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ECONOMM BERGA2MIAsCA 
Inadeguata la regolamentazione vecchia di 60 anni L'urgenza di nuove strategie 

Pandolfi: Credito agrario da rivitalizzare 
L’argomento al centro del convegno della Coltivatori diretti che ha promosso nella Berga- 
masca 1 ‘«Agrifidb~ - Gli interventi del presidente Mapelli e dell’assessore regionale Ruffini un Duemila senza prospettive 

Il futuro non può attendere. 
nemmeno che i giovani agricolto- 
ri crescano: perche 11 Duemila 
possa offrire valide prospettive 
agli operatori del settore è neces- 
sario che i molti problemi dell’a- 
gricoltura italiana vengano risol- 
ti subito, e bene Cosi. al con- 
vegno svoltosi sabato presso la 
Borsa 1Iercl f Quale futuro per 
i gtovanz nell’agrzcoltura~ I orga- 
nizzato dalla sezione bergamasca 
dell’Associazione giovani agri- 
coltori e dall’Unione agricoltori. 
proprio i principali problemi del 
presente sono stati al centro del 
dibattito. la necessità di nuove 
strategie di produzione e di una 
corretta gestione del territorio e 
l’urgenza di riqualificare l’im- 
magine della categoria. visto che 
- fanno notare gli agricoltori - 
non si capisce perché debbano 
essere solo verdi e radicali gli 
unici paladini riconosciuti della 
difesa della natura, quasi che il 

da parte del conte Nino Grumelli 
Pedrocca presidente dell’Unione 
agricoltori, l’ing. Giacomo Della 
ivolta, vicepresidente regionale 
Xnga ha discusso nel proprio in- 
tervento le varie problematiche 
del settore, sostenendo in parti- 
colare la necessità di un associa- 
zionismo coerente nel mondo 
dell’agricoltura : *,È da troppo 
tempo meststente una politzca a- 
graria dl ampzo resptro - ha 
affermato -, è necessarto tnse- 
rzrsz nella vtta sociale e politica 
della comunzta zn CUI vtczamo. 
dove szamo parte atttca e produt- 
tiva. ma dove purtroppo abbiamo 
un potere dectstonale pressoché 
?lUllO- 

XIolto preciso sulle prospettive 
e le modalità di inserimento per 
i giovani agricoltori, l’intervento 
del prof. Dario Casati, preside 
della facoltà di agraria presso 
l’Università di Milano: <cl? neces- 
sario - ha sostenuto - constde- 

Sessant’anni fa, quando il 
fascismo varò nel 1928 la legge 
sul credito agrario per agevolare 
i coltivatori diretti d’allora. un 
vero e proprio ~~fazzoletto~~ di ter- 
ra sarebbe bastato per poter 
creare un’azienda in grado di 
ottenere un buon successo nel 
settore. Di conseguenza alle di- 
sposizioni del regime in materia 
di finanziamenti non venivano ne- 
cessariamente richiesti inter- 
venti di un certo peso per venire 
incontro alle esigenze di quello 
che a quei tempi era ancora con- 
siderato un semplice contadi- 
no>). A distanza di tanto tempo, la 
legge sul credito agrario è rima- 
sta - purtroppo - sostanzial- 

mente immutata, a differenza 
della figura dell’agricoltore che 
ha invece subito radicali trasfor- 
mazioni. fino ad assumere il ruo- 
lo - che ormai gli compete a 
pieno titolo - di <<imprenditore 
agricolo~~. L’attività agricola si 
sta infatti ormai trasformando in 
un’impresa manifatturiera che 
compra dal mercato fattori di 
produzione per poi produrre <<ma- 
terie prime)), a loro volta trasfor- 
mate dall’attività industriale. Il 
progresso tecnologico ha di con- 
seguenza inequivocabilmente 
portato con sé l’aumento delle 
dimensioni delle imprese agrico- 
le. tanto che ormai anch’esse 
devono tenere conto delle econo- 

Il tavolo dei lavori al convegno sul credito agrario promosso dalla Coldiretti provinciale. 
Da sinistra a destra: Mario Galla, l’on. Nino Pisoni, l’on. Mario Campagnoli, il ministro 
Pandolfi, Franco Mapelli, il prof. Giovanni Galirzi e il prof. Roberto Ruozi. (Foto EXPRESS) 

mie di scala. Da qui l’assoluta 
importanza che oggi ricopre il 
capitale. divenuto determinante A Caravaggio sorgerà Il tavolo dei relatori al convegno dell’Associazione naziona- 

le giovani agricoltori. Da sinistra, Della Volta, Bettoni, 
Ruffini, Vitali, Casati, Mantovani, Grumelli Pedrocca. (Foto 
EXPRESS) 

Le aziende agricole nel nostro ai 20 ettari (0 con un minimo dl 
Paese sono attualmente tre mi- 20-30 capi d’allevamento) la pro- 
lioni e duecentomila circa. di cui duzione agricola tende progressi- 

- ancor più del possesso o meno 
dl un ~~pezzo~~ dl terra - nella 
gestione dell’azienda. L’esigenza un compIessO 
di poter disporre di una fonte di 
finanziamento adeguata è tra 
l’altro ancor più accresciuta dal- di assistenza tecnica In nnnrrr‘..tX A. ,-ln..r,v- r\r;c.ntnv.n 10 

I prezzi settimanali 
prodotti petroliferi ,a ‘lCLCJJ1Lcl u, ““,C‘ “1 ICIILLI‘ c ia 

produzione in un mercato di por- 
tata mondiale, i cui costi sono 
facilmente immaginabili. 

Per l’agricoltore dei nostri 
giorni, .ccostrettott ad operare in 
un simile panorama, diventa dun- 
que estremamente importante 
ottenere la riforma del credito 
agricolo, la cui regolamentazio- 
ne è ormai ritenuta obsoleta. E 
proprio di questo si è parlato 
sabato mattina in (<Agricoltura e 
credito Anni 2000 - Imprendito- 
rialità. servizi e risorse finanzia- 
rie),. il convegno promosso dalla 
Coldiretti bergamasca con il sup- 
porto della Cariplo. al quale han- 
no preso parte, oltre al presiden- 
te provinciale della Coldiretti. 
Franco Mapelli. anche il mini- 
stro dell’Agricoltura on. Filippo 
Maria Pandolfi ; il presidente del- 
la Commissione Agricoltura del- 
la Camera on Mario Campagno- 
li: l’assessore regionale all’Agri- 
coltura Giovanni Ruffini; il pre- 
sidente della Cariplo Roberto 
Mazzetta: il deputato al Parla- 
mento europeo on. Nino Pisoni: 
il pro-rettore dell’Università 
Bocconi di Milano Roberto Ruo- 
zi, e l’ordinario di economia e 
politica agraria all’Università 
Cattolica d! Piacenza Giovanni 
Galizzi. 

La necessità di ~~aggiustare~~ la 
legge del 1928 è stata ribadita da 
tutti gli intervenuti, a cominciare 
dallo stesso ministro Pandolfi. ,,È 
ormai una legge superata - ha 
detto - che bisognerebbe aggior- 
nare sull’esempio di quella ban- 
caria. istztuzta nel 1936. ma senza 

Sorgerà a Caravaggio, su una vasta area che costeggta la 
~,Rtvoltana~, il przmo centro polzfunzzonale italiano desttnato ad 
affiancare i coltivatorz diretti nella gestione della loro attzvztà. 
sempre più ormai di dtmenszoni ertra-europee. L’annuncto è 
stato dato dal mznistro dell’tlgrzcoltura. on. Fzlippo Marza 
Pandolft, nel corso del suo intervento al convegno promosso 
dalla Coldzrettz bergamasca sulle forme di credito agrario. 

~~11 centro - ha detto Pandolfi - è perfettamente in linea 
con le finalità della direttiva Cee n. 355 e sarà finanziato con 
i fondi della Comunità economica europea stessa. Sarà il primo 
esempio in Italia di centri di questo tipo, studiati sull’esempio 
di quelli già esistenti da tempo in Francia>,. Le funzioni della 
nuova struttura saranno principalmente tre, e czoè di assistenza 
tecnica e formazione professionale di nuovi coltivatori diretti; 
dt sostegno nella commercializzaztone dez prodotti agricoli 
nonché di produzione stessa. 11 progetto dell’intero centro 
poltfunzionale verrà presentato a Bruxelles. aglz organismi 
competentt della Cee, il prossimo 30 aprile. il costo approsszma- 
two der lavorz si aggirerebbe attorno al mzltardo e mezzo. 

contadino fosse un nemico della rare l’agricoltura non pzù come almeno la metà non superano i 
terra (oltre che il principale re- un settore isolato nella realtà due ettari di estensione La ten- 
sponsabile di situazioni quali economica complessiva del Pae- denza. già in atto negli altri Paesi 
quelle dell’atrazina e degli estro- se, se davvero si vuole valutare della Comunttà europea ed a cui 
geni). l’effettiva operativttà del mondo l’Italia si sta adeguando. vede in 

Dopo il saluto ai partecipanti produttivo agrariou. aumento solo le aziende superiori 

vamente a localizzarsi- eda spe- 
cializzarsi attraverso una <#verti- 
calizzazionebb delle modalità pro- 
duttive. 

Dopo gli interventi del presi- 
dente dell’Anga di Bergamo. Ya- 
rio Vitali, e del direttore della 
Federlombarda agricoltori, Ago- 
stino Mantovani, ha preso la pa- 
rola l’assessore regionale all’A- 
gricoltura Giovanni Ruffini, ri- 
cardando i termini del piano agri- 
colo in vigore ed indicando nel 
1992 la data chiave cui finalizzare 
gli obiettivi a medio termine del 
settore. Ha concluso i lavori 
Francesco Bettoni. vicepresiden- 
te Confagricoltura. 

Marco Dell’Oro 

‘Il sindacato qtAssopetrolr>s dei commercianti di prodotti petroliferi 
dell’Associa.ztone Esercenti e Commercianti della provincia di 
Bergamo comunica che a decorrere dalle ore zero di sabato, 
26 marzo 1988, I prezzi massimi di vendita der prodotti petroliferi 
in provincia di Bergamo sono I seguenti: 
PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (Iva 18% - prezzo al p.v. stradale) 
L./lt. con IVA 669,00 L./lt. spnza IVA 583,89 
PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 

Pagamento 30 gg. data consegna 
PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDAMENTO (IVA 
18%) 
Per merce confezionata in canstri cauzionati a rendere da It. 
20 a Canistro f.co magazzino dettagliante 
L. con IVA 12.140,OO L. senza IVA 10.288,OO 
(Il dettagliante pub chiedere un compenso adeguato al servizio 
reso, per le consegne dei canestri a domicilio del cliente) 
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 18%) f.co domicilio 
cliente 
L./lt. con IVA 641,OO L./lt. senza IVA 543,22 
Per consegne f.co domicrlto cliente nei Comuni ubicati oltre 1000 
metri di altitudrne 
L./lt. con IVA 649,00 L.ilt. senza IVA 550,oo 
GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 9°C) f.co deposito rivenditore 
L./lt. con IVA 262,00 L./lt. senza IVA 240,36 
OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E CALDAIE (IVA 
18O/0) f.co domicilio cliente 
L./kg. con IVA 372,00 L./kg. senza IVA 315,25 
Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni ubicati oltre 1000 
metri di altitudine 
L./kg. con IVA 380,OO LJkg. senza IVA 322,03 
OLIO COMBUSTIBILE DENSO ATZ (IVA 9O:) f CO domrctlio 
cliente 
L.‘kg. senza IVA 150,oo LJkg. senza IVA 160,OO 
In autotreno botte completo in consegne frazionate 

Pagamento alla consegna 
I prezzi relativi ai prodotti per riscaldamento suindicati - per 
pagamento alla consegna - dovranno essere ridotti dell’l,30% 

La Confcoltivatori a Trescore 
Romano lombardo e Zanica 
La sezione di Bergamo della 

Confcoltivatori ha program- 
mato per i prossimi giorni alcu- 
ne iniziative allo scopo di dibat- 
tere le principali tematiche del 
settore. Domani, 29 marzo. a 
Trescore Balneario, nell’ex co- 
lonia Dalmine. si svolgerà l’as- 
semblea provinciale sul tema 
lcAssociazioni in agricoltura e 
prodotti agricoli,, Interverrà 
un responsabile nazionale della 
Confcoltivatori nel ramo gran- 
dine. A Romano di Lombardia. 
presso la Rocca, nella stessa 
giornata dl domani si svolgerà 
un incontro sul tema <Latte di 
qualità>). Relatori saranno la 
dott.ssa Sandra Carini dell’Isti- 
tuto sperimentale lattiero-ca- 
seario di Lodi e un tecnico Apa 
di Bergamo. A Zanica, presso 
la Casa degli anziani, mercole- 
dì 30 e giovedì 31 marzo si 
svolgeranno incontri con i pro- 

duttori di latte per discutere sul 
problema del pagamento a qua- 
lità. 

Nel frattempo la Confcolti- 
vatori è impegnata a costruire 
le condizioni per concretizzare 
le linee del progetto-credito. La 
prima fase del progetto è con- 
centrata su questi obiettivi: 1) 
costituzione di un servizio di 
assistenza alla gestione finan- 
ziaria delle imprese agricole; 
2) realizzazione di un patto tra 
pari fra l’impresa agricola e 
l’impresa finanziaria ; 3 1 dota- 
zione di strumenti e strutture 
finanziarie per il sistema di 
imprese associate alla Cit. 

Secondo la Confcoltivatori le 
operazioni di finanziamento a- 
gevolato sono erogate in tempi 
sensibilmente superiori a quel- 
li ordinari. Lo studio promosso 
dalla Cit e realizzato dal prof. 
S. Brusco nell’83 ha evidenziato 

le fasi e 1 soggetti che influisco- 
no sui tempi. e in particolare: 
raddoppio dei tempi di lstrutto- 
ria (Spaa e banche) ; strozzatu- 
re e ritardi pubblici nell’istrut- 
toria e nell’erogazione dell’in- 
tervento da parte delle banche; 
ritardi dovuti al beneficiario 
(domanda incompleta, non 
professionalità nel rapporto 
con la banca). 

La Confcoltivatori attiverà 
servizi di assistenza finanzia- 
ria capaci di assistere le im- 
prese agricole nella definizione 
dei bisogni di risorse. partendo 
da strumenti contabili diver- 
sificati ma idonei a rilevare la 
reale situazione patrimoniale, 
finanziaria, commerciale ed e- 
conomica dell’impresa e nel 
disporre e seguire con profes- 
sionalità la pratica di finanzia- 
mento. 

Ceramiche... dubbto molto pzù flessibile. Da 
quz il ruolo fondamentale del si- 
stema bancarzo che deve comun- 
que muoversi con maggior velo- 
cità: negli ultimi anni infatti - 
ha sottolineato Pandolfi - 11 cre- 
dito agrario è quello che si è 
mosso più lentamente dz tuttz- 

Tra le proposte più innovative 
per cercare di arginare i proble- 
mi in attesa di una nuova legge 
I per altro già discussa nella pas- 
sata legislatura i < quella lanciata 
dalla Coldiretti bergamasca, 
l’~~Agrifidi~~. il consorzio di garan- 
zia collettiva fidi delle imprese 
agricole bergamasche il cui sco- 
po è l’assistenza nell’acquisizio- 
ne dei crediti necessari allo svol- 
gimento dell’attività produttiva. 

Concettualmente non nuovo (pen- 
sato sulla scorta di iniziative si- 
mili nei settori industriali o arti- 
gianali) l’((Agrifidi>a (il primo in 
Lombardia) risponde nel miglio- 
re dei modi alle esigenze degli 
agricoltori con le offerte di con- 
sulenze, un più facile accesso al 
mercato dei finanziamenti. con- 
dizioni di tasso più favorevoli e 
l’assenza di garanzie reali. -L’na 
forma di associazionzsmo tm- 
prenditoriale - ha detto Mapelli 
- che mira ad ottenere quantità 
dt risorse ftnanzzarze superiori, 
tassi dt interesse mferzori per 
soddisfare 1 ‘elevata e necessaria 
flessibilità nelle scelte finanzia- 
rie delle imprese>>. 

Alberto Ceresoli 

al Cral Dalmine 
DALMINE - È stata inau- 

gurata sabato 26 marzo presso 
la sala delle esposizioni del 
Circolo Aziendale Dalmine la 
mostra di ceramiche il cui ri- 
cavato verrà devoluto al Cen- 
tro anziani ceramisti di via 
Gleno. 

Loro stessi firmano l’appun- 
tamento artistico in cui fanno 
delle pregevoli opere che il 
pubblico intervento ha dimo- 
strato di apprezzare ; la mostra 
rimarrà aperta sino al 10 apri- 
le. 

di AMBROSINI e CORNA 

SUPER 7 

CASAZZA 
VIA NAZIONALE, 36 

m m da nor trovi carni 
selezionate e controllate 

prodotte dai nostri allevatori 
i negozi della buo na carne 
T 

COSTATE 
VITELLONE 

L. 11.500 
al Kg 

‘POLPA 
FAMIGLIA 

L: 6.700 
al Kg 

ARROSTO 
VITELLO 

L. 6.490 
al Kg ALBANO S. ALESSANDRO 

Via Dante, 4 

BERGAMO ’ 
Via S. Ambrogio, 17 (Villaggio Sposi) FESA 

TACCHINO 

L. 7.200 
al Kg 

GALLINE 
Dl LATTE 

L. 11.400 
al Kg 

BRUSAPORTO 
Via Seriate, 28 

SERIATE 
Via Cassinone, 66 


