Carta dei Servizi
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Introduzione
L'agricoltura è una realtà alla quale nessuno può dirsi estraneo in quanto ognuno di noi, in forma diretta o indiretta, dipende da essa e da ciò che da essa deriva: è, dunque, un servizio sociale operare a tutela dell'agricoltura e del mondo imprenditoriale che quotidianamente vi esercita la sua funzione.

La Federazione Lombarda degli Agricoltori esiste per tutelare e
promuovere il mondo imprenditoriale agricolo lombardo.
Con questa pubblicazione, la Federazione Lombarda degli Agricoltori si rivolge direttamente a
tutti i soggetti operanti nel settore primario dell'agricoltura lombarda, per divulgare l'offerta di
servizi forniti direttamente o per tramite di organizzazioni ad essa intimamente legate, che operano secondo le medesime finalità di promozione e tutela del mondo agricolo lombardo.
Il corpo del documento descrive le politiche generali e la struttura della Federazione Lombarda degli Agricoltori, i servizi erogati direttamente e la rete di relazioni di cui si avvale per realizzare sul territorio le proprie finalità. Con riferimento specifico alla Federazione ed ai partner,
infine, le schede allegate contengono informazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei servizi
e le relative modalità di accesso .

Milano, settembre 2004.

"Coloro che lavorano in
campagna, come i naviganti, devono entrare in un
rapporto con il cielo, con il
sole, con la pioggia, con
tutte le forze della natura.
Un'arte, questa, che la vita
in città ci ha fatto dimenticare: capire il tempo che fa
e soprattutto il tempo che
farà".
Alfredo Dianaxxxxxx
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Presentazione
La Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardia denominata Federlombarda Agricoltori è una delle diciannove Federazioni Regionali afferenti a Confagricoltura, la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana delle piccole e medie imprese agricole che, con oltre un secolo di storia, è il più rappresentativo sindacato di imprenditori agricoli a livello nazionale.
L'esigenza di costituire una Federazione Regionale fu avvertita dalle Unioni Provinciali Agricoltori (di seguito U.P.A.) nel corso del 1970, anno in cui furono istituite le Regioni e fu loro
trasferita gran parte delle funzioni amministrative in ambito agricolo, precedentemente esercitate dallo Stato.

I Presidenti delle U.P.A. della Lombardia diedero quindi vita nel 1972,
attraverso un atto pubblico, a "Federlombarda Agricoltori" (di seguito
Federlombarda) assegnando a quest'ultima la funzione di rappresentare
e tutelare le U.P.A. stesse nei confronti della Regione e degli altri Enti
o Amministrazioni a livello regionale.
Federlombarda oggi rappresenta, a livello regionale, le U.P.A. della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como e Lecco, Cremona, Mantova, Milano e Lodi, Pavia, Sondrio, Varese), nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche, inquadrate al loro interno.
I servizi di Federlombarda, attraverso le U.P.A., sono rivolti agli imprenditori agricoli quali beneficiari diretti delle attività statutarie: ad oggi, Federlombarda è centro di riferimento per circa 19.000 imprese agricole presenti sul territorio regionale dedite alla produzione di cereali, di
vino, all'allevamento di vacche da carne, di vacche da latte, di suini.
Per quanto riguarda l'ordinamento economico, Federlombarda ha istituito le Federazioni Regionali di Prodotto, emanazioni delle Federazioni Nazionali di Prodotto di Confagricoltura, che
hanno la funzione di promuovere, assistere e coordinare a livello provinciale e regionale le attività economiche per i singoli prodotti o settori di produzione, definendo per gli stessi gli indirizzi generali o particolari.

"Chi vuol considerarsi perfetto conoscitore di agraria
deve avere cognizioni profondissime intorno alla natura e non può ignorare le
differenze di climi; deve sapere con esattezza ciò che si
confà ad una data regione
e ciò che le è contrario; deve conoscere e ricordare
con precisione l'epoca del
sorgere e del tramontare
degli astri, per non cominciare i lavori in tempi in cui
si scatenano i venti e le
piogge e non pregiudicare
quindi il frutto delle sue fatiche".
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Figura 1:
La presenza delle Unioni
Provinciali Agricoltori della Lombardia sul territorio
regionale.

Columella: de re rustica
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La nostra struttura
Gli Organi di Gestione di Federlombarda sono:
• L' Assemblea Generale dei soci, costituita da:
• il Consiglio Direttivo
• i Presidenti delle Federazioni Regionali di Prodotto
• i delegati nominati dalle singole U.P.A. (da un minimo di 1 ad un massimo di 4, in rapporto al numero dei soci);
• Il Consiglio Direttivo (Il suo Segretario è il Direttore di Federlombarda) é costituito da:
• il Presidente
• il Vice Presidente
• i Presidenti delle U.P.A. (i Direttori delle U.P.A. vi partecipano solo con voto consultivo)
• il Presidente Regionale dell'A.N.G.A. (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori)
• tre membri eletti dall'Assemblea Generale nel proprio seno in rappresentanza dei sindacati di categoria (Federazione dei proprietari conduttori, Federazione degli affittuari
conduttori, Federazione dell'impresa familiare coltivatrice);
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidenza

Consiglio direttivo
Collegio dei
Revisori
dei Conti
Assemblea generale

Presidenti delle
Federazioni Regionali di
Prodotto

Delegati delle
Unioni Provinciali degli
Agricoltori

Socio delle
Unioni Provinciali degli Agricoltori

Figura 2: La struttura di Federlombarda.
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"Nessuno può divenire
uomo di Stato se ignora
del tutto i problemi del
grano".
Socrate
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La nostra visione
La missione di Federlombarda consiste nella tutela e promozione del settore agricolo, in quanto l'agricoltura rappresenta uno dei cardini per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese ed è uno degli elementi fondamentali sui cui è costruita la nostra identità.
Federlombarda è un'organizzazione pluralista e autonoma dalle forze politiche che, operando
per la tutela, la difesa e la rappresentanza degli interessi dell'impresa agricola (sia individuale
sia associata), favorisce una positiva evoluzione del settore primario nel suo complesso, garantendo lo sviluppo di imprese efficienti, competitive sul mercato e fortemente radicate sul territorio.
Riteniamo, infatti, che l'integrazione fra la capacità d'innovazione tecnologica e la continuità
storica con il territorio sia la vera garanzia di competitività sui mercati e l'autentica salvaguardia del patrimonio esclusivo delle singole realtà regionali.
Questo può avvenire ove siano garantite tutela e promozione delle realtà imprenditoriali agricole.
Per Federlombarda, in continuità con quanto stabilito per Confagricoltura, le funzioni di tutela
e di promozione sono chiaramente esplicitate negli scopi statutari, che prevedono:
• la promozione ed il coordinamento delle iniziative volte a potenziare ed assistere le U.P.A.
nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative della Regione Lombardia;
• di assicurare il collegamento tra le U.P.A. e gli organi centrali;
• di realizzare il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle U.P.A. sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confagricoltura;
• di compiere, nell'ambito regionale, atti di interesse sindacale;
• di studiare i problemi agricoli, realizzare e svolgere tutti i compiti e le attività di interesse regionale eventualmente delegati dalla Confagricoltura e dalle U.P.A..

La tutela
Realizziamo le attività di tutela principalmente attraverso la partecipazione attiva ai tavoli
delle concertazioni sociali per garantire nelle sedi opportune, in sintonia con le linee guida
generali di Confagricoltura, il rispetto delle esigenze tecniche e sindacali del mondo agricolo raccolte, a livello locale, dalle singole U.P.A..
E' infatti nei rapporti stabili con le amministrazioni provinciali e regionali che si concretizza il
nostro compito di collegamento fra mondo agricolo e realtà istituzionali, realizzando non solo
attività di mediazione, ma soprattutto attività di promozione, attraverso lo studio delle problematiche agricole regionali e delle regioni affini per territorialità.

"Non abbiamo ereditato
la terra dai nostri antenati, l'abbiamo solo presa a
prestito dai nostri discendenti".
dal Programma
delle Nazioni Unite
per l'Ambiente

La permanente collaborazione fra le U.P.A., i tecnici che collaborano con Federlombarda ed il
mondo politico, consente di garantire capacità propositiva nei confronti delle istituzioni, sia in
occasione di aggiornamenti legislativi regionali e comunitari, sia in occasione di problemi o
emergenze, che possono coinvolgere il mondo dell'agricoltura.
E' anche mediante l'erogazione di servizi di assistenza tecnica, volti a sostenere l'imprenditore
nella gestione dei propri adempimenti burocratici ed amministrativi, che si struttura la capacità di esercitare in modo efficace il nostro compito di tutela.
Le attività a difesa dei prodotti, attraverso appositi organismi di intervento, ci consentono di
completare l'esercizio della tutela. Federlombarda, infatti, ha istituito al proprio interno le Fe-

4

Carta dei Servizi
Federlombarda Agricoltori
derazioni Regionali di Prodotto (di seguito F.R.P.), che si articolano sul territorio in Federazioni Provinciali di Prodotto (di seguito F.P.P.), con la funzione di promuovere, assistere e coordinare le attività economiche per i singoli prodotti o settori di produzione.
In Lombardia le F.R.P., presso cui operano tecnici referenti per la pianificazione della tutela e
della promozione del prodotto, garantiscono i rapporti con il tessuto imprenditoriale agricolo
lombardo e la rappresentanza delle esigenze delle realtà locali, sia attraverso la presenza sul territorio delle F.P.P., sia attraverso la presenza nei propri organi decisionali di componenti designati direttamente dalle singole U.P.A..
Il nostro associato che necessita d'intervento a tutela del proprio prodotto può, quindi, rivolgersi
al rappresentante della propria F.P.P. e questi se ne fa portavoce presso la F.R.P., che periodicamente viene convocata presso Federlombarda.
L'efficacia del nostro intervento di tutela è garantito, dunque, dall'integrazione fra competenze
tecniche e politiche: le aree tecniche delle F.R.P. definiscono e evidenziano i problemi portandoli all'attenzione del Consiglio di Federlombarda per la successiva gestione politica nelle sedi istituzionali.
Il rapporto diretto con le istituzioni governative nazionali di riferimento e con i referenti della
Commissione UE permettono un'efficace rappresentanza degli interessi dei nostri associati in
tutte le sedi appropriate.

La promozione
Siamo consapevoli che una reale promozione del settore agricolo non può prescindere dal
creare condizioni di crescita professionale degli operatori del mondo imprenditoriale agricolo: essi sono i destinatari delle nostre attività di formazione e informazione.
Il nostro obiettivo formativo è garantire l'acquisizione di competenze manageriali commisurate alle necessità delle piccole e medie imprese, che consentano uno sviluppo d'impresa armonizzato con la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e del territorio.
Riteniamo, inoltre, che lo sviluppo e la sopravvivenza del mondo rurale dipendano anche dalla
valorizzazione del patrimonio delle tradizioni e per questo promuoviamo la riscoperta del mondo rurale e dei prodotti agricoli, nel binomio agricoltura e turismo.
L'attività di promozione deve garantire dimensioni di progettualità sul futuro. Essa necessita,
dunque, di uno sguardo attento al sostegno e allo sviluppo delle nuove risorse, fonti di rinnovamento e continuità, che si concretizza nel nostro impegno costante alla valorizzazione del
mondo dell'imprenditoria giovanile, attraverso interventi a sostegno delle nuove generazioni che
vogliono intraprendere la strada dell'agricoltura.
Oggi le attività di tutela e promozione del mondo agricolo si inseriscono in un contesto di crescente globalizzazione dei mercati, che richiede un approccio capace di coniugare identità territoriale con forte competitività commerciale, non più su scala locale ma su scala nazionale ed
internazionale.
In questo ambito si inquadrano le nostre numerose e crescenti collaborazioni con la Comunità
Europea e le istituzioni governative nazionali del settore agricolo per consentire la promozione
dei prodotti agroalimentari lombardi e la crescita del loro commercio sui mercati.
Alla luce di una domanda di beni alimentari sempre più condizionata da considerazioni connesse con la salubrità e la naturalità degli alimenti, sono inoltre promossi modelli di produzione agroalimentari sempre più rispettosi dell'ambiente, basati sulla valorizzazione del lavoro umano prima che sulla disponibilità di capitali. Tutto ciò è in linea con la moderna scienza dell'alimentazione, le nuove politiche del territorio e l'ambiente, nonché con quanto indicato dal Libro
Bianco sulla sicurezza alimentare.
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La comunicazione
L'esercizio della tutela e della promozione reale del mondo imprenditoriale agricolo lombardo necessita di un adeguato supporto di strumenti e canali di comunicazione. Per questo
noi intratteniamo rapporti continui con gli organi di stampa provinciali, regionali e nazionali e con la stampa specializzata del settore.
L'obiettivo è quello di diffondere la "visione" di Federlombarda rispetto a tutto ciò che favorisce l'evoluzione positiva del sistema competitivo dell' agricoltura nel suo complesso. Con
la stessa finalità, l'attività di comunicazione fra i soci delle U.P.A. è di fondamentale importanza ed è impegno costante il miglioramento degli strumenti di scambio reciproco tra associati e Federlombarda. Questa attività di comunicazione comprende, oltre alla pubblicazione
del quindicinale il Corriere Agricolo, il lancio di una pagina web della federazione con alcuni servizi aggiuntivi quali l'invio di una newsletter e la possibilità di partecipare a forum di
discussione sulle tematiche più importanti dell'attualità che coinvolgono il sistema agricolo
(www.ferderlombarda-agricoltori.it).
La nostra attività di comunicazione si articola attraverso:
• incontri convocati periodicamente presso la sede regionale, al fine di sensibilizzare la
stampa in merito alle problematiche del comparto primario;
• la pubblicazione quindicinale del Corriere Agricolo, organo di stampa ufficiale di Federlombarda, che viene diffuso a tutti i soci delle U.P.A. con finalità di informare gli imprenditori
sulle politiche di Federlombarda e sugli avvenimenti di attualità che investono il mondo agricolo lombardo e nazionale. Il Corriere Agricolo è articolato in pagine di carattere regionale e
provinciale, dove sono presentate le attività (mostre e manifestazioni) di significativo interesse ed è a disposizione anche per le eventuali richieste di pubblicazioni degli imprenditori;
• l'organizzazione di seminari e convegni che hanno lo scopo di approfondire, attraverso l'intervento sia del mondo politico sia dei tecnici, temi di attualità che investono il comparto agricolo in tutte le sue accezioni (ambiente, sicurezza dei lavoratori, sicurezza alimentare, qualità, tracciabilità, ecc.);
• la pagina web delle federazione che ha lo scopo di mantenere un contatto continuo con i propri associati, mantenendoli informati in modo tempestivo di tutte le novità riguardanti il primo settore e creando una community virtuale che crei coesione e solidarietà.
La comunicazione diventa perciò strumento imprescindibile per la tutela e la promozione del
settore agricolo lombardo nell'ottica di sviluppo della competitività delle imprese operanti sul
mercato. La capacità propositiva nei confronti delle istituzioni, le attività di promozione dei prodotti, la sensibilizzazione alle problematiche del settore primario sono inserite nella nostra attività continua di comunicazione e di relazione con i mass media.

xxxxxx
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I nostri servizi
I servizi forniti sono suddivisibili in tre aree d'intervento:

Area economica
Produzioni animali
• L'area di intervento è costituita dai seguenti settori: bovino, suino, ovicaprino, latte e
prodotti lattiero - caseari ed altre tipologie zootecniche minori .
• Si occupa, per le aree produttive sopraccitate, delle problematiche connesse alle politiche comunitarie, nazionali e regionali attraverso proposte di intervento relative alla legislazione del settore. Lo svolgimento di questa attività prevede anche di garantire i flussi di informazione dalla sede regionale alle singole U.P.A..
• Propone la costituzione di incontri con le Associazioni Produttori al fine di trattare
per la definizione degli incontri interprofessionali.
• Svolge attività di supporto tecnico ai produttori per quanto concerne la gestione dei
marchi di qualità, le Denominazioni di Origine Protetta e l'etichettatura dei prodotti.
• Svolge attività di consulenza tecnica ai produttori in materia di sanità degli alimenti
e di commercio dei prodotti agricoli.
• Svolge attività di segreteria delle F.R.P. competenti per la materia.
Produzioni vegetali
• L'area di intervento è costituita dai seguenti settori: cerealicolo, riso, bietole, tabacco,
foraggi essiccati, sementi, patate, semi oleosi, coltivazioni no-food, piante proteiche,
florovivaismo, ortofrutticolo.
• Si occupa, per le aree produttive sopraccitate, delle problematiche connesse alle politiche comunitarie, nazionali e regionali attraverso proposte di intervento relative alla legislazione del settore. Lo svolgimento di questa attività prevede anche di garantire i flussi di informazione dalla sede regionale alle singole U.P.A..
• Esegue tale attività anche per le produzioni di tipo biologico, con particolare attenzione alle problematiche connesse alle biotecnologie.
• Svolge attività di supporto tecnico ai produttori per quanto concerne la gestione dei
marchi di qualità, le Denominazioni di Origine Protetta e l'etichettatura dei prodotti.
• Svolge attività di consulenza tecnica ai produttori in materia di sanità degli alimenti
e di commercio dei prodotti agricoli.
• Svolge attività di segreteria delle F.R.P. competenti per la materia.

Area legislativa
Fondi strutturali e investimenti alle imprese
• Esegue attività di supporto sia in termini di consulenza legislativa alle imprese che accedono alle misure di finanziamento attraverso le strutture economiche previste (misure del Piano di Sviluppo Rurale), sia in termini di consulenza in materia di servizi
di sviluppo agricolo. Lo svolgimento di questa attività prevede anche di garantire i
flussi di informazione dalla sede regionale alle singole U.P.A..
• Si occupa di seguire la realizzazione dei programmi di divulgazione agricola, l'attuazione e l'aggiornamento della programmazione agricola e della normativa di spesa in
agricoltura.
Rapporti legislativi
• Esegue attività di supporto tecnico a Federlombarda garantendo l'informazione e l'aggiornamento in merito alle attività legislative del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, degli organi nazionali di competenza e dei provvedimenti legislativi delle attività della
Commissione e del Parlamento europeo. Ha anche il compito di gestire gli archivi documentali relativi all'attività legislativa di carattere regionale, nazionale e comunitario.
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"Secondo Manlio Rossi
Doria tutti gli italiani sono
convinti di conoscere il
francese e l'agricoltura".
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• Esegue attività di studio in occasione di emissione di provvedimenti legislativi regionali, con finalità di approfondimento dei contenuti e di valutazione delle correlazioni con
la normativa nazionale al fine di fornire le relative linee di indirizzo alle Sedi Provinciali.
Territorio e fruizione
• Esegue attività di servizio alle imprese e ai delegati di Federlombarda in materia di difesa del suolo con la responsabilità della gestione dei problemi connessi alla tutela e gestione del territorio e delle risorse naturali (acqua e suolo), con particolare riferimento
alla prevenzione dell'inquinamento. Inoltre supporta le sedi provinciali e l'imprenditore
agricolo nella conoscenza della legislazione che regolamenta la gestione delle risorse
idriche, dei pozzi, delle bonifiche, delle irrigazioni, dello smaltimento dei residui e dei
rifiuti, delle emissioni in atmosfera.
• Si occupa di valutazioni di impatto ambientale, delle problematiche concernenti l'IPPC
(Autorizzazione Integrata Ambientale), delle emissioni in atmosfera, degli aspetti tecnici della normativa urbanistica e di quella sui piani paesaggistici, urbanistici, dei trasporti
territoriali e delle aree protette. Su richiesta delle U.P.A., fornisce assistenza per inserire le imprese agricole nella gestione dei circuiti di valorizzazione dei prodotti enologici
e gastronomici riconosciuti dalla Regione Lombardia.
Misure agroambientali e parchi
• Si occupa di fornire alle imprese agricole supporto legislativo per le attività di sviluppo
che possano contenere effetti di impatto ambientale, garantendo la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio. L'attività di supporto prevede anche,
d'intesa con gli uffici competenti, l'individuazione dei programmi comunitari per la tutela dell'ambiente rurale che hanno finalità di valorizzare il ruolo e la multifunzionalità
dell'azienda agricola. In questo ambito, attraverso i rapporti con la Direzione Regionale
all'Ambiente e le organizzazioni ambientaliste, esegue anche attività tese a promuovere
iniziative e proposte di carattere politico per la valorizzazione ambientale ed economica delle aree protette e delle aree marginali nell'interesse degli agricoltori.
• Fornisce servizio di supporto tecnico e legislativo rivolto allo sviluppo delle imprese che
operano nelle aree svantaggiate o in ritardo di sviluppo, attraverso lo studio delle politiche d'intervento in aree difficili (montagna, collina) e delle leggi e provvedimenti speciali per l'attività delle Comunità Montane.
• Fornisce servizio di supporto tecnico e legislativo per l'esecuzione delle attività di costituzione e gestione dei parchi e delle aree protette.
• Si occupa dell'attuazione e dell'aggiornamento delle misure di finanziamento delle imprese e delle strutture economiche previste sull'Asse 2 del Piano di Sviluppo Rurale (di
seguito P.S.R.).

Area sindacale
Affari Generali
• Gestisce, in stretta collaborazione con la presidenza di Federlombarda, le problematiche
organizzative di carattere interno ed esterno: a tal fine, si occupa di seguire l'impostazione e la formalizzazione dei rapporti di collaborazione e consulenza di Federlombarda con le società e gli enti collegati. L'attività dell'area prevede anche, di concerto con
le direzioni competenti, di assicurare e coordinare la rappresentanza e la partecipazione
di Federlombarda presso i tavoli delle concertazioni degli enti ed organizzazioni nazionali operanti nel settore agricolo.
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• Si occupa di curare anche le attività di immagine e del cerimoniale di Federlombarda.
• Assicura l'attivazione e la gestione delle previste relative istruttorie di onorificenza (Cavalieri del Lavoro, Ordine al Merito della Repubblica, Ordine al Merito del Lavoro).
Sindacale e lavoro
• Segue le trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti e degli accordi collettivi territoriali.
• Segue e studia, per il settore agricolo, sia i problemi dell'occupazione (in particolare
dell'occupazione giovanile) sia gli aspetti politici e sindacali in materia di ambiente e
sicurezza del lavoro. In collaborazione con le altre aree economiche di Federlombarda, realizza e organizza iniziative sindacali sulle problematiche connesse alle politiche occupazionali ed al mercato del lavoro.
• Promuove, segue e sviluppa le politiche e le iniziative di Federlombarda attraverso i
rapporti di relazione sindacale con le organizzazioni, gli enti e le istituzioni interessate che operano nel settore dell'istruzione, dell'assistenza e della qualificazione professionale delle categorie dipendenti del settore agricolo.
• Garantisce aggiornamento ed informazioni di natura statistica alla Confederazione in
materia di mercato del lavoro attraverso i rapporti con gli enti ed organismi preposti
(Istat, INEA, Agenzia Regionale del Lavoro, Ufficio Regionale del lavoro dell'INPS
e dell'INAIL ).
Informatica e comunicazione
• Si occupa di assicurare, attraverso un monitoraggio continuo, un efficiente funzionamento delle apparecchiature della struttura, con particolare attenzione alle modalità
di comunicazione con le sedi periferiche.
• Segue i rapporti con la stampa di settore, a livello locale a nazionale, al fine di attuare una politica "attiva" sui mass media.
• Provvede a monitorare le notizie, attraverso una rassegna stampa quotidiana, di concerto con il lavoro della sede centrale, e a predisporre eventuali risposte e/o proposte
per valorizzare la propria immagine.
Promozione delle produzioni
• Promuove, coordina e attua le iniziative rivolte alla vigilanza, tutela e valorizzazione
delle produzioni tipiche frutticole ed enologiche, nonché di quelle zootecniche e lattiero-casearie, con particolare riferimento ai marchi di qualità (DOP, DOC, IGP ed
IGT).
• Provvede, in particolare, all'attività di vigilanza sul settore zootecnico e lattiero-caseario, sulla tenuta dei libri genealogici e sulla riproduzione animale, nonché sulle
produzioni vegetali in applicazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali e provinciali.
• Cura l'espletamento degli adempimenti di ordine tecnico-amministrativo riguardanti
gli interventi a sostegno e promozione degli organismi associativi di raccolta, lavorazione, conservazione e vendita delle produzioni agricole.
• Promuove ed attua programmi riguardanti iniziative per la valorizzazione e qualificazione commerciale delle produzioni agricole anche attraverso l'attività dimostrativa e promozionale, con particolare attenzione ai mercati Terzi.
• Partecipa ai lavori di enti ed organismi operanti nel campo della tutela delle produzioni agricole, assicurando la necessaria attività di consulenza.
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Le Federazioni di prodotto
Le Federazioni Nazionali di Prodotto istituite per i singoli comparti sono 22 ed i presidenti delle Federazioni Regionali di Prodotto (di seguito F.R.P.) concorrono a costituire le Federazioni
Nazionali di Prodotto.
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"I coltivatori della terra
sono i cittadini più preziosi, sono anche i più vigorosi, i più indipendenti, i
più retti".
Thomas Jeffersonxxxxxx

Figura 3: Le Federazioni Regionali di Prodotto in Lombardia.
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La rete di relazioni
Lo sforzo di realizzare compiutamente la missione forte di Federlombarda
ha motivato, nel passato e nel presente, la creazione ed il rafforzamento di
legami di grande valore con organizzazioni nazionali ed internazionali.
A livello internazionale, Federlombarda è attivamente coinvolta nella promozione dei prodotti agricoli lombardi sui principali mercati terzi (Stati Uniti, Giappone, Canada, Russia, Romania, ecc.) con attività che si inquadrano nell'ambito del Progetto di Promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi finanziato dall'Unione Europea e da AGEA.
In questi anni, le attività di promozione hanno registrato la nascita di significativi rapporti, necessari alla commercializzazione dei nostri prodotti, sia con i rappresentanti dell'Istituto Estero per il Commercio sia con opinion leaders, traders e buyers locali.
A livello comunitario, manteniamo rapporti stabili con le Istituzioni dell'Unione Europea (Parlamento e Commissione) attraverso la collaborazione diretta e continua con i rappresentanti eletti al Parlamento Europeo.
I rapporti sono finalizzati a garantire il supporto politico alle necessità di tutela e promozione
del settore agricolo lombardo, ma anche l'aggiornamento e la comunicazione a Federlombarda
relativamente alle principali tematiche agricole di respiro europeo (revisione della Politica Agricola Comunitaria a medio termine, rapporti di reciproco scambio a livello economico, ed in particolare agricolo, con mercati di Paesi Terzi, ecc.).
A livello nazionale, il rapporto fra Federlombarda e Confagricoltura si articola attraverso la convocazione di incontri periodici a carattere tecnico e politico con il fine di concordare le linee di
intervento nazionali e regionali.
L'attività di Federlombarda si concretizza sia nella segnalazione a Confagricoltura delle problematiche che investono il comparto agricolo sia attraverso il supporto attivo, presso i singoli
ministeri, per la ricerca delle soluzioni.
In corrispondenza al suo compito di indirizzo sindacale, Confagricoltura, attraverso la propria
struttura tecnica, aggiorna quotidianamente Federlombarda sulle principali novità nazionali del
settore. Tali informazioni sono successivamente elaborate e veicolate da Federlombarda alle
U.P.A. o direttamente ai rappresentanti delle F.R.P..
A livello regionale, è continua la collaborazione con le Direzioni Generali (DG) della Regione
Lombardia che si realizza nella partecipazione agli incontri di lavoro per i pertinenti settori di
interesse (DG Agricoltura, DG Cultura, DG Formazione e Lavoro, DG Sanità, DG Qualità dell'Ambiente, DG Territorio ed Urbanistica, DG Risorse Idriche).
La partecipazione ai "tavoli di lavoro" regionali consente di realizzare interventi ed iniziative
dirette alla promozione delle attività produttive sul territorio lombardo e di garantire, al contempo, informazione e documentazione ai nostri associati su tutti i provvedimenti normativi,
amministrativi ed attuativi adottati in sede comunitaria, nazionale e soprattutto regionale.
I rapporti di Federlombarda con il mondo universitario si concretizzano, oggi, attraverso attività di collaborazione a vario titolo, di cui segnaliamo in particolare:
• la realizzazione, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'ISFOL (Istituto Ministeriale
per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), di un progetto di formazione-informazione-ricerca continua volto alla preparazione del personale che esegue attività formative. Federlombarda partecipa attivamente al tavolo di concertazione rappresentando il
mondo agricolo lombardo;
• l'approfondimento e lo studio, con la Facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano, dei
contenuti e dell'impatto sul territorio dei regolamenti comunitari e degli orientamenti del
mercato.
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"Per amministrare bene la
campagna non è necessario un ingegno sublime,
ma non si potrebbe farlo,
d'altra parte, nemmeno
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perchè l'opinione generale che l'arte di coltivare i
campi sia cosa facilissima
e che non richieda nessuna intelligenza è la più
sbagliata che esista".
Columella: de re rustica
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Sono attivi rapporti di collaborazione con i seguenti Enti collegati al mondo agricolo regionale
attraverso una rappresentanza nei relativi organi di amministrazione:
• Commissione Regionale Albo Imprenditori Agricoli
• Ente Fiera di Milano
• Unione Regionale delle Bonifiche
• Consorzio di Difesa Regionale
• Unione Regionale Produttori Latte
• Commissione Regionale per l'Impiego
• Commissione Regionale per le politiche del Lavoro
• Scuola Agraria del Parco di Monza
• Commissione per il conferimento della Stella al Merito del Lavoro
• Certiprodop
• L'Agricoltura che vogliamo
• Autorità di Bacino del Po
• Unione Regionale tra le Associazioni Produttori Apistiche della Lombardia
• Comitato per l'Alta Velocità
• Associazione Pioppicoltori Italiani
Sono consolidati significativi e continuativi rapporti di collaborazione anche con realtà operative a livello regionale e nazionale che sono, per statuto o per attività di servizio, fortemente
connesse con Federlombarda.
Se, infatti, il primo destinatario fondamentale dell'operare di Federlombarda sono le U.P.A. e
dunque gli imprenditori agricoli, è altrettanto vero che anche altri importantissimi contesti sono, per i servizi e gli obiettivi che si pongono, strettamente legati a Federlombarda con l'obiettivo comune che tali rapporti comportino, oggi e domani, dei mutui benefici ed occasione di
crescita e miglioramento continuo del mondo agricolo lombardo.
La rete di relazioni di Federlombarda può essere schematicamente rappresentata attraverso la
figura sottostante, nella quale sono evidenziati in colore verde i principali portatori di interesse: le loro caratteristiche distintive verranno brevemente esposte nelle pagine seguenti.
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e che non richieda nessuna intelligenza è la più
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Figura 4: La rete di relazioni.
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E.A.PR.A.L
E.A.PR.A.L. è un ente di emanazione di Federlombarda, operante dal 1976, che fornisce servizi professionali per gli imprenditori agricoli della Lombardia.
Nella sua missione è indicato l'intento di:
fornire formazione e informazione agli operatori professionali del mondo agricolo lombardo
per migliorarne le condizioni economiche, sociali e culturali garantendo il loro continuo aggiornamento professionale.
Le finalità formative dell'ente sono:
• favorire l'aggiornamento professionale degli operatori del mondo agricolo per consentire loro di acquisire una nuova qualificazione o migliorare quella che possiedono,
• eseguire formazione agli agricoltori per incrementarne la managerialità e, come conseguenza, migliorarne le condizioni economiche e sociali,
• attuare l'aggiornamento dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo agricolo.
È parte integrante delle finalità informative dell'ente garantire agli operatori del settore agricolo una continua informazione sugli eventi che caratterizzano la loro attività, favorire il contatto
tra gli agricoltori ed i servizi regionali, far conoscere e sviluppare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a migliorare i processi di produzione, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
L'efficacia di tali attività, formative ed informative, è garantita non solo dalla competenza richiesta ai docenti selezionati dall'ente, ma anche dalla continua interazione con le U.P.A. che,
raccogliendo le esigenze formative ed informative del territorio, le trasmettono all'ente che le
elabora e le integra sulla base delle linee guida regionali per le attività di sviluppo del settore
agricolo e delle novità legislative regionali, nazionali ed internazionali.
L'attività dell'ente è accreditata ai criteri di erogazione dei servizi formativi della Regione Lombardia e certificata in conformità agli standard della Norma UNI EN ISO 9001:2000 per quanto riguarda la Progettazione, organizzazione e conduzione di eventi d'informazione e formazione per operatori professionali del mondo agricolo (Ente di Certificazione BVQI - Certificato n. 131642 del 23/06/2003).
Gli eventi possono essere realizzati attraverso finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) o attraverso finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia.

A.N.G.A. LOMBARDIA
L'A.N.G.A. è l'organizzazione sindacale dei giovani imprenditori agricoli, di cui tutela gli interessi favorendone l'inserimento nel tessuto economico nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di stimolare il processo di sviluppo dell'impresa che opera in agricoltura sia come entità economica, cioè produttrice di beni ed occupazione, sia come soggetto della gestione del
territorio e dell'ambiente.
La Federazione Regionale della Lombardia dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori,

xxxxxx
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denominata A.N.G.A. sezione della Lombardia (di seguito brevemente A.N.G.A.), si è costituita nel 1998.
L'associazione è, pur nella sua autonomia statutaria e funzionale, parte integrante della Confagricoltura e, a livello nazionale, la sua struttura si articola in Federazioni Regionali e Sezioni
Provinciali.
L'ambito operativo si estende a livello internazionale attraverso l'appartenenza al Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori (C.E.J.A.).
Il ruolo dell'A.N.G.A. si sostanzia dunque, con destinatario il giovane imprenditore agricolo,
nei seguenti obiettivi, fissati di concerto con Confagricoltura:
• Informare, formare, agevolare le relazioni con il sistema economico, politico e sociale.
La realizzazione di questi obiettivi è strettamente correlata alla continua attenzione e capacità
di ascolto del mondo imprenditoriale giovanile per percepire tutte le istanze imprenditoriali del
territorio e, successivamente, tradurle in obiettivi di lavoro comune rivolti a sostenere l'identità
sindacale di Confagricoltura.
Attraverso la presenza di un proprio membro di rappresentanza, l'A.N.G.A. partecipa al lavoro
svolto presso le F.R.P. di Confagricoltura.

AGRITURIST LOMBARDIA
L'Associazione Regionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio, denominata AGRITURIST della LOMBARDIA, condivide gli scopi statutari di AGRITURIST (Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio), la prima associazione agrituristica italiana, promossa da Confagricoltura.
AGRITURIST associa, su tutto il territorio nazionale, aziende agricole che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica, assistendole sotto il profilo normativo, organizzativo e
promozionale.
Da statuto, l'associazione promuove attività agrituristiche, o turistico rurali, svolte da imprese
agricole. In questo obiettivo di promozione si inquadra anche l'attività di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, attraverso la difesa e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali, nonché dei beni culturali ed ambientali.
Questo significa confrontarsi con le esigenze non solo dell'imprenditoria che svolge attività agrituristica (o interessata ad avviare tale attività), ma anche con il pubblico che intende usufruire
dei servizi delle aziende convenzionate. E' importante, dunque, definire un contesto in cui si armonizzino crescita imprenditoriale e soddisfazione dell'utenza per migliorare la qualità dell'offerta e garantire continuità di mercato.
In quest'ambito, AGRITURIST ha istituito un Marchio di Qualità da assegnare alle aziende eccellenti per valorizzare tutte le strutture che, per servizio e per atmosfera, si distinguono nel panorama dell'offerta del settore.

xxxxxx

Per potersi fregiare del Marchio, le aziende che svolgono attività agrituristica devono soddisfa-
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re, oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione applicabile all'attività agrituristica, anche
quanto stabilito dal Regolamento del Marchio e dai Requisiti di Qualità definiti nel relativo Disciplinare di Qualità.

C.A.A. di FEDERLOMBARDA
Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola Federlombarda Agricoltori s.r.l. (di seguito C.A.A.)
rappresenta uno dei servizi principali della società Federlombarda Agricoltori S.r.l., costituita
nel 1986 dalle U.P.A. della Lombardia e da Federlombarda.
Fra le altre attività di Federlombarda Agricoltori s.r.l. va menzionata la gestione del quindicinale "Corriere Agricolo".
Il C.A.A., riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato all'Agricoltura n. 8554 del 20 maggio 2002, è operativo su tutto il territorio della Regione Lombardia.
Per l'erogazione del servizio all'utenza il C.A.A. si avvale, ai sensi del articolo 12 del Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001, di società di servizi il cui
capitale sociale è interamente posseduto da Federlombarda e/o dalle U.P.A. della Lombardia.
Gli interventi di assistenza del C.A.A. agli operatori agricoli sono principalmente rivolti, attraverso i suoi tecnici, al settore delle carni bovine e al settore dei seminativi, e l'attività si
configura come aspetto operativo per la realizzazione di quanto previsto da Agenda 2000 e
successive modifiche, nel quadro di intervento dell'Unione Europea a sostegno delle produzioni agricole.
I dispositivi attuativi di Agenda 2000, recepiti a livello nazionale, prevedono infatti:
• per il settore bovino, di contribuire alla stabilità del mercato rafforzando la competitività del
settore e stabilizzando i redditi dei produttori;
• per il settore dei seminativi, di rendere maggiormente competitivi i cereali comunitari mediante la riduzione del prezzo di intervento, garantendo agli agricoltori un reddito consono rispetto a quello conseguibile attraverso lo svolgimento delle altre attività produttive.
Il C.A.A. si configura dunque, sia a livello locale che regionale, come il riferimento tecnico ed
amministrativo dell'imprenditore agricolo che intende accedere, attraverso gli Organismi Pagatori, ai contributi economici previsti dall'Unione Europea.
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