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Si è avviata la discussione sulla revisione di metà periodo del Piano di sviluppo rurale della Lombardia

attraverso la valorizzazione
della multifunzionalità del-
l'attività agricola . Il che
significa che gli aiuti a dis-
posizione devono ricadere
con equilibrio nelle diverse
aree agricole (montagna col-
lina  pianura) e devono
incentivare le aziende che
formano il tessuto produttivo
economico dell'area.

In questi primi due anni di
applicazione si è avuto l'im-
pressione che questo equili-
brio non si sia realizzato e di
ciò occorre obbligatoriamen-
te tenerne conto in questa
fase di revisione dell'attuale
Piano di sviluppo rurale della
Lombardia.

La Cia ritiene che lo svi-
luppo economico delle
aziende agricole non potrà in
avvenire prescindere dal
riconoscimento del loro
ruolo multifunzionale come
fornitori cioè non solo di
beni primari ma anche di ser-
vizi. Per questo il Piano di
Sviluppo Rurale deve
accompagnare le aziende
verso un percorso che punti
alla qualità e salubrità delle
produzioni, ad un uso ocula-
to dei mezzi tecnici, alla
valorizzazione delle risorse

All’interno speciale

Carburanti agevolati

Assistenza tecnica

Revisione del Piano di sviluppo rurale,
le proposte della Cia Lombardia 

Il cordoglio della Cia
Lombardia per la scia-
gura del ‘Pirellone’ 
La sera del 18 aprile con un
boato tremendo un piccolo
aereo si è schiantato sul
grattacielo ‘Pirelli’, sede
della Regione Lombardia,
causando vittime e danni.
Il presidente della Con-
federazione italiana agri-
coltori della Lombardia
Umberto Borelli ha espres-
so, con una lettera indiriz-
zata al presidente della
Giunta regionale Roberto
Formigoni all’indomani del
tragico evento, il profondo
dolore per la tragedia che
ha colpito la Regione
Lombardia, i suoi dipen-
denti, il suo simbolo, il
grattacielo 'Pirelli'; manife-
stando “la piena solidarietà
politica e morale di tutta la
Confederazione italiana
agricoltori in questo
momento di tristezza per
tutta la Lombardia e per i
suoi cittadini”.

Adue anni e mezzo
dalla sua approva-
zione la Regione si

appresta ad apportarte modi-
fiche al Piano di Sviluppo
Rurale.

Le modifiche sono motiva-
te dall'esigenza di superare i
limiti le inefficienze e le dis-
torsioni che si sono verifica-
te in questi primi anni di
applicazione.

Il limite principale che ha
sollevato delusioni rispetto a
un provvedimento molto
propagandato è sicuramente
riscontrabile nella scarsità di
finanziamenti a disposizione
rispetto alle domande pre-
sentate dai produttori agrico-
li.

Ma questo, che di per se è

già un limite importante, ha
messo in evidenza altri pro-
blemi che incidono sul perse-
guimento delle finalità stesse
del Piano, ovvero: quale aree
della regione vengono o
meno avvantaggiate, quale
tipologia di azienda ha più
facilità ad accedere agli aiuti
previsti, che tipo di agricol-
tura viene incentivata.

La chiarezza nella finalità
e la coerenza con cui esse
vengono concretizzazione
nella articolazione delle
diverse misure sono elemen-
ti indispensabili per il suc-
cesso di ogni provvedimento
e ancor di più di un provve-
dimento complesso e con
valenza  pluriennale quale il
Piano di sviluppo rurale.

E' chiaro che in questo
caso la parola "successo"
non è intesa solo nel senso di
quantità di aziende che
hanno dimostrato interesse
ad accedere agli aiuti, perchè
se fosse così non si potrebbe
che concludere che il succes-
so c'è stato, ma  va intesa nel
senso del raggiungimento
delle finalità perseguite.

Se si volesse fare un breve
e sintetica esemplificazione
dei provvedimenti che sono
in  passato intervenuti per
incentivare investimenti si
dovrebbe concludere (al di là
delle critiche che ad essi
sono state anche giustamente
mosse) che le finalità erano
ben chiare e sono state
coerentemente perseguite
lasciando il loro positivo
effetto sul settore agricolo.

Così con i Piani verdi
(negli anni 50-60) è stato
agevolato il passaggio da una
agricoltura che utilizzavano
in bassissima quantità mezzi
tecnici ad una agricoltura
dove i mezzi tecnici di pro-
venienza extra-aziendale
diventavano elementi indi-

spensabili alla produzione.
Attraverso le direttive

comunitarie (negli anni 80) è
stato promosso lo sviluppo
della produzione dando la
possibilità alle aziende fami-
liari di raggiungere una
dimensione economica  più
sicura. 

Cosa ci si attendeva dal
Piano di Sviluppo Rurale?

Le finalità del piano di svi-
luppo rurale dichiarate nella
premessa al Regolamento
comunitario 1257/99 che
dice che considerando che
l'agricoltura dovrà adeguarsi
a nuove realtà e ad ulteriori
cambiamenti per quanto
riguarda l'evoluzione del
mercato, la politica che lo
disciplina le esigenze e le
preferenze del consumatore
una politica dello sviluppo
rurale dovrebbe essere fina-
lizzata a ricostruire e a raf-
forzare la competitività nelle
zone rurali contribuendo a
mantenere e a creare posti di
lavoro in queste zone.

Emerge quindi con forza
l'elemento non solo produtti-
vistico della agricoltura ma
anche la sua indispensabile
funzione di presidio delle
zone rurali che si esprime

Il grattacielo “Pirelli” visto dalla
sede della Cia Lombardia

Manifestazione della
Cia a Bruxelles il 18
giugno
Il prossimo 18 giugno la
Confederazione italiana
agricoltori terrà a Bruxelles
una manifestazione durante
la quale presenterà alla
Commissione europea un
documento contenente le
proposte per un’adeguata
ed equilibrata riforma della
Politica agricola europea. 
“L’attuale Politica agricola
comune -ha detto Pacetti-
non soddisfa pienamente le
aspettative e le necessità
dell’agricoltura italiana.
Esiste la reale esigenza di
procedere, tenendo conto
degli esiti della Conferenza
Wto di Doha e dell’allarga-
mento, ad un riequilibrio
tra il sostegno accordato
dalla Sezione Garanzia del
Feoga alle produzioni con-
tinentali rispetto a quanto
concesso a quelle mediter-
ranee. Un riequilibrio che
non sia soltanto tra le pro-
duzioni, ma che passi anche
attraverso i territori, i setto-
ri e le imprese”. 
“L’attuale Politica agricola
comune -ha detto Pacetti-
non soddisfa pienamente le
aspettative e le necessità
dell’agricoltura italiana.
Esiste la reale esigenza di
procedere, tenendo conto
degli esiti della Conferenza
Wto di Doha e dell’allarga-
mento, ad un riequilibrio
tra il sostegno accordato
dalla Sezione Garanzia del
Feoga alle produzioni con-
tinentali rispetto a quanto
concesso a quelle mediter-
ranee. 

ambientali.
Da queste considerazioni

nascono le nostre proposte
così sintetizzabili:
- deve essere assicurata una

quantità di finanziamenti
maggiormente  adeguata alle
esigenze. La possibilità pro-
spettata dalla Regione di
togliere alcune misure dal
piano di sviluppo rurale  per
liberare risorse è condivisibi-
le se per  le misure spostate
viene garantito il finanzia-
mento con legge regionale;
- deve essere evidenziata in

premessa al piano la ricaduta
territoriale delle diverse
misure esplicidando gli
interventi e le risorse dedica-
te alle  zone montane;
-  il Piano di Sviluppo rurale

e le sue disposizioni applica-
tive devono essere articolati
in modo che possano benefi-
ciare degli aiuti previsti le
aziende più disponibili  alle
innovazioni e che per  loro
caratteristica strutturale
costituiscono il tessuto della
nostra agricoltura produttiva,
evitando che, attraverso l'ap-
plicazione degli elementi di
priorità, siano favorite le
aziende di maggiore dimen-
sione;
- il Piano di Sviluppo deve

essere incentrato sulla
impresa agricola e occorre
quindi evitare che le risorse
siano  destinate al settore
industriale;
- al di là dei finanziamenti

resi disponibili dal Piano di
sviluppo rurale, il riconosci-
mento della multifunzionali-
tà della attività agricola,
deve condurre, per quelle
attività che hanno particolare
valenza per la salvaguardia
del territorio,  alla utilizza-
zione di risorse finanziarie
provenienti dal bilancio di
altri settori quali ambiente e
territorio. 
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Assemblea dell’Aiplb a Romano di Lombardia

“Quote, mercato e
qualità. Quali
riforme per il

latte lombardo?”: su questi
tre elementi - quote, relazio-
ni interprofessionali e gestio-
ne della “qualità” e dei pro-
dotti tipici - il settore lattie-
ro-caseario attende da tempo
riforme incisive e nuovi
orientamenti. Se ne è discus-
so a Romano di Lombardia
in occasione dell'assemblea
annuale dell'Associazione
interprovinciale produttori
latte bovino. 

“Sono ormai passati dieci
anni - ha ricordato il diretto-
re dell'Aiplb Diego Balduzzi
nella sua relazione introdut-
tiva - dall'entrata in vigore
della legge 468/92, che tutti
ben conosciamo perché ha
segnato, appunto per un
decennio, le sorti del settore
latte in Italia. Dalla scorsa
estate si è tornati a parlare
della riforma della legge
468/92 e di tutto l'impianto
normativo che regge l'appli-
cazione del regime quote
latte nel nostro Paese. Una

Quali riforme per il latte lombardo?

riforma che, a detta di tutti,
appare sempre più necessaria
e urgente, ma che non trova
ancora oggi risposte concrete
sui tempi e sui contenuti".

Nel gennaio scorso, il
ministro Alemanno ha pre-
sentato la schema dell'artico-
lato (si veda il numero di
aprile di Impresa Agricola)
di quella che dovrà essere,
secondo gli intenti del mini-
stero, la nuova legge.
L'Aiplb pur apprezzando gli
intenti di fondo, ha già
espresso forti perplessità e
preoccupazione su alcuni
aspetti chiave dello schema
presentato dal ministro
Alemanno, in particolare sul
destino della quota B taglia-
ta. Anche i meccanismi di
mobilità delle quote restano,
secondo questa ipotesi, trop-
po penalizzati e di scarsa
efficacia. L'Associazione ha
già sollecitato l'apertura di
un confronto con le istituzio-
ni su questo schema di rifor-
ma; il rischio sempre più evi-
dente è che “"si vada - secon-
do Balduzzi -  verso l'ennesi-
mo fallimento dei tanti inten-
ti riformatori sin qui tentati,
invece che verso una solu-
zione adeguata alle esigenze
dell'allevamento da latte, in
particolare nelle nostre zone
a maggior vocazione".
Anche tenendo conto di un
solo dato, ma molti sono gli
indicatori della impetuosa
evoluzione della zootecnia
da latte italiana, si ha il
segno evidente di un ripensa-
mento generale e complessi-
vo delle linee di politica zoo-
tecnica: nel periodo 1991/92
erano oltre 143mila gli alle-
vamenti da latte nel nostro
Paese, attualmente il loro
numero è sceso sotto le
75mila unità. La produzione,
nonostante il dimezzamento
delle stalle, rimane sostan-
zialmente invariata, ormai
stabilmente sopra il 10,4
milioni di tonnellate annue.
E' dunque estremamente evi-
dente come sia impensabile
continuare ad avere come
riferimento livelli produttivi
e, soprattutto, parametri per
le assegnazioni produttive

che non tengano conto del-
l'imponente processo di
ristrutturazione che ha vissu-
to la zootecnia da latte in
Italia negli ultimi dieci anni. 

L'occasione per un rialli-
neamento tra quote e livelli
produttivi che è derivata dal-
l'aumento comunitario della
quota nazionale di 600mila
tonnellate, concesso grazie
agli accordi di Berlino del
1999, è andata per certi versi
persa. Gli effetti dell'aumen-
to si sono infatti dispersi nei
mille rivoli delle assegnazio-
ni regionali che di fatto non
hanno inciso, se non in limi-
tate casistiche, sulle singole
economie aziendali.

L'ombrello della quota
nazionale, che dallo scorso
periodo 2001/2002, ammon-
ta a 10,298 milioni di tonnel-
late per le consegne e a
231mila tonnellate per le
vendite dirette, appare già
troppo esiguo, nonostante
l'aumento europeo, per con-
tenere le potenzialità produt-
tive delle aziende italiane.

Oltre a questo, rimane
ancora il peso del passato.
Resta ancora senza defini-

zione i periodi intercorsi dal
1995/96 a oggi con il loro
gravame di oltre 2000 miliar-
di di “multe”. Una questione
che - secondo l'Aiplb - non
può essere affidata unica-
mente alle decisioni dei tri-
bunali, siano essi nazionali o
comunitari. Occorre stabilire
con urgenza un percorso che
garantisca equità e salva-
guardia dei diritti di chi è
stato alle regole, ma che
nello stesso tempo non
minacci l'esistenza stessa di
molte aziende vitali e di pro-
spettiva, riconoscendo le evi-
denti responsabilità della
Pubblica amministrazione
nell'inadeguata gestione del
sistema, in particolar modo
per i periodi 1995/96,
1996/97 e 1997/98.

Ma il fronte delle quote
non ha solo l'orizzonte
nazionale. Si è già aperta la
discussione sulla revisione
intermedia del 2003 dell'at-
tuale regime delle quote
latte. L'Aiplb ritiene indi-
spensabile affrontare da
subito le questioni relative
alla revisione di metà percor-
so di Agenda 2000. Scopo
della revisione è, in base a
quanto stabilito dall'articolo
3 del Regolamento CE
1256/99, quello di "permet-
tere che l'attuale regime delle
quote scada dopo il 2006".
“Nessuno - ha detto il diret-
tore dell'Aiplb - può immagi-
nare uno smantellamento
immediato del regime di
contingentamento produttivo
per le evidenti ripercussioni
che si registrerebbero sugli
attuali equilibri economici
dettati da quasi due decenni
di quote. Sarebbe però un
errore rinunciare ad una
posizione combattiva del
nostro Paese: la proposta del
progressivo superamento
delle quote deve essere con-
fermata”.

Nella discussione sulle
quote, va anche considerato
che dal 2005 i produttori
beneficeranno di un premio
comunitario per tonnellata di
quantitativo di riferimento
(5,75 euro per il 2005, 11,49
per il 2006, 17,24 per il 2007
e per gli anni successivi), a
cui potranno aggiungersi
integrazioni nazionali. La
discussione sulle quote si è
conclusa con l’intervento di
Alessia Cattaneo, funziona-
ria della Regione Lombardia,
che dopo un’approfondita
panoramica degli interventi
regionali su questo tema, ha
risposto ai molti quesiti degli
allevatori.

Sul fronte economico, è
stato ricordato che, se il 2000
è stato definito l'anno della
ripresa del mercato lattiero-
caseario, dopo le crisi e le

difficoltà che avevano segna-
to gli ultimi anni del decen-
nio scorso, già della seconda
metà del 2001 sono riapparsi
evidenti i segnali di una
nuova fase negativa. Dopo
una breve fase di espansione
dei consumi  e delle esporta-
zioni, anche a causa della
situazione internazionale, si
registrano nuovamente arre-
tramenti nelle quotazioni dei
prodotti caseari e della mate-
ria prima, sia sui mercati
europei che nazionali. 

Particolarmente evidente è
la crisi del Grana padano, le
cui quotazioni hanno rag-
giunto un divario con il
Parmigiano reggiano tra i più
alti di sempre, su cui ha
indubbiamente inciso il
nuovo forte aumento di pro-
duzione registrato nel 2001,
pari al 3,8%.

Questo scenario si è ovvia-
mente ripercosso sulla fase
di contrattazione del latte
alla stalla ancora in corso.
Come per lo scorso anno,
neppure per la campagna
2002/03 appena avviata si è
giunti alla sottoscrizione del-
l'accordo interprofessionale
per la definizione del prezzo

del latte tra Assolate e la rap-
presentanza dei produttori. E'
evidente che il modello di
contrattazione adottato in
questi ultimi 15 anni è ormai
definitivamente superato. Il
terzo tema della nostra
assemblea è la “qualità” e la
sua gestione. “Qualità”: è un
termine ricorrente e, forse,
abusato, ma siamo ben con-
sapevoli che la competitività
del sistema agro-alimentare
italiano si gioca proprio su
fattori qualitativi. Le recenti
vicende del latte “fresco” e
del “Parmesan” ci riportano
però alla necessità di dare
maggiori tutele e certezze,
anche in sede internazionale,
all'enorme patrimonio delle
produzioni agricole italiane. 

La sostituzione nell'imma-
ginario collettivo del concet-
to di qualità, oggi legata,
anche se in misura sempre
minore, al territorio e alla
tradizione, con la "qualità"
legata ai marchi delle grandi
industrie è un rischio sempre
più concreto che va contra-
stato con decisione. Ma la
mobilitazione del mondo
agricolo per la tutela della
qualità non basta di per sé a
garantire la redditività delle
aziende. Va quindi ridiscussa
all'interno della filiera del
latte la remunerazione della
materia prima, oggi inade-
guata, che riconosca anche
economicamente il valore
della produzione alla stalla.

All’assemblea dell’Aiplb è
intervenuto il preidente della
Cia Lombardia Umberto
Borelli che ha centrato il suo
intervento sul terzo tema del-
l’incontro, ossia la qualità. 

Borelli ha  posto l’accento
sulla necessità di  ridiscute-
rea all'interno della filiera
del latte la remunerazione
della materia prima, oggi
inadeguata.

Sul ruolo dei consorzi di
tutela.Borelli ha ricordato
cheè in dirittura d’arrivo  la
fase di modifica degli statuti
dei consorzi che dovranno
garantire la rappresentanza
dei produttori negli organi-
smi direttivi.  Ciò rappresen-
ta, secondo il presidente
della Cia Lombardia, un'oc-
casione importante per dare
voce e rappresentanza ai pro-
duttori all'interno della filie-
ra dei prodotti Dop, fino a
oggi governati più  dagli
interessi della parte indu-
striale che di tutto il sistema.

Assemblea del Consor-
zio Grana Padano
Segnata dalla situazione di
pesante crisi del comparto,
causata in larga parte dal
constante aumento della
produzione, e dalle diffi-
cioltà di gestione, il
Consorzio di tutela del
Grana Padano ha tenuto la
sua assemblea annuale il 22
aprile scorso.
La Confederazione italiana
agricoltori, rappresentata
all’assemblea dal presiden-
te della Cia Lombardia
Umberto Borelli, ha solle-
citato il Consorzio a dare
piena attuazione alle nor-
mative comunitarie che
prevedono, all’interno dei
consorzi, un’adeguata rap-
presentanza di tutti i sog-
getti della filiera, a garanzia
di un governo dei prodotti a
denominazione d’origine
che tuteli gli interessi di
tutto il sistema.
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Pubblicati i dati dell’Istat sull’andamento del settore priemario nel 2001

Un bilancio a luci e ombre
per l’agricoltura italiana del 2001

Per il secondo anno
consecutivo- secondo i
dati Istat - l'agricoltura

italiana segna il passo.
Nell'anno 2001, mentre tutti
gli altri settori economici
hanno mostrato una modera-
ta crescita (+1,8 il Pil rispet-
to al 2000), il settore agrico-
lo ha registrato una flessione
sia in termini di produzione
(-1,1%), che in  termini di
valore aggiunto (-1,0%).

Sorprendente il recupero
sul fronte dei prezzi
(+4,0%), evento questo che
non si verificava da oltre un
quinquennio. La crescita dei
prezzi, positiva per i produt-
tori, ha vanificato per la
prima volta il ruolo di conte-
nimento dell'inflazione, tra-
dizionalmente svolto dal set-
tore agricolo.

Sul piano occupazionale,
si registra una inversione di
tendenza (+0,8%), dopo un
decennio di flessioni più o
meno pronunciate. Il recupe-
ro delle unità di lavoro
dipendenti (+2,4%), se con-
solidato nel prossimo futuro,
potrebbe significare che le
profonde ristrutturazioni
effettuate nel settore stanno
facendo maturare i primi
frutti. E' un positivo segnale,
unico in Europa tra l'altro,
limitato all'occupazione
dipendente e alla manodope-

Parmesan: per il Codex il Parmigiano è solo quel-
lo italiano.
Questa decisione giunge dalla Nuova Zelanda, precisa-
mente da Wellington, dove in questi giorni si è riunito il
Codex Alimentarius ed ha affrontato e deliberato, tra gli
altri argomenti, anche sulla questione “Parmesan” che inte-
ressa molto da vicino l’agroalimentare italiano. 
Un atto dovuto ma che non era così scontato, visto che si è
resa necessaria una azione precisa e perentoria del ministro
delle Politiche agricole Alemanno. La Cia esprime soddi-
sfazione anche se il provvedimento rientra in una logica di
proroga: per il momento la denominazione è salva ma, tra
due anni si ridiscute”.
Comunque, sarà fondamentale assumere nel periodo trans-
itorio una posizione di assoluta intransigenza tesa a tutela-
re da imitazioni un prodotto che è leader del made in Italy
agroalimentare e che interessa tutta la filiera, che va coin-
volta nell’azione di difesa.
Autorizzare la registrazione della denominazione
“Parmesan” costituirebbe, per la Cia, una irreparabile falla
che darebbe spazio a richieste analoghe per prodotti che
imitano le nostre produzioni di qualità.
E' da ricordare che in sede di Conferenza interministeriale
di Doha, nell’ambito del negoziato Wto, è stata raggiunta
un’intesa per la realizzazione di un registro multilaterale a
difesa delle produzioni tutelate e tipiche. Quindi, è questo
lo strumento che dovrà garantire le nostre produzioni di
qualità da imitazioni sui mercati a difesa dei produttori e
dell’intera filiera.

ra extracomunitaria, mentre
le unità di lavoro indipen-
denti segnano nuovamente il
passo (-0,4%). Nel comples-
so rimane stabile l'incidenza
dell'agricoltura sul totale
delle unità di lavoro (5,7%).

L'annata appena trascorsa,
pur tra segnali positivi (occu-
pazione e prezzi), è stata
segnata dagli ormai ricorren-
ti fenomeni negativi a livello
climatico e fitopatologico,
con episodi di gelate tardive
primaverili e lunghi periodi

di siccità, associati ad alte
temperature.

Di questi eventi climatici
sfavorevoli ne hanno fatto le
spese, in termini produttivi,
soprattutto il Centro (-3,0%)
e il Sud (-2,5%) del paese
con punte maggiori in
Puglia(-8,0%).

Il valore aggiunto ai prezzi
di base dell'agricoltura, silvi-
coltura e pesca indica per le
coltivazioni agricole sensibi-
li flessioni: i prodotti cereali-
coli (-4,6%), i prodotti vitivi-
nicoli (-0,9%), le produzioni
foraggere (-3,2%) la floricol-
tura (-1,7%) e le produzioni
orticole (-2,6%).

Il settore zootecnico sta
lentamente superando una
delle crisi sanitarie più diffi-
cili degli ultimi anni. Ai
nuovi casi di Bse nell'Ue ha
fatto seguito, nel gennaio
2001, il primo caso di Bse in
Italia, a cui sono seguiti altri
51 casi accertati. Sono stati
abbattuti oltre 100.000 capi
di bestiame ed effettuati
circa 500.000 test negli alle-
vamenti italiani, che hanno
confermato la ridotta inci-
denza del fenomeno in Italia.

In conseguenza a questo

fenomeno si è registrata una
forte crisi dei consumi di
carne bovina, bilanciata da
una crescita del comparto
suinicolo (+1,5%) e del com-
parto avicunicolo (+4,2%).

In relazione ai contributi si
registra una crescita com-
plessiva in valore del 3,7%,
come sintesi di un incremen-
to dei contributi ai prodotti
pari a +1,5% e degli altri
contributi alla produzione
pari a +7,2%, a causa del
netto incremento di quelli
legati alle varie misure per lo
sviluppo rurale ed ambienta-
le.

Le sensibili variazioni di
prezzo, registrate nel com-
plesso (+4,0%), sono la sin-
tesi di una crescita più o
meno pronunciata in tutti i
comparti, più evidente per le
coltivazioni foraggere
(+9,8%) e per gli allevamen-
ti (+5,1%), meno evidente
per le coltivazioni erbacee
(+3,6%) e per le coltivazioni
legnose (+2,5%).

Riguardo ai costi interme-
di, espressi a prezzi costanti,
si registra una flessione  (-
1,4%), associata ad una pro-
nunciata crescita dei prezzi

(+4,5%), superiore a quella
registrata per la produzione
(+4,0%). Tali andamenti
sono da mettere anche in
relazione con il progressivo
sviluppo delle produzioni
biologiche che prevedono
minori utilizzi di mezzi di
produzione (fitofarmaci,
concimi chimici). La ragione
di scambio è lievemente peg-
giorata (-0,5%), in quanto i
prezzi dell'output sono risul-
tati inferiori ai prezzi dell'in-
put.

Il valore aggiunto ai prezzi
di base per la sola agricoltu-
ra ha subito una flessione
pari a 0,9%. Una riduzione
più pronunciata si registra
per la silvicoltura (-15,6%)
in termini di quantità, mentre
un modesto recupero registra
la pesca (+1,7%).

L'anno appena trascorso ci
consegna, in definitiva, un'a-
gricoltura in affanno che
cerca di contenere i costi di
produzione (-1,4%) e di
diversificare ed incrementare
l'offerta in tema di produzio-
ni tipiche e biologiche.
Riguardo alle produzioni
tipiche è da sottolineare l'in-
cremento negli ultimi anni
dei prodotti riconosciuti
(117) su un totale europeo di
oltre 500, di cui 79
D o p ( D e n o m i n a z i o n e
Origine Protetta) e 38 Igp
(Indicazione Geografica
Protetta) più altri prodotti
(circa 100) in attesa di rico-
noscimento.

In forte crescita appaiono
anche le aziende biologiche,
comprese quelle in conver-
sione, passate in pochi anni
da 4.000 (anno 1993) a oltre
54.000 (anno 2001) con oltre
un milione di ha (1.040.000),
come si evince dalla relazio-
ne del  Ministero delle Po-
litiche Agricole sul biologi-
co.

Lo sforzo del settore in
questa direzione va sostenu-
to al fine di consolidarne il
recupero occupazionale, red-
dituale e per il rilancio degli
investimenti. (fonte Istat -
www.istat.it)

Contributi regionali
per la commercializza-
zione e la trasformazio-
ne dei prodotti agricoli
La Dgr. n. 8726 del
12/04/2002 ha approvato il
bando che dà attuazione
all'art. 8 della legge regio-
nale n. 7/2000, relativo alla
concessione di aiuti pubbli-
ci a favore degli interventi
di miglioramento e raziona-
lizzazione delle fasi di tra-
sformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agri-
coli.
Le domande possono esse-
re presentate a partire dal
15 aprile 2002 e fino al 15
ottobre 2002 presso la
Direzione generale agricol-
tura o presso le sedi territo-
riali della Regione Lom-
bardia. 
Possono beneficiare degli
aiuti:
- aziende di trasformazione
e commercializzazione dei
prodotti agricoli 
- aziende agricole 
per investimenti relativi a:
- beni mobili 
- beni immobili 
per:
- sviluppo di sistemi di rin-
tracciabilità; 
- aggregazione di unità pro-
duttive.
Sono ammissibili a finan-
ziamento esclusivamente
progetti che producono
risultati sulla filiera produt-
tiva, in particolare che
abbiano una ricaduta sui
produttori di base, sul siste-
ma agroindustriale e sulla
qualità dei prodotti finali
offerti ai consumatori. 
Il bando di attuazione con-
tenente le procedure e le
modalità di presentazione
delle domande di finanzia-
mento è disponibile sul sito
internet della Direzione
agricoltura della Regione
Lombardia www.agricoltu-
ra.regione.lombardia.it.
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I progetti di assistenza tecnica 2002

Pagina a cura 
di Melinda Monti

Pubblichiamo nella
tabella a lato il quadro
degli interventi di
assistenza tecnica in
corso nel 2002: si trat-
ta di 17 progetti ap-
provati dalle Am-
ministrazioni Provin-
ciali, in gran parte
affidati a sedi provin-
ciali Cia, ma anche ad
alcune Associazioni
produttori; uno di essi
è gestito direttamente
dalla provincia di
Lodi. 
Gli interventi di assi-
stenza tecnica, distri-
buiti su tutto il  terri-
torio regionale, ri-
guardano in particola-
re il settore biologico e
le produzioni innova-
tive dell’agricoltura
lombarda.
I progetti sono coordi-
nati a livello regionale
dal Cipa-at Lombar-
dia, che cura l'aggior-
namento dei tecnici
provinciali, l'imposta-
zione omogenea degli
interventi e la comuni-
cazione.
La quota di adesione è
espressa in lire poiché
i progetti sono stati
presentati nel 2001.

 
Progetto Servizi forniti Quota 

adesione  
A chi rivolgersi 

BERGAMO    
Progetto agricolo per la montagna bergamasca consulenza agronomica, normativa,  di 

mercato, igienico-sanitaria, informatica, 
finalizzata all’accesso ai contributi, 
riduzione impatto ambientale e a scelte 
aziendali orientate alla multifunzionalità 

Lire 
200.000 

Cia Bergamo 
tel. 035/214247 
cia.bergamo@cia.it 

BRESCIA    
Assistenza tecnica alle aziende biologiche della Provincia di 
Brescia 

consulenza sugli aspetti normativi, tecnici, 
di mercato, sull’accesso ai contributi 

Lire 
75.000 

A.L.A.BIO La Buona Terra 
via Schia 21, Lonato (BS) 
tel./fax 030/9133263 
info@labuonaterra.it 

COMO    
Vendita diretta, agriturismo, pluriattività, servizi agroambientali: 
le opportunità di sviluppo delle giovani aziende zootecniche della 
montagna comasca 

consulenza tecnico-gestionale, 
agroambientale, igienico-sanitaria; 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lire 
294.000 

Ferrario Enrico (Cia Como) 
tel. 031/264561 
a.azzoni@cia.it 

Assistenza tecnica ad aziende biologiche, o interessate ad entrare 
nel sistema del biologico, con particolare riguardo alle produzioni 
zootecniche della montagna comasca 

consulenza Regg, CEE 2092/91 e 1804/99; 
Reg. CEE 2078/92 e misura f (2.06) 
azione 2 di Piano di Sviluppo Rurale; 
consulenza sulla tenuta delle registrazioni 
aziendali 

Lire 
278.250 

Ferrario Enrico (Cia Como) 
tel. 031/264561 
cia.como@cia.it  

LECCO    
Miglioramento delle condizioni di produzione e del reddito, 
interventi su problematiche emergenti, riduzione dell’impatto 
ambientale nelle aziende agricole zootecniche della montagna 
lecchese 

consulenza tecnico-gestionale, 
agroambientale, igienico-sanitaria; 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lire 
304.500 

Cia Lecco 
Merate 
Tel. 039/9900553 
Fax 039/9900193 
menecola@tin.it 

Miglioramento del reddito e interventi su problematiche 
emergenti, riduzione dell’impatto ambientale nelle aziende 
agricole della pianura e collina lecchese 

consulenza tecnico-gestionale, 
agroambientale, igienico-sanitaria; 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lire 
367.500 

Cia Lecco 
Merate 
Tel. 039/9900553 
Fax 039/9900193 
m.tonani@cia.it 

CREMONA    
Introduzione e supporto alla diffusione dei sistemi di produzione 
integrata nelle produzioni vegetali 

assistenza tecnica Lire 
280.000 

Cia Cremona 
tel. 0372/30288 
cia.cremona@cia.it 

MANTOVA    
Progetto di assistenza tecnica alle aziende biologiche supporto alle scelte imprenditoriali in 

aziende biologiche o interessate alla 
conversione 

Lire 
240.000 

Faccioli Susanna/Dorini Moreno (Cia Mantova) 
m.dorini@cia.it 
biologico.mantova@cia.it 
tel. 0376/368866 

Assistenza tecnica alla valorizzazione ed al miglioramento 
qualitativo delle produzioni e delle trasformazioni aziendali di 
prodotti agricoli e agrituristici, mediante definizione e 
implementazione di sistemi qualità e certificazione 

assistenza tecnica agli adeguamenti 
normativi, in particolare quelli indicati dal 
D. Lgs. 155/97; assistenza tecnica 
all’introduzione di sistemi qualità e 
certificazione volontari 

variabile 
con un 
minimo di  

Lire 
150.000 

Buttarelli Damiano 
Dorini Moreno 
(Cia Mantova) 
tel. 0376/368865 
d.buttarelli@cia.it 
 
  

MILANO    
Messa a punto di un metodo per la produzione di carni bovine di 
qualità controllata nel milanese 

realizzazione di un disciplinare e di un 
marchio, assistenza nell’identificazione 
degli interventi e loro attuazione 

Lire 
330.000/ 
530.000 

Arata Marco (Cia Milano) 
tel. 02/58111829 
m.torri@cia.it 

Pianificazione dello sviluppo agrituristico nel territorio 
dell’abbiatense 

creazione di una carta dei bisogni, 
assistenza e informazione sulla normativa, 
creazione di una rete dei servizi 

da definire Cia Milano e Loddi 
tel. 02/58111829 
m.torri@cia.it 

LODI    
Agricoltura biologica: valorizzazione del metodo di produzione 
biologico e valutazioni tecnico-economiche sulle possibilità di 
conversione 

analisi tecnico-economiche e informazioni 
tecniche di mercato per migliorare la 
gestione (in az. biologiche) o introdurre il 
metodo biologico 

gratuito Cia di Milano e Lodi 
tel. 02/58111829 
m.torri@cia.it 

PAVIA    
Assistenza alle aziende agricole dell’Oltrepo’ Pavese consulenza sulle normative agroambientali 

e sulle misure di Piano di Sviluppo Rurale 
2000/2006; assistenza aziende colpite da 
Flavescenza Dorata 

gratuito Lanati Davide 
(Cia Casteggio – via Torino 52) 
tel. 0383/804080 
fax. 0383/803847 
cipatcast@tin.it 

Assistenza tecnica alle aziende agricole della Valle Staffora consulenza sulle misure agromambientali e 
sugli aiuti per la montagna (Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006; art. 23 L.R. 
7) 

gratuito Nobile Ivano (Cia Varzi – via Lombardia 28) 
tel./fax. 0383/52168 
cia-varzi@libero.it 

Assistenza tecnica alle aziende viticole dell’Oltrepo’ Orientale consulenza su Piano di Sviluppo Rurale 
2000/2006, consulenza aziende colpite da 
Flavescenza Dorata;  consulenza norme 
ISO  9002 

gratuito 
 
 
 
 

Piaggi Andrea (Cia Stradella – p.zza Trieste 1)  
tel./fax 0385/48228 
cia.stradella@tin.it  

SONDRIO    
Miglioramento delle condizioni di produzione e del reddito nelle 
aziende agricole di montagna  

assistenza per l’avvio di processi di 
adeguamento e sviluppo nelle imprese, e 
di miglioramento e qualificazione della 
produzione 

Lire 
259.000 

Barca Ornella (Cia Sondrio) 
tel. 0342/217563 
cia.sondrio@cia.it 

VARESE    
Assistenza tecnica – anno 2002 – Confederazione Italiana 
Agricoltori di Varese  

consulenza agronomica, normativa, 
gestionale, sugli aiuti 

gratuito Moia Fabio, Serenelli Elisabetta (Cia Varese) 
tel. 0332/320073 
sms@skylink.it  
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Tabella delle assegnazioni per ettarocultura



Lombardia
La Cia sul futuro dei parchi
lombardi
Le difficili situazioni che riguardano
alcuni importanti parchi lombardi
(Parco del Ticino, Parco agricolo Sud
Milano e Parco delle Orobie), ripropon-
gono - rileva la Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia - l'esigenza
di discutere la politica della Regione
Lombardia sulla gestione delle aree pro-
tette. 
Rivolgendosi all'assessore regionale alla
Qualità ambientale Franco Nicoli
Cristiani e al presidente della
Commissione Ambiente e Territorio
Domenico Zambetti, il presidente della
Cia Lombardia Umberto Borelli ha
chiesto un confronto sulle strategie di
tutela ambientale e sullo stato di salute
dei parchi lombardi. 
“La salvaguardia del territorio - scrive
Borelli -   non può prescindere da uno
stretto collegamento con l'attività agri-
cola, in modo particolare nelle aree tute-
late, dove il ruolo multifunzionale del-
l'impresa agricola trova la sua massima
valorizzazione, anche in relazione ai
progetti di sviluppo infrastrutturale e
viario avanzati dalla Regione
Lombardia”.
L'istituzione e il ruolo dei parchi può
costituire - sottolinea il presidente della
Cia Lombardia - “un elemento impor-
tante nella politica di salvaguardia e di
tutela del paesaggio e dell'ambiente
lombardo, caratterizzato da fragili e
spesso compromessi equilibri ecologi-
ci”.

Presentato il “Libro azzurro
della mobilità e dell’ambiente”
La Regione Lombardia ha pubblicato il
“Libro azzurro della mobilità e dell’am-
biente”, che raccoglie i dati e le attività
regionali sulla mobilità (trasporti, lotta
all’inquinamento) e sullo stato del terri-
torio regionale. Umberto Borelli, presi-
dente della Cia Lombardia, nel suo
intervento come rappresentante del
mondo agricolo alla presentazione del
Libro azzurro ha ribadito la grande
attenzione del settore agricolo alle tema-
tiche in discussione, sia in termini di
valutazione dell’impatto delle scelte
infastrutturali sulle attività produttive
agricole sia perl’imprescindibile ruolo
che l’agricoltura svolge a favore dell’e-
quilibrio territoriale. 

Gli agricoltori e le montagne
bresciane
“Gli agricoltori protagonisti dello svi-
luppo e della tutela delle montagne bre-
sciane” è stato il tema del convegno pro-
mosso dalla Cia di Brescia che si è tenu-
to a Breno lo scorso 18 aprile.
All’iniziativa della Cia bresciana hanno
partecipato Andrea Negri, vicepresiden-
te di Euromontagna e Gianpaolo
Mantelli, assessore all’agricoltura della
Provincia di Brescia.

Corso di aggiornamento sulle
tematiche fiscali
Nell'ambito del costante lavoro di
aggiornamento finalizzato alla prossima
campagna fiscale si è tenuto il 3 e il 4
aprile scorsi a Milano, presso la Cia pro-
vinciale, un corso regionale di base per
la compilazione dei modelli 730, orga-
nizzato dal Cipa-at Lombardia, a cui
hanno partecipato una trentina di opera-
tori. I relatori sono stati Claudio
Carimmi e Mauro Tonni Bazza, rispetti-
vamente dell'ufficio fiscale della Cia di
Mantova e di Brescia.

Quote latte ai giovani produtto-
ri
La Regione Lombardia ha provveduto a
comunicare l’attribuzione della quota
latte integrativa anche ai giovani produt-
tori che erano rimasti esclusi dalla pre-
cedente assegnazione.

Italia
Espropri dei terreni: a rischio
le garanzie per gli agricoltori
Lettera del presidente Pacetti
ai ministri Lunardi e Alemanno
Sono a rischio le garanzie a favore degli
agricoltori che subiscono gli espropri
dei terreni per la costruzione di infra-
strutture pubbliche (alta velocità, auto-
strade). Secondo la Cia, se entro il pros-
simo 30 giugno non verrà applicata la
nuova regolamentazione in materia, gli
imprenditori proprietari dei terreni agri-
coli subiranno un pesante danno di
carattere economico. 
Per tale ragione il presidente della Cia
Massimo Pacetti ha inviato una lettera ai
ministri dell’Infrastrutture e dei
Trasporti Pietro Lunardi e delle
Politiche agricole Giovanni Alemanno
in cui sottolinea l’esigenza che i decreti
legislativi che hanno riordinato e disci-
plinato le procedure per l’esproprio,
approvati nel giugno dello scorso anno,
non subiscano un ulteriore slittamento. 
La nuova normativa, infatti, è frutto di
un fattivo impegno della Cia che, insie-
me alle altre organizzazioni professiona-
li agricole, ha siglato con le regioni inte-
ressate alla costruzione di infrastrutture

di pubblica utilità un’intesa per dare le
legittime garanzie agli agricoltori. Intesa
che -come rileva il presidente Pacetti- è
stata recepita dai decreti che, quindi,
diventano uno strumento di grande rile-
vanza per i produttori agricoli che si
vedono sottrarre terreno utile per la loro
attività. 
Nella lettera il presidente della Cia
ricorda che la normativa sarebbe dovuta
già entrare in vigore il primo gennaio
scorso e sottolinea che l’applicazione
dei decreti “è attesa dagli agricoltori
soprattutto in concomitanza con il varo
delle opere pubbliche previste dal Piano
straordinario del Governo. Opere che
coinvolgono il mondo agricolo proprio
sotto l’aspetto espropriativi”. 
Pacetti ribadisce, inoltre, che “è di tutta
evidenza l’interesse di chi svolge l’atti-
vità agricola a difendere il valore fon-
diario in caso di esproprio sia in termini
economici che nella praticabilità di iter
che non siano appesantiti da tempi lun-
ghi e inutilmente burocratici, come, del
resto, si è espresso lo stesso Consiglio di
Stato, snellendo le procedure, soppri-
mendo organi e modificando competen-
ze”.

Fissato l’importo del prelievo
supplementare 2001/2002
Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, con la nota C/602 del 26 aprile
scorso, ha comunicato che per il periodo
2001/2002 il prelievo supplementare
previsto dal regime quote latte è fissato
in 35,627 euro per ogni 100 kg.

Latte, le dichiarazioni di conse-
gne e vendite dirette  entro il 14
maggio
Le dichiarazioni per le consegne
(modello L1) e le vendite dirette di latte
vanno presentate entro il 14 maggio e
non entro il 15. Lo ha specificato il
Mipaf con la nota C/589 del 29 aprile
scorso. Il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni comporta sanzioni sia per i
primi acquirenti che per i produttori tito-
lari di quote per vendite dirette.

Mais, +1,8% gli investimenti in
Italia
In base a una previsione congiunta
Ismea-Uiaprof le superfici investite a
granoturco in Italia dovrebbero attestar-
si quest'anno attorno un milione 117mila
ettari, facendo registrare una crescita

Agenzia
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Presentata la 5^ edizione

“Per corti e cascine”
scoprendo la qualità

Semi Ogm, 
basta demagogia!
“Basta con la demagogia
e con le strumentaliz-
zazioni sui semi Ogm. E’,
invece, assolutamente pri-
oritario tutelare i produt-
tori che hanno appena
finito di seminare mais e
soia e quelli che dovranno
approvvigionarsi di semi
nelle prossime settimane.
D’altra parte, il quadro
emerso dal monitoraggio
dell’Ense evidenzia che la
contaminazione acciden-
tale di Ogm delle sementi
presenti in Italia, come ha
confermato anche il min-
istero delle Politiche agri-
cole, è largamente al di
sotto (anche di 100 volte)
dei livelli ipotizzati in
ambito comunitario”. Lo
ha affermato il presidente
della Confederazione ital-
iana agricoltori Massimo
Pacetti. 
“La posizione della Cia -
ha detto il presidente con-
federale- è stata chiara sin
dall’inizio. L’obiettivo di
avere disponibilità di semi
esenti da Ogm è da
perseguire nel tempo, sia
con la ricerca in laborato-
rio che con la sperimen-
tazione su campo, ed in
ogni caso tenendo ben
fermo il principio di pre-
cauzione. Oggi c’è assolu-
to bisogno di certezze per
i coltivatori. Ed è per
questo che ribadiamo
l’impellente necessità di
un provvedimento, da
parte dei ministeri compe-
tenti, che fissi una soglia
di tolleranza realistica e
praticabile”.
“In questa fase -ha
aggiunto Pacetti- occorre
avere un comportamento
responsabile. Atteggiam-
enti preconcetti non
pagano e creano soltanto
ulteriore confusione tra i
produttori e i consuma-
tori. La tolleranza zero
Ogm nei semi -ha conclu-
so il presidente della Cia-
non è il punto da cui par-
tire, ma è l’obiettivo pri-
oritario a cui arrivare.
D’altronde, tutti sono
attualmente a conoscenza
che il seme tradizionale
disponibile in Italia non è
assolutamente sufficiente
per garantire le semine”.

Parco del Ticino

Robinie in fiore: anche quest’anno il maltempo
ha compromesso la raccolta del miele d’acacia

“Alla 'qualità' pub-
blicitaria e vir-
tuale dei finti

contadini e delle finte fatto-
rie, la Confederazione italia-
na agricoltori della Lombar-
dia contrappone, con l'inizia-
tiva “Per corti e cascine”, un
forte patto con i consumatori
basato sulla conoscenza
della grande tradizione agri-
cola e, quindi, alimentare
della nostra regione”.  Così
si è espresso Umberto
Borelli, presidente della Cia
Lombardia, nel corso della
presentazione della 5^ edi-
zione di “Per corti e casci-
ne”, che si è tenuta il 11 e 12
maggio (nel prossimo nume-
ro  Impresa Agricola ospiterà
un ampio servizio), sottoli-
neando la particolare atten-
zione che quest'anno è rivol-
ta ai prodotti delle oltre due-
cento aziende agricole ade-
renti alla manifestazione.

“E' in atto - ha affermato
Borelli - un tentativo da parte
delle grandi multinazionali
del settore alimentare di far
scomparire dall'ottica del
consumatore il concetto di
materia prima, ossia da che
cosa e da  dove nasce un ali-
mento. Il grande successo di
“Per corti e cascine”dimostra
invece l'interesse dei consu-
matori a conoscere il conte-
sto territoriale, la millenaria
tradizione e la capacità
imprenditoriale che sono alla
base dell'agricoltura lombar-
da”. 

Grazie a “Per corti e casci-
ne”, iniziativa promossa
dalla Cia Lombardia e da
Turismo Verde Lombardia,
più di 200 aziende agricole,
suddivise in 29 itinerari in
tutta la Lombardia, hanno
aperto le loro porte ai visita-
tori. E’ stata l'occasione - ha
sottolineato il presidente
della Cia Lombardia - “per
avvicinare i consumatori al
'mondo della campagna',
dove nascono i prodotti tipici
e di qualità che sono il vanto
del nostro Paese in tutto il
mondo”.

Risaie mantovane
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dell'1,8% rispetto al 2001.
La lieve tendenza all'aumento, che avrebbe
riguardato tutte le aree vocate del nord, ad
eccezione del Piemonte (si prevedono incre-
menti in particolare in Veneto e Lombardia,
oltre che in Friuli e Emilia Romagna), si è
verificata prevalentemente a scapito dei semi
oleosi, in seguito all'equiparazione dei contri-
buti a quelli dei cereali nell'ambito di Agenda
2000 che nelle regioni settentrionali - secon-
do stime Ismea - ha sottratto alla soia circa
68mila ettari.
In Piemonte, in particolare, gli agricoltori
hanno puntato prevalentemente sul frumento
tenero, a scapito del mais. Mentre il granotur-
co ha sottratto superfici ai semi oleosi soprat-
tutto in Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio,
Toscana e Sardegna.
Le semine si sono svolte senza particolari
problemi al Nord, mentre al Centro-Sud il
protrarsi della siccità ha ostacolato le opera-
zioni specialmente in Basilicata, Calabria,
Molise e Umbria.
Sul fronte dei raccolti, intanto, secondo
Ismea-Uiaprof è prevedibile solo un leggero
incremento rispetto all'ultima campagna, con-
siderando soprattutto che buona parte delle
nuove superfici investite ha riguardato coltu-
re “in asciutta”, le cui rese risultano sensibil-
mente inferiori a quelle irrigue.

Europa
Farm bill Usa, c’è il rischio di nuovi
forti squilibri sui mercati Pacetti:
ancora una volta penalizzati gli
agricoltori europei
“Il nuovo Farm bill smentisce in modo evi-
dente le promesse e gli impegni assunti dagli
Usa di ridurre progressivamente le misure che
distorcono il commercio. E’ particolarmente
rilevante che ciò avvenga all’avvio del nuovo
negoziato sul commercio internazionale e
mentre l’Unione europea è impegnata alla
difficile prova di revisione della sua politica
agricola”. Lo ha affermato il presidente della
Cia Massimo Pacetti in merito alla nuova
legge approvata, con un’ampia maggioranza,
dalla Camera statunitense.
Una delle novità di rilievo del nuovo Farm
bill è, infatti, costituita dall’introduzione dei
cosiddetti pagamenti anticiclici (counter-
cyclical payments) che completano la rete di
protezione che l’Amministrazione offre agli
agricoltori ed agli esportatori Usa. I paga-
menti anticiclici sono un sussidio pagato
direttamente agli agricoltori totalmente
accoppiato, cioè legato agli andamenti dei
prezzi di mercato.
Essi sono pari alla differenza tra il prezzo
obiettivo, fissato nella legge, ed il prezzo
effettivo medio dell’annata agraria, compren-
sivo degli aiuti diretti già percepiti dagli agri-
coltori. In sostanza, gli agricoltori Usa sanno
che, comunque, alla fine otterranno, per il
loro prodotto, un prezzo congruo e garantito.
Congruo, perché il prezzo obiettivo è fissato
ad un livello sensibilmente superiore alle
attuali quotazioni di mercato (per esempio,
per il grano il prezzo obiettivo è fissato a 142
dollari a tonnellata, mentre il prezzo di mer-
cato di aprile è stato 103 dollari a tonnellata),
garantito, perché, come detto, l’integrazione
varia in funzione degli andamenti di mercato.
“L’Amministrazione Usa -ha aggiunto
Pacetti- ha, in tal modo, accettato il sostan-
ziale fallimento dell’idea che fu alla base del
Farm bill del 1996: l’idea che un sistema di
pagamenti totalmente disaccoppiati fosse suf-
ficiente a mettere al riparo gli agricoltori
dagli eccessivi ribassi dei prezzi dei prodotti
agricoli”. 
“Questo -ha rilevato il presidente- conferma
quanto la Cia sostiene da tempo: non si pos-
sono confondere le misure di sostegno dei
redditi degli agricoltori con le politiche di
promozione della qualità, di sviluppo delle

imprese e delle loro capacità competitive.
Poiché i redditi agricoli sono continuamente
erosi dal progressivo calo dei prezzi agricoli,
non sono possibili, e tanto meno efficaci,
forme di sostegno artificiosamente scollegate
dalla variabile prezzi. Ciò ci insegna l’evolu-
zione recente della legislazione agraria negli
Usa. Dobbiamo fare molta attenzione a parla-
re di aiuti disaccoppiati, come spesso avviene
in questi mesi di dibattito sulla riforma inter-
media della Pac. Non dobbiamo mai dimenti-
care che l’obiettivo al quale non possiamo
rinunciare è la difesa del reddito degli agri-
coltori dalle turbolenze del mercato”.
Il sistema dei sussidi disaccoppiati fu ideato,
e messo in pratica, a metà degli anni ’90, in
un periodo di alti prezzi agricoli: in tale situa-
zione, un pagamento totalmente disaccoppia-
to avrebbe garantito un beneficio aggiuntivo
agli agricoltori indipendente dalle favorevoli
condizioni del mercato.
Quanto è avvenuto negli anni successivi è
storia nota: basta ricordare che gli Usa hanno
aumentato, dal 1998 ad oggi, di 17,2 miliardi
di dollari le erogazioni a favore dell’agricol-
tura, per fronteggiare le calamità naturali, e
soprattutto le difficoltà economiche degli
agricoltori. 

Errata corrige
Il nome del comandante del distaccamento di
Malga Lunga della 53^ Brigata Garibaldi,
fucilato dai fascisti il 17 novembre del 1944,
è Giorgio Paglia e non Guido come errona-
mente citato nell’articolo “Il contributo delle
campagne alla Resistenza”, pubblicato sul
numero di aprile di Impresa Agricola. Ce ne
scusiamo con i lettori.

Campagna di informazione della Cia

il consumatore a capire il
“percorso della qualità” che
permette di mangiare carni
sicure e genuine.

In questa ottica, la Cia ha
organizzato, in collabo-
razione con la Federcon-
sumatori, il Codacons, il
Movimento consumatori e
l’Acu, una serie di seminari
di studio per formare quadri
delle associazioni stesse che
ricoprono il ruolo importante
di educazione e di difesa dei
cittadini. Gli incontri si ter-
ranno a Bologna, a Roma, a
Bari e ad Ancona.

Dopo la vicenda Bse -ha
aggiunto Pacetti- è indis-
pensabile ricostruire un rap-
porto di fiducia tra la filiera
della carne bovina e i con-
sumatori. E la campagna di
informazione promossa dalla
Cia intende rispondere a
questa esigenza. D’altra
parte, lo scenario che si è
andato delineando negli ulti-

Dalla parte dei con-
sumatori, per la
sicurezza alimentare,

in difesa della qualità. Su
questi tre capisaldi si fonda
la campagna d’informazione
“La forza naturale della
carne” promossa dalla Cia
con il contributo dell’Unione
europea, e presentata nel
corso di una conferenza
stampa, dal presidente
Massimo Pacetti e dal sot-
tosegretario alle Politiche
agricole Gianpaolo Dozzo.
Erano presenti anche il
vicepresidente Paolo De
Carolis e il membro della
Presidenza nazionale Fran-
cesco Serra-Caracciolo, oltre
ai rappresentanti dell’Ue e
delle associazioni dei con-
sumatori.

L’iniziativa della Cia è
capillare e si sviluppa sul-
l’intero territorio nazionale.
Con essa -ha spiegato
Pacetti- si vuole mettere a
conoscenza i cittadini delle
regole che produttori, dis-
tributori e commercianti
sono obbligati a rispettare a
garanzia della qualità dei
prodotti. La campagna della
Cia, quindi, vuole rendere
trasparente al consumatore
l’intero processo, dall’alle-
vamento alla tavola, della
carne bovina. Dal primo gen-
naio 2002, infatti, c’è l’ob-
bligo dell’etichettatura che
permette di individuare la
provenienza e le qualità
igienico-sanitarie del prodot-
to. Una documentazione
importante che il cittadino
italiano, al momento dell’ac-
quisto, deve ben compren-
dere e, soprattutto, pre-
tendere.

La campagna d’infor-
mazione della Cia -ha rileva-
to il presidente- intende con-
tribuire a tutto ciò, aiutando

La forza naturale
della carne

mi quindici mesi a seguito
della Bse non è certo confor-
tante: 61 casi accertati, con-
sumi di carne bovina scesi
del 9 per cento, oltre 41 mila
tonnellate di carne ritirate dal
mercato attraverso le misure
predisposte dall’Unione
europea, circa 679 mila anal-
isi compiute nei laboratori,
una perdita per l’intera filiera
(produzione, trasformazione,
distribuzione) superiore ad
un miliardo di euro.

Dati che, quindi, confer-
mano la drammaticità e la
gravità di una crisi che,
nonostante i segni di ripresa,
ha avuto conseguenze forte-
mente negative. La Bse,
come si ricorderà, è esplosa
in maniera dirompent nel
gennaio dello scorso anno e
per oltre quattro mesi ha
praticamente messo in
ginocchio l’intero settore
della carne bovina, con i
consumatori sempre più dis-
orientati e allarmati che
hanno ridotto sensibilmente
gli acquisti.

Gli allevatori italiani
hanno vissuto settimane
drammatiche e le misure
approvate, pur importanti,
non sono state sufficienti a
ripianare una situazione
estremamente difficile. 

Con l’adozione delle mis-
ure sanitarie relative al bloc-
co dell’utilizzo delle farine
animali, alla eliminazione
dei materiali a rischio, l’as-
portazione della colonna ver-
tebrale ed i test anti Bse, si è
messo in campo -ha detto
Pacetti- un efficace sistema
di prevenzione dei rischi.
Anche queste iniziative, sec-
ondo la Cia, hanno compor-
tato maggiori costi per la fil-
iera, solo parzialmente recu-
perati con i provvedimenti
europei e nazionali.

Per quanto riguarda gli
aspetti finanziari, poiché gli
interventi realizzati nel corso
del 2001 hanno coperto
parzialmente la perdita di
reddito degli allevatori ed
inoltre bisognerà garantire
ancora per i prossimi mesi
l’operatività della filiera
(ritiro e smaltimento delle
carcasse nonché distruzione
dei materiali a rischio), è
necessario, come da tempo
richiesto dalla Cia, attivare
nuovi stanziamenti.

A questo proposito -ha
concluso il presidente della
Cia- il nuovo decreto sulla
Bse rappresenta un parziale
contributo per l’intera filiera.
Comunque, è urgente la sua
pronta conversione in legge
perché diventi al più presto
operativo.

Scadenzario agricolo e fiscale 
di maggio
Martedì 14
QUOTE LATTE - Trasmissione dichiara-
zioni di consegne e vendite dirette periodo
2001/02
Mercoledì 15
IVA - Emissione  e registrazione delle fat-
ture per cessione di beni aprile 2002
Giovedì 16
IVA - Liquidazione e versamento dell’im-
posta relativa alla mensilità aprile 2002 e
del primo trimestre 2002 (contribuenti
trimestrali)
IRPEF - Sostituti d’imposta: versamento
ritenute d’acconto aprile 2002
Lunedì 20
OPERAZIONI INTRACEE -
Presentazione modelli Intra 
Venerdì 31 
QUOTE LATTE - Dichiarazione mensile
consegne aprile 2002
730 - Presentazione ai Caf dei modelli 730 e
730-1
Flavescenza dorata - Presentazione do-
mande



estremamente variabile tra i
diversi paesi dell'Ue con un
range variabile da un minino
di 3 ad un massimo di 50. I
risultati ottenuti in via preli-
minare sono comunque suffi-
cienti per poter affermare,
secondo l'opinione dell'Ssc,
che: "….. i risultati di un
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Bse, i risultati della sorveglianza attiva
Confortanti i dati statiticisti dell’Osservatorio epidemiologico sul “rischio Bse” negli allevamenti lombardi

campionamento statistica-
mente corretto applicato alle
sottopopolazioni con la più
alta prevalenza saranno a
priori un affidabile indicato-
re del peggior scenario per la
prevalenza di Bse nelle altre
popolazioni….." . E' eviden-
te quindi che quanto maggio-

re risulta il RP tra le sottopo-
polazioni a rischio rispetto a
quella regolarmente macella-
ta, tanto maggiore sarà l'affi-
dabiltà di un tale indicatore.
Per meglio comprendere la
situazione epidemiologica
evidenziata dai risultati degli
esami effettuati, in tabella 2
si riassumono le informazio-
ni emerse riguardanti le
seguenti sotto-popolazioni di
animali a rischio:
- animali morti in stalla 
- animali sottoposti a macel-

lazione differita 
- animali macellati d'urgen-

za 
- animali con manifestazioni

cliniche sospette compatibili
con Bse (sospetti clinici) 

Ridotto i deficit della
bilancia zootecnica
Si riduce sensibilmente il
deficit della bilancia zoo-
tecnica nazionale nel
2001. Secondo le elabora-
zioni Ismea dei dati Istat,
il rosso del comparto è
sceso a quota 3,3 miliardi
di euro facendo registrare
una contrazione del
10,5% rispetto al 2000.
Per i bovini, in particola-
re, il deficit della bilancia
commerciale si è ridotto
di circa un terzo nei con-
fronti dell'anno preceden-
te, attestandosi a un
miliardo e mezzo di euro
contro i 2,3 miliardi del
2000. Mentre per i suini il
2001 si chiude con un dis-
avanzo valutario di 1,3
miliardi di euro, in cresci-
ta del 43% su base annua. 
L'import nazionale di ani-
mali vivi e carni si è ridot-
to dell'1,6% totalizzando
1,7 milioni di tonnellate
mentre in valore la cresci-
ta è risultata del 6% per un
corrispettivo di 4,5 miliar-
di di euro. In particolare,
sottolinea Ismea, a un
crollo delle importazioni
di bovini (-33% in valore)
si è contrapposta una forte
crescita delle carni suine
la cui spesa, aumentata
del 31,2%, ha sfiorato i 2
miliardi di euro.

Dalla tabella risulta evi-
dente che la sottopopolazio-
ne di animali in cui è risulta-
ta più alta la prevalenza di
BSE è quella degli animali
sottoposti a macellazione
differita. Nella tabella 3 si
riporta la matrice dei rappor-
ti prevalenza stimati tra le
diverse categorie di sottopo-
polazioni a rischio e la sotto-
popolazione di animali rego-
larmente macellati, esclu-
dendo le categorie degli ani-
mali macellati d'urgenza e
degli animali sospetti clinici,
in quanto numericamente
poco rappresentate e con
conseguenti stime intervalla-
ri estremamente ampie dota-
te di scarso potere informati-

vo. Si può nota-
re come la cate-
goria degli ani-
mali sottoposti a
mace l l az ione
differita ha una
probabilità di
riscontro di ani-
mali BSE positi-
vi 9 volte supe-
riore a quella
degli animali
macellati rego-
larmente e circa
7 volte più ele-
vata rispetto a
quella rilevata
per i morti in
stalla.

Quest'ultima
categoria inoltre
non mostra una
p r e v a l e n z a
signif icat iva-
mente superiore
a quella degli
animali regolar-
mente macellati.
Questi risultati
indicano che la
prevalenza di
Bse nella sotto-
p o p o l a z i o n e
degli animali
sottoposti a

macellazione differita rap-
presenta il migliore indicato-
re del peggior scenario possi-
bile della prevalenza di ani-
mali Bse positivi nelle altre
popolazioni di animali.

L’Osservatorio, la rivista
d’informazione scientifica a
cura dell’Osservatorio Epi-
demiologico Veterinario del-
la Regione Lombardia, ha
dedicato un numero mono-
grafico (n. 6 dicembre 2001)
alla Bse. Pubblichiamo, rin-
graziando per la gentile con-
cessione, l’articolo “Risul-
tati della sorveglianza attiva
per Bse in Lombardia nel
2001: considerazioni preli-
minari” di Giorgio Zanardi e
di Massimiliano Tranquillio. 

In Lombardia nel 2001
sono stati controllati com-
plessivamente 136.236 cam-
pioni di tronco encefalico, di
cui 19 positivi al test rapido
Prionics e confermati dal
Centro di Referenza Nazio-
nale dell'Izs di Torino, con
una prevalenza globale di
139,5 casi per milione di
capi bovini oltre i 24 mesi di
età ( Exact Poisson IC 95% =
84-217,8 ). In tabella 1 sono
sintetizzati, relativamente
alle sottopopolazioni di ani-
mali regolarmente macellati
e di animali a rischio, il
numero di animali controlla-
ti, il numero di positivi, la
prevalenza e i relativi inter-
valli di confidenza al 95%..Il
Rapporto di prevalenza (RP)
(P animali a rischio/P anima-
li regolarmente macellati) è
risultato pari a 3,84 (IC 95%
1,56-9,45). Il RP indica che
nella sottopopolazione di

animali a rischio la probabil-
tà di riscontrare animali BSE
positivi è circa 4 volte supe-
riore a quella degli animali
regolarmente macellati. Il
risultato ottenuto è inferiore
a quello medio europeo che è
pari a 15, riportato nel
Report dello Scientific
Steering Committee (Ssc)
dell'Ue (“Opinion on
Requirements for statisti-
cally authoritative Bse/Tse
surveys”", pubblicato a
dicembre 2001), e riferito ad
una analisi preliminare sui
dati relativi originanti dalla
sorveglianza attiva nei paesi
membri nel periodo
Gennaio-Agosto 2001. Il
valore del RP è risultato

Tabella 1.Tabella 1.Tabella 1.Tabella 1. Risultati della sorveglianza attiva BSE anno 2001 in Lombardia 

Categoria N° di animali 
controllati 

N° di animali 
positivi 

Prevalenza animali 
positivi (per milione di 

capi) 
IC 95%* 

Regolarmente macellati 110.124 10 90,8 43,5 – 167,0 

Animali "a rischio" 26.116 9 344,6 157,6- 654,2 
*Exact Poisson Confidence Intervals 
 

Tabella 2.Tabella 2.Tabella 2.Tabella 2. Risultati della sorveglianza attiva BSE nelle sottopopolazioni a rischio 

Categoria N° di animali 
controllati 

N° di animali 
positivi 

Prevalenza animali 
positivi (per milione di 

capi) 
IC 95% 

Animali morti in stalla 16.495 2 121,2 14,7-437,8 

Animali sottoposti a macellazione differita 8.533 7a 820,3 329,8-1.690,1 

Animali macellati d’urgenza 780 0 0.0 0,0-4.727,7* 
Animali con manifestazioni cliniche 

sospette compatibili con BSE 4 0 0.0 n.d.b 

*one-sided, 97,5% Exact Poisson Confidence intervals 

a 3 capi positivi pervenuti come regolarmente macellati sono stati classificati come sottoposti a macellazione 
differita sulla base della sintomatologia clinica evidenziata nella visita clinica ante-mortem. 

b intervalli di confidenza non calcolati perché il basso numero di esami effettuati comporta una stima intervallare 
estremamente ampia e quindi di scarso valore informativo. 

Tabella 3.Tabella 3.Tabella 3.Tabella 3. Matrice dei rapporti di prevalenza1 tra le diverse categorie degli animali controllati 

Rapporto di Prevalenza (IC 95% ) Regolarmente 
macellati Morti in stalla Sottoposti a macellazione 

differita 
Regolarmente macellati 1   

Morti in stalla 1,33 (0,29-6,09)a 1  
Macellazione differita 9,03 (3,43-23,73)b 6,76(1,40-32,56)c 1 

a p=0,71; b p<0,0001; c p=0,017 

Le stime dei rapporti di prevalenza, dei relativi intervalli di confidenza e dei valori di significatività sono state 
ottenute adattando un modello di regressione di Poisson, tramite la procedura Poisson Regression del software 
STATA 7.0. 

Il sistema rurale e pianificazione
urbanistica
Nonostante il riconoscimento istituzionale
delle rural areas - ossia degli spazi rurali -
ben presente negli indirizzi comunitari,
nella pianificazione urbanistica e territoria-
le è ancora molto in secondo piano il ruolo
e la funzione dell’agricoltura. Così come è
lontano il riconoscimento pieno del “siste-
ma rurale” come elemento primario nell’in-
dividuzione delle politiche di gestione del
territorio. Se ne è discusso nella giornata di
studi “Sistema rurale e pianificazione urba-
nistica”, organizzata dalla Federazione
regionale lombarda dei dottori agronomi e
forestali. L’intervento di Tommaso Mag-
giore, docente universitario di agronomia,
ha ben sintetizzato gli orientamenti emersi:
“l’agricoltura è ambiente - ha detto
Maggiore - e fare agricoltura significa gesti-
re l’ambiente”. E, provocatoriamente e con
la consueta vis polemica, ha aggiunto che è
“uno scandalo che esistano assessorati
all’ambiente, all’ecologia e al territorio”,

quando l’assessorato all’agricoltura è la
sede “naturale” della gestione del territorio.
Maggiore ha dato due scarni dati che fanno
però ben comprendere la situazione lombar-
da, dove ogni cittadino ha a disposizione
500 metri quadri di terreno agricolo (esclu-
se le superfici boschive e montane) che ven-
gono erosi di 5 metri all’anno per destina-
zioni extra-agricole.
Allora, quale governo per le aree rurali, in
particolare per una regione, come la
Lombardia, dove il territorio è sottoposto
alla forte “pressione dello sviluppo”?
Un’interessante risposta è venuta da
Stefano Pareglio della facoltà di Agraria
che ha individuato la necessità del ricono-
scimento delle diverse “agricolture” che
caratterizzano la Lombardia e che assumo-
no differenti funzioni nel contesto territoria-
le. Va riconosciuto e stabilito un “patto
sociale” che consenta di preservare il patri-
monio territoriale, anche grazie agli artico-
lati strumenti di cui la programmazione ter-
ritoriale oggi dispone. (DiBa)


