
sione attività produttiva della
Regione Lombardia per
garantire risorse alla ricerca
e sperimentazione sono
apprezzabili. Tuttavia ancora
insufficienti: serve un impe-
gno politico e un progetto di
ricerca a sostegno del siste-
ma lattiero caseario regiona-
le che individui nelle espe-
rienze professionali sul terri-
torio un punto strategico.

In merito alle quote latte,
secondo il giudizio della Cia
Lombardia,  i vari interventi
previsti nella nuova legge
(ampiamente analizzata nelle
pagine 4 e 5) sulla riforma
del sistema della quote quali,
la chiusura del contenzioso
pregresso, la commercializ-
zazione delle quote, l'inter-
vento di abbandono e la con-
seguente riassegnazione, non
ultima la possibilità di un
aumento della quota nazio-
nale, avranno tempi diversi
di realizzazione. Tali provve-
dimenti sono fatti economici
determinanti per la program-
mazione della produzione
lattiera e gli investimenti
aziendali, ed esiste pertanto
la necessità di un'unitarietà
d'attuazione.

“Gli allevatori, soprattutto
per la precarietà dei prezzi
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Quote latte, prezzo e investimenti: la Cia Lombardia sollecita unitarietà e programmazione

Latte: serve un quadro certo 
e programmato degli interventi

La mobilitazione di
questi ultimi mesi ha
consentito alle orga-

nizzazioni professionali di
recuperare il ruolo centrale
nella rappresentanza degli
interessi agricoli.

La Confederazione italia-
na agricoltori ha saputo
affermarsi come soggetto
nazionale, in quanto, oltre
alla costante pressione sin-
dacale sul territorio, ha
dimostrato, con la grande
manifestazione del 21 marzo
scorso a Roma, di saper
organizzare il consenso su
un programma di sviluppo
dell'agricoltura italiana. 

Gradualmente, ma in
modo costante, si va ricom-
ponendo un quadro di riferi-
mento che affronta i vari
problemi agricoli in modo
organico. Dai formaggi
grana alle quote latte, dalle
infrastrutture alla bonifica,
cresce il dibattito aperto
nelle organizzazioni profes-
sionali.

Ciò è un fatto importante
ma ancora insufficiente. Vi
sono infatti questioni di
grande rilievo che superano
la dimensione territoriale,

Siccità e temperature
record: è emergenza
nelle campagne lom-
barde
E' ormai emergenza nelle
campagne lombarde: le
temperature di questi giorni
e il perdurare del lungo
periodo di assenza di preci-
pitazioni rischiano -rileva
con preoccupazione la
Confederazione italiana
agricoltori della Lombar-
dia- di compromettere l'atti-
vità agricola e zootecnica.
“Proprio in  queste settima-
ne che vedono numerose
iniziative nell'ambito del-
l''Anno internazionale del-
l'acqua'  -sottolinea Mario
Lanzi, presidente della Cia
Lombardia- assistiamo a
una vera e propria emergen-
za idrica nella nostra regio-
ne, pur ricca di fiumi e
laghi. E' necessario quindi
un impegno straordinario
per evitare le gravi riper-
cussioni economiche sull'a-
gricoltura lombarda che già

con preoccupazione si pro-
filano”.
Alle istituzioni regionali e
locali la Cia Lombardia
chiede l'immediata attiva-
zione di provvedimenti
urgenti che garantiscano
l'approvvigionamento del-
l'acqua per gli utilizzi agri-
coli, accompagnati da asse-
gnazioni straordinarie di
carburante agevolato per
fronteggiare l'emergenza
irrigua e il condizionamen-
to degli allevamenti zootec-
nici.
“Le temperature di questi
giorni, oltre a rischiare di
compromettere i raccolti,
hanno già ridotto di oltre il
10% la produzione di latte.
La nostra Confederazione
sta monitorando costante-
mente la situazione nelle
provincie lombarde e ha già
allertato le istituzioni locali
per un'eventuale richiesta
dello stato di calamità natu-
rale”. 

In questo numero

“Quote latte”

EDITORIALE

Consenso 
e azione sindacale

di MARIO LANZI

come la riforma della
Politica agricola comune e
la legge  delega per la
modernizzazione del sistema
agricolo 

Inoltre, va considerato che
nei prossimi mesi si dovrà
affrontare la questione degli
Organismi geneticamente
modificati, con riflessi deci-
sivi sulla competitività dei
prezzi dei prodotti agricoli,
sul futuro delle produzioni
tipiche e sulla salute dell'uo-
mo.

Occorre un'accelerazione
del percorso di consolida-
mento della rappresentanza
sindacale, accompagnato
della definizione di strumen-
ti idonei alla tutela dell'eco-
nomia agricola, condizioni
indispensabili per ottenere e
non subire le necessarie
riforme.

Il sistema agricolo deve
modificare le storture conte-
nute nella proposta di rifor-
ma della Pac e contrastare
una burocrazia sempre più
asfissiante, diversamente
sarà irreversibile il processo
di ridimensionamento dell'a-
gricoltura, delle imprese e
delle loro forme associative.

In discussione non c'è più
solo l'abbandono delle aree
svantaggiate o l'espulsione
delle imprese marginali,
oggi in discussione c'è lo
zoccolo duro dell'agricoltura
lombarda e nazionale, fatto
di aziende a conduzione
famigliare, che costituisce
l'ossatura del tessuto produt-
tivo, cooperativo e sociale
del nostro territorio. La Cia,
consapevole di questo, è
mobilitata costantemente
con energie e risorse, nella
convinzione che l'esito dello
scontro in atto con gli inte-
ressi dell'industria agro-ali-
mentare e della grande dis-
tribuzione organizzata sarà
decisivo del futuro delle
aziende e della capacità del
territorio di continuare a svi-
luppare condizioni di benes-
sere e progresso, con la spe-
ranza di continuare ad
incontrare il consenso della
società civile.

Tra le questioni aperte
nel comparto lattiero
caseario ve ne sono

tre che necessitano di deci-
sioni in un quadro di unita-
rietà e programmazione: la
definizione del prezzo del
latte e il mercato, la  ricerca e
la sperimentazione, e, non
ultimo le quote latte e gli
investimenti produttivi

Il mercato dei formaggi
grana ha ripreso vitalità e
segna progressivamente dati
positivi. Un dato che si rea-
lizza contestualmente ad un
livello basso delle scorte, ai
riconoscimenti comunitari a
salvaguardia della tipicità e
contrattazioni vivaci in un
periodo tradizionalmente
poco attivo per il mercato.
“Sono segnali di ripresa
strutturale che sconfessano -
conferma il presidente regio-
nale della Cia, Mario Lanzi-
la tesi industriale di imporre
una drastica riduzione del
prezzo del latte, che diversa-
mente va ricollocato ben al
disopra degli acconti pagati”.
E' opportuno quindi, secondo
la Cia Lombardia, riflettere
se nella vertenza sul rinnovo
del prezzo per il 2003 occor-
ra un diverso approccio con-
trattuale.

In tema di ricerca, iI
segnali di apertura compiuti
dall'Ersaf e dalla Commis-

agricoli, devono -aggiunge
Lanzi- poter effettuare delle
scelte imprenditoriali su dati
certi. Non solo per ciò che
concerne il pagamento delle
multe, ma anche per quante e
quali quote saranno disponi-
bili sul mercato, quanto potrà
essere riassegnato e quanta
potrà essere compensata
della quota B tagliata.
Occorre individuare azioni
finanziarie a disposizione sia
della soluzione del pregresso
e sia per chi ha già fatto inve-

stimenti di quote produttive,
per creare condizioni d'equi-
tà e sostenibilità. Inoltre
rimane aperta, particolar-
mente per le prime campa-
gne, la questione delle
responsabilità pubbliche
nella vicenda. Infine rimane
la situazione della quota B,
che storicamente è parte inte-
grante della produzione delle
aziende a conduzione fami-
liare, posizione per altro
sostenuta anche dalla
Regione Lombardia”. A que-
sto proposito la Cia
Lombardia e l'Associazione
interprovinciale produttori
latte bovino hanno presenta-
to i ricorsi amministrativi
sulle ultime assegnazioni,
per legittimare tali diritti,
anche in funzione del fatto
che si possa verificare un'im-
possibilità di una sua com-
pleta compensazione.
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Nel 1999, l'Aima
(Azienda di Stato per
gli interventi nel

mercato agricolo) ha modifi-
cato i quantitativi di riferi-
mento individuali assegnati
per le campagne 1995/1996 e
1996/1997 ed ha ricalcolato i
prelievi supplementari dovu-
ti dai produttori. A seguito di
tali rettifiche sono stati pro-
posti circa 5000 ricorsi
dinanzi al giudice ammini-
strativo italiano e la Corte di
giustizia è stata investita di
25 ricorsi in via pregiudizia-
le.

Le questioni sollevate
dinanzi alla Corte vertono
principalmente su due punti:

-la compatibilità delle ret-
tifiche effettuate dalle autori-
tà italiane con le disposizioni
del diritto comunitario con-
cernenti il regime del prelie-
vo supplementare;

-la modalità con la quale i
quantitativi di riferimento
individuali devono essere
comunicati ai produttori.

L'avvocato generale
Philippe Léger ha presentato
nelle scorse settimane le sue
conclusioni per dette cause.

L’avvocato generale ha presentato le conclusioni alla Corte di Giustizia della Ue

Quote latte: presto la sentenza Ue

Agriturismo e agricol-
tura biologica. Nuove
opportunità di promo-
zione per le aziende
lombarde
Turismo Verde Lombardia
e Cipa-at Lombardia stanno
avviando la realizzazione
di una mappa delle aziende
agrituristiche lombarde e di
una mappa delle aziende
biologiche lombarde. Si
tratta in entrambi i casi di
mappe cartacee pieghevoli
in cui è possibile individua-
re la localizzazione sul ter-
ritorio lombardo delle
aziende che aderiscono
all'iniziativa, e che illustra-
no prodotti e servizi offerte
dalle aziende.
Questo nuovi strumenti di
promozione sono stati pen-
sati per poter essere distri-
buiti in occasione di fiere,
convegni, esposizioni e
così raggiungere anche
coloro che non hanno
accesso a Internet (agli
indirizzi www.cialombar-
dia.org/agricolturabiologi-
ca e www.turismoverde-
lombardia.it Cipa-at  e
Turismo Verde  pubblicano
infatti già elenchi di azien-
de biologiche e agrituristi-
che lombarde).
Per poter comparire nella
mappa delle aziende biolo-
giche lombarde e/o nella
mappa delle aziende agritu-
ristiche lombarde è prevista
una piccola quota di com-
partecipazione alle spese:
50 euro per inserire la pro-
pria azienda in una delle
due mappe, o 80 euro per
inserirla in entrambe le
mappe. L'adesione alla
mappa dell'agriturismo o
alla mappa del biologico
consente anche la pubblica-
zione dell'azienda, senza
ulteriori costi, nel sito del
biologico e/o nel sito dell'a-
griturismo che abbiamo
indicato.
Le aziende interessate pos-
sono contattare Silvana
Sicouri o Melinda Monti
alla sede regionale della
Confederazione italiana
agricoltori (02 66982593;
m.monti@cia.it   -  turismo-
verde.lombardia@cia.it ).
Desideriamo anche segna-
lare che anche la Regione
Lombardia con Union-
camere ha intenzione di
implementare il sito
www.buonalombardia.it
con aziende e prodotti bio-
logici: per informazioni
redazione@buonalombar-
dia.it. telefono (Giulia
Riva) 02 607960214.

Melinda Monti

Le rettifiche a posteriori
L'avvocato generale rileva

che gli articoli dei testi
comunitari riguardanti il
regime del prelievo supple-
mentare non contengono
nessuna disposizione relativa
ad una verifica e ad una retti-
fica dei quantitativi di riferi-
mento individuali. Egli con-
sidera tuttavia che tale nor-
mativa non osta alle rettifi-
che effettuate dalle autorità
italiane.

Da un lato, infatti, il testo
delle disposizioni comunita-
rie pertinenti non contiene
alcun divieto di rettifiche a
posteriori. Così le norme
relative all'assegnazione
delle quote prevedono che
queste non siano fissate in
modo definitivo, ma possano
essere adattate per ogni
periodo di produzione, in
modo che il quantitativo glo-
bale attribuito allo Stato non
venga superato. Quanto ai
termini tassativi imposti ai
produttori per comunicare i
loro conteggi e pagare le
somme dovute, essi riguar-
dano il regolare procedimen-
to amministrativo e non l'e-
sercizio di controlli e rettifi-
che.

D'altro lato, le finalità del
regime sarebbero compro-
messe se, a causa delle sin-
gole eccedenze, la produzio-
ne globale di uno Stato supe-
rasse il suo Qgg, senza dar
luogo al pagamento del pre-
lievo supplementare.

Conseguentemente, gli
Stati membri devono poter
rettificare a posteriori i quan-
titativi individuali errati.

Tale dovere di rettifica si
fonda sull'obbligo generale
degli Stati membri di assicu-
rare sul proprio territorio ed
in base alle disposizioni del
loro diritto nazionale l'esecu-
zione di tutti gli obblighi
derivanti dal Trattato CE. In
mancanza di norme comuni-
tarie sulle rettifiche dei quan-
titativi di riferimento indivi-
duali errati, essi devono

adottare tutte le misure
necessarie in conformità alla
loro normativa interna.

Inoltre l'avvocato generale
ritiene che le rettifiche non
siano contrarie ai principi di
proporzionalità e di tutela del
legittimo affidamento.

Allo stesso modo, un'even-
tuale scorretta comunicazio-
ne delle quote da parte delle
autorità non potrebbe esone-
rare i produttori dai prelievi
supplementari.

Comunque, i produttori
che ritenessero di aver subito
un danno a causa della scor-
retta applicazione da parte
delle autorità italiane del
regime del prelievo supple-
mentare, potranno intrapren-
dere contro lo Stato un'azio-
ne di risarcimento dinanzi al
giudice nazionale.

L'avvocato generale pro-
pone pertanto alla Corte di
dichiarare che lo Stato può
rettificare i quantitativi di
riferimento individuali errati
e ricalcolare i prelievi sup-
plementari successivamente
al termine di pagamento di
tali somme per il periodo di
produzione interessato.

Obbligo e modalità di
comunicazione dei quanti-
tativi di riferimento indivi-
duali ai produttori

I produttori non possono
determinare essi stessi, a par-
tire dal Quantitativo globale
garantito, i loro quantitativi

individuali. Soltanto lo Stato
può determinare esattamente
i quantitativi individuali.
Inoltre, il regime del prelievo
supplementare è diretto a far
sì che i produttori non supe-

rino la loro quota latte.
Secondo l'avvocato gene-

rale, il regime del prelievo
supplementare rende pertan-
to necessario che i quantitati-
vi di riferimento individuale
siano comunicati ai produt-
tori in occasione della loro
assegnazione e della loro ret-
tifica.

Le modalità di comunica-
zione devono seguire le dis-
posizioni del diritto naziona-
le e devono assicurare l'effi-
cacia e l'uniformità del regi-
me del prelievo.

Ciò implica:
-che ciascun produttore sia

effettivamente informato
della sua quota (cui sono
riferiti i suoi diritti e i suoi
obblighi), 

-che le autorità nazionali
acquisiscano la certezza che
ogni produttore abbia ricevu-
to tale informazione.

Soltanto una notifica indi-
viduale può rispondere a tali
esigenze. Questa modalità di
comunicazione è altresì
necessaria in virtù del princi-
pio della certezza del diritto.
Inoltre essa costituisce una
garanzia migliore dei diritti
fondamentali della proprietà
e del libero esercizio di un'at-
tività professionale, sui quali
il regime del prelievo supple-
mentare va ad incidere.

L'avvocato generale pro-
pone alla Corte di dichiarare
che la sola modalità valida di
comunicazione dell'assegna-
zione o della rettifica delle
quote è una notifica indivi-
duale (ad esempio, con lette-
ra raccomandata o attraverso
una comunicazione contro-
firmata in un registro).

I finanziamenti per la
gestione dei reflui zoo-
tecnici
La Regione Lombardia ha
approvato le disposizioni
attuative per la realizzazio-
ne dei programmi di inve-
stimento per la gestione dei
reflui zootecnici, ai sensi
della l.r. 15/12/1993, n. 37
'Norme per il trattamento,
la maturazione e l'utilizzo
dei reflui zootecnici'. Il
d.d.g. n.8393 del 23 mag-
gio 2003 prevede la riaper-
tura dei termini per la pre-
sentazione di richieste di
sostegno finanziario per
l'anno 2003.
I beneficiari sono:
- le imprese agricole singo-
le e associate, titolari di
partita Iva, iscritte presso la
Camera di Commercio; 
- le cooperative agricole
iscritte alla Sezione III
dell'Albo prefettizio. 
Le tipologie d'intervento
riguardano:
- gli impianti di trattamen-
to, maturazione, stoccaggio
e riutilizzo dei reflui zoo-
tecnici (strutture di stoc-
caggio, accessori per la
digestione anaerobica,
impianti di separazione
liquido/solido, impianti di
disidratazione e compatta-
zione, platee di accumulo
letami, vasche di prestoc-
caggio; impianti di fitode-
purazione); 
- spese generali come ono-
rari di liberi professionisti
concorrenti fino ad un mas-
simo del 12% della spesa
ammessa a finanziamento,
comprensivi dell'onere per
la predisposizione dei
Pua/Puas. 
Le domande di finanzia-
mento devono essere pre-
sentate all'Amministrazi-
one Provinciale competente
territorialmente entro il 14
luglio 2003.
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Soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia Ue

Prosciutto di Parma e Grana Padano:
una vittoria per l’agricoltura italiana

“Una vittoria per
l ’ ag r i co l t u r a
italiana tipica e

di qualità”. Così il presidente
della Cia-Confederazione
italiana agricoltori ha com-
mentato la sentenza della
Corte di Giustizia Ue con la
quale viene stabilito che sia
il Prosciutto di Parma che il
Grana Padano non possono
essere, rispettivamente,
affettati e grattugiati e, quin-
di, confezionati fuori dalle
zone di produzione. 

“Si tratta di un importante
pronunciamento giuridico
attraverso il quale -ha
aggiunto Pacetti- vengono
tutelate due produzioni sim-
bolo della qualità italiana e
nello stesso tempo, oltre a
garantire i consumatori, si
difendono gli interessi dei
produttori del nostro Paese
da attacchi di agro-pirateria
che purtroppo in questi ulti-
mi tempi si sono verificati
con una preoccupante fre-

Bollettini meteo per gli
agricoltori 
Sarà l'Ersaf, l'ente regiona-
le per i servizi all'agricoltu-
ra e alle foreste, ad emetter-
li sulla base di una conven-
zione con la Giunta regio-
nale, approvata su proposta
della vice presidente e
assessore all'Agricoltura,
Viviana Beccalossi. 
La convenzione prevede
che l'Ersaf fornisca le pre-
visioni meteo attraverso
bollettini agro-meteorolo-
gici necessari per la corret-
ta gestione dei prodotti
agricoli, la difesa degli
incendi boschivi e quant'al-
tro possa essere di sostegno
all'agricoltura in genere". 
La convenzione ha validità
per l'anno 2003 e per la sua
attuazione la Regione
Lombardia eroga una
somma di 100 mila euro.

quenza”.
“Il risultato ottenuto, gra-

zie anche agli sforzi compiu-
ti dall’Italia e soprattutto dal-
l’intero settore agro-alimen-
tare, è di grande rilevanza in
quanto -ha detto il presidente
della Cia- può certamente
costituire un fondamentale
precedente per tutelare altre
produzioni tipiche nazionali
(è il caso del Parmigiano
Reggiano, del Gorgonzola)
che sono messe in pericolo
da operazioni di contraffa-
zione che ormai si riscontra-
no non solo in Europa, ma un
po’ in tutto il mondo”.

“D’altra parte, come Cia -
ha sottolineato Pacetti- ci
siamo da sempre battuti per
la qualità e la tipicità dei pro-
dotti legati al territorio, per
la tutela delle denominazio-
ni, per l’identificazione certa
della loro origine, per la
sicurezza dei processi di pro-
duzione, di trasformazione
industriale e di commercia-
lizzazione. Tutti elementi
che sono divenuti decisivi
per un’agricoltura ormai pie-
namente inserita nell’econo-
mia di mercato e principale
protagonista delle filiere
agricolo-alimentari”.

“Da tempo -ha sostenuto
Pacetti- denunciamo con
forza che, davanti a continui
atti di imitazione e contraffa-
zione delle nostre produzioni
tutelate e tipiche, che rappre-
sentano un patrimonio non
solo gastronomico, ma anche

culturale, si risponda, a livel-
lo Ue, solo con generiche
affermazioni di principio.
Occorre una vera strategia di
salvaguardia e di tutela. Ed è
per questo che la nuova Pac,
proprio per favorire la politi-
ca della qualità, non può
limitarsi unicamente alla
sola valorizzazione delle
produzioni di eccellenza tra-
mite un più ampio ricorso
alle norme che regolamenta-
no le Dop e gli Igp. Accanto
alle denominazioni di origi-
ne tutelata, riteniamo che
l’Unione europea debba svi-
luppare politiche attive che
favoriscano le strategie della
qualità nelle filiere dei pro-
dotti freschi o destinati
all’industria di trasformazio-
ne, la soddisfazione delle
attese dei consumatori, le
forme di garanzia e certifica-
zione, la ricerca del recipro-
co beneficio tra fornitori ed
utilizzatori di materie
prime”.

“Ovviamente -ha concluso
il presidente della Cia- la
sentenza della Corte di
Giustizia è un risultato signi-
ficativo. Ma il ricorso giuri-
dico non può divenire una
costante. Serve una politica
valida che sgombri il campo
dai tanti equivoci che oggi ci
sono nella commercializza-
zione dei prodotti agro-ali-
mentari e tuteli effettivamen-
te sia i produttori, che inve-
stono in qualità e tipicità, sia
i consumatori”.

Recesso e stagnazione nel 2002

Il quadro difficile
dell’agricoltura

Il 2002 è stato un anno
tutto da dimenticare per
l’agricoltura italiana. La

produzione ha fatto registra-
re un calo quantitativo
dell’1,6 per cento a cui è cor-
risposto un aumento dei
prezzi dell’1,7 per cento,
determinando una produzio-
ne lorda vendibile sostan-
zialmente stabile (26-27
miliardi di euro). I consumi
intermedi sono aumentati sia
sotto il profilo delle quantità
(0,5 per cento) che dei prezzi
(0,5 per cento), mentre il
valore aggiunto è diminuito
dello 0,4 per cento contro un
più 3,3 per cento del 2001. A
segnalarlo è la Confedera-
zione italiana agricoltori
sulla base delle ultime rileva-
zioni dell’Istat contenute nel
Rapporto 2002 sull’econo-
mia. 

La situazione per la nostra
agricoltura -avverte la Cia-
diviene ancora più difficile
se si considera il fatto che
l’inflazione, cresciuta a ritmi
sostenuti durante lo scorso
anno, ha determinato una
diminuzione di oltre l’1,5 per
cento della ragione di scam-
bio degli agricoltori e, quin-
di, dei loro redditi. A questo
va, inoltre, aggiunto l’eleva-
to costo sostenuto dai pro-
duttori per ripristinare le
aziende e i terreni pesante-
mente colpiti dalle avversità
atmosferiche avutesi durante
tutto l’arco del 2002 (allu-
vioni, smottamenti, gelate,
trombe d’aria, piogge torren-
ziali). Effetti che, inevitabil-
mente, si ripercuoteranno
anche nei conti agricoli del
2003. 

“Sono dati -commenta il
presidente della Cia
Massimo Pacetti- che evi-
denziano una preoccupante
stagnazione dell’agricoltura
che s’inserisce nel quadro
più complesso e più difficile
dell’economia italiana che
continua a registrare preoc-
cupanti segni di crisi. Per
questo motivo è necessario

sviluppare, fin dal prossimo
Documento di programma-
zione economica e finanzia-
ria (Dpef), una politica più
incisiva a favore del settore
agricolo. Una politica che
guardi con maggiore atten-
zione a tutti quei fattori che
permettono alle imprese una
sempre maggiore competiti-
vità”. 

“Solo attraverso queste
politiche -aggiunge Pacetti-
si potrà costruire quella base
solida per affrontare le inevi-
tabili ricadute che ci saranno
nel tessuto economico e
sociale dalla riforma della
Politica agricola comune e le
sfide poste dall’ormai prossi-
mo allargamento dell’Ue e
del negoziato internazionale
del Wto”. 

“D’altra parte, proprio gli
agricoltori italiani -sottolinea
il presidente della Cia- hanno
pagato un prezzo altissimo di
questa preoccupante fase
recessiva. Non è, pertanto,
un caso che nella manifesta-
zione del 21 marzo scorso a
Roma abbiamo posto l’esi-
genza di un nuovo Progetto
per l’agricoltura italiana
indispensabile per ristabilire
le opportune condizioni per
un processo di sviluppo. Di
conseguenza, chiediamo fin
da adesso che nel Dpef siano
contenuti tutti quegli ele-
menti che permettano al set-
tore di invertire l’attuale
negativa tendenza”. 

Conferenza internazio-
nale dell’acqua a Man-
tova. Presto un riordi-
no legislativo in Lom-
bardia
In occasione dell'Anno
mondiale dell'acqua, la
Regione Lombardia ha pro-
mosso una seconda confe-
renza internazionale sul
tema, che si è tenuta a
Mantova dal 25 al 27 mag-
gio, dopo la prima dell'anno
scorso a Cremona, per fare
il punto sulle iniziative già
intraprese e sui progetti da
varare. 
Due gli annunci emersi dai
lavori: l'imminente riordino
della legislazione, per una
gestione semplificata e uni-
taria e non più complessa e
frammentata sia del ciclo
delle acque (dall'approvvi-
gionamento, alla distribu-
zione, alla depurazione e
scarico), sia dell'uso in
agricoltura (bonifica e irri-
gazione). 
Si tratta di due disegni di
legge, che saranno presen-
tati entro questo mese: il
primo annunciato dall'as-
sessorato alle Risorse
Idriche, che prevede anche
la messa a gara dei servizi;
il secondo, dal presidente
della Commissione Agri-
coltura del Consiglio regio-
nale, Enzo Lucchini. 
La Regione sta sperimen-
tando uno strumento inedi-
to, il "contratto di fiume",
in grado di coinvolgere in
un progetto comune tutti gli
enti interessati a vario titolo
al risanamento e al rilancio
dei bacini, talvolta compro-
messi e degradati. 
Tra i corsi d'acqua di cui la
Lombardia è ricca, ci sono
anche i canali artificiali, a
cominciare dai Navigli. 
Qui l'acqua è risorsa per
l'ambiente urbano e agrario,
per il trasporto, ma anche
paesistica e turistico-cultu-
rale. 
Il recupero dei Navigli è al
centro dell'attenzione del-
l'assessore alle Opere Pub-
bliche, Carlo Lio, che si
avvale del Master Plan pre-
parato a cura del Polite-
cnico di Milano e che punta
le sue carte su un Consorzio
capace di unificare le finora
sparse e disarticolate com-
petenze e quindi di assicu-
rare efficacia degli inter-
venti. 
L'acqua, infine, viene con-
siderata anche nel suo pos-
sibile e non infrequente
aspetto di pericolo, come
fattore cioè di rischio idro-
geologico. 
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Quote latte: da questa campagna
partono le novità delle legge 119/03

Con la pubblicazione
nella Gazzetta Uffici-
ale della legge 30

maggio 2003, n. 119 cambia,
per certi versi in maniera
sostanziale, l'applicazione
delle quote latte in Italia. Le
novità e le conseguenze
dirette sui produttori di latte
sono molte, percorriamo
quindi l'intero testo della
legge evidenziando gli aspet-
ti più rilevanti.

L'unificazione delle
quote

Dal periodo in corso
2003/04, i quantitativi indi-
viduali di riferimento, distin-
ti tra consegne e vendite
dirette, sono determinati
dalla somma della quota A e
della quota B, considerando
le riduzioni apportate, e delle
assegnazioni integrative
effettuate dalla regione.
Resta da conoscere se anche
quest'ultime potranno essere
oggetto di commercializza-
zione, contrariamente a
quanto previsto dalle delibe-
re regionali.

Prima dell'inizio di ogni
periodo di commercializza-
zione le regioni e le province
autonome aggiornano e
determinano il quantitativo
individuale di riferimento di
ciascun produttore, iscriven-
dolo nel registro delle quote
tenuto presso l'Agea, e ne
danno comunicazione all'in-
teressato attraverso l'invio di
un certificato in due copie,
una delle quali avrà l'indica-
zione: "copia per l'acquiren-
te". 

La titolarita' del quantitati-
vo individuale di riferimento
spetta al produttore nella sua
qualita' di conduttore dell'a-
zienda agricola. Alla scaden-
za del contratto agrario il
produttore concessionario ha
la disponibilita' del quantita-
tivo individuale di riferimen-
to. 

Per il calcolo del prelievo
supplementare dovuto da
ciascun produttore si consi-
dera il quantitativo indivi-
duale di riferimento di fine
periodo, che puo' essere
diverso da quello di inizio a
seguito delle variazioni
intervenute nel corso del
periodo

Revoca della quota
Nel caso in un periodo di e

un produttore non utilizzi
almeno il 70 per cento del
proprio quantitativo di riferi-
mento individuale, il quanti-
tativo non utilizzato verrà
revocato. Sono esclusi dalla
revoca della quota i produt-
tori per i quali le regioni
abbiano riconosciuto la sus-
sistenza di una causa di forza
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maggiore. Entro il successi-
vo 30 giugno le regioni e le
province autonome comuni-
cano ai produttori interessati
la decadenza della titolarita'
del quantitativo di riferimen-
to non utilizzato. Con un
apposito decreto saranno
emanate le disposizioni
attuative, inclusa la detta-
gliata definizione delle cause
di forza maggiore ammissi-
bili. Va inoltre considerato
che la cessione in affitto tem-
poraneo delle quote in corso
di periodo non costituisce
utilizzo della quota.

Le regioni e le province
autonome provvedono alla
riassegnazione dei quantita-
tivi derivanti dalle revoche
secondo le seguenti priorita':

a) ai produttori che hanno
subito la riduzione della
quota B, nei limiti del quan-
titativo ridotto;

b) a giovani imprenditori
agricoli, anche non titolari di
quota;

c) i quantitativi residui
sono assegnati sulla base di
criteri oggettivi autonoma-
mente determinati dalle
regioni e dalle province auto-
nome, che assicurino anche
il mantenimento diffuso
delle strutture produttive esi-
stenti sul territorio con la
finalita' di riassorbire il feno-
meno della sovrapproduzio-
ne. 

In nessun caso possono
beneficiare di queste  asse-
gnazioni i produttori che, a
partire dal periodo 1995-
1996, abbiano venduto, affit-
tato o comunque ceduto per
un periodo superiore a due
annate, in tutto o in parte, i
quantitativi di riferimento di
cui erano titolari con l'esclu-
sione degli affitti in corso di
annata. 

Il prelievo supplementa-
re 

Tra le principali novità
della nuova legge sulle quote
latte c'è senz'altro il nuovo
meccanismo di trattenuta e
versamento del prelievo sup-
plementare. Gli acquirenti
del latte infatti hanno come

obbligo non solo la trattenuta
del prelievo supplementare,
ma anche il versamento del-
l'importo trattenuto entro
sessanta giorni dalla fine del
mese in cui si realizza l'esu-
bero di produzione rispetto al
quantitativo di riferimento,
ossia la quota del produttore. 

Restituzione del prelievo
pagato in eccesso

Al termine di ciascun
periodo, l'Agea contabilizza
le consegne di latte effettuate
e il prelievo complessiva-
mente versato dagli acqui-
renti , quindi esegue il calco-
lo del prelievo nazionale
complessivamente dovuto
all'Unione europea per esu-
bero produttivo nelle conse-
gne; e, infine,  calcola l'am-
montare del prelievo versato
in eccesso. 

Il 5 per cento di un impor-
to pari a quello del prelievo
nazionale viene detratto dal
calcolo del prelievo da resti-
tuire ed e' accantonato per
eventuali restituzioni succes-
sive derivanti dalla soluzione
di casi di contenzioso ammi-
nistrativo e giurisdizionale e,

in seconda istanza, per essere
destinato alle misure di
ristrutturazione della produ-
zione. La percentuale del 5
per cento potra' essere ride-
terminata ogni due periodi. 

Il prelievo in eccesso da
restituire, decurtato del 5  per
cento, viene ripartito unica-
mente tra i produttori titolari
di quota che hanno versato il
prelievo, secondo i seguenti
criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto
o parte del prelievo loro
applicato risulti indebita-
mente riscosso o comunque
non piu' dovuto;

b) tra quelli titolari di
aziende ubicate nelle zone di
montagna, di cui all'articolo
18 del regolamento (CE) n.
1257/1999;

c) tra quelli titolari di
aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'arti-
colo 19 del regolamento
(CE) n. 1257/1999. 

d) tra quelli che hanno
subito, in base ad un provve-
dimento emesso dall'autorita'
sanitaria competente, il bloc-
co della movimentazione
degli animali, in aree interes-
sate da malattie infettive dif-
fuse, per almeno novanta
giorni nel corso di un perio-
do di commercializzazione e
che, per tale ragione, sono
stati costretti a produrre un
quantitativo superiore, fino
ad un massimo del 20 per
cento, rispetto a quello di

riferimento assegnato. Le
regioni comunicano all'Agea
entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle
aziende interessate ai prov-
vedimenti riguardanti il
blocco della movimentazio-
ne, nonche' i relativi termini
di decorrenza. 

Se queste restituzioni non
esauriscano le disponibilita'
dell'importo disponibile alla
restituzione, il residuo viene
ripartito tra i produttori tito-
lari di quota che hanno ver-
sato il prelievo, con esclusio-
ne di quelli che abbiano
superato di oltre il 100 per
cento il proprio quantitativo
di riferimento individuale,
secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:

a) tra i produttori gia' tito-
lari di quota "B" che sia stata
ridotta nei limiti della ridu-
zione subita al netto delle
assegnazioni regionali inte-
grative (quelle effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma
21, del decreto-legge 1°
marzo 1999, n. 43, converti-
to, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118);

b) tra i produttori che
abbiano superato di non oltre
il 20 per cento il quantitativo
di riferimento individuale di
fine periodo;

c) tra tutti i produttori, per
la parte di prelievo in ecces-
so non ancora restituita. 

Entro il 31 luglio di ogni
anno l'Agea comunica agli
acquirenti l'importo del pre-
lievo imputato a ciascun pro-
duttore conferente gli impor-
ti da restituire, ovvero even-
tuali importi di prelievo
dovuti e non versati, entro lo
stesso termine 1'Agea prov-
vede alla restituzione agli
acquirenti degli importi stes-
si. Entro i successivi quindi-
ci giorni gli acquirenti paga-
no ai produttori gli importi
ad essi spettanti e provvedo-
no alla riscossione ed al ver-
samento degli eventuali
importi dovuti. 

Per consentire la graduale
applicazione delle disposi-
zioni della nuova nei primi
due periodi di applicazione
del presente decreto non si
attua l'esclusione dalla resti-
tuzione dei produttori che
abbiano superato di oltre il
100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento
individuale, e i versamenti
mensili vengono eseguiti
dagli acquirenti nelle
seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari
di quota con aziende ubicate
nelle zone di montagna e
svantaggiate, nella misura
del 5 per cento per il primo
periodo di applicazione e del
10 per cento per il secondo
periodo;

b) per i produttori gia' tito-
lari di quota "B" ridotta nella
misura del 5 per cento per il
primo periodo di applicazio-
ne e del 10 per cento nel
secondo periodo, nei limiti
della riduzione subita al
netto delle assegnazioni
regionali integrative effettua-
te ai sensi dell'articolo 1,
comma 21, del decreto-legge
10 marzo 1999, n. 43, con-
vertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n.
118;

c) per tutti gli altri produt-
tori nella misura del 100 per
cento. 

L'Agea, nei primi due
periodi di applicazione del
presente decreto, per l'esecu-
zione dei calcoli di restitu-
zione del prelievo considera
versate e pertanto oggetto di
restituzione le somme tratte-
nute corrispondenti all'esu-
bero produttivo; il singolo
produttore puo' accedere alla
restituzione solo in caso di
effettivo versamento della
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La rateizzazione del
prelievo supplementare
La legge 119/03 prevede
che  i produttori di latte,
relativamente agli importi
imputati e non pagati a tito-
lo di prelievo supplementa-
re latte, per i periodi di
commercializzazione com-
presi tra gli anni 1995-1996
e 2001-2002, possano ver-
sare l'importo complessiva-
mente dovuto, senza inte-
ressi, in 14 rate. 
In attesa di conoscere le
modalità operative che
saranno fissate da un decre-
to ministeriale, i produttori
interessati che aderiranno
al versamento rateale
dovranno presentare istan-
za alla regione  di apparte-
nenza, con la quale espri-
mono anche l'accettazione
espressa delle imputazioni
di prelievo e la rinuncia
espressa ad ogni azione
giudiziaria eventualmente
proposta a tale riguardo,
pendente innanzi agli orga-
ni giurisdizionali ammini-
strativi o ordinari. 
Sono esclusi dal versamen-
to rateale  i produttori che
non sono in regola con gli
obblighi di versamento del
prelievo supplementare per
i periodi di commercializ-
zazione successivi al 2001-
2002. Gli acquirenti, entro
trenta giorni dalla presenta-
zione da parte dell'interes-
sato della documentazione
comprovante l'accettazione
da parte della regione della
richiesta di rateizzazione,
restituiranno gli importi
trattenuti, oppure svincole-
ranno le garanzie, relativa-
mente a tutti i periodi inte-
ressati. 

parte di prelievo. 
Nei soli primi due periodi

di applicazione del legge,
ossia 2003/04 e 2004/05, in
luogo della materiale tratte-
nuta del prelievo, i produtto-
ri possono avvalersi di una
idonea garanzia secondo le
modalita' previste dal decre-
to del Ministro delle politi-
che agricole e forestali 12
marzo 2002.

Entro il 31 luglio di ogni
anno l'Agea comunica agli
acquirenti, alle regioni e alle
province autonome l'importo
del prelievo imputato a cia-
scun produttore conferente
gli importi da restituire cal-
colati come prima descritto,
segnalando eventualmente
anche gli importi di prelievo
dovuti e non versati, entro lo
stesso termine 1'Agea prov-
vede alla restituzione agli
acquirenti degli importi stes-
si. 

Entro i successivi quindici
giorni gli acquirenti pagano
ai produttori gli importi a
loro spettanti e provvedono
alla riscossione ed al versa-
mento degli eventuali impor-
ti dovuti.

Pluralita' e successione
di acquirenti

Se un produttore intende
consegnare latte a piu' acqui-
renti, deve preventivamente
presentare a ciascuno di essi
un'apposita dichiarazione di
pluralita', inviata anche alla
regione, contenente l'elenco
delle ditte acquirenti cui
intende consegnare il latte e
la ripartizione della propria
quota "consegne" tra di esse,
relativamente al periodo di
interesse. La dichiarazione di
pluralita' deve essere rinno-
vata ogni qualvolta necessa-
rio in conseguenza di nuove
scelte del produttore. Il pro-
duttore, ogni qualvolta
cambi acquirente nel corso
della campagna, e' tenuto a
consegnare al nuovo acqui-
rente un'apposita dichiara-
zione i cui contenuti saranno
determinati da un apposito
decreto. 

La quota gia' utilizzata da
parte di un produttore attra-
verso consegne di latte e'
indisponibile fino alla fine
del periodo di commercializ-
zazione e pertanto non puo'
essere messa a disposizione

di altri acquirenti o essere
ceduta ad altri produttori
attraverso contratti. 

Se un produttore effettua
consegne a piu' di un acqui-
rente senza aver ottemperato
agli obblighi di cui al presen-
te articolo, la regione o la
provincia autonoma compe-
tente applica la riduzione di
un quinto della sua quota
"consegne". I quantitativi di
riferimento cosi' revocati
affluiscono alla riserva
nazionale per essere riattri-
buiti alla regione di prove-
nienza. 

La regione  provvede, ove
dovuto, al recupero del pre-
lievo supplementare diretta-
mente nei confronti del pro-
duttore inadempienti.

Vendite dirette
I produttori titolari di una

quota per le vendite dirette
sono tenuti a trasmettereen-
tro il 14 maggio di ogni anno
alla regione, attraverso le
Amministrazioni provinciali,
nonche' all'Agea, la dichiara-
zione di vendita diretta di
latte e di prodotti lattiero-
caseari relativi a periodo pre-
cedente.. L'obbligo di tra-
smissione sussiste anche se
non e' stato venduto latte o
prodotti lattiero-caseari. 

5. Il mancato rispetto di
questo termine stabilito dal-
l'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n.

1392/2001 comporta l'appli-
cazione a carico delle sanzio-
ni previste. Il latte o equiva-
lente latte indicato nelle
dichiarazioni pervenute suc-
cessivamente al 30 giugno e'
integralmente assoggettato a
prelievo supplementare per
la parte eccedente la quota,
anche in caso di mancato
superamento del quantitativo
di riferimento nazionale ven-
dite dirette. 

Nel caso in cui il produtto-
re presenti una dichiarazione
non veritiera, l'amministra-
zione regionale, accertato il
quantitativo effettivamente
venduto, applicano una san-
zione pari al prelievo supple-
mentare corrispondente alla
quantita' di prodotto dichia-
rato in piu' o in meno, fermo
restando il pagamento del
prelievo supplementare sul
quantitativo prodotto oltre la
quota. 

In caso di esubero delle
vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di
riferimento assegnato al-
l'Italia, l'Agea, entro il 31
luglio di ogni anno, esegue la
compensazione nazionale
degli esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei
produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle
zone montane e svantaggiate
e, successivamente, di tutti
gli altri produttori titolari di
quota; entro lo stesso termine
provvede a comunicare ai
produttori interessati i quan-
titativi non compensati. 

Entro il 31 agosto  il pro-
duttore e' tenuto a versare in
un apposito conto corrente
l'importo del prelievo sup-
plementare eventualmente
comunicato. In caso di ina-
dempienza si applica una
sanzione amministrativa non
inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 10.000 euro,
fermo restando il pagamento
del prelievo supplementare. 

Vendita della quota
Tra le sostanziali novità

della nuova legge ci sono
senza dubbio le disposizioni
in materia di cessione delle
quote latte. Infatti e' consen-
tito il trasferimento di quan-
titativi di riferimento separa-
tamente dall'azienda, anche
tra aziende ubicate in regioni
e province autonome diver-

se. 
Rimane come in passatola

limitazione che i quantitativi
di riferimento assegnati ad
aziende ubicate nelle zone
montane possono essere tra-
sferiti esclusivamente ad
aziende anch'esse ubicate in
zona di montagna. Le quote
delle aziende in zone svan-
taggiate possono essere
ceduti esclusivamente ad
aziende ubicate in zone mon-
tane o svantaggiate.

Il trasferimento di quanti-
tativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o
province autonome diverse e'
consentito entro il limite
massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento
dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializ-
zazione 2003-2004. Per le
aziende ubicate nel territorio
delle regioni insulari il tra-
sferimento di quantitativi di
riferimento fuori regione e'
consentito entro il limite
massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento
dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializ-
zazione 2003-2004. Queste
limitazioni non si applicano

nei trasferimenti di quote tra
aziende in zone montane e
svantaggiate

Ai soci di cooperative di
lavorazione, trasformazione
e raccolta di latte e successi-
vamente ai soci di organizza-
zioni di produttori ricono-
sciute (ma in Lombardia non
sono ancora operanti), e'
attribuito il diritto di prela-
zione per le quote poste in
vendita da altri soci della
stessa cooperativa o della
stessa organizzazione di pro-
duttori, secondo le procedure
e i termini che verranno sta-
biliti da un decreto ministe-
riale.

L'affitto di quota 
Anche la legge 119/03

consente la stipula di contrat-
ti di affitto della parte di
quota non utilizzata, separa-
tamente dall'azienda, con
efficacia limitata al periodo
in corso, dandone comunica-
zione alle regioni  per le rela-
tive verifiche, purche' il con-
tratto intervenga tra produt-
tori in attivita' che hanno
prodotto e commercializzato
nel corso del periodo. 

Mutamenti di conduzio-
ne

Qualsiasi atto o fatto che
produce un mutamento nella
conduzione di un'azienda
titolare di quota ha efficacia,
con riferimento alla titolarita'
della quota, decorsi quindici
giorni dalla data di comuni-
cazione della variazione stes-
sa alla regione o alla provin-
cia autonoma competente. 

I contratti di affitto di
azienda, comodato di azien-
da o qualsiasi altro contratto
a tempo determinato, , per
essere rilevanti ai fini del
regime delle quote latte,
devono avere una durata non
inferiore a dodici mesi e una
scadenza coincidente con
l'ultimo giorno di un periodo
di commercializzazione; l'e-
ventuale risoluzione antici-
pata del contratto ha effica-
cia sulla titolarita' della
quota a partire dal periodo di
commercializzazione suc-
cessivo a quello in corso alla
data di comunicazione della
risoluzione stessa alla regio-
ne  competente.

L'abbandono e le asse-
gnazioni europee

Per favorire la ristruttura-
zione della produzione lattie-
ra e il rientro della produzio-
ne nei limiti del quantitativo
nazionale garantito sarà' atti-
vato nei prossimi mesi un
programma di abbandono
totale. I quantitativi di riferi-
mento di cui sono titolari le
aziende che accedono al pro-
gramma di abbandono con-
fluiscono nella riserva nazio-
nale e sono ripartiti tra le con
esclusione dei produttori che
hanno ceduto a titolo onero-
so in tutto o in parte la pro-
pria quota conseguendo nel

contempo un esubero pro-
duttivo. I quantitativi even-
tualmente non riassegnati da
una o piu' regioni entro
novanta giorni dalla data di
ripartizione confluiscono
nella riserva nazionale per
essere ripartiti tra le altre
regioni o province autonome
in proporzione ai quantitativi
prodotti in esubero nell'ulti-
mo periodo contabilizzato. Il
programma di abbandono e'
attuato dall'Agea secondo le
modalita' definite con decre-
to del Ministro delle politi-
che agricole e forestali.

Con appositi interventi
sarà incentivata la riconver-
sione degli allevamenti  che
aderiranno al programma di
abbandono in aziende zoo-
tecniche estensive ad indiriz-
zo carne o ad indirizzo latte
non bovino favorendo lo svi-
luppo delle razze autoctone e
promovendo l'adozione mar-
chi di qualita' con l'introdu-
zione di sistemi di tracciabi-
lita'.

La nuova legge prevede
già che gli eventuali aumenti
da parte dell'Unione europea
del quantitativo nazionale
garantito saranno ripartiti, tra
le regioni e le province auto-
nome in misura proporziona-
le alla media dei quantitativi
prodotti in esubero negli ulti-
mi due periodi contabilizzati,
per essere assegnati con le
seguenti priorita', con esclu-
sione dei produttori che
hanno ceduto a titolo onero-
so in tutto o in parte la pro-
pria quota:

a) ai produttori che hanno
subito la riduzione della
quota B nei limiti del quanti-
tativo ridotto;

b) a giovani imprenditori
agricoli, anche non titolari di
quota;

c) i quantitativi residui
sono assegnati sulla base di
criteri oggettivi autonoma-
mente determinati dalle
regioni e dalle province auto-
nome, che assicurino il man-
tenimento diffuso delle strut-
ture produttive esistenti sul
territorio anche con la finali-
ta' di riassorbire il fenomeno
della sovrapproduzione. 

Potranno accedere  all'ab-
bandono e all'eventuale asse-
gnazione dei quote derivanti
da aumenti comunitari solo  i
produttori in regola con gli
obblighi di versamento del
prelievo supplementare.
(Di.Ba)



Lombardia
I prodotti delle imprenditrici
lombarde con “Donne in
Campo” il 15 giugno a Corsico
Domenica 15 giugno alcune imprendi-
trici agricole aderenti all'associazione
“Donne in Campo Lombardia” presen-
teranno a Corsico in piazza Giovanni
XXIII dalle 9 alle 19 i loro prodotti  (
formaggi, miele, vino, olio, salumi)  su
invito dell'amministrazione comunale.
Questa ulteriore iniziativa si aggiunge
alle numerose presenze dell'associazio-
ne, su invito delle amministrazioni
comunali, nelle piazze della nostra
regione San Colombano, Lodi,
Melegnano, Imbersago, Crema, Segrate,
Landriano Corsico, Torrevecchia Pia,
Rozzano e San Donato  sono infatti solo
alcuni dei comuni con i quali si è avvia-
ta una collaborazione come  associazio-
ne "Donne in Campo" che sempre più si
conferma come una associazione attiva
e ,per iniziativa delle proprie associate,
particolarmente impegnata nella promo-
zione dell'agricoltura e dei suoi prodotti
e nel confronto con i consumatori.

“Il lavoro coatto nella
Germania nazista - Riconosce-
re i diritti agli internati italia-
ni”. Convegno a Mantova il 26
giugno
Tra i drammi del nazismo anche la
vicenda degli “schiavi di Hitler”, ossia
degli internati impiegati nelle industrie
tedesche chiede ancora giustizia, non-
ostante gli impegni assunti da governo
della Germania con un’apposita legge
che ancora oggi esclude molti italiani
vittime delle forze armate naziste.
Se ne discuterà a Mantova, presso la
sala Enaip in Strada Trincerone 1, il 26
giugno a partire dalle 9,30. Interverran-
no tra gli altri Valter Merazzi, direttore
dell’Istituto di Storia Contemporanea
“Pier Amato Perretta” di Como, e Mario
Pretolani, presidente nazionale del-
l’Associazione nazionale pensionati
della Cia.

Sistema scolastico e formativo
per l'agricoltura. Delegazione
lombarda in Baviera a un
incontro di lavoro di Alpe
Adria
Il Ministero Agricoltura e Foreste della
Baviera ha organizzato e ospitato il 3 e
il 4 giugno scorsi nei pressi di Monaco
un incontro di lavoro di Alpe Adria
(Comunità di regioni europee dell'arco
alpino orientale i cui  membri italiani

sono la Regione Lombardia e la Regione
Veneto, la Regione Friuli-Venezia
Giulia e il Trentino-Alto Adige) dedica-
to al sistema scolastico e formativo per
l'agricoltura. 
All'incontro ha partecipato una delega-
zione lombarda guidata dalla responsa-
bile dell'Unità operativa Comunicazione
e Formazione della Direzione Generale
Agricoltura della Regione,  Titti
Prevosto, e, su invito della Regione
Lombardia, il Cipa-at Lombardia, ente
di formazione e assistenza tecnica della
Confederazione italiana agricoltori,
rappresentato dal coordinatore didattico
Antonio Lupo Pasini e da Melinda
Monti.
L'incontro ha reso evidente l'esistenza di
forti differenze sia dell'offerta che della
struttura e organizzazione del sistema
formativo e scolastico per l'agricoltura
delle diverse regioni di Alpe Adria e
proprio per questo ha fornito ai presenti
arricchimento delle proprie conoscenze
professionali e spunti di riflessione da
sviluppare nei relativi ambiti di lavoro.
L'incontro ha inoltre consentito la crea-
zione e il consolidamento di relazioni di
lavoro transnazionali utili per eventuali
progetti comuni.

Soia: accordo per filiera biodie-
sel in aree soggette a divieto di
ristoppio mais per Diabrotica
Promosso dalla Direzione generale
Agricoltura, d'intesa con Assobiodiesel
e le Organizzazioni Agricole, è stato
raggiunto un accordo di filiera con l'in-
dustria di trasformazione per il ritiro,
tramite il Consorzio Agrario di Milano,
di soia no-food destinata alla produzio-
ne di biodiesel. 
Il contratto di coltivazione e di acquisto
della soia ottenuta su terreni ritirati dalla
produzione (set aside) è stato fissato a
180 euro/ton, di significativo interesse
per i produttori agricoli.
La rimanente quota delle produzioni di
soia (90%), sarà valorizzata, sempre
all'interno della filiera "biodiesel", ai
prezzi di mercato dell'alimentare.
L'accordo rappresenta, nello specifico,
una concreta risposta della Direzione
generale agricoltura alle necessità di
diversificazione degli ordinamenti col-
turali nelle aree soggette a divieto di
ristoppio del mais, a causa della presen-
za di Diabrotica.
Più in generale, costituisce un chiaro
segnale ed una conferma dell' attenzione
rivolta dall'Assessorato all'Agricoltura
della Regione Lombardia verso alterna-
tive colturali e di reddito per gli agricol-
tori, che contemplino le produzioni a
fini di energie rinnovabili ed un ruolo
del settore primario, sempre più da pro-

tagonista, nella difesa dell'ambiente.

Aperti i termini per la presen-
tazione delle domande per il
Reg. (CEE) 2078/92, per la
campagna agraria 2003
Sono aperti i termini per la presentazio-
ne delle domande di prosecuzione degli
impegni sottoscritti ai sensi del Reg.
(CEE) 2078/1992, per l'annata agraria
2002-2003 (D.D.G. n. 6482 del
16/04/2003).
Con l'entrata in vigore del regolamento
(CE) 1257/1999, relativo allo sviluppo
rurale, si è conclusa l'applicazione del
regolamento (CEE) 2078/1992 e pertan-
to, a valere su quest'ultimo regolamento,
non sono ammesse nuove domande di
adesione. 
Gli impegni precedentemente assunti
con il Reg. (CEE) 2078/1992 devono
essere mantenuti fino alla scadenza del
periodo di durata quinquennale (venten-
nale solo per la misura F di tale regola-
mento). 
Per l'annata agraria 2002-2003: 
devono presentare domanda di aiuto allo
scopo di confermare gli impegni assunti
solo i beneficiari che hanno aderito al
Reg. (CEE) n. 2078/1992 a partire dal-
l'annata agraria 1998/1999 oppure nelle
campagne 1994/1995, 1995/1996 e
1996/1997 per la sola misura F; 
tutti i beneficiari che hanno aderito al
Reg. (CEE) n. 2078/1992 nelle campa-
gne precedenti a quella 1998-1999, ad
eccezione della misura F, non possono
presentare domanda per la campagna
2001-2002; 
non possono presentare domanda di
aiuto coloro i quali abbiano presentato
domanda a valere sulla misura f (2.6)
del PSR prima della conclusione degli
impegni assunti col Reg. (CEE) n.
2078/1992 e che in conseguenza abbia-
no ricevuto da parte delle Province
comunicazione di ammissibilità della
stessa. 
Le domande devono essere presentate
alle Amministrazioni Provinciali com-
petenti per territorio ed il periodo di
apertura dei termini per la raccolta delle
domande decorre a partire dalla data di
pubblicazione delle disposizioni attuati-
ve sul Burl, fino al 30 maggio 2003.

Italia
La nuova Pac deve riequilibra-
re l’agricoltura in termini
aziendali, territoriali e sociali 
“Non siamo soddisfatti dell’attuale
Politica agricola comune in quanto
penalizza l’agricoltura italiana. Gli stru-
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Ricerca presentata a Eurocarne

Carne, ritorna la 
fiducia dei consumatori

In occasione della presen-
tazione di Eurocarne,
Salone internazionale

delle tecnologie per la produ-
zione, lavorazione e distribu-
zione delle carni, che si è
tenuta alla Fiera di Verona
dal 22 al 25 maggio, è stata
presentata un'interessante
indagine secondo la quale
oltre il 70% dei consumatori
intervistati ha dichiarato di
avere recuperato totalmente
la fiducia nei confronti della
carne bovina a distanza di tre
anni dalla seconda emergen-
za derivante dalla Bse.

I consumatori italiani, a
distanza di tre anni dalla
seconda emergenza causata
dai casi di Encefalopatia
spongiforme bovina, ritrova-
no la fiducia nei confronti
della carne bovina. E' quanto
emerge dall'indagine di
Rimarko, i cui risultati sono
stati diffusi martedì 20 mag-
gio, presso la sede di Anima-
Assofoodtec (Associazione
italiana costruttori macchine,
impianti, attrezzature per la
produzione, lavorazione e
conservazione alimentare),
in occasione della conferen-
za stampa di presentazione di
Eurocarne, Salone interna-
zionale delle tecnologie per
la lavorazione, conservazio-
ne e distribuzione delle
carni.

Il 71,7% dei consumatori
intervistati (un campione di
800 consumatori dai 18 anni
in su) considera il fenomeno
Bse totalmente superato e si
ritiene rassicurato dagli
attuali livelli di garanzia
igienico-sanitaria sia degli
animali che delle carni tra-
sformate.

Il 70,5% degli intervistati
si è detto soddisfatto degli
attuali controlli sanitari per
garantire la totale salubrità
della carne bovina.

La fiducia dei consumatori
italiani aumenta se si tratta di
carne proveniente da alleva-
menti del nostro Paese. In
questo caso, infatti, il 75,5%
degli intervistati ha dichiara-
to di ritenere migliore la qua-
lità della carne bovina prove-
niente da allevamenti italia-
ni, mentre il 72,1% si è detto
più fiducioso, per quanto
riguarda gli aspetti igienico-
sanitari, delle carni italiane.

Allo stato attuale, secondo
l'indagine di Rimarko, nel
nostro Paese vi sarebbe
ancora un 28% di consuma-
tori che continua ad avere
alcune preoccupazioni
riguardo al fenomeno Bse. E,
in particolare, il 17,6% si è
dichiarato poco soddisfatto
sul versante dei controlli rite-
nuti insufficienti.

Nel complesso l'indagine

ha messo in evidenza una
tendenza di circa l'81,6% del
campione intervistato a man-
tenere stabile o ad incremen-
tare il consumo di carne
bovina.

Sempre in termini genera-
li, è la carne bovina ha rap-
presentare la preferenza dei
consumatori italiani. L'86%
dei consumatori intervistati,
infatti, ha dichiarato di con-
sumare abitualmente carne
bovina, contro l'84,6% della
carne avicunicola e il 68,3%
di quella suina. 

Dopo la crisi provocata
dalle vicende legate ai casi
di Bse registrati in altri
paesi, la zootecnia da carne
italiana ha saputo dunque
trovare nuove vie per valo-
rizzare la propria produzione
di carni di qualità, anche se il
comparto ha pagato nella
vicenda Bse un prezzo altis-
simo, in particolar modo in
termini di chiusura di alleva-
menti. Occorre quindi con-
solidare il tessuto produttivo
che garantisce carne di qua-
lità ai consumatori italiani.

Con la certificazione, i
consorzi di qualità, l'etichet-
tatura e -seppur con le diffi-
coltà che si conoscono- con
l'anagrafe bovina, in questi
anni la filiera della carne
bovina ha riconquistato
quasi interamente i livelli di
consumo e di fiducia ante
crisi. 

Le scelte adottate da que-
sto vitale settore dell'agricol-
tura lombarda e italiana con-
fermano la validità di uno
dei pilastri dell'azione e della
politica della Confedera-
zione italiana agricoltori,
ossia la qualità. 

Nel 2001, nella grande
manifestazione di Roma del
21 marzo, adottammo lo slo-
gan “La nostra qualità è la
vostra sicurezza”. Tenere la
barra su questo obiettivo ci
ha consentito e ci consentirà
anche nel futuro di consoli-
dare e di progredire  nella
strada verso un'agricoltura di
qualità. 
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menti della nuova Pac debbono costituire le
leve attraverso le quali ridisegnare strategie,
obiettivi e azioni per riequilibrare l’intero set-
tore agricolo del nostro Paese in termini
aziendali, territoriali e sociali”. Lo ha soste-
nuto il presidente della Confederazione italia-
na agricoltori Massimo Pacetti, intervenendo
il 9 maggio a Palazzo Chigi al Tavolo agro-
alimentare, a cui ha partecipato anche il vice-
presidente Francesco Serra Caracciolo. 
"Per tale ragione riteniamo necessario -ha
aggiunto Pacetti- che nel prossimo semestre
di presidenza dell’Ue il governo italiano
debba assumere un forte ruolo per  migliora-
re le proposte di riforma della Commissione
europea, in particolare per quel che riguarda il
disaccoppiamento, lo sviluppo rurale, il grano
duro e la carne bovina”. 
“I criteri che riguardano un disaccoppiamen-
to anche parziale -ha rilevato il presidente
della Cia- vanno scelti e definiti in direzione
di forme di aiuto legate  alla qualità, al terri-
torio, alla necessità di preservare l’ambiente e
alla temporalità dell’aiuto”. 
Per quanto concerne, invece, la parte relativa
allo sviluppo rurale, Pacetti ha sostenuto che
essa “deve  essere maggiormente rafforzata” e
che è necessario “ricercare una forte sinergia
con le Regioni, ovvero i soggetti che attue-
ranno le future misure”. “Una riforma che
disaccoppi e moduli gli aiuti diretti -ha affer-
mato- trova giustificazione solo se va nella
direzione di un rafforzamento delle politiche
per lo sviluppo rurale, che abbiano al loro
centro l’impresa agricola. A tale scopo, si
potranno  utilizzare anche le risorse  impe-
gnate per le restituzioni, distorsive dei merca-
ti e delle quali l’Italia  beneficia in maniera
minima”.   
“La Cia -ha rimarcato Pacetti- sostiene che
l’attuale Pac vada modificata con equilibrio,
ma non rinazionalizzata. E’ necessario che
queste riforme precedano l’allargamento Ue,
evitando il rischio che le produzioni tipiche
del nostro Paese risultino sempre meno stra-
tegiche nel contesto generale. Occorre, inol-
tre, garantire, nell’ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per effetto della
modulazione, le necessità finanziarie delle
Ocm mediterranee, assicurandone l’invarian-
za di bilancio”.  
Rispetto al Wto, tra le due linee che si con-
trappongono: operare le riforme prima o dopo
la chiusura dei negoziati, sarebbe preferibile,
secondo il presidente della Cia,  la prima
opzione che “consentirebbe all’Europa di tro-
vare nuove alleanze con i paesi in via di svi-
luppo e con alcuni di quelli del gruppo di
Cairns”. 
Pacetti, infine, ha definito interessanti e meri-
tevoli di ulteriori approfondimeti le aperture
contenute nel documento del ministero delle
Politiche agricole relative alla centralità del-
l’impresa , alle politiche per i giovani e a
favore dell’occupazione. 

Europa
Nasce la Eat (European alliance for
artisan and traditional raw milk
product)
Si è costituita nel capitale belga, la Eat anno-
vera tra i fondatori, oltre all'italiana Afidop
(associazione dei formaggi Dop italiani, rap-
presentata da Leo Bertozzi, direttore del
Consorzio del Formaggio-Parmigiano-
Reggiano), i produttori francesi che ruotano
attorno alla Maison du Lait di Parigi, rappre-
sentati dal Cnaol (Comitè national appelation
d'origine laitiere). Ma la compagine della
nuova associazione comprende anche asso-
ciazioni inglesi, irlandesi, danesi e austriache. 
"Il coinvolgimento dei Paesi del Nord Europa
rappresenta un fatto del tutto nuovo - spiega
Leo Bertozzi, direttore del Consorzio del
Parmigiano-Reggiano -. E' il risultato di
un'accurata politica di coinvolgimento, porta-

ta avanti dai Paesi con più esperienza in que-
sto campo, nei confronti di quelle realtà che,
pur rappresentando produzioni minoritarie,
stanno mostrando grande impegno nel recu-
pero di antiche tradizioni locali. 
In questo modo siamo riusciti a compiere un
piccolo passo avanti verso la creazione di
quella "cultura europea" che, come abbiamo
affermato più volte, potrebbe prendere vita
proprio a partire dalle produzioni alimentari
tipiche e di qualità, che sono elementi fonda-
mentali di identità e di cultura".
In coerenza con questi presupposti, la presi-
denza della Associazione europea fra i pro-
dutti a latte crudo è stata affidata allo scozze-
se Errington.
"Siamo lieti di mettere a disposizione di que-
sta nuova importante esperienza il know-how
maturato dal Parmigiano-Reggiano - ha con-
cluso Leo Bertozzi - un prodotto la cui storia
ed evoluzione è esemplare per testimoniare
quanto siano benefici, oltre che sicuri sotto il
profilo igienico-sanitario, i prodotti a base di
latte crudo".

Una posizione forte e compatta
dell’Ue al negoziato Wto. Il presi-
dente della Cia Massimo Pacetti
interviene al presidium del Copa ad
Atene 
“E’ quanto mai necessario che l’Unione euro-
pea e le organizzazioni professionali agricole
abbiano una posizione forte e compatta nel
prossimo negoziato Wto che si svolgerà a set-
tembre a Cancun, in Messico”. Lo ha soste-
nuto ad Atene, il presidente della Cia-
Confederazione italiana agricoltori Massimo
Pacetti intervenendo alla riunione del presi-
dium del Copa, alla quale ha partecipato
anche il vicepresidente Francesco Serra
Caracciolo. 
Il presidente della Cia si è detto pienamente
d’accordo con il ministro greco
dell’Agricoltura George Drys, presidente di
turno dei ministri Ue, che parlando durante
l’incontro del Copa ha sostenuto l’esigenza di
un effettivo riequilibrio dei prodotti mediter-
ranei nell’ambito della riforma della politica
agricola comune. “Un riequilibrio -ha detto
Pacetti- per superare l’attuale situazione che
penalizza gran parte delle produzioni tipiche
mediterranee. Dobbiamo pensare anche ad un
riequilibrio dei mercati, ad un riequilibrio ter-
ritoriale, ad un riequilibrio sociale”. 
Parlando sempre di riforma della Pac, Pacetti
ha sottolineato anche la necessità di modifi-
care la proposta del commissario Ue
all’Agricoltura Franz Fischler in materia di
aiuti disaccoppiati. “Le conseguenze negative
-ha affermato il presidente della Cia- sono
ormai evidenti in termini di mercato, territo-
rio, occupazione e prezzi. Per tali motivi la
Cia sostiene l’esigenza di forme di aiuti diret-
ti parzialmente disaccoppiati, mantenendo un
parziale legame con la produzione per i semi-
nativi, e il grano duro in particolare, e per
quanto riguarda il numero dei capi per le
macellazioni dei bovini, gli aiuti a forme par-
ticolari di allevamento e a quelli al settore .

In Lombardia una riserva di 478 ettari di diritti d’impianto

ne dei diritti di impianto
presso la competente
Amministrazione provincia-
le.
Le Amministrazioni Provin-
ciali, entro 60 giorni dalla
chiusura dei termini di pre-
sentazione delle domande,
verificano la posizione dei
richiedenti e predispongono
le graduatorie di ammissio-
ne.
Ricevute le graduatorie pro-
vinciali, la Direzione
Generale Agricoltura prov-
vede alle assegnazioni .
Le graduatorie rimarranno
aperte per 24 mesi dall'ap-
provazione, in attesa di far
confluire sulla Riserva regio-
nale ulteriori diritti di
impianto.
Il diritto di impianto è con-
cesso per una superficie
minima di 0,50 ha e per una
superficie massima di 5 ha .
Il diritto è invece concesso
per una superficie minima di
0,10 ha in particolari aree
(indicate in delibera) caratte-
rizzate da determinate condi-
zioni ambientali e da ridotte
superfici coltivabili.
Per i diritti di impianto da
attribuire a titolo oneroso il
corrispettivo viene così sta-
bilito:
Per le superfici destinate a
produrre Vini Igt: 2000
Euro/ha 
Per le superfici destinate a
produrre Vini Doc: 4000
Euro/ha 
Per le superfici destinate a
produrre Vini Docg 5000
Euro/ha
Il corrispettivo di cui sopra è
decurtato del 50% per i dirit-
ti da assegnare a: 
- Organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale (Onlus), 
- Istituti Agrari, 
- Enti di Ricerca in campo
vitivinicolo.
In riferimento alla Delibera
di Giunta n.12739/2003 di
assegnazione dei diritti di
impianto per vigneti dalla
Riserva Regionale si precisa

La Giunta Regionale,
nella seduta del 16
aprile scorso, ha

approvato i criteri e le proce-
dure per il riparto e l'asse-
gnazione di diritti della
Riserva per l'impianto di
nuovi vigneti, destinati alla
produzione di vini di qualità
a denominazione di origine
(Doc e Docg) e di vini da
tavola designati mediante
un'indicazione geografica
(Igt). 
Verranno inizialmente asse-
gnati diritti di impianto per
un totale di 478 ettari , così
ripartiti:
- Fino ad un massimo di etta-
ri 156,00, a titolo gratuito, a
favore dei giovani agricolto-
ri, ossia ai produttori di età
inferiore a quarant'anni,
dotati di una sufficiente
capacità professionale che si
insediano per la prima volta
in un'azienda viticola in qua-
lità di capo azienda. 
- Ettari 308,00, a titolo one-
roso, a favore dei viticoltori
che intendono acquistare tali
diritti per piantare vigneti la
cui produzione abbia sicure
possibilità di essere commer-
cializzata. 
- Ettari 14,00 sono riservati
ad un prezzo agevolato, a
favore di: 
* Organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale (Onlus), 
* Istituti Agrari, 
* Enti di Ricerca in campo
vitivinicolo.
I diritti, su base provinciale
sono così ripartiti:
Provincia- Diritti (ettari)
Bergamo 25
Brescia170
Milano 10
Mantova 50
Pavia 211
Sondrio 12
I produttori, in possesso dei
requisiti richiesti in delibera,
entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione della delibera sul
Bollettino Ufficiale (5 mag-
gio 2003), possono presenta-
re la domanda di assegnazio-

I criteri e le procedure per
l’impianto di nuovi vigneti

Prodotti petroliferi ad
accisa agevolata per
l'agricoltura: in sca-
denza la dichiarazione
di avvenuto impiego
2002 e la richiesta di
assegnazione principale
2003
Il 30 giugno 2003 è il ter-
mine ultimo per presentare
- presso gli Uffici provin-
ciali ex Uma - la dichiara-
zione di avvenuto impiego,
nell'anno 2002, dei prodotti
petroliferi ad accisa agevo-
lata. 
Presentando la dichiarazio-
ne entro questo termine,
non si incorrerà nella
segnalazione dell'omissio-
ne, prevista dalla legge,
all'Utf e alla Guardia di
Finanza competenti per ter-
ritorio e non si incorrerà
nella relativa sanzione.
Solamente entro la stessa
data, potrà essere effettuata
la richiesta di assegnazione
principale relativa all'anno
2003.

Cipa-at Lombardia:
seminario tecnico sulla
qualità delle produzio-
ni agricole
La Confederazione italiana
agricoltori e il Cipa-at della
Lombardia hanno organiz-
zato un ciclo di seminari
per operatori e tecnici agri-
coli sulle novità contenute
nella Revisione di medio
termine della Pac. Il primo
di questi, che si svolgerà il
19 giugno, sarà dedicato
alla qualità delle produzio-
ni agricole sia dal punto di
vista europeo che da quello
regionale.

che il requisito della suffi-
ciente capacità professionale
per i giovani agricoltori è
dimostrato anche avendo
esercitato per almeno due
anni attività agricola come:
- capo azienda 
- coadiuvante familiare o
lavoratore agricolo.
Il chiarimento è fornito dal
Decreto D.G. n. 7961 del 16
maggio 2003, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21
Serie Ordinaria del 19 mag-
gio 2003.
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La Cia sollecita una politica di 
valorizzazione e tutela della montagna

Convegno all’Aprica sul patrimonio agro-forestale della Lombardia

“Il Patrimonio Agro-
Forestale : una fonte
di sviluppo per la

Montagna Lombarda”. Que-
sto è stato il tema del conve-
gno promosso dalla Regione
Lombardia e dall’Irealp, i cui
lavori si sono svolti il 18 giu-
gno scorso all’Aprica, in
provincia di Sondrio . 

Al convegno,che  ha visto
la partecipazione di esperti e
studiosi del settore, e diri-
genti della Regione Lom-
bardia, ha partecipato per la
Cia Lombardia il vice-presi-
dente regionale Aldo
Cipriano.

Cipriano ha ricordato che

“fin dalla sua costituzione la
Cia ha considerato le diffi-
coltà delle aree montane,
non come problemi da risol-
vere, ma opportunità da
vivere, ribaltando un’ottica
piagnona ed assistenziale.
Tutto questo in una visione
più ampia, anche di dimen-
sione europea, nel contesto
dello sviluppo dell’econo-
mia e del Paese”. 

“La montagna lombarda -
ha detto- non è solo una
espressione geografica, ma
una rete di relazioni ed
opportunità di sviluppo,
ricca di aree protette, di pic-
coli paesi, di prodotti tipici,
di agricoltura, di turismo, di
artigianato, di grandi strade
di comunicazione, di bacini
idrici che provvedono ad
irrigare regioni lontane. Un
territorio ricco di potenziali-
tà e di risorse che devono, se
ben utilizzate, contribuire a
migliorare la vita degli
uomini, anche nelle grandi
città”. 

“La Cia, perciò, parteci-
pando a questa importante

iniziativa,  rilancia -ha sotto-
lineato Cipriano- la necessità
di una particolare attenzione
delle istituzioni verso un’a-
rea che ha delle proprie spe-
cificità, che vanno ricono-
sciute e valorizzate. I comuni
della Lombardia   classificati
montani sono 475, con una
superficie di circa 454.000
ettari di territorio (oltre il
40%  del  totale) dove vivo-
no poco più di 1.000.000
milione di persone (l’11%
del totale). Una realtà dove i
piccoli e piccolissimi comu-
ni, (quelli con meno di 5mila
abitanti), sono la maggioran-
za e dove le 30 comunità
montane non riescono a rap-
presentarne e difenderne le

La Mela di Valtellina
verso il riconoscimen-
to comunitario IGP
La Regione Lombardia ha
espresso parere favorevo-
le alla richiesta di ricono-
scimento della Indica-
zione Geografica Protetta
(IGP) della 'Mela di
Valtellina'.
Il parere è stato espresso,
a conclusione dell'istrutto-
ria, con d.g.r. n. 12738 del
16 aprile 2003, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia
(Burl) - Serie Ordinaria
n.19 del 5 maggio 2003.
La richiesta di registrazio-
ne del prodotto "Mela di
Valtellina" nelle liste dei
prodotti riconosciuti e
tutelati nella Comunità
europea come Indicazione
Geografica Protetta (Igp)
è stata inoltrata dal
Consorzio Tutela Mela di
Valtellina, ai sensi del
Reg. CEE 2081/1992.
Per esprimere il parere,
richiesto dal Ministero per
le Politiche Agricole e
Forestali, la Struttura
Organizzazioni Comuni
di Mercato e Qualità ha
esaminato la documenta-
zione presentata: 
- disciplinare di produzio-
ne, 
- cartografia, 
- relazione tecnico/econo-
mica, 
- relazione storico/cultu-
rale.
Il prossimo passo per arri-
vare al riconoscimento
della Igp riguarda l'esame
della documentazione da
parte del Ministero per le
Politiche Agricole e
Forestali, per la succesiva
trasmissione della richie-
sta alla Comunità
Europea.

peculiari esigenze. La mon-
tagna lombarda è un territo-
rio su cui insistono 7 parchi
e vaste aree naturalistiche, a
diverso grado di tutela, che
quasi sempre coincidono con
il territorio montano.
Presenza di animali selvatici
in aumento e ricchezza di
specie vegetali altrove in via
di estinzione, si alternano
con aree di più recente rina-
turalizzazione. Un territorio
ricco di storia, di cultura, di
tradizioni dove, malgrado lo
spopolamento in atto, è
molto radicato il fenomeno
della ‘seconda casa’. Un ter-
ritorio dove, a periodi di
limitata presenza umana, si
alternano momenti, magari
brevi, ma di elevatissima
pressione demografica, con
contrastanti fenomeni di svi-
luppo turistico, legati non
più solo agli impianti di risa-
lita invernali ma anche al
fenomeno crescente dell’a-
griturismo, dell’ippoturismo
e del turismo gastronomico,
che può contare su un ricco
assortimento di produzioni a
denominazione protetta e
tipica. Un’agricoltura tradi-
zionale, che si basa su un uso
estensivo del territorio, con
una grande varietà di essenze
vegetali.

Cipriano ha detto che
occorre porsi “obiettivo
montagna” nelle strategie e
nelle misure dei vari piani e
programmi. Occorre, perciò,
premiare la multifunzionalità
delle imprese agricole che
operano in montagna , tra-
sformando in uno strumento
politico le misure previste
per le indennità compensati-
ve e per la gestione delle
risorse ambientali e forestali. 

“La multifunzionalità delle
aziende agricole montane -ha
aggiunto- deve premiare,
non solo la presenza o la fre-
quentazione (monticazione)
delle aree montane, ma
anche il ruolo svolto dall’im-
presa agricola (ad esempio:
lo sfalcio, il pascolo, la
gestione delle ripe, il ripristi-
no e la manutenzione dei
sentieri). L’auspicio è perciò
che, alla titolarietà di un
pascolo, corrisponda l’effet-
tiva presenza degli animali. 

“Ma è su una crescita equi-
librata dell’agriturismo -ha
concluso Cipriano- che rite-
niamo possa poggiare un
turismo sostenibile.
L’agriturismo può far molto
in questa direzione, soprat-
tutto se promuoviamo una
cultura nuova, sia fra gli ope-
ratori che fra i potenziali
ospiti”. 

Continuità per garantire la
giusta attenzione alle aree
montane, coesione per assi-
curare impegni finanziari
non occasionali, salvaguar-
dia per garantire una conser-
vazione attiva della biodiver-
sità intrinseca nelle aree
montane ma anche flessibili-
tà e sussidiarietà per creare i
presupposti che assicurino
una sviluppo economico con
un coinvolgimento delle col-
lettività locali per creare una
importantissima risorsa eco-
nomica che si chiama fiducia

Jean-Marie Pelt, L’orto di
Frankenstein - Cibi e pian-
te transgenici, Feltrinelli,
Milano 2000, euro 11,36.
Istituto Biologico Italiano,
Alimenti geneticamente
modificati, Edizione La
Tortuga, Padova 2002, euro
1,00.
Massimo Delle Donne,
Nicola Borzi, Biotecnologie
in agricoltura. Realtà,
sicurezza e futuro, Asso-
biotec, Milano 2001, gratu-
ito.
Orto di Frankenstein o futuro
radioso per l’agricoltura
capace di far scomparire la
fame del mondo e di far
fiorire i deserti? Gli opposi-
tori e i sostenitori dell’utiliz-
zo agricolo degli organismi
geneticamente modificati
sono divisi su tutto: effetti
sulla salute, salvagurdia
della biodiversità, status
giuridico dei geni. Nessun
tema sfugge alla discussione
sulle tecnologie di combi-
nazione genetica in agri-
coltura. La recente decisione
degli Usa di ricorrere al Wto,
denunciando l’Unione euro-
pea per il suo comportamen-
to sulla questione degli Ogm,
ha riaperto il dibattito. Gli
enormi interessi economici
legati alle colture trans-
geniche stanno mettendo in
campo fortissime pressioni
per eliminare ogni vincolo
sul loro utilizzo e, probabil-
mente a breve, la Ue rimet-

terà mano alle attuali norma-
tive. Capire di più e orientare
le scelte sulla base di dati
scentifici diventa una prior-
ità inderogabile. I tre volumi
che segnaliamo sono un
primo passo per affrontare
un tema di vastissime impli-
cazioni e di portata epocale.
Di grande interesse nel libro
di Pelt è l’appendice, a cura
di Antonio Onorati, presi-
dente di Crocevia, sulla situ-
azione italiana delle speri-
mentazioni in campo e sulla
“pirateria genetica” che ha
saccheggiato anche i trifogli
sardi.
Il volumetto dell’Istituto
Biologico Italiano è una
rassegna completa di tutte le
ragioni del no agli Ogm con
una ricca rassegna bibli-
ografica di studi scentifici
sugli effetti dei colture
geneticamente modificate.
Di segno radicalmente
opposto è la guida prodotta
dall'Associazione nazionale
per lo sviluppo delle biotec-
nologie, aderente a Feder-
chimica, che evidenzia i pos-
sibili effetti positivi derivan-
ti dalla biotecnologie appli-
cate all’agricoltura. Il libret-
to si può reperire gratuita-
mente anche su internet
all’indirizzo www.assobio-
tec.it.  
Il sito de La Tortuga dove si
possono acquistare i prodotti
editoriali è www.latortu-
ga.net. (Di.Ba) 
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Cipa-at Lombardia ha
ottenuto la certificazio-
ne di qualità Uni En Iso
9001: 2000.
Continua l'impegno del
Centro di istruzione profes-
sione agricola - assistenza
tecnica della Lombardia
per il miglioramento della
propria attività. Per questa
ragione a partire da settem-
bre 2002 abbiamo predi-
sposto un progetto per lo
sviluppo di un sistema di
qualità, avvalendoci per
l'attività di accompagna-
mento all'implementazione
dello stesso della collabora-
zione della società “La
fenice” ed in particolare di
Paolo Bordoli.
Cipa-at Lombardia ha quin-
di ottenuto il 15 aprile
2003, da Cisqcert, a seguito
di verifica ispettiva, la cer-
tificazione Uni 9001: 2000
per le attività EA: 37 - 35 
La realizzazione di questo
obiettivo ha coinvolto tutta
la struttura operativa che ha
collaborato con entusiasmo
e determinazione per rag-
giungerlo.
La certificazione ci consen-
te di adempiere ad un requi-
sito obbligatorio per poter
continuare a realizzare
interventi formativi finan-
ziati dalla Regione
Lombardia, come previsto
dal sistema lombardo di
accreditamento,  ma anche
di dare ai nostri utenti, oltre
la  qualità del servizio
offerto, anche una serie di
garanzie circa la qualità del
lavoro svolto e la capacità
di gestire e controllare i
processi, questo anche a
fronte di un cospicuo incre-
mento dell'attività formati-
va che si sta realizzando.
Antonio Lupo Pasini
coordinatore didattico
Cipa-at Lombardia

e consentire ai territori mon-
tani di restare uno spazio
vitale, naturale ed economi-
co. 

L’immagine della monta-
gna non deve essere separata
dal resto del territorio di una
regione o del Paese. perché
la crescita e la qualità dello
sviluppo economico e socia-
le passano necessariamente
attraverso la valorizzazione e
l’integrazione delle diverse
qualità dei sistemi territoriali
locali”. “Qualificare il terri-
torio montano -ha concluso
Cipriano- significa di conse-
guenza qualificare tutto il
territorio regionale ed accre-
scere la competitività del-
l’intero sistema economico e
sociale, le attività agricole
sono Gli agricoltori sono
pronti ad offrire il proprio
sapere e la loro capacità a
quanti vivono e frequentano
la montagna con coscienza,
conoscenza ed altruismo per
un dialogo ed una solidarietà
tra e con gli abitanti della
montagna”. 

Aldo Cipriano


