gli enti

Ocm zucchero, la proposta Ue
condanna la bieticoltura italiana

La Commissione approva una riforma radicale, la Cia preannuncia battaglia

Come annunciato (si
veda il numero di
“Impresa Agricola”

di maggio ‘04) la
Commissione europea ha
approvato la riforma
dell’Ocm zucchero, non
tenendo conto delle richieste
italiane

Per la Cia le linee della
proposta Ue, che prevedono
in due anni la riduzione del
39 per cento del prezzo di
sostegno e il calo del 42 per
cento del prezzo minimo
garantito ai bieticoltori, sono
così penalizzanti da compro-
mettere seriamente l’esisten-
za stessa della bieticoltura

italiana e del sistema indu-
striale ad essa connesso. 

“E’ una riforma che, se
approvata definitivamente,
avrà pesanti conseguenze
sull’intero sistema bieticolo
nazionale, con chiusure di
aziende agricole, di stabili-
menti industriali e perdita di
migliaia di posti di lavoro”.
Così il presidente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori Giuseppe Politi com-
menta l’approvazione, da
parte della Commissione Ue,
della nuova Ocm dello zuc-
chero.

“Ci troviamo davanti a
provvedimenti che -sottoli-

nea Politi- sono destinati a
stravolgere il settore dello
zucchero nel suo complesso.
Altro che aumento della
competitività e ampie garan-
zie di sviluppo futuro, come
evidenzia l’Esecutivo di
Bruxelles. Siamo in presenza
di un vero e proprio smantel-
lamento del settore che
suona come una condanna a
morte della bieticoltura ita-
liana. Sono misure punitive
che, una volta approvate,
condanneranno alla chiusura
moltissime aziende agricole
e faremo perdere migliaia di
ettari coltivati a barbabieto-
la”.

“La riforma approvata
dalla Commissione Ue -
sostiene ancora il presidente
della Cia- è fatta unicamente
di tagli indiscriminati che
andranno a colpire tutta la
filiera bieticola del nostro
Paese. Un sistema che attual-
mente, nelle sue diverse
componenti, assicura reddito
a circa 75 mila persone, tra
imprenditori, produttori agri-
coli e lavoratori. Così si
aumenta la sfiducia verso
l’Europa”.  

“Comunque -avverte

Politi- non ci arrenderemo.
Anzi, faremo in modo che la
mobilitazione sia ancora più
forte ed incisiva.
Svilupperemo tutte le inizia-
tive possibili contro una
riforma che non possiamo
assolutamente accettare.
Chiederemo al governo di
convocare in tempi brevi una
riunione per esaminare la
delicata e complessa situa-
zione e individuare le strade
necessarie per evitare il tra-
collo del settore bieticolo”.

“Contemporaneamente -
conclude il presidente della
Cia- solleciteremo il governo
italiano ad impegnarsi da
subito a livello comunitario a
tutela dei produttori contra-
stando decisioni che potreb-
bero disegnare un futuro
drammatico per migliaia di
imprenditori agricoli del
nostro Paese. Non basta.
Faremo sentire la nostra voce
di protesta non solo a
Bruxelles, ma anche a
Strasburgo per sensibilizzare
l’attenzione del Parlamento
europeo su un problema di
vitale importanza per la
nostra agricoltura ”.

locali devono promuovere e
gestire una maggiore presen-
za dei produttori agricoli nei
mercati settimanali. Occorre
inoltrequalificare la presenza
dei produttori e dei prodotti
tipici nella giungla dei mer-
catini del gusto e delle fiere
di settore spesso troppo one-
rose per le piccole aziende”.

E' possibile sostenere e
pubblicizzare  i prodotti tipi-
ci locali moltiplicando l'e-
sperienza della strada del
gusto. La formula "dal pro-
duttore al consumatore" può
anche essere sfruttata in
modo parziale dalle medie
aziende che possono trovare
in quel modo anche solo una
percentuale del loro fattura-
to.

“Ma l'esperienza della
vendita diretta -conclude la
Lupo- può anche essere da
stimolo per costruire alcune
risposte per il mondo dell'a-
gricoltura che abbiano un
respiro più ampio”.


