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La Confederazione ita-
liana agricoltori della
Lombardia respinge

l'ipotesi avanzata dall'indu-
stria lattiero-casearia di
pagare, a partire dal  mese di
aprile della nuova campagna
2005/2006, un acconto al
ribasso per il latte conferito
dagli allevatori.

Le questioni mai risolte
finiscono, prima o poi,  per
marcire e questo è ciò che
rischia di avvenire nella
vicenda del mancato accordo
sul prezzo del latte che si tra-
scina ormai da due anni.

L'incertezza che viene
riproposta ad ogni scadenza
contrattuale va come sempre
a indebolire, oltre che la pro-
duttività degli allevamenti,
anche la competitività del
sistema lattiero-caseario
lombardo, sempre più ridi-
mensionato nel mercato
europeo e internazionale,
soprattutto per la mancanza
di una strategia di sistema.

La Cia Lombardia si chie-
de a cosa serve e a chi giova
un prezzo in acconto del latte
in un clima permanente di
precarietà nei rapporti con-
trattuali. Possono forse le
imprese agricole e le imprese
di trasformazione program-
mare gli obiettivi aziendali
nel medio periodo e prendere
decisioni imprenditoriali
conseguenti? E, ancora,
quali elementi intervengono
per impedire una fissazione
di un prezzo equo e sosteni-

Prezzo latte: no ad acconti e riduzioni, 
cala nel 2004/05 la produzione italiana

La Cia Lombardia invita a respingere le proposte al ribasso della parte industriale, cala intanto la produzione

La Cia Lombardia e
Donne in campo in
Piazza Duomo a Mi-
lano
Nell'ambito del Gran Tour
della qualità alimentare,
svoltosi a Milano dal 5 all'8
maggio e promosso dal-
l'Agia, dall'Anga e dalla
Fondazione europea per il
mercato e i consumatori, le
imprenditrici agricole di
Donne in Campo Lombar-
dia hanno gestito in Piazza
Duomo a Milano ( per quat-
tro giorni consecutivi lo
stand nella foto accanto)
della Cia Lombardia e del-
l’associazione.
L'iniziativa ha permesso di
confrontarsi con Milano,
con i suoi abitanti, con i
suoi tempi ed i suoi ritmi, e
in tutti i diversi momenti
della settimana si è eviden-
ziato il grande interesse dei
cittadini,  per l'agricoltura,
per i prodotti delle impren-
ditrici, per la Cia e per
Donne in Campo.
Per i molti visitatori dello-
stand incontrare in piazza
Duomo le imprenditrici
agricole lombarde e i loro
prodotti ha rappresentato
un modo interessante di
avvicinarsi all'agricoltura e
per i milanesi anche un
modo per conoscere azien-
de che operano anche nella
cerchia urbana o poco
distante dalla città, oltre
che in provincia di Brescia,
Pavia e Cremona. 
Tra i materiali distribuiti,
oltre alla presentazione
delle aziende delle impren-
ditrici di Donne in Campo
che partecipano alle diverse
mostre e mercati promosse
dall'associazione, le mappe
di Per Corti e Cascine, l'ini-
ziativa promossa da Cia e
Turismo Verde il 15 mag-
gio in Lombardia.  
Nel corso della manifesta-
zione sono stati presentati
riso, formaggi, salumi,
miele , vini e prodotti dello
struzzo. Alcuni di questi
prodotti sono stati presenta-
ti da Donne in Campo
anche nell’ambito di  una
manifestazione promossa
dagli organizzatori che si è
tenuta nella serata di sabato
7 maggio.

bile?
La proposta di un acconto

a tempo indefinito è quindi -
a giudizio della Cia
Lombardia- pretestuosa, ben
sapendo che non c'è la volon-
tà concreta di raggiungere un
accordo definitivo, se non
forse il tentativo di una ulte-
riore riduzione del prezzo del
latte pagato agli allevatori.

Quindi, o l'industria casea-
ria s'impegna seriamente in
rapporto interprofessionale
per sottoscrivere un contratto
del latte lombardo, avanzato
nei contenuti e congruo nel
prezzo, o si continui a fattu-
rare, anche per le consegne

RIEPILOGO REGIONALE DELLE DICHIARAZIONI MENSILI DI CONSEGNA DEL LATTE VACCINO  - CAMPAGNA 2004/2005

Regione produttori APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR Totale

PIEMONTE 76.02 76.47 70.49 69.71 68.54 66.85 69.65 69.52 74.69 77.92 73.17 82.83 875.91

VALLE D'AOSTA 5.20 4.97 2.60 1.99 1.42 1.03 722 869 2.92 4.49 4.61 5.23 36.09

LOMBARDIA 361.59 361.11 328.92 318.99 314.68 312.55 328.16 327.57 356.97 373.52 350.94 396.69 4.131.72

P. A. BOLZANO 34.23 34.70 31.84 30.88 30.85 30.10 31.09 30.00 32.01 33.20 30.66 34.94 384.56

P. A. TRENTO 12.23 12.39 10.77 9.94 9.41 9.16 10.03 10.44 11.37 11.90 11.23 12.64 131.57

VENETO 105.82 106.19 95.41 91.64 88.22 85.77 89.92 90.48 99.31 105.57 99.75 112.28 1.170.40

FRIULI 22.98 23.11 20.88 20.07 20.04 19.55 20.05 19.85 21.57 22.77 21.28 23.86 256.07

LIGURIA 539 560 542 508 481 452 452 435 465 468 449 497 5.84

EMILIA ROMAGNA 151.94 152.64 140.26 139.03 137.49 135.20 140.58 136.87 146.13 152.27 141.98 159.65 1.734.09

TOSCANA 6.68 6.61 6.22 6.32 6.08 5.99 6.00 6.04 6.49 6.60 6.05 6.61 75.74

UMBRIA 5.10 5.03 4.70 4.72 4.72 4.59 4.68 4.58 4.91 5.15 4.84 5.45 58.52

MARCHE 3.94 3.95 3.68 3.69 3.63 3.51 3.48 3.47 3.66 3.84 3.56 3.99 44.45

LAZIO 40.06 39.72 36.19 35.61 34.43 32.80 33.00 32.68 34.73 36.16 34.04 38.47 427.95

ABRUZZO 7.69 7.87 7.21 7.18 7.10 6.72 6.88 6.77 7.13 7.33 6.70 7.51 86.14

MOLISE 6.83 7.33 6.95 6.93 6.68 6.30 6.18 5.93 6.25 6.33 5.73 6.55 78.04

CAMPANIA 22.22 22.89 21.22 21.17 20.71 19.79 19.74 19.22 20.02 20.46 19.59 22.49 249.57

PUGLIA 29.32 30.78 28.42 28.06 27.09 25.78 25.42 24.16 25.42 26.23 24.41 28.10 323.25

BASILICATA 9.50 10.04 9.22 9.04 8.66 8.35 8.21 8.13 8.84 8.95 8.55 9.53 107.07

CALABRIA 5.08 5.22 4.93 4.81 4.73 4.59 4.62 4.55 4.86 5.01 4.72 5.19 58.35

SICILIA 15.49 15.90 14.71 14.56 13.85 13.07 12.99 13.11 14.25 14.92 13.85 15.74 172.52

SARDEGNA 20.11 19.94 18.04 17.80 17.39 17.18 17.90 17.66 19.03 20.07 18.90 21.58 225.64

Total 942.68 947.51 863.27 842.74 826.28 809.43 839.86 832.40 901.10 943.26 885.11 999.90 10.633.57

Quantitativi consegnati (non rettificati), espressi in tonnellate

di aprile, con il prezzo indi-
cato nelle fatture di marzo.

Imporre una ulteriore ridu-
zione di un prezzo già iniquo
non può trovare l'adesione
della Cia Lombardia che sol-
leciterà le istituzioni regio-
nali già dai prossimi giorni a
impegnarsi fortemente su
questo tema.

Intanto arrivano anche i
primi dati disponibili da
Agea sulle consegne mensili
di latte bovino aggiornati a
tutto il mese di marzo 2005 e
che dimostrano quest’anno
una riduzione delle consegne
di latte del 1,23% rispetto
alla campagna lattiero-casea-

ria del 2004. Nel complesso,
in Italia, nella campagna di
commercializzazione 2004-
2005 sono state consegnate
10.614.385 tonnellate di latte
(in Lombardia la produzione
ha raggiunto le 4.131.185
tonnellate, in controtenden-
za), rispetto ad una produzio-
ne di pari periodo della cam-
pagna precedente di
10.746.984 tonnellate. La
tendenza sembrerebbe dun-
que quella di andare verso
una riduzione delle multe.
Difatti con i dati attuali avre-
mo una produzione inferiore
di circa 132mila tonnellate
rispetto alla campagna prece-
dente, con un prelievo sup-
plementare, le cosiddette
“multe” del nostro Paese che
si dovrebbe attestare intorno
ai 110 milioni di euro, per un
esubero complessivo pari, ad
oggi, a 330.000 tonnellate. Si
deve ricordare, tuttavia, che i
dati di marzo 2005 sono
suscettibili di aggiustamenti,
dato che i caseifici hanno
ancora tempo per effettuare
le integrazioni e le correzioni
del caso, ma di massima la
tendenza potrebbe essere
confermata. Ricordiamo che
l’anno scorso, dopo i calcoli
di compensazione tra chi ha
prodotto di più e chi meno
latte, la “multa” italiana è
stata pari a 175 milioni di
euro (a carico di 2.162 pro-
duttori), quella lombarda era
di 73,445 milioni di euro (a
carico di 674 aziende). 

Le 130 aziende agrico-
le, raccolte nei 24 iti-
nerari provinciali del-

l'ottava edizione di  "Per
corti e cascine", hanno ospi-
tato nella giornata di dome-
nica 15 maggio decine di
migliaia di visitatori.

“Anche quest'anno -rileva
Silvana Sicouri, direttore di
Turismo Verde Lombardia- il
grande successo registrato
conferma che questa nostra
iniziativa, promossa insieme
alla Confederazione italiana
agricoltori, rientra ormai a
pieno titolo tra gli appunta-
menti tradizionali lombardi
di primavera”. Anche nel
2005 ‘Per corti e cascine’
non si ferma alla tradizionale
domenica di maggio, “la
nuova formula, iniziata l'an-
no scorso -sottolinea
Sicouri- vede altri importanti
appuntamenti. I primi, già
programmati, saranno in pro-
vincia di Pavia, a giugno e a
settembre”.

Lo scorso 15 maggio infat-
ti è stata solo la giornata di
apertura di una stagione di
eventi che si svolgeranno nel
corso dell'anno.  ‘Per Corti e
Cascine' -ricorda Mario
Lanzi, presidente della Cia
Lombardia-  ha raggiunto
anche quest'anno il proprio
obiettivo, ben definito e con-
solidato nel tempo: offrire ai
partecipanti il contatto diret-
to con le realtà agricole della
Lombardia, con i loro prota-
gonisti e i loro prodotti.
Siamo convinti che questa
sia la strada giusta per pro-
muovere l'identità dell'im-
presa agricola non solo per la
qualità delle sue produzioni,
ma anche le sue offerte cul-
turali e per il tempo libero
adatte ad ogni età". Questa
iniziativa della Cia Lombar-
dia si colloca in una serie di
attività rivolte ai consumato-
ri per promuovere una nuova
'cultura agricola' in grado di
far conoscere la qualità e la
salubrità delle produzioni
lombarde.  “Con queste
nostre attività -sottolinea
Lanzi- vogliamo avvicinare i
consumatori, rendendo rico-
noscibili a quanti sono inte-
ressati alla genuinità e alla
qualità i prodotti delle nostre
aziende, frutto di un forte
legame con il territorio e di
secolari tradizioni, vero
patrimonio degli agricolto-
ri”.

“Per Corti e Cascine”:
confermato il successo

Lo stand della Cia Lombardia e di Donne in campo in Piazza Duomo a
Milano, in occasione del Gran Tour della qualità alimentare

fonte: Agea
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Periodico associato Uspi

Le rivelazioni dell’Independent riaprono la discussione sugli Ogm

Ogm, tra notizie contraddittorie 
va avanti la legge sulla coesistenza

Due articoli del noto
quotidiano inglese
“The Independent”

(disponibili sul sito www.in-
dependent.co.uk) hanno riac-
ceso la discussione sugli
Ogm, messa un po'  in sordi-
na dall'approvazione della
legge sulla  coesistenza che
ha avviato i suoi primi passi
con la costituzione della
commissione scientifica,
chiamata a  preparare le linee
guida a cui le regioni dovran-
no fare riferimento per la
redazione dei piani di coesi-
stenza. 

Il comitato nazionale entro
il prossimi luglio presenterà
le linee guida, mentre le
regioni avranno tempo sino
al luglio del 2006 per norma-
re la coesistenza delle coltu-

Panorama Agricoltura

re transgeniche con quelle
convenzionali e biologiche.
Sino allora rimane in vigore
la moratoria che non permet-
te le colture Gm in Italia.

E’ stato inoltre approvato
un decreto legislativo che
individua la griglia delle san-
zioni per quanti non rispette-
ranno le regole della coesi-
stenza e sull’etichettatura.
Sanzioni che, nei casi più
gravi, come l’immissione sul
mercato di materiale biotec
privo di autorizzazione, arri-
vano sino all’arresto.

A riaprire il dibattito sulle
colture geneticamente modi-
ficate sono state le rivelazio-
ni del giornale inglese che ha
pubblicato i risultati di una
ricerca della Monsanto,
colosso del biotec, secondo
cui cavie di laboratorio (topi)
alimentate con una dieta a
base di mais Mon 863, pro-
dotto alla stessa Monsanto,
presentano problemi ai reni e
valori ematici al di fuori dei
parametri. Questi dati hanno
riaperto le polemiche e le
contestazioni sulle ricerche
sul consumo e sui criteri di
autorizzazione per la com-
mercializzazione e la coltiva-
zione di sementi Ogm. Le
notizie diffuse dall'Indepen-
dent attendono un approfon-
dimento, tuttavia la Mon-
santo ha già anticipato il
rifiuto a divulgare il testo
della propria ricerca, perché
conterrebbe altre informa-
zioni che potrebbero essere
utilizzate dalle industrie con-

Per lo zucchero si
paventa un futuro dalle
tinte fosche e le preoc-

cupazioni si fanno sempre
più forti davanti alle indi-
screzioni che circolano a
Bruxelles circa la proposta di
riforma dell’Ocm elaborata
dalla Commissione Ue. A
denunciare una situazione
difficile per un settore
importante dell’agricoltura
del nostro Paese è la Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori.

La ventilata proposta del-
l’esecutivo comunitario - è
addirittura peggiorativa di
quella avanzata a suo tempo
dall’ex commissario al-
l’Agricoltura Franz Fischler,
che già aveva suscitato note-
voli perplessità tra i produt-
tori. Le sue conseguenze per
il settore bieticolo sarebbero
gravi. Una gran parte degli
ettari coltivati a barbabietole
sarebbero a forte rischio e gli
effetti per l’occupazione e
per tutta la filiera del settore
potrebbero avere dimensioni
assai pesanti. 

Infatti si parla di una bozza
di proposta comunitaria che
prevede una vera stangata sui
prezzi, con un calo in due
anni del 39% sulle zucchero
e 42,5% sulle barbabietole.
Taglio che sarebbe compen-
sato al 60% con l’erogazione
di un aiuto disaccoppiato a
favore dei bieticoltori. 

Cambiano in peggio le ipotesi di riforma

Ocm zucchero, dalla
Ue proposta disastrosa

La riduzione immediata di
2,8 milioni di tonnellate
della quota Ue sarebbe inve-
ce sostituita, secondo questa
nuova ipotesi, da un piano di
abbandono volontario con
incentivi alla riconversione
per zuccherifici e bieticolto-
ri. Il sistema delle quote ver-
rebbe mantenuto invece sino
al 2015.

Secondo le indiscrezioni, il
commissario all’Agricoltura
Ue Mariann Fischer Boel
sarebbe intenzionata, dopo
l’approvazione della riforma
Ocm il 22 giugno prossimo
da parte della Commissione,
ad arrivare ad un accordo
definitivo con i ministri dei
vari paesi entro il mese di
novembre. Per questo moti-
vo -sottolinea la Cia- il
governo italiano deve impe-
gnarsi con la massima deci-
sione a tutela dei produttori e
del settore nel suo comples-
so. Impegno che, se venisse-
ro confermate tali ipotesi,
diventa ancora più pressante
poiché nei giorni scorsi i
contatti avuti a livello Ue dai
nostri rappresentanti politici
non sembrano aver sortito
alcun effetto positivo.

correnti.
Oltre alle rivelazioni

dell’Independent, a riaprire
la discussione sugli Ogm è
stato un interessante sondag-
gio, condotto da Coop e pub-
blicato sul numero di aprile
del mensile “Consumatori”,
che dimostra la profonda dif-
fidenza dei consumatori ita-
liani nei confronti degli ogm.
Secondo il sondaggio, effet-
tuato sui soci Coop, il 62%
degli intervistati non usereb-
bero mai questi prodotti, per
il 73% inoltre non ci sareb-
bero ancora dati scientifici
sufficienti per escluderne la
pericolosità. 

Gli intervistati sembrano
avere inoltre le idee chiare
sull'esigenza che siano le
istituzioni scientifiche pub-
bliche a dover dare le infor-
mazioni attese. Più  del 55%,
infatti, riconosce di sapere
poco o nulla degli Ogm.
Nessuna sorpresa invece sui
dati relativi alle fonti d'infor-
mazione: al primo posto la tv
con il 60%, seguita al 44%
dai quotidiani.

Sugli Ogm continuano
quindi a intrecciarsi notizie e
informazioni contraddittorie
che creano solo confusione
tra i cittadini. Su questo tema
la Cia, fermo restando il giu-
dizio  che gli organismi
geneticamente modificati
non servono all’agricoltura
italiana, ribadisce che è indi-
spensabile che su una que-
stione di così rilevante
importanza si mantenga una

Paola Bruschi è la
nuova presidente del-
l’Associazione naziona-
le pensionati della
Lombardia, Marino
Crippa e Marino Ca-
leffi i vicepresidenti
Il 12 maggio, nel corso
della riunione del direttivo
regionale dell'associazione
pensionati, è stata nominata
presidente dell'Anp della
Lombardia Paola Bruschi
in sostituzione della dimis-
sionaria Anna Cavallini.
Anna Cavallini, dirigente
della confederazione fin
dalla sua costituzione, è
stata presidente dell'asso-
ciazione pensionati della
Lombardia per circa dieci
anni ed ha dato un grande
impulso alla sua crescita
sviluppando anche il rap-
porto unitario con le altre
associazioni pensionati dei
lavoratori autonomi e dei
lavoratori dipendenti ed il
confronto con le istituzioni.
Paola Bruschi, presidente
dell'Anp di Pavia, è impe-
gnata da molti anni nella
Cia in questa provincia e ha
maturato una particolare
esperienza sui temi che
riguardano la sfera sociale.
Vicepresidenti sono stati
nominati Marino Crippa,
segretario dell'Anp di
Como, Lecco e Sondrio, e
Mario Caleffi, presidente
dell'Anp di Mantova. Al
consiglio direttivo ha parte-
cipato il presidente nazio-
nale dell’Anp-Cia, Pre-
tolani (nella foto accanto
con la nuova presidenza).

posizione la più chiara possi-
bile. Da parte nostra -secon-
do la Cia- non abbiamo ele-
menti scientifici per conte-
stare l’agenzia europea per la
sicurezza alimentare (Efsa)
che aveva dato parere favo-
revole a questo tipo di mais
transgenico. Ribadiamo,
però, che il principio di pre-
cauzione deve restare un
punto irrinunciabile e che in
Europa si porti avanti un’a-
zione che abbia come ele-
mento fondamentale la tutela
della salute. (Di.Ba)

La nuova presidenza Anp della Lombardia con Lanzi e Pretolani
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Contestate le circolari Agea sui titoli legati ai contratti di soccida

Soccide e titoli: le circolari Agea
non risolvono il problema

La questione della uti-
lizzazione  dei titoli
speciali  in caso di

soccida semplice  ha investi-
to  l’Agea che ha riconosciu-
to convenzionalmente, con
circolare n. 181 dell’11 apri-
le 2005 e n. 194 del 14 apri-
le 2005, la titolarità  anche al
soccidario. 

Tuttavia le modalità opera-
tive indicate da Agea, a
ridosso della scadenza delle
domande di premio unico per
il 2005, hanno scontentato
tutti. La Cia Lombardia ha
assunto una ferma posizione
(si veda nel box a destra),
ricordando che rimane prio-
ritaria la tutela degli alleva-
tori soccidari.

Anche  i soccidanti hanno
contestato, con opposte
motivazioni, le decisioni di
Agea presentando ricorso al
Tar contro le circolari Agea

La soccida -si legge in una
nota l’Associazione naziona-
le coltivatori a contratto
agrario (Ancca)- è un con-
tratto associativo (art.2170
c.c.) in cui il concedente soc-
cidante ed il concessionario
soccidario si accordano per
l’allevamento del bestiame
al fine di ripartirne l’accre-
scimento e la produttività,
con l’esclusione di  una
remunerazione dell’attività
svolta dal soccidario, che è
un soggetto associato e non
un dipendente dell’associan-
te. 

Nell’economia agricola
nazionale la soccida è un
contratto fondamentale per
la produzione bovina italia-
na. La soccida e la comparte-
cipazione stagionale sono gli

Anche i dati Istat con-
fermano la recessione
economica. Le imprese
agricole vivono nella
profonda incertezza
“I dati diffusi  dall’Ocse e
dall’Istat confermano una
situazione economica sem-
pre più grave. Siamo ormai
in piena recessione”. E’
quanto evidenziato dal pre-
sidente della Cia-Confede-
razione italiana agricoltori
Giuseppe Politi che si dice
preoccupato per uno scena-
rio dove dominano le tinte
fosche e per le prospettive
che appaiono drammatica-
mente incerte.
“Tutto questo dimostra -
aggiunge Politi- che le poli-
tiche fin qui adottate si
sono rivelate inadeguate.
La svolta più volte promes-
sa non c’è stata. La compe-
titività è continuata a scen-
dere, il deficit pubblico è
senza freni, i consumi cala-
no e le imprese operano tra
lacci e lacciuoli. Sono dati
crudi e impietosi. Non c’è
più tempo da perdere.
Occorre intervenire pronta-
mente per evitare il tracol-
lo”.
“Il governo -rileva il presi-
dente della Cia- ha grandi
responsabilità. Non ha
mantenuto gli impegni
presi. E’ mancata poi una
vera politica di concerta-
zione con le parti sociali. E
questo non ha fatto altro
che aggravare i problemi”.
“Il campanello d’allarme è
ormai suonato da tempo.
Purtroppo -prosegue Politi-
non si è compreso la gravi-
tà dei segnali. E oggi ci tro-
viamo nella completa
emergenza che impone da
subito una manovra corret-
tiva e misure indirizzate al
rilancio della competitività
del sistema imprenditoriale
e alla ripresa dello svilup-
po, come indicato dalle
stesse associazioni di
impresa”.
“La difficile situazione
messa in evidenza anche
dai dati dell’Istat -conclude
il presidente della Cia- si
riflette in maniera pesante
sull’agricoltura che, non-
ostante i positivi risultati
produttivi, ma non di reddi-
to per le aziende agricole,
ottenuti nel 2004, si trova
compressa tra vecchi e
nuovi problemi. Le imprese
del settore sono condizio-
nate da troppi ostacoli e gli
agricoltori vivono una fase
di profonda incertezza”.

unici contratti agrari associa-
tivi legalmente consentiti.

Secondo la definizione
codicistica, la soccida -
aggiunge l’Ancca- può esse-
re  semplice e parziaria e con
conferimento del pascolo:
nella prima fattispecie   il
titolare dell’impresa è il soc-
cidante, nella seconda  il soc-
cidante o il soccidario e nella
terza il soccidario; diversa-
mente nell’accezione della
soccida semplice  da parte
dell’Agea  vi è un riconosci-
mento di imprenditorialità
condivisa tra i contraenti,
quindi,  di titolarità di diritti
anche del soccidario.

Nei  particolari il nostro
ordinamento prevede:

- la soccida semplice
(art.2171) in cui il bestiame è
conferito esclusivamente dal
soccidante a cui spetta  la
direzione di impresa; 

-  la soccida parziaria
(art.2182) in cui il bestiame è
conferito da entrambi i con-
traenti e la cui direzione
d’impresa spetta al soccidan-
te a condizione che fornisca
più del 20% del bestiame
limite mutuato dall’art.25
della legge sui contratti agra-

ri la 203/82 che lo fissa quale
soglia  al di sotto di cui il
soccidario entro il 1986  potè
richiedere di convertire la
soccida in affitto;

- la soccida con conferi-

mento di pascolo (art.2186 )
in cui il soccidante conferi-
sce il solo pascolo ed il soc-
cidario conferisce l’intero
bestiame ed assume la dire-
zione d’impresa. 

Le circolari Agea, che
implicitamente riguardano la
soccida semplice,  stabilisco-
no che i premi di macellazio-
ne del triennio di riferimen-
to,sono spettati al soccidan-
te, sotto forma di titoli spe-
ciali da soccida, congiunta-
mente al soccidario. 

Di conseguenza, i titoli
speciali soccida, che deriva-
no dai premi di macellazio-
ne, possono essere utilizzati
dal soccidante unicamente
con il consenso del soccida-
rio, da manifestare secondo
le indicazioni della circolare
Agea.

Il soccidario può dichiara-
re di voler rinunciare ad eser-
citare il suo diritto a favore
della esclusiva  utilizzazione
del titolo da parte del socci-
dante. Il soccidante ed il soc-
cidario possono dividersi i
titoli speciali convertendoli
in titolo ordinari, ossia sgan-
ciati dall’obbligo di mante-
nere il 50% delle Uba medie
del triennio, cioè del carico
medio zootecnico degli anni
2000,  2001 e 2002.

In  caso di utilizzo di titoli
sottoposti a condizioni parti-
colari soccida, il soccidante
si impegna a produrre entro
il 31 luglio 2005 l'assenso
all'inserimento in domanda
di tali titoli rilasciato dal soc-
cidario (assenso che deve
essere rilasciato sul modello
allegato alla circolare Agea
12 dell'11 aprile 2005). 

In caso di mancata produ-
zione di tale documento i
titoli seppur inseriti in
domanda saranno considerati
non richiesti a premio, quin-
di non utilizzati, e conse-
guentemente non pagati.

I titoli speciali soccida
possono essere convertiti,
come prima accennato in
titoli ordinari, convertiti in
titoli sottoposti a condizioni
particolari e oggetto di tra-
sferimento unicamente a
condizione che il soccidario
acconsenta a quanto sopra.

Quote latte: bene l’a-
brogazione del comma
551. Evitate illegalità e
ingiustizie nel settore
Un atto importante, anche
se tardivo, che riporta equi-
librio e organicità nel com-
plesso settore lattiero-
caseario. Così la Cia-
Confederazione italiana
agricoltori commenta l’a-
brogazione, da parte del
Senato nell’ambito della
discussione sul decreto
anticrisi, del comma 551
contenuto nella legge
finanziaria per il 2005.
Il comma 551 -sottolinea la
Cia- avrebbe, infatti, pro-
vocato negativi riflessi sul-
l’intero settore. La norma,
in pratica, permetteva agli
allevatori di ricorrere con-
tro le multe per le quote
latte ai giudici di pace e non
solo ai Tribunali ammini-
strativi. Il che avrebbe
rischiato di innescare nuo-
vamente i contenziosi, con
gli immaginabili ripercus-
sioni nel comparto lattiero-
caseario. Oltretutto, poteva
verificare il percorso avvia-
to con la legge 119/2003
tesa a dare ordine proprio al
sistema delle “quote latte”
e a fornire reali certezze per
il futuro stesso degli alleva-
tori. 
L’abrogazione del comma,
voluta fortemente dalle
organizzazioni agricole,
evita, quindi, ingiustizie e
penalizzazioni per la stra-
grande maggioranza degli
allevatori che, anche a
costo di pesanti sacrifici, si
sono impegnati per stare
nelle regole Ue. A tal pro-
posito la Cia auspica che la
decisione del Senato venga
confermata in tempi brevi
anche dalla Camera.
La Cia, comunque, chiede
al Governo la pronta con-
vocazione, di un Tavolo lat-
tiero-caseario per favorire
corrette relazioni interpro-
fessionali e costruire le pre-
messe per giungere ad
accordi concreti sul prezzo
del latte nelle varie aree
produttive, garantendo red-
diti adeguati agli allevatori.

Soccide, la posizione
della Cia Lombardia:
tutelare gli allevatori
Le soluzioni adottate da
Agea sull'assegnazione dei
titoli, derivanti dai premi
comunitari sulle produzioni
bovine da carne interessate
da contratti di soccida, sono
improvvide e inadeguate.
Questo è il giudizio della
Confederazione italiana
agricoltori della Lombardia
sulle disposizioni recente-
mente emanate da Agea che
coinvolgono numerosi alle-
vamenti da carne lombardi. 
Alla vigilia ormai delle sca-
denze previste dai regola-
menti comunitari per la
presentazione della doman-
da di fissazione dei titoli e
della domanda di premio
unico, le scelte di Agea -a
giudizio della Cia
Lombardia- non solo non
fanno chiarezza, ma, anzi,
contribuiscono a inasprire i
rapporti non facili tra i soc-
cidanti e gli allevatori soc-
cidari, con il rischio con-
creto di una forte penaliz-
zazione della parte agrico-
la.
Non è infatti percorribile -
secondo la Cia Lombardia-
la soluzione indicata da
Agea che di fatto penalizza
fortemente, in un contesto
di rapporti contrattuali non
paritari ed equilibrati,
quanti effettivamente han-
no condotto e conducono
l'attività zootecnica, in con-
trasto con gli obiettivi della
politica comunitaria.
La Cia Lombardia, soste-
nendo le legittime attese
degli allevatori da carne
lombardi, chiede che ven-
gano sospese le disposizio-
ni operative indicate da
Agea con la riapertura
immediata del confronto tra
le parti  con il ministero
delle Politiche agricole.
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La gestione delle acque reflue
aziendali per la condizionalità

Il Decreto Legislativo 11
maggio 1999, n.152
costituisce la norma

generale di riferimento per
quanto concerne la tutela
delle acque ed in particolare
la regolamentazione degli
scarichi delle acque reflue.
Considerata l'importanza che
assume il rispetto di tale nor-
mativa anche ai fini del
rispetto della condizionalità
introdotta dalla nuova Pac,
cercheremo di seguito di fare
il punto della situazione per
gli aspetti della norma che
interessano più direttamente
il settore agricolo.

Modalità di smaltimento
delle acque reflue

Il sistema ordinario di
smaltimento delle acque
reflue previsto nel D. Lgs. n.
152/99 è quello della rete
fognaria. A tale riguardo,
all'articolo 27, vengono indi-
cati i termini puntuali entro i
quali i comuni essere provvi-
sti di reti fognarie per le
acque reflue urbane. Tali ter-
mini sono:

a) entro il 31 dicembre
2000 per gli agglomerati con
un numero di abitanti equi-
valenti superiore a 15.000;

b) entro il 31 dicembre
2005 per gli agglomerati con
un numero di abitanti equi-
valenti compreso tra 2.000 e
15.000.

Per  quanto riguarda poi
gli insediamenti, le installa-
zioni o gli edifici isolati che
scaricano acque reflue dome-
stiche in mancanza di rete
fognaria, il legislatore delega
alle Regioni l'identificazione
di quei sistemi individuali o
altri sistemi pubblici o priva-
ti adeguati che raggiungano
lo stesso livello di protezione
ambientale.

Criteri generali della
disciplina degli scarichi

L'art. 28 del D. Lgs. n.
152/99 prescrive che tutti gli

scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli
obiettivi di qualità dei corpi
idrici e devono comunque
rispettare i valori limite di
emissione previsti nell'alle-
gato 5 (le tabelle 1 e 2 del-
l'allegato 5, di seguito ripor-
tate, indicano i valori limite
di emissione rispettivamente
per le acque reflue urbane e
per le stesse acque reflue
urbane scaricate in aree sen-
sibili).

Gli scarichi devono essere
pertanto resi accessibili per il
campionamento da parte del-
l'autorità competente per gli
eventuali controlli.

Sono assimilate alle acque
reflue domestiche le acque
reflue:

a) provenienti da imprese
dedite esclusivamente alla
coltivazione del fondo o alla
silvicoltura;

b) provenienti da imprese
dedite ad allevamento di
bestiame che dispongono di
almeno un ettaro di terreno
agricolo funzionalmente
connesso con le attività di
allevamento e di coltivazio-
ne del fondo, per ogni 340
chilogrammi di azoto pre-
sente negli effluenti di alle-
vamento prodotti in un anno.

c) provenienti da imprese
dedite alle attività di cui alle
lettere a) e b) che esercitano
anche attività di trasforma-
zione o di valorizzazione
della produzione agricola,
inserita con carattere di nor-
malità e complementarietà
funzionale nel ciclo produtti-
vo aziendale e con materia
prima lavorata proveniente
per almeno due terzi esclusi-
vamente dall'attività di colti-
vazione dei fondi di cui si
abbia a qualunque titolo la
disponibilità;

d) provenienti da impianti
di acquacoltura e di piscicol-
tura che diano luogo a scari-
co e si caratterizzino per una

stessi siano conformi ai crite-
ri ed ai valori limite di emis-
sione fissati a tal fine dalle
regioni.

Al di fuori delle ipotesi
previste in questi casi, gli
scarichi sul suolo esistenti
alla data di entrata in vigore
del decreto dovevano, entro
il 31 dicembre 2003, essere
convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie
ovvero destinati al riutilizzo
in conformità alle specifiche
prescrizioni di legge. 

Gli scarichi di cui alla let-
tera c)  esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto,
devono conformarsi ai limiti
della tabella 4 dell'allegato 5
entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto.

Scarichi in reti fognarie
Gli scarichi di acque reflue

industriali che recapitano in
reti fognarie sono sottoposti
alle norme tecniche, alle pre-
scrizioni regolamentari ed ai
valori-limite adottati dal
gestore del servizio idrico
integrato e approvati dall'am-
ministrazione pubblica

responsabile in base alle
caratteristiche dell'impianto
ed in modo che sia assicura-
to il rispetto della disciplina
degli scarichi di acque reflue
urbane.

Gli scarichi di acque reflue
domestiche che recapitano in
reti fognarie sono sempre
ammessi purché osservino i
regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico
integrato.

Utilizzazione agronomica
L'utilizzazione agronomi-

ca degli effluenti di alleva-
mento, delle acque di vegeta-
zione dei frantoi oleari, non-
ché dalle acque reflue prove-
nienti dalle aziende dedite
alla coltivazione del fondo e
alla silvicoltura, all'alleva-
mento del bestiame con
almeno 1 Ha di Sau/ 340 Kg
di azoto proveniente dagli
effluenti, così come delle
aziende che effettuano la tra-
sformazione e la valorizza-
zione della produzione agri-
cola nell'ambito della norma-
lità e da altre piccole aziende
agroalimentari ad esse assi-
milate, è soggetta a comuni-
cazione al sindaco del comu-
ne in cui sono ubicati i terre-
ni, almeno entro trenta giorni
prima della distribuzione. La
comunicazione va corredata
di una relazione redatta da un
agronomo, perito agrario o
agrotecnico o geologo iscrit-
to nel rispettivo albo profes-
sionale, sull'assetto pedogeo-
morfologico, sulle condizio-
ni idrologiche e sulle caratte-
ristiche in genere dell'am-
biente ricevitore, con relativa
mappatura, sui tempi di
spandimento previsti e sui
mezzi meccanici per garanti-
re un'idonea distribuzione.

Acque meteoriche
Salvo casi particolari, le

acque meteoriche non sono
soggette a vincoli o prescri-
zioni derivanti dal Decreto.

Autorizzazione agli sca-
richi

L'art. 45 sancisce che tutti
gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati,
fatta però eccezione per  gli
scarichi di acque reflue
domestiche in reti fognarie, i
quali sono sempre ammessi
nell'osservanza dei regola-
menti fissati dal gestore del
servizio idrico integrato.

La domanda di autorizza-
zione è presentata alla pro-
vincia ovvero al comune se
lo scarico è in pubblica
fognatura. L'autorità compe-
tente provvede entro novanta
giorni dalla recezione della
domanda a rilasciare l'auto-

densità di allevamento pari o
inferiore a 1 kg per metro
quadrato di specchio di
acqua o in cui venga utilizza-
ta una portata d'acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto
secondo;

e) aventi caratteristiche
qualitative equivalenti a
quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale.

Scarichi sul suolo
E' vietato lo scarico sul

suolo o negli strati superfi-
ciali del sottosuolo fatta
eccezione:

a) per i casi previsti dall'ar-
ticolo 27, comma 4, ovvero
nei casi di insediamenti iso-
lati privi di rete fognaria che
scaricano nel suolo in con-
formità alle norme regionali;

b) per gli scaricatori di
piena a servizio delle reti
fognarie;

c) per gli scarichi di acque
reflue urbane e industriali
per i quali sia accertata l'im-
possibilità tecnica o l'ecces-
siva onerosità a fronte dei
benefici ambientali conse-
guibili, a recapitare in corpi
idrici superficiali, purché gli

Lombardia

rizzazione la quale è valida
per i quattro anni dal
momento del rilascio. Un
anno prima della scadenza ne
deve essere chiesto il rinno-
vo.

In sintesi
Per quanto concerne gli

adempimenti in capo agli
agricoltori, il primo dato che
risalta dalla sintesi sopra
riportata, è che sono ben
pochi i casi di aziende agri-
cole che necessitano di spe-
cifica autorizzazione per gli
scarichi di acque reflue. A
tale conclusione si perviene
sulla base del combinato dis-
posto degli articoli 28 e 45
del Decreto Legislativo n.
512/99. Il primo articolo,
infatti, assimila le acque pro-
venienti dalle attività agrico-
le, comprese quelle derivanti
dalle attività connesse di tra-
sformazione e valorizzazio-
ne della produzione (es.
macelli, caseifici aziendali,
ecc.) alle acque reflue urba-
ne. L'articolo 45, infine,
deroga dalla necessità di sot-
toporre a preventiva autoriz-
zazione gli scarichi delle
acque reflue urbane (com-
prese quelle assimilate a que-
ste provenienti dalle attività
agricole).

Questi articoli sulla discipli-
na in materia di scarichi
delle acque reflue sono stati
realizzati da Peppino Titone
per “Nuova agricoltura”, il
mensile della Cia di Como,
Lecco e Sondrio,che ringra-
ziamo per averci gentilmente
concesso la riproduzione.
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Scarichi delle acque: gli obblighi
di gestione delle aziende agricole

DIRETTIVA 

NORMA 

IMPEGNO/OBBLIGO AZIENDE 

SOGGETTE ALL’OBBLIGO 

ALLEGATO 1 

CGOA1 UCCELLI SELVATICI Rispetto piani di gestione in vigore e norme Bcca generali e specifiche Aziende agricole in aree natura 2000 (zps) 

CGOA2 INQUINAMENTO ACQUE 

SOTTERRANEE DA 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Possesso autorizzazione allo scarico in acque superficiali e rispetto delle 

condizioni di scarico 

Le aziende previste dall’art 28 comma 7 del d.lgs 152/99 

(es. aziende con attività commesse di trasformazione dei 

prodotti, ecc.), che non utilizzano ai fini agronomici le 

acque reflue, devono rispettare i limiti e le condizioni 

previste per lo scarico delle acque reflue domestiche ai 

sensi del d.lgs 152/99.  

 

Ai sensi del dlg.s 152/99 e del Piano di Tutela della acque 

(in corso di approvazione), le aziende agricole, ricadenti in 

aree designate vulnerabili a specifici fitofarmaci, devono 

rispettare quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 

CGOA3 FANGHI Uso di fanghi con caratteristiche chimico fisiche adatte ai suoli 

aziendali,  

Uso di fanghi provenienti da centri di trattamento autorizzati e nei 

periodi imposti dalla norma 

Aziende che utilizzano fanghi di depurazione  

CGOA4 NITRATI Possesso Pua/Puas autorizzato  Aziende agricole con allevamenti o che spandono reflui 

zootecnici sui loro terreni 

CGOA5 HABITAT Rispetto piani di gestione in vigore e norme BCCA generali e specifiche Aziende agricole in aree natura 2000 (sic e psic) 

CGOA6A7

A8A(8bis) 

ANAGRAFE ZOOTECNICA Aggiornamento del registro di stalla e della banca dati zootecnica.  

Rispetto degli altri adempimenti previsti dalle norme (marchi, 

passaporto, ecc.) 

Aziende con allevamenti (bovini, bufalini, ovicaprini) 

ALLEGATO 2 

BCAA1.1 EROSIONE Obbligatori i solchi acquai temporanei nei comuni dell’allegato 7, sui 

seminativi e con pendenze sopra l’8%. 

In caso di rischio per l’operatore sono concessi interventi sostitutivi 

(vedi allegato 2) 

Aziende nei comuni in allegato 7 e con superfici a 

seminativo ai sensi dell’articolo 2 punto 1 del regolamento 

(Ce) n. 796/04, comprese quelle investite a colture 

consentite dai paragrafi a e dell’articolo 55 del 

regolamento 1782/03; 

BCAA2.1. SOSTANZA ORGANICA E’ vietata la bruciatura delle stoppie sui seminativi e su terreni a set 

aside, ecc. 

Deroga per il riso. 

Tutte le aziende agricole 

BCAA3.1. STRUTTURA Obbligatorio il mantenimento in efficienza delle rete scolante su tutte le 

superfici agricole 

Tutte le aziende agricole 

BCAA4.1 PASCOLI PERMANENTI Su pascolo permanente (secondo la definizione del reg 796/04) è: 

vietata la conversione a norma art. 4 Reg 796/04  

sono escluse lavorazioni del terreno salvo quelle per rinnovo e 

infittimento del cotico erboso e per la gestione dello sgrondo delle 

acque. 

Aziende con pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2 

punto 2 del Regolamento (Ce) n. 796/04 

BCAA4.2 SET ASIDE E ALTRO Su terreni a set-aside, ecc. 

   E' obbligatorio almeno uno sfalcio all’anno 

    Lo sfalcio è vietato 

- per 120 gg consecutivi, tra il 15 marzo e il 15 agosto. 

     In aree Natura2000 tutto il periodo dal 15 marzo al 15 agosto. 

Deroghe per:  

* sovescio,  

* piante biocide, se terreno è coperto in inverno,  

* su colture a perdere per la fauna,  

* in caso di lavorazione del terreno per l’anno successivo 

* idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, finalizzate a limitare la 

disseminazione di essenze infestanti nonché la propagazione di 

vegetazione indesiderata laddove tali fenomeni arrechino pregiudizio 

per l’utilizzazione di pratiche ordinarie per la coltura successiva o 

danno a terreni coltivati circostanti.  

Tali circostanze devono essere riscontrate e debitamente documentate. 

* in presenza di norme regionali o locali che prescrivano interventi 

agronomici diversi da quelli della previsti dalla norma. 

Aziende con superfici a seminativo soggette all’obbligo del 

ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante 

tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione 

ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 

condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art 5 

del Reg (Ce) n. 1782/03 

BCAA4.3 OLIVETI Sugli oliveti è obbligatoria almeno una potatura ogni 5 anni Aziende con oliveti 

BCAA4.4 MANTENIMENTO  

DEGLI ELEMENTI 

CARATTERISTICI  

DEL PAESAGGIO 

a) E’ vietato eliminare le terrazze su tutte le superfici agricole aziendali 

In aree natura 2000 è obbligatorio: 

b) Rispetto dei piani di gestione se in vigore 

c) Nelle more della approvazione dei piani è obbligatorio inviare una 

informativa all’ente gestore dell’area natura2000 per interventi di: 

1) Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata 

compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente 

gestore; 

2) Eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, 

fontanili o risorgive); 

3) Modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale 

caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie 

e forestali tradizionali; 

4) Eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o 

dossi, sbancamento con asportazione di materiale; 

5) Utilizzazione di fanghi di depurazione. 

L’ente gestore consiglierà l’azienda in funzione della specificità 

dell’area. 

a) Tutte le aziende agricole 

b – c) Aziende in aree natura 2000 

Nella pagina accanto
abbiamo fatto il
punto della situazio-

ne in merito alla norma
nazionale di riferimento (D.
lgs. n. 152/99) che disciplina
gli scarichi delle acque
reflue. Concludiamo la pano-
ramica con una sintesi della
Legge regionale 27 maggio
1985, n. 62. "Disciplina degli
scarichi degli insediamenti
civili e delle pubbliche
fognature - Tutela della
acque sotterranee dall'inqui-
namento" la quale definisce,
fra l'altro, gli adempimenti a
carico di chi effettua scarichi
al di fuori delle pubbliche
fognature.

Classificazione degli sca-
richi.

La norma regionale classi-
fica gli scarichi in quattro
categorie, due delle quali
sono, a loro volta distinte in
due sottocategorie ciascuna:

- Categoria A: scarichi
provenienti da insediamenti
abitativi, alberghieri, turisti-
ci, sportivi, ricreativi, scola-
stici e sanitari di consistenza
inferiore a 50 vani o 5.000
metri cubi;

* Categoria B: 
- B1: scarichi provenienti

da insediamenti abitativi,
alberghieri, turistici, sportivi,
ricreativi, scolastici e sanita-
ri di consistenza uguale o
superiore a 50 vani o 5.000
metri cubi;

- B2: scarichi assimilati a
quelli degli insediamenti abi-
tativi in quanto provenienti
da qualsiasi attività dalle
quali vengono annualmente
allontanate, dopo l'uso,
acque di approvvigionamen-
to in quantità non superiore a
quella dei volumi degli edifi-
ci di provenienza e il cui
contenuto inquinante sia
compreso nei parametri della
tabella 1;

* Categoria C: acque pro-
venienti da insediamenti adi-
biti a prestazioni di servizi;

- Categoria D:
-  D1: scarichi delle cate-

gorie A e B1 provenienti da
insediamenti che compren-
dono laboratori chimici, fisi-
ci, biologici;

- D2: scarichi diversi da

quelli delle categorie A, B, C
e D1.

Nella generalità dei casi,
gli scarichi che derivano
dagli insediamenti agricoli
(abitativi e scarichi derivanti
dalle attività agricole e con-
nesse, assimilati agli scarichi
abitativi in base all'art. 28 del
D. Lgs n. 152/99) rientrano
nella categoria A.

Scarichi nelle pubbliche
fognature

Tutti gli scarichi sopra
elencate sono ammessi nelle
pubbliche fognature a condi-
zione che si rispettino i rego-
lamenti dei rispettivi enti
gestori. 

Gli scarichi che alla data di
entrata in vigore nella legge
(anno 1985) non recapitava-
no nella pubblica fognatura
dovevano essere allacciati
entro i successivi due anni.
E' inoltre sancito il divieto di
realizzare scarichi al di fuori
delle pubbliche fognature in
tutte le zone servite da que-
ste.

Scarichi nelle zone non
servite dalle pubbliche
fognature

Nelle zone non servite da
pubbliche fognature per gli
scarichi della categoria A
vigono le seguenti regole:

- gli scarichi di categoria A
non possono defluire nei
corpi d'acqua superficiali
(laghi, fiumi), così come
negli strati superficiali del
sottosuolo entro un bacino
della fascia di 1 km a partire
dalla linea di costa dei laghi;

- se nuovi, gli scarichi
della categoria A sono
ammessi sul suolo o negli
strati superficiali del sotto-
suolo nel rispetto delle
norme previste dalla delibe-
razione 4 febbraio 1977 del
Comitato Interministeriale
per la tutela delle acque dal-
l'inquinamento;

- se in atto alla data del-
l'entrata in vigore dalla
legge:

- qualora scarichino in
corpi d'acqua superficiale
devono essere disattivati e

convogliati sul suolo o negli
strati superficiali del sotto-
suolo entro i successivi cin-
que anni;

- qualora scarichino sul
suolo o negli strati superfi-
ciali del sottosuolo devono
essere adeguati alle norme

della deliberazione 4 feb-
braio 1977 del Comitato
Interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamen-
to entro i successivi tre anni.

Autorizzazioni
Nel caso di scarichi nelle

pubbliche fognature, l'auto-
rizzazione è sostituita dal
permesso all'allacciamento
dell'ente gestore della fogna-
tura. Negli altri casi l'autoriz-
zazione è rilasciata:

- dal sindaco del comune
nel caso di scarichi effettuati
nel suolo o negli strati super-
ficiali del sottosuolo;

- dal presidente dell'Asl se
gli scarichi hanno recapito
nei corpi d'acqua superficia-
li.

In entrambi questi casi, per
i nuovi scarichi, l'autorità
competente rilascia un'auto-
rizzazione provvisoria conte-
stualmente al rilascio dell'a-
bitabilità o dell'agibilità.
L'autorizzazione definitiva
viene rilasciata allorquando
si verifichi il rispetto dei
limiti di accettabilità e delle
prescrizioni di legge.

Sintesi degli allegati 1 e 2 della Dgr n. 20548 dell’11
febbraio 2005

Cgo: Criteri di gestione obbligatori

Bcaa: Buone condizioni agricole e ambientali

La condizionalità in sintesi, impegni e obblighi per le aziende agricole
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Il testo già approvato alla Camera

Agriturismo: verso una
nuova legge nazionale

Siamo in presenza di
una legge quadro
importante in grado di

dare impulso all’attività agri-
turistica, anche se le risorse a
disposizioni restano ancora
insufficienti. Così la Cia
commenta il testo della
nuova normativa per gli agri-
turismi approvato dalla
Camera e ora all’esame del
Senato per il varo definitivo.

Si tratta  di un provvedi-
mento che rappresenta un
positivo punto di equilibrio
nel rapporto tra Stato e
Regioni nella gestione di un
settore che negli ultimi anni
ha fatto registrare un svilup-
po crescente. Attraverso la
nuova legge quadro si mette
in risalto un sistema univoco
di classificazione, lasciando
comunque alle competenze
locali la gestione delle nor-
mative settoriali nel rispetto
delle varie specificità territo-
riali. Saranno, infatti,  le
Regioni a dettare criteri e
limiti per l'esercizio dell'atti-
vità agrituristica, così come i
requisiti igienico-ambientali
da adottare nelle imprese.

In tale ambito assume una
significativa importanza la
costituzione, presso il mini-
stero delle Politiche agricole,
di un apposito Osservatorio
che, con la partecipazione
delle principali associazioni
del settore, avrà il compito di
monitorare e di raccogliere le
informazioni necessarie che
saranno trasmesse periodica-
mente  per pubblicare ogni
anno un rapporto nazionale.
Insomma, uno strumento in
più  per guidare la crescita
dell’agriturismo in Italia.
C’è, tuttavia, da rilevare l’as-
senza di qualsiasi finanzia-
mento.

Con la legge quadro  viene
data una chiara definizione
alle  attività agrituristiche
che, secondo la nuova nor-

mativa, possono essere con-
siderate tali quelle di dare
ospitalità in alloggi o in
spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori, som-
ministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da
prodotti propri e da prodotti
di aziende agricole della
zona, di prodotti tipici e a
denominazione, organizzare
degustazioni di prodotti
aziendali, iniziative ricreati-
ve, culturali, didattiche, di
pratica sportiva, nonché
escursionistiche e di ippotu-
rismo.

La Cia, comunque, regi-
stra rammarico per il fatto
che le imprese del settore
non siano state esentate dal
pagamento dei diritti dovuti
alla Siae per le manifestazio-
ni che si svolgono nel qua-
dro delle attività agrituristi-
che e che per le iniziative
ricreative, sportive, culturali
e educativo-didattiche non
sia stata accolta la proposta
della riduzione dell’Iva al 4
per cento.

Nell’auspicare una solleci-
ta approvazione della legge
dal parte del Senato con
opportune integrazioni e
modifiche in modo da desti-
nare maggiori risorse allo
sviluppo del settore, la Cia
rileva che con il provvedi-
mento si dà una forte spinta
alla valorizzazione delle pro-
duzioni di qualità e tipiche
legate al territorio.

La Cia conclude ricordan-
do il valore economico e
sociale che oggi riveste l’a-
griturismo nel nostro Paese.
In base ai dati del 2004, in
Italia ci sono più di 13.500
agriturismi, che hanno regi-
strato circa 2.350.000 arrivi
e 11,5 milioni pernottamenti,
con aumenti, rispettivamen-
te, del 6 per cento e del 3 per
cento. Il fatturato globale del
settore è superiore agli 850
milioni di euro l’anno. 

Lombardia
Assemblea della Cia Lombar-
dia l’8 giugno a Milano
“Le sfide dell’impresa agricola: compe-
titività, un sistema agro-alimentare
avanzato, un nuovo patto con la società”
è il tema dell’assemblea della Cia
Lombardia che si terrà a Milano l’8 giu-
gno al Palazzo dei Giureconsulti (sala
colonne). Le conclusioni saranno affida-
te al presidente nazionale Politi. Tra  gli
interventi è previsto anche quello del-
l’assessore regionale all’agricoltura
Viviana Beccalossi, insieme ad altri
esponenti del sistema agro-alimentare e
delle istituzioni.

Albi regionali dei vigneti Doc e
Igt: prorogati i termini di iscri-
zione
E' stato prorogato al 30 giugno 2005 il
termine di presentazione delle domande
di nuova iscrizione e di variazione delle
iscrizioni preesistenti agli Albi dei
vigneti a Doc e Docg e agli Elenchi
delle vigne a Igt della Regione
Lombardia, per la campagna vendem-
miale in corso. 
La proroga è stata approvata dal Decreto
Direttore Generale Agricoltura n.6673
del 5 maggio 2005.
Le domande devono essere presentate
alla Camera di Commercio.
Il Decreto è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 20 Serie Ordinaria del 16
maggio 2005.

Al via il nuovo il nuovo bolletti-
no agromeotologico “Lombar-
dia Agrometeo”
A partire dall’11 maggio è disponibile
sul sito www.ersaf.lombardia.it il nuovo
bollettino agromeotologico “Lombardia
Agrometeo”. 
Oltre ad una migliore veste grafica le
novità della nuova edizione, la quarta
dal 1988, sono:
- maggior attenzione alle notizie ed
eventi per il mondo agricolo in senso
stretto 
- maggior attenzione ai dati agrometeo-
rologici 
Altra novità di Lombardia Agrometeo
prodotto dall’Ersaf è l’inserimento del
bollettino settimanale dell’Arpa
Lombardia – Meteo Settimana.

Aggiornato l'Albo regionale
delle Imprese boschive
E’ stato aggiornato l’Albo Regionale
delle imprese boschive, cioè l’elenco
delle ditte abilitate ad effettuare utilizza-
zioni di boschi di proprietà pubblica. 
I tagli di “utilizzazione” (cioè tutti i tagli
che si effettuano in foresta, con l’ecce-
zione delle cure colturali, come gli sfol-
li ed i diradamenti) nei boschi di pro-
prietà della Regione, dei Comuni e degli
altri Enti Pubblici, possono essere ese-
guito solo da ditte iscritte nell’apposito
Albo Regionale delle imprese boschive,
istituito presso la Regione Lombardia
(art. 19 l.r. 27/2004).
Nell’Albo possono essere iscritte solo
imprese con idonee capacità tecnico-
professionali nell’esecuzione di attività
selvicolturali, cioè interventi di manu-
tenzione delle superfici boscate. 

L'Albo è stato pubblicato sul Burl n. 7,
serie ordinaria, del 9 febbraio 2004 e
successivamente aggiornato con decreti.

Aggiornamento delle norme
tecniche per le misure agroam-
bientali (misura f del Psr)
Il Comitato Nazionale Tecnico
Scientifico, nella seduta del 6 aprile
scorso, ha approvato la seguente propo-
sta di aggiornamento delle norme tecni-
che per le misure agroambientali:
- inserimento della nuova sostanza atti-
va Penoxulam per il diserbo del riso,
formulati con il 2,19% di p.a. dose di 2
l/ha, in post-emergenza per il controllo
di giavoni, alisma, ammania e alcune
ciperacee; 
- inserimento della nuova sostanza atti-
va Foramsulfuron per il diserbo del
mais, formulati con 2,33% di p.a. dose
di 2-2,7 l/ha, in post-emergenza contro
graminacee e dicotiledoni; 
- inserimento della nuova sostanza atti-
va Zoxamide per il controllo di perono-
spora su vite, patata, pomodoro da indu-
stria e pomodoro da mensa, max 3 trat-
tamenti all’anno; 
- inserimento di Thiametoxam su vite
contro cicaline, scafoideo e metcalfa, su
melo contro afide laniero, su pero contro
tentredini e psilla, max 1 trattamento
all’anno indipendentemente dall’avver-
sità; 
- inserimento per la coltura della rucola
di iprovalicarb su peronospora (max 2
tratt/ciclo) e di glufosinate ammonio per
il diserbo.
E’ stata inoltre concessa la possibilità di
impiego della sostanza attiva
Azoxystrobin con le seguenti modalità:
- Lattuga, cicoria e radicchio, valeria-
nella: per il controllo di peronospora,
marciume basale e oidio, max 2
tratt/ciclo. Solo in pieno campo; 
- Rucola: per il controllo di peronospo-
ra, max 2 tratt/ciclo; 
- Sedano: per il controllo di septoria e
cercospora, max 2 tratt/ciclo. Solo in
pieno campo; 
- Pisello: per il controllo di antracnosi e
oidio, max 2 tratt/ciclo; 
- Fagiolo e fagiolino: per il controllo di
ruggini, max 2 tratt/ciclo.

Concesso utilizzo della sostanza
attiva propaquizafop per il con-

trollo del riso crodo in risaia
Vista la recente registrazione rilasciata
dal Ministero della salute, la Regione
Lombardia ha autorizzato l’utilizzo di
propaquizafop (9,7%) alla dose di 0,75-
1 l/ha per il controllo del riso crodo in
risaia.

Italia
Previdenza agricola: il governo
rispetti gli impegni
Il tavolo sulla previdenza agricola ha
subito una nuova battuta d’arresto.
L’insediamento di una commissione di
esperti per elaborare proposte da sotto-
porre alle parti sociali -annunciato dai
ministri Alemanno e Maroni nell’incon-
tro, ormai lontano, del 25 marzo scorso-
non ha prodotto finora alcun risultato
visibile. E’ quanto denuncia con viva
preoccupazione la  Cia-Confederazione
italiana agricoltori.  
La Cia sollecita, pertanto, una immedia-
ta convocazione del tavolo per entrare
nel vivo dei problemi e affrontare a tutto
campo le questioni centrali della previ-
denza agricola, dal riordino delle presta-
zioni temporanee, al costo insostenibile
degli oneri contributivi sul lavoro dipen-
dente, dagli incentivi per l’emersione
del lavoro irregolare (con particolare
riguardo alla questione del lavoro sta-
gionale degli extracomunitari) alla
necessità di rivedere le regole per i lavo-
ratori  autonomo e di allargare l’attuale
platea di contribuenti.  
Accumulare altri ritardi -conclude la
Cia- significa perpetuare un sistema,
anacronistico ed inadeguato, che frena
fortemente la competitività del settore. 

Ancca: accordi per le conces-
sioni di terre pubbliche
L’attuale stagione di recessione econo-
mica ha colpito la produttività agricola e
di conseguenza la sopportabilità degli
agricoltori  di pagare canoni di affitto in
precedenza sostenibili,  quando la resa
dei fondi era superiore. Nella circostan-
za in cui i concedenti sono Enti Pubblici
è opportuno adottare -afferma in una
nota l’Associazione nazionale coltivato-
ri a contratto (Ancca)-  la procedura dei
Protocolli d’intesa in cui concordare
condizioni che tengano conto delle evi-
denti difficoltà degli imprenditori che
non conducono in proprietà.
La fissazione di parametri accettabili nel
budget dell’impresa ha una positiva fun-
zione di  calmiere del   mercato fondia-
rio , mercato che nella lievitazione dei
valori, costo della proprietà e costo del
possesso , vedi i canoni dei fondi rustici,
risente dell’incremento di tutti gli inve-
stimenti immobiliari in presenza di una
consistente sfiducia in titoli azionari. 
A tal proposito è stato predisposto un
fac-simile di protocollo d’intesa con una
lista di priorità per i concorrenti alla
concessione in cui per la prima volta è
inserito un punteggio per l’imprenditri-
ce di concerto con l’Associazione
Donne in Campo.

L’Agia protagonista a Gran
tour della qualità alimentare di
Milano
Si è conclusa a Milano l’8 maggio, pres-
so il prestigioso Palazzo Giureconsulti,
sede di rappresentanza e congressuale

Agenzia
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Iniaziative nelle scuole milanesi con scolari e insegnanti

prodotti alimentari dalla
terra alla tavola.

Gli incontri,  sono stati
anche momenti di festa, e il
dono di un albero da frutta da
piantare in ogni orto didatti-
co, uno strumento di inse-
gnamento che si afferma
sempre più nelle scuole ele-
mentari, insieme alla conse-
gna degli attestati , di alcuni
libri sull'agricoltura e alla
degustazione di alcuni pro-
dotti agricoli sono stati
accolti con entusiasmo da
alunni ed insegnanti, ricon-
fermando l'interesse e l'arric-
chimento che può reciproca-
mente determinare l'incontro
tra agricoltura e scuola pri-
maria. 

Chiara Nicolosi

Le imprenditrici agri-
cole hanno incontrato,
nel corso di tre inizia-

tive organizzate nel mese di
maggio, gli alunni di nume-
rose classi della scuola ele-
mentare insieme ad inse-
gnanti e dirigenti scolastici.

I tre incontri sono stati
organizzati in tre  strutture
scolastiche della provincia di
Milano, a Cologno Monzese
il 13 maggio, a Zibido San
Giacomo il 17 maggio e a
San Colombano al Lambro il
24 maggio.

L'occasione degli incontri
è stata la premiazione dei
lavori eseguiti dagli alunni di
14 classi elementari per il
concorso "Alla ricerca della
campagna da mangiare"
indetto da Donne in Campo,
insieme al Coordinamento
per l'imprenditoria femmini-
le della Coldiretti e alle
imprenditrici agricole della
Federlombarda nell'ambito
delle manifestazioni della
“Fattoria nel castello” che
ogni anno, ormai da sei anni,
Donne in Campo promuove
con la partecipazione di tutte
le associazioni femminili
agricole della Lombardia.

I lavori degli alunni que-
st'anno hanno puntato con
particolare vivacità, fre-
schezza, accuratezza e spes-
so usando tecniche innovati-
ve  alla rappresentazione
dell' agricoltura  tenendo
conto di tutta la filiera dei

Agricoltura e scuola, continua
l’impegno di Donne in Campo

della Camera di Commercio, la prima “tappa”
del Gran tour della qualità alimentare. Una
iniziativa, dedicata a sostenere la conoscenza
e la diffusione dei prodotti agroalimentari di
qualità, organizzata dalla Fondazione europea
per il mercato e i consumatori insieme alle
organizzazioni nazionali giovanili degli agri-
coltori Agia (Cia) ed Anga (Confagricoltura)
ed in  collaborazione con Onav e Onaf e asso-
ciazioni di cuochi. 
Dal 5 all'8 maggio scorso il centro di Milano
è stato il teatro di degustazioni e tavole di
assaggio di vini e prodotti agroalimentari di
qualità. L'iniziativa, con una notevole adesio-
ne dei cittadini milanesi e degli operatori
della ristorazione, ha fatto conoscere molte
imprese agricole condotte da giovani prove-
nienti da tutto il territorio nazionale e, attra-
verso numerose tavole di assaggio condotte
da esperti e produttori, ha guidato i parteci-
panti nella valutazione organolettica di una
ampia selezione di alimenti e vini. Nella sera-
ta conclusiva si sono alternati gli interventi di
famosi chef, tra i quali Alfonso Montefusco e
anche “famosi” appassionati di cucina tra i
quali Willy Pasini. 
I giovani dell’Anga e dell’Agia hanno preso
parte alle diverse iniziative organizzate tra il
4 e l’8 maggio 2005. La valutazione comples-
siva è positiva, sia in termini di promozione
che di diffusione delle conoscenze necessarie
per apprezzare ancor più in dettaglio la quali-
tà.  Il Gran tour proseguirà con il prossimo

appuntamento a Roma dal 13 al 16 ottobre
prossimi.

Europa - Mondo
Ue: Politi scrive a Berlusconi.
Sostenere la proposta della
Commissione sulle prospettive
finanziarie 2007-2013
“Il governo italiano deve far propria e soste-
nere l’esigenza espressa dalla Commissione
Ue di assicurare al bilancio dell’Unione euro-
pea risorse sufficienti alla realizzazione degli
obiettivi di sviluppo e coesione economica e
sociale. Riteniamo, quindi, equa e condivisi-
bile la proposta di fissare per il periodo 2007-
2013 un massimale complessivo delle risorse
proprie pari all’1,24 per cento del reddito
nazionale lordo”. E’ quanto evidenzia il presi-
dente della Cia-Confederazione italiana agri-
coltori in una lettera al presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi.
“Riteniamo -scrive Politi-  che l’alternativa
avanzata da un gruppo di Stati membri, ten-
dente a limitare tale massimale all’1 per cento
del reddito nazionale lordo, sia in contrasto
con le conclusioni del Consiglio europeo che
rilancia la strategia di Lisbona, e oltretutto
pericolosa per il nostro Paese perché mette-
rebbe a rischio le risorse da destinare al
nostro Mezzogiorno ed all’agricoltura” .
“Infatti, un’eventuale riduzione delle risorse
proprie dell’Unione -aggiunge il presidente
della Cia- avrebbe come diretta conseguenza
la messa in discussione delle politiche di
coesione. La riduzione all’1 per cento delle
risorse proprie comporterebbe la perdita per il
nostro Mezzogiorno di 15 miliardi di euro da
destinare alle politiche strutturali. Non è
accettabile che l’Italia debba sostenere il
costo dell’allargamento dell’Unione europea
a 27 membri”.
“Inoltre -sottolinea il presidente della Cia- si
avrebbe la messa in discussione del massima-
le di spesa per la Pac come deciso dal
Consiglio europeo nel 2002. Lo stesso
Parlamento europeo nella risoluzione della
Commissione ‘ad hoc’, sostiene che, in assen-
za di un accordo globale soddisfacente, i costi
per l’applicazione della Pac a Bulgaria e
Romania non dovranno comportare finanzia-
menti aggiuntivi rispetto agli attuali. Ciò vor-
rebbe dire rimettere in discussione l’ammon-
tare degli aiuti diretti previsti dalla riforma
Pac del 2003. 
“Rileviamo con soddisfazione che -rileva
Politi- il rapporto finale della Commissione
ad hoc del Parlamento europeo conferma
l’impegno a rafforzare le politiche di coesio-
ne e per la competitività, la crescita e l’occu-
pazione. Preoccupa che la stessa
Commissione, pur rilevando che la spesa per
l’agricoltura passerà dal 47 per cento del
bilancio nel 2007 al 35 per cento nel 2013, la
giudichi sproporzionata. In questa situazione,
l’ipotesi di cofinanziamento progressivo e
parziale della Pac avanzata dalla
Commissione ‘ad hoc’ non sarebbe finalizza-
ta a qualificare le azioni della Pac secondo il
principio della sussidiarietà, ma servirebbe
solo a sopperire ai minori stanziamenti sul
bilancio dell’Unione europea. Il sistema dei
sostegni all’agricoltura, certo migliorabili e
resi maggiormente coerenti con gli obiettivi
di sviluppo dell’Unione europea, non posso-
no essere continuamente messi in discussione
una volta dai negoziati multilaterali sul com-
mercio, un’altra dai contrasti di interessi tra i
Paesi membri dell’Unione europea”. 
Politi, quindi, chiede al presidente del
Consiglio “di utilizzate tutte le armi negozia-
li a disposizioni, e di far pesare l’autorevolez-
za della nostra delegazione perché il
Consiglio europeo assuma, nella prevista ses-
sione di giugno una decisione che dia certez-
za di risorse per la realizzazione degli obietti-
vi di crescita dell’Unione europea e delle
regioni del Mezzogiorno”.

Miele, permessa la
dizione “millefiori” in
etichetta
Il Mipaf ha interpretato,
con la Circolare Mipaf 8
marzo 2005 pubblicata
sulla Gu n. 67 del 22 marzo
2005,  la Direttiva comuni-
taria 179/04 e ha autorizza-
to la dizione “millefiori”,
ribadendo invece che non
ammessa quella di “miele
di bosco”. E’ quindi ritenu-
ta ammissibile l'indicazione
di “millefiori”, riferita a
miele proveniente da più
specie vegetali. Del resto è
noto che tale indicazione
costituisce ormai per i con-
sumatori italiani ed europei
una vera e propria consue-
tudine ed un motivo di rico-
noscibilità del prodotto in
linea con la vigente norma-
tiva comunitaria e naziona-
le sull'etichettatura, presen-
tazione e pubblicità dei
prodotti alimentari. Per
quanto invece concerne le
indicazioni “miele di mon-
tagna”, “miele di prato” e
“miele di bosco”, queste
ultime non possono essere
considerate ammissibili
poiché i termini «monta-
gna», «prato» e «bosco»
come tali non si riferiscono
nè a specifiche origini flo-
reali o vegetali, nè a regioni
o territori o luoghi precisa-
mente individuati.

Acqua e irrigazione:
preoccupazione per i
livelli del lago di Garda
Secondo l’Anbi (Associa-
zione nazionale bonifiche e
irrigazioni), la situazione
dei livelli idrici del lago di
Garda desta preoccupazio-
ne. 
I dati forniti dal Consorzio
di bonifica Fossa di
Pozzolo, con sede a
Mantova, indicano -si legge
in Anbi Informa- il livello
lacustre è attualmente di 85
centimetri sopra lo zero
idrometrico, mentre la
media stagionale si attesta
attorno ai 120 centimetri.
La situazione è migliorata
dopo le piogge di metà
maggio, ma la scarsità delle
precipitazioni nevose
durante l’inverno nelle
zone alpine lombarde e
trentine desta preoccupa-
zione per le riserve idriche
dei prossimi mesi.
Questo allarme riguarda
ovviamente anche la cam-
pagna irrigua che sta per
iniziare, sollevando non
poche preoccupazioni nelle
aziende agricole bresciane
e mantovane. Un momento degli incontri di  Donne in campocon le scuole milanesi 
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Mercato e valorizzazione del biologico:
le proposte della Cia Lombardia

Sostegno alla commercializzazione e alla diffusione del bio per rilanciare il mercato

E’ stata organizzata a
Milano lo scorso 13
maggio una tavola

rotonda sul tema “Mercato e
valorizzazione del prodotto
biologico”, con gli interventi
di istituzioni, università e
ricerca. E’ stata l’occasione
per affrontare la situazione
del mercato dei prodotti bio-
logici alle prese con una
situazione di parziale frenata
dopo l’espansione degli
scorsi anni.

Alla tavola rotonda ha par-
tecipato anche la Cia
Lombardia con una relazione
del Melinda Monti di cui
pubblichiamo una sintesi.

Nel quadro nazionale, che
dal 2002 registra una dimi-
nuzione della base produtti-
va (calo della superficie agri-
cola condotta con metodo
biologico e riduzione del
numero degli operatori agri-
coli - dati Ismea) e una man-
cata crescita dei consumi, la
situazione del settore biolo-
gico in Lombardia conferma
le sue tendenze: stabile il
migliaio di imprese agricole
biologiche, sempre in cresci-
ta le imprese di trasformazio-
ne, sempre ai primi posti tra
le regioni italiane quanto a
numero di negozi specializ-
zati nella vendita di prodotti

biologici e a negozi di super-
mercati con referenze bio.

Resta stabile, in altri termi-
ni, il quadro generale secon-
do il quale i prodotti biologi-
ci sono prodotti dagli agri-
coltori dell'Italia centro-
meridionale, e consumati al
Nord.

Come organizzazione di
agricoltori lombardi siamo
evidentemente interessati, e
impegnati da ormai più di 10
anni, al consolidamento, allo
sviluppo e al miglioramento
della competitività della base
produttiva, vale a dire delle
imprese agricole biologiche.

Apprezziamo pertanto
nelle sue linee generali la
politica di sostegno del setto-
re, alla definizione della
quale abbiamo contribuito
con le nostre proposte e
osservazioni, prospettata dal
Piano d'azione europeo per
l'agricoltura biologica , dal
Piano d'azione italiano per
l'agricoltura biologica - per
la realizzazione dei quali
sono già disponibili 5 milio-
ni di euro, e - ultimo in elen-
co ma varato già nel dicem-
bre 2003 e quindi prima del
piano europeo e del piano
nazionale - dal Programma
di interventi per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica in
Lombardia, sulla base del
quale sono stati proposti
alcuni interventi con stanzia-
mento di 594.000 euro.

Gli strumenti nomativi e
finanziari per consolidare e
sviluppare l'agricoltura bio-
logica sono quindi disponibi-
li: si tratta di tradurli in azio-
ni concrete, individuando
necessità e priorità.

Azioni volte a sostenere il
mercato del biologico e a
valorizzare il prodotto biolo-
gico, argomenti proposti per
la tavola rotonda del 13 mag-
gio, sono senza dubbio tra gli
interventi da attivare per
consolidare e sviluppare il
settore, anche se, natural-
mente, unitamente ad altri
(ricerca, formazione, fiscali-
tà, riforma del sistema di

controllo e certificazione,
per citarne alcuni).

In particolare, nel quadro
degli interventi regionali per
il sostegno del settore, rite-
niamo che gli sforzi vadano
concentrati per sostenere l'at-
tività di vendita dei produtto-
ri agricoli biologici, indivi-
duando in via preliminare
(con ricerche sulla commer-
cializzazione, con indagini
su esperienze di aggregazio-
ne positivamente condotte)
quali sono le criticità nel
campo della commercializ-
zazione: riguardano la logi-
stica? I sistemi contrattuali?
Alcuni prodotti possono
essere venduti direttamente
dai produttori in spacci
aziendali, nei mercati, a
gruppi di acquisto organizza-
ti: di cosa necessitano questi
diversi canali di vendita
diretta? Può essere utile ipo-
tizzare per esempio la crea-
zione di spacci di vendita
interaziendali che consenti-
rebbero l'offerta al consuma-
tore di una più estesa gamma
di prodotti e la ripartizione
degli oneri di investimento

tra più soggetti? 
La generalità dei produtto-

ri biologici utilizza più cana-
li di vendita, e per alcuni
prodotti (pensiamo ai cereali,
per esempio) la vendita diret-
ta non è ipotizzabile: quali
sono le criticità per gli altri
canali di vendita?

Si ritengono necessarie
ricerche e indagini prelimi-
nari, per ben finalizzare suc-
cessivi interventi regionali di
sostegno alle vendite, senza
dimenticare di utilizzare
ricerche e strumenti già dis-
ponibili: ad esempio quelli
recentemente prodotti dal
progetto Biohoreca, che
mette a disposizione dei
Comuni linee guida per l'in-
serimento del biologico nei
capitolati d'appalto della
ristorazione collettiva di
competenza comunale ( stru-
mento quanto mai utile visto
che il piano d'azione italiano
ripropone l'introduzione
obbligatoria o preferenziale
del biologico nella ristora-
zione scolastica, nelle mense
della pubblica amministra-
zione e nella refezione ospe-

In crescita del 14% le
superfici a soia
Ismea e Unione seminativi
prevedono, per il 2005, una
superficie nazionale desti-
nata alla soia di 171.291
ettari, in crescita del 13,6%
su base annua. 
Il trend positivo è da ascri-
vere prevalentemente al
nuovo interesse degli ope-
ratori verso questa coltura a
scapito del mais, registrato
anche sulla scorta del buon
andamento della soia nelle
borse merci sin dall’inizio
della campagna commer-
ciale 2004/2005. 
A livello di investimenti, la
disaggregazione geografica
dei dati mostra una crescita
del 9% in Veneto, prima
regione italiana interessata
a questa coltura con 75.600
ettari. Seguono a netta
distanza il Friuli Venezia
Giulia, con 28mila ettari e
una variazione positiva del
13% e la Lombardia con
19.200 ettari e un aumento
dell’11,6% rispetto alla
scorsa campagna. Il tasso di
crescita più interessante si
riscontra in Piemonte
(+57,7%; 13.450 ettari),
mentre in Emilia Romagna
l’aumento è nell’ordine del
13,8% (16.335 ettari).

daliera).
Lo sviluppo del settore

biologico regionale va inol-
tre sostenuto anche ricorren-
do, dove possibile,  agli
interventi resi disponibili dal
piano d'azione italiano che,
relativamente alla commer-
cializzazione prevede 

- sostegni per l'organizza-
zione e il funzionamento di
esperienze di carattere inter-
professionale;

- sostegno dei costi per
l'organizzazione di forme di
organizzazione commerciale
di operatori del settore.

Quanto alla valorizzazione
e alla promozione dei consu-
mi, la Confederazione italia-
na agricoltori della
Lombardia ritiene che le
azioni di informazione al
consumatore e le iniziative di
educazione alimentare pos-
sono indubbiamente tradursi
in  beneficio per le imprese
della produzione primaria.
Non è scontato, tuttavia, che
per far fronte alle maggiori
richieste di prodotto biologi-
co da parte dei consumatori
la distribuzione ricorra
necessariamente al prodotto
nazionale: ciò ripropone tra
l'altro una riflessione sull'op-
portunità di un marchio iden-
tificativo della produzione
biologica nazionale (previsto
nel piano nazionale per l'a-
gricoltura biologica), che
altri stati comunitari - la
Francia  proprio di recente -
hanno già introdotto. 

Campagne di informazio-
ne del consumatore finanzia-
te dalla Unione Europea, e
previste anche dal Piano
nazionale,  tra l'altro non
mancano: anche attualmente
sono in corso diverse inizia-
tive. 

Proprio in ragione di ciò,
come organizzazione di pro-
duttori agricoli, si ritiene
preferibile convogliare le
risorse regionali  destinate
all'informazione/promozione
del biologico in interventi
diretti alle imprese agricole
biologiche, piuttosto che in
interventi diretti a promuo-
vere il consumo con indiretto
beneficio anche per i produt-
tori agricoli.

In questa direzione va un
progetto, ancora in cantiere,
che le tre organizzazioni
agricole lombarde intendono
proporre all'attenzione della
Regione: un progetto di
informazione e promozione
per la creazione di un circui-
to di oasi bio, inizialmente
elaborato da Federlombarda,
sul quale si è quindi lavorato
congiuntamente per una pro-
posta comune.

Melinda Monti

Mais: persi nel 2005
quasi 100mila ettari
In base ai risultati dell’in-
dagine Ismea-Unione semi-
nativi, la superficie investi-
ta a mais nel 2005 dovreb-
be attestarsi a quota 1,11
milioni di ettari, registran-
do una riduzione dell’8%
nei confronti dell’anno pre-
cedente. 
Nel dettaglio regionale, il
Veneto, con una quota del
28% sul totale degli inve-
stimenti, dovrebbe passare
da 331mila ettari del 2004 a
308mila del 2005, facendo
segnare un calo del 7% su
base annua. 
Della stessa entità la varia-
zione negativa della Lom-
bardia, seconda regione ita-
liana a vocazione maidico-
la, scesa a 270mila ettari
dai 290mila del 2004. Per il
Piemonte sono attesi circa
10mila ettari in meno, per
una contrazione del 5%
(180mila ettari in tutto).
Segno meno, inoltre, per
l’Emilia Romagna (-18%) e
il Friuli Venezia Giulia (-
4%), con cali a due cifre
previsti in Toscana e Lazio
(entrambe -15%). 
La sola regione in contro-
tendenza è l’Umbria (+5%)
a causa delle persistenti
piogge autunnali che hanno
fortemente limitato le
superfici investite a fru-
mento. 
A determinare il calo delle
semine nazionali a grano-
turco sono stati diversi fat-
tori, primo fra tutti  la rifor-
ma della Pac, con l’introdu-
zione già da quest’anno del
disaccoppiamento degli
aiuti e, in secondo luogo, la
rotazione colturale imposta
dalla normativa di alcune
regioni settentrionali, al
fine di contenere la diabro-
tica. 
In generale le minori super-
fici destinate al mais sono
state compensate quest’an-
no da maggiori investimen-
ti a vantaggio di altre coltu-
re, in particolare la barba-
bietola da zucchero e in
misura minore il frumento
tenero, l’orzo, i pomodori e
il girasole.


