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Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Suinicoltura: pesano
gli effetti dell’epidemia
È

la suinicoltua uno dei
settori agricoli che
sta maggiormente risentendo delle conseguenze dell’epidemia da Covid-19. Continua infatti ad
un ritmo vertiginoso la discesa delle quotazioni dei
suini grassi che da dicembre dello scorso anno alle ultime quotazioni della Cun
di maggio hanno perso il
35% del loro valore. Si è passati da 1,772 di dicembre2019 a 1,152 euro/kg della settimana scorsa, con
una perdita in valore assoluto di 62 centesimi al chilo.
Con la contrazione del mercato, gli allevatori devono
mantenere più a lungo i soggetti in allevamento, con un
incremento del peso e quindi con un forte aumento dei
costi di produzione ed il rischio di uscire dai limiti di
peso dei circuiti tutelati delle Dop.
«Le Federazioni regionale e nazionale di prodotto di
Confagricoltura - ha spiegato Stefano Salvarani, Presidente della FRP suini - hanno seguito con la massima
attenzione l’evoluzione del
mercato suinicolo sul piano
nazionale ed internazionale coinvolgendo le istituzioni alla ricerca di soluzioni
condivise e praticabili».

➠

Il decreto

Nel Dl «Rilancio» interventi
anche per l’agricoltura

N

on solo regolarizzazione dei
lavoratori stranieri, tema su
cui si è creato un forte dibattito a
livello nazionale, ma che interessa
solo tangenzialmente l’agricoltura
lombarda. Le imprese del settore
agricolo, comparto fondamentale
per l’economia del Paese, potranno beneficiare di
un pacchetto di misure contenute nel Dl Rilancio,
tra quelle genericamente tese a risollevare le
imprese di vari settori e quelle specificatamente
pensate per l’agricoltura. Le misure sono state
presentate dal ministro delle Politiche agricole,
Teresa Bellanova, che sulla questione della
regolarizzazione degli stranieri aveva minacciato
le dimissioni.
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Le nuove regole

Agriturismi, si ricomincia
dopo la lunga fermata

A

Salvarani: «Confagricoltura nazionale
e regionale si sono adoperate in un
coinvolgimento attivo delle istituzioni
per individuare soluzioni che consentano
di non scaricare sugli allevatori
gli effetti della crisi»

nche
gli
agriturismi,
insieme alle altre srutture
ricettive, hanno avuto dal 18
maggio l’autorizzazione alla
riapertura, secondo le misure di
sicurezza
imposte
dal
documento accordato tra Stato e
Regioni. In attesa di un flusso più ampio di turisti,
quando dal 3 giugno saranno consentiti in Italia
gli spostamenti interregionali e gli ingressi
dall’Europa, al momento gli agriturismi potranno
accogliere ospiti del territorio o lavoratori.
Con la stagione estiva che si appresta a iniziare,
gli agriturismi possono cominciare a prendere
confidenza con le nuove disposizioni sulla
sicurezza sanitaria.
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Ue, un «pacchetto» di misure
S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea sono stati pubblicati undici regolamenti della
Commissione che costituiscono un
«pacchetto» di interventi di mercato
su vari settori per cercare di alleviare
le perdite di fatturato e di reddito conseguenti agli squilibri di mercato determinati dalla epidemia Covid-19.
I regolamenti sostanzialmente prevedono tre tipi di misure: un finanziamento di ammasso privato per alcuni
comparti; la flessibilità nella gestione
dei programmi attuativi previsti
dall’OCM unica per alcuni comparti;
deroghe temporanee alle regole europee in materia di concorrenza.
La Commissione ha poi previsto
una proposta di regolamento che riguarda specificatamente lo sviluppo

rurale e che introduce una nuova misura per erogare somme forfettarie
ad agricoltori e Pmi dell’agroalimentare. Questa proposta inizia ora l’iter
di approvazione e non è quindi ovviamente ancora in vigore.
Si tratta di misure importanti eppure certamente non sufficienti, come
ha commentato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti:
«L’Unione europea deve fare molto
di più per sostenere un settore che,
assieme alle altre parti della filiera, garantisce la sicurezza alimentare.
Adotteremo tutte le azioni necessarie
per rispondere in tempi rapidi e in
modo efficace alle richieste delle imprese».

➤

Il rapporto Ismea

Campagna assicurativa,
i numeri 2019 in crescita

I

numeri della campagna
assicurativa
agricola
relativi al 2019 hanno
confermato, per il terzo anno
consecutivo,
l’andamento
positivo
del
mercato
agevolato, con un rilevante
elemento di novità rappresentato dal
conseguimento del primato assoluto in termini
di valori assicurati, pari a quasi 8,3 miliardi di
euro, in crescita su base annua del 5,1%.
È quanto emerge dalle stime elaborate da
Ismea e basate sui dati trasmessi dalle
compagnie assicurative, pubblicate nel
Rapporto sulla gestione del Rischio in
agricoltura 2020.
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Suinicoltura
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Suini, crollano le quotazioni:
da inizio anno flessione del 35%
C

ontinua ad un ritmo vertiginoso la discesa delle quotazioni dei suini grassi che da
dicembre dello scorso anno alle ultime quotazioni della Cun di maggio hanno perso il 35% del loro valore. Si è passati da 1,772 di dicembre2019 a 1,152 euro/kg della settimana scorsa, con una perdita in
valore assoluto di 62 centesimi al
chilo. Questi valori sanciscono la
pesante crisi del settore causata
dall’epidemia del Covid-19 e dalle
sue conseguenze sui mercati internazionali. Tra l’altro una delle conseguenze della crisi sanitaria e della contrazione del mercato è stata
la necessità da parte degli allevatori di mantenere più a lungo i soggetti in allevamento con un incremento del peso e quindi con un
forte aumento dei costi di produzione ed il rischio di uscire dai limiti di peso dei circuiti tutelati delle
Dop.
«Le Federazioni regionale e nazionale di prodotto di Confagricoltura - ha spiegato Stefano Salvarani, Presidente della FRP suini hanno seguito con la massima attenzione l’evoluzione del mercato
suinicolo sul piano nazionale ed
internazionale coinvolgendo le istituzioni alla ricerca di soluzioni
condivise e praticabili». Già dallo
scorso 15 aprile il Ministero delle
Politiche agricole a seguito di un

incontro tecnico allargato alla
completa interprofessione aveva
emanato un documento articolato
con alcune indicazioni per le prime iniziative da mettere in atto.
Proposte condivise anche dalle
due regioni più colpite dal Covid-19: Lombardia ed Emilia Romagna.
Confagricoltura ha indicato le
priorità e le contromisure che richiedono il tempestivo intervento
delle istituzioni per la introduzione di misure eccezionali in sostegno alla produzione prevedendo
anche deroghe specifiche alle disposizioni comunitarie volte a ristabilire l’equilibrio di mercato ed
evitare una riduzione dei ricavi e
dei redditi degli operatori lungo
tutta la filiera sempre più in sofferenza. Il primo aspetto da valutare
è quello della disponibilità di risorse straordinarie insieme ad una rivisitazione della programmazione
produttiva, una cui errata valutazione danneggia soprattutto chi
produce materia prima e che oggi
ne paga le principali conseguenze.
In situazioni di crisi, il settore della
trasformazione, prosciuttifici e macelli, ha la possibilità di mettere in
atto misure per diminuire lo stoccaggio delle cosce o rallentare le
macellazioni così da riequilibrare
il mercato e sostenere i ricavi, mentre il settore primario, per le intrin-

seche caratteristiche produttive,
non ha la possibilità di mettere in
atto azioni altrettanto rapide per
riequilibrare la difficile situazione
di crisi produttiva con grave stallo
degli animali in allevamento, aumento dei costi e crollo dei ricavi.
Al di là dei 13 milioni già stanziati,
è opportuno prevedere uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni
di euro per i prodotti suinicoli
DOP. Tale dotazione finanziaria
consentirebbe di acquistare per la
distribuzione agli indigenti un
quantitativo pari a circa il 7% circa
delle cosce trasformate in prosciutto DOP nell’arco di un anno e il
70% circa dei prosciutti trasformati mediamente in un mese. Prevedendo un rafforzamento delle misure di identificazione, verifica e
controllo del prodotto destinato alle organizzazioni caritatevoli affinché sia adeguatamente identificato e segregato rispetto al mercato.
Il tutto con tempi celeri e procedure straordinarie anche per quanto
riguarda la prevista autorizzazione
da parte delle istituzioni comunitarie. È inevitabile infine attivare una
adeguata campagna promozionale a medio e lungo termine, rivalutando anche le dotazioni oggi a disposizione, per poter stimolare
l’acquisto dei prodotti dei circuiti
certificati in Italia e all’estero durante, ma soprattutto nel post crisi

per riacquistare quelle fette di mercato oggi messe a dura prova
dall’emergenza COVID-19. Sarà,
quindi, costruttivo prevedere un
percorso di comunicazione con i finanziamenti messi oggi a disposizione con il Fondo emergenze del
settore, auspicando che ulteriori
nuovi fondi possano essere reperiti per rinforzare tale azione, e focalizzare anche sul settore suinicolo i
finanziamenti stanziati con il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.
«Per affrontare la crisi che si sta
vivendo - conclude Salvarani - serve un “patto di filiera” dove ogni
anello della catena faccia la propria parte. Occorre mettere in campo quelle misure che riportino la
macellazioni a ritmi pressoché ordinari. Ed è sopratutto urgente
una azione di “moral suasion” da
parte delle istituzioni sugli operatori della trasformazione affinché
prediligano materia prima nazionale rispetto a quella estera e che
la GDO si attivi nella stessa direzione per incentivare la commercializzazione di referenze innovative
come la polpa di prosciutto. E’ essenziale che tali provvedimenti interessino le carni suine nazionali.
Anche tale aspetto va evidentemente concordato con la Commissione europea in deroga ai principi
del mercato unico».
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Servono rapidi
interventi
dal Governo

«L

a suinicoltura è
uno dei settori
più colpiti dagli
effetti economici del Covid.
Le quotazioni del suino italiano Dop sono ampiamente sotto i costi di produzione. La Lombardia è la prima
regione italiana per numero
di suini allevati. Chiediamo
al Governo risposte rapide e
fondi specifici per il settore». Lo ha detto l’assessore
della Regione Lombardia,
Fabio Rolfi, in merito alla crisi del settore suinicolo. «Serve un vertice urgente tra Governo e Regioni - ha aggiunto - per impegnare immediatamente i 2 milioni di euro
stanziati nel decreto del 7
aprile sul fondo suinicolo
nazionale. Risorse di bilancio del 2019 e 2020 - ha detto
- disponibili con enorme ritardo a causa dei rallentamenti del Governo per approvare il provvedimento.
Si tratta di fondi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti suinicoli, in particolare dei prosciutti Dop, sia sul mercato interno che all’estero. Occorre
inoltre dedicare al comparto - ha spiegato l’assessore stanziamenti specifici derivanti dal fondo destinato alle filiere in crisi che dovrebbe trovare allocazione
nell’atteso decreto rilancio.
Abbiamo inoltrato - ricorda
l’assessore Rolfi - molte proposte al Governo. A distanza
di un mese attendiamo ancora i riscontri: servono una
deroga sui disciplinari per
quanto riguarda il peso dei
suini e risorse aggiuntive
per la riconversione di prodotto marchiato a prodotto
smarchiato o a cotto per alleggerire l’eccesso di produzione che non trova collocazione a causa della chiusura
del settore alberghiero e della ristorazione. Se non ci sono investimenti, rischiamo
il tracollo di una filiera strategica per il Made in Italy».

Il presidente della Federazione Suini di Confagricoltura traccia le linee per risalire da una situazione economica molto negativa per gli allevatori

Canali: «Per combattere la crisi è necessario limitare le importazioni»

I

suinicoltori di Confagricoltura
lanciano l’allarme per le ripercussioni legate al Covid-19, alla
chiusura del canale Ho.Re.Ca., ai mutamenti dei consumi, al crollo del turismo e alla flessione dell’export ma
con l’importazione di 53 milioni di
cosce a fronte di 20 milioni prodotte.
Paghiamo anche la nostra arretratezza negli accordi con la Cina. La
Spagna ha centinaia di stabilimenti
autorizzati all’export di una vasta
gamma di prodotti e tagli suinicoli
mentre noi abbiamo solo nove impianti di macellazione autorizzati
all’export a Pechino e possiamo
esportare solo carne congelata nello
stabilimento di macellazione, senza
osso. Di conseguenza: si riducono le
macellazioni (si stima -20%, con ol-

tre 200 mila capi in arretrato), calano
i prezzi all’origine, i costi per l’alimentazione animale sono cresciuti, anche a
causa della maggior permanenza degli animali
in stalla.
«Il nostro settore è al
collasso – osserva Claudio Canali, presidente
della Federazione suinicola nazionale di Confagricoltura -. Lo smaltimento delle giacenze è
impensabile in tempi
brevi, anche se ci fosse
una ripresa delle macellazioni. Entro un paio di
settimane le scrofaie saranno piene
di suinetti invenduti con problemati-

che legate al benessere, allo stato sanitario e alla liquidità aziendale. Saremo costretti ad assumere decisioni drastiche
come quella della riduzione volontaria dei capi nati. Manca spazio
nelle stalle e poi allevandoli, nella situazione attuale, le perdite sarebbero di gran lunga superiori al valore a cui si rinuncia. Macelli, industrie di trasformazione
e prosciuttifici hanno
deciso di rallentare le loro produzioni ma il settore primario non può
frenare se non con tempi troppo lunghi – aggiunge Canali -. E tutto il peso

«Il peso
della frenata
produttiva
viene
scaricato sui
produttori»

della crisi si riversa sul settore degli
allevamenti, classico anello debole
di una filiera che di fatto non esiste,
anzi vive nel più classico del ‘tutti
contro tutti. Più che sussidi, servono
misure mai pensate per i nostri sistemi produttivi ed un patto di filiera conclude il rappresentante di Confagricoltura -. Vanno limitate le importazioni allo stretto necessario, privilegiando i capi nazionali; vanno raccordati prezzi e costi all’origine ed al
consumo. E come filiera, con le istituzioni dobbiamo delineare la nuova
suinicoltura nazionale, ragionando
di programmazione produttiva, Dop
e capacità di export delle nostre eccellenze. E dobbiamo farlo subito,
prima che il settore imploda irrimediabilmente».
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Coronavirus

20 MAGGIO 2020

Fase 2, «manteniamo
alta l’attenzione»
Emanate
le nuove norme
per i datori
di lavoro
e i lavoratori
della Lombardia

«L

a Lombardia ha aperto tutte le
attività possibili con regole
più severe rispetto ad altre Regioni, in un quadro di equilibrio fra necessità della vita economica e tutela della salute pubblica». Lo dichiara il presidente della Regione Attilio Fontana, a
proposito dell'ordinanza regionale che
è alla sua firma, dopo l'emanazione del
dpcm.
«Manteniamo alta la guardia. Alla fine di questa settimana sperimentale valuteremo con i nostri tecnici i risultati raggiunti insieme. Anche in
questa delicata fase
di ripresa economica è indispensabile
mantenere
tutti
quei comportamenti virtuosi che ci hanno consentito di far
tornare nella media
nazionale gli indici di
diffusione del contagio,
pur avendo dovuto affrontare uno tsunami», spiega
Fontana. «I lombardi - aggiunge sono determinati a non rendere vani i
sacrifici che fino ad oggi hanno dovuto
affrontare. Sono consapevoli che questa sfida per ritornare alla nuova normalità verrà vinta con l'attenzione e il buon
senso. In Lombardia potranno riprendere le attività di musei, ristoranti, bar,
parrucchieri, estetiste e molte altre atti-

vità commerciali e sul territorio regionale si tornerà a celebrare le funzioni religiose», conferma la Regione.
«Particolarmente rilevanti - sottolinea la nota - i provvedimenti più restrittivi assunti dalla Regione in relazione
all'obbligo della misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti e alla non
riapertura di palestre e piscine». Per il
resto, «in linea di massima, verrà seguito quanto previsto dalle linee guida che
le Regioni avevano indicato già venerdì
al Governo e recepito nel Dpcm di oggi», conclude il comunicato.
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato poi l’Ordinanza regionale n. 546 del
13 maggio, un provvedimento che prevede alcune prescrizioni per i datori di
lavoro, più restrittive di quelle statali,
per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia. Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio
Il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al
luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa
operazione deve essere effettuata anche
quando, durante l’attività, il lavoratore
dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da
COVID – 19 (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura
risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito
l'accesso o la permanenza nei
luoghi di lavoro e le persone in tale
condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie
di sede.
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite
il medico competente o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente compe-

tente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà
attenersi. È fortemente raccomandato
anche rilevare la temperatura dei clienti, prima dell’accesso. Con temperatura
superiore a 37,5°, non sarà consentito
l'accesso e la persona dovrà contattare
il proprio medico curante. È fortemente
raccomandato scaricare e utilizzare l’

L’ordinanza
regionale integra
le disposizioni
contenute
nel DPCM
app «AllertaLom», il questionario «CercaCovid» deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2020. Il mancato rispetto delle misure indicate nell’ Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Dal Ministero stanziato un fondo Guardie ecologiche volontarie, al via
per la competitività delle filiere
la riforma della legislazione regionale

I

l decreto 3 aprile 2020 della ministra delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha disposto l'istituzione del Fondo
per la competitività delle filiere, dotato di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5
milioni di euro per l'anno
2021.
Il Fondo intende favorire la
competitività del settore agricolo e agroalimentare, implementare lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, valorizzare i contratti di filiera nel
comparto maidicolo e delle
proteine vegetali (legumi e so-

ia), sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e
la commercializzazione di
carni ovine, ed infine sostenere e valorizzare la filiera del
latte bufalino in conseguenza
della diffusione del Covid-19.
Le imprese operanti nelle filiere sopraindicate dovranno
presentare apposita domanda per il riconoscimento
dell'aiuto al soggetto gestore
Agea secondo modalità definite dallo stesso da emanarsi
entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
decreto Mipaaf.

È

stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la nuova legge che disciplina l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.
La revisione si è resa necessaria
per aggiornare una normativa risalente al 2005, raccogliendo così le
esigenze manifestate dagli enti organizzatori del servizio volontario
di vigilanza ecologica. Le guardie
ecologiche volontarie (GEV), attualmente poco meno di 2mila, sono cittadini che svolgono, senza
compenso, un’attività volta alla tutela del territorio. «La loro funzione - come ha spiegato la relatrice,
Francesca Ceruti (Lega) - è un ruolo non repressivo di vigilanza, prevenzione, segnalazione e informazione. Nel nuovo testo - sottolinea
Ceruti - è stato introdotto il concetto di tutela della biodiversità, poiché questa consapevolezza è oggi
ritenuta di primario interesse dalle
normative europee, nazionali e regionali». Nella legge si prevede
esplicitamente la funzione di divulgazione di buone pratiche per il rispetto e la cura dell’ambiente e per
la promozione della sostenibilità
ambientale. La relatrice ha inoltre

sottolineato l’importanza della
funzione di cooperazione delle
guardie volontarie con i servizi di
Polizia locale, con le guardie ecologiche, con l’Arpa e con la Protezione Civile «anche perché mai come
in questi due mesi abbiamo verificato quanto abbia valore una collaborazione ben organizzata con i
corpi costituiti da volontari».
Fra le novità relative alla gestione, si introduce il requisito di età
massima (70 anni) per l’accesso ai
corsi di formazione. La definizione
dei requisiti fisici delle guardie
non è più stabilita dalla Regione,
ma attribuita agli Enti organizzatori del servizio (gli Enti gestori dei
Parchi, le Comunità montane, i Comuni capoluogo e le associazioni
fra Comuni) in base alle loro specifiche necessità organizzative.
Si stabilisce che le guardie ecologiche onorarie possano continuare la loro funzione di collaborazione e supporto fino al compimento
di 85 anni d’età. Si istituisce formalmente una giornata dedicata
alle guardie ecologiche volontarie
e una Consulta di servizio per il
confronto tra Regione e Enti organizzatori del servizio di GEV.
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Gli aiuti europei per frutta,
S

ulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea sono stati pubblicati undici regolamenti della Commissione che costituiscono un
«pacchetto» di interventi di
mercato su vari settori per cercare di alleviare le perdite di
fatturato e di reddito conseguenti agli squilibri di mercato determinati dalla epidemia
Covid-19.
I regolamenti sostanzialmente prevedono tre tipi di
misure: un finanziamento di
ammasso privato per alcuni
comparti; la flessibilità nella
gestione dei programmi attuativi previsti dall’OCM unica
per alcuni comparti; deroghe
temporanee alle regole europee in materia di concorrenza. La Commissione ha poi
previsto una proposta di regolamento che riguarda specificatamente lo sviluppo rurale e
che introduce una nuova misura per erogare somme forfettarie ad agricoltori e PMI
dell’agroalimentare. Questa
proposta inizia ora l’iter di approvazione e non è quindi ovviamente ancora in vigore.
Sono previsti, aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e
di latte destinati alle scuole in
quanto molti Stati membri, a
seguito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 hanno disposto la chiusura degli istituti
scolastici, rendendo di fatto
impossibile la distribuzione di
latte, frutta e ortaggi e la realizzazione delle relative misure
di accompagnamento e di monitoraggio. A fronte della situazione suddetta, la Commissione ha ritenuto opportuno intervenire con una proroga nella durata dell’anno scolastico
utile a consentire la continuazione delle attività prevedendo al contempo alcuni elementi di flessibilità nella gestione delle fasi relative alla
presentazione ed al pagamen-

Tante sono le
deroghe e le
misure per
aiutare i
settore agricoli
più in crisi
to delle domande di aiuto.
In linea generale, per il vino
non sono previste ulteriori risorse ma solo maggiore flessibilità nell'applicazione degli
attuali strumenti con apertura
anche a misure ad oggi non
previste nell’OCM. La Commissione dispone l’incremento della percentuale di contributo comunitario per tutte le
misure del PNS ed inserisce
nel menù delle misure finanziabili, da sostenere dunque
con le risorse già assegnate da
Bruxelles ai singoli Stati, anche la distillazione e l’ammasso in caso di crisi. Per la distillazione la Commissione consente agli Stati Membri di contribuire anche con risorse nazionali nell’ambito delle regole degli aiuti di Stato. Sono ammissibili al sostegno soltanto i
costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. Gli Stati membri stabiliranno i criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno e adotteranno le norme in materia di procedure da
seguire per la presentazione
della domanda. L’aiuto all’ammasso in caso di crisi consente di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di gestire il ritorno ad una situazione di
mercato
economicamente
più redditizia. Per la misura ristrutturazione e riconversio-

ne il contributo dell’Unione ai
costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei
vigneti passa da un massimo
di 50% al 60 %. Nelle regioni
meno sviluppate il contributo
dell’Unione può arrivare
all’80 %.
Sulla misura assicurazione
del raccolto la proposta prevede di incrementare l’aiuto al
60% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori
a copertura delle perdite che
possono essere causate anche
da pandemia. Per la misura investimenti, infine, il premio è
portato da 50% a 60% nelle regioni meno sviluppate e da 40
a 50% nelle regioni diverse da
quelle meno sviluppate.
In riferimento al settore olivicolo, la Commissione riconosce la difficoltà dei beneficiari di effettuare le attività
programmate durante il secondo e il terzo anno di attuazione dei programmi triennali
e consente agli Stati membri
di accettare modifiche ai programmi di sostegno elaborati
dalle OP e AoP a determinare
condizioni ovvero le modifiche proposte sono intese a
modificare e a riprogrammare
le attività del secondo anno di
attuazione del programma;?le
attività in questione non sono
state svolte a tempo debito a
causa delle difficoltà create
dalla pandemia di Covid-19;?
entro il 30 giugno 2020 l’OP
presenta domanda di pagamento parziale dell’aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che
hanno avuto luogo prima del
1° aprile 2020.
Il finanziamento concesso
dall’Unione alle attività avviene nell’ambito del secondo anno di attuazione. In caso di
modifica inoltre, non sarà più
necessario rispettare il termine dei due mesi prima dell’inizio della sua attuazione per
notificarla agli stati membri.

La Commissione europea ha previsto l’apertura dell’ammasso privato definendo gli importi per le materie prime

Gli interventi per formaggio, burro e latte in polvere

P

er il comparto lattiero caseario sono
state previste misure europee relative all’ammasso privato per formaggi, burro e latte in polvere.
La Commissione europea ha previsto l’apertura dell’ammasso privato per i formaggi
con un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare
per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati
membri per gli altri formaggi. La presentazione delle domande decorre dal 7 maggio e
si conclude il 30 giugno per prodotti già conferiti all’ammasso e per un quantitativo minimo a domanda di 0,5 tonnellate. L’aiuto
previsto è di 15,57 euro/tons per le spese fisse di magazzinaggio e di 0,40 euro/tons per
ogni giorno di ammasso per un periodo che
va da 60 a 180 giorni. Il massimale di 100.000
tonnellate previste dalla Commissione per
tale misura è ripartito sulla base dell’inci-

denza della produzione di formaggi di ogni
singolo Stato membro sulla produzione comunitaria e all’Italia è stata conferita una
quota di 12.654 tonnellate, dopo Germania
(21.726 tons) e Francia (18.394 tons). Il Ministero delle Politiche Agricole precisa che in
tale misura di ammasso sono inclusi anche i

formaggi ottenuti da latte non vaccino. I formaggi che hanno caratteristiche similari ai
formaggi a DOP o IGP, devono avere la stessa stagionatura prescritta per il formaggio similare a DOP o IGP per il quale è richiesto il
periodo di stagionatura più basso. Per i formaggi tipo grana, l’età minima sarà quindi
di nove mesi. Nella nota ministeriale é precisato, inoltre, che rientrano nella misura di
ammasso le cagliate congelate di qualità
mercantile buona, sana e leale e che devono
mantenere inalterate le caratteristiche che
hanno all’inizio dell’ammasso sino alla fine
dello stoccaggio ed essere idonee a superare
il periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
La Commissione europea ha previsto poi
l’apertura dell’ammasso privato per il burro
con un importo dell’aiuto fissato a 9,83 euro/ton per le spese fisse di stoccaggio e 0,43
euro/ton/giorno per le spese di magazzinaggio e di immobilizzazione del capitale. La
presentazione delle domande decorre dal 7
maggio e si conclude il 30 giugno p.v per pro-

dotti già conferiti all’ammasso con un quantitativo minimo di domanda fissato a 10 tonnellate. L’aiuto può essere concesso solo se
il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni. In riferimento al latte Scremato in polvere si è previsto l’apertura dell’ammasso privato per il latte scremato
in polvere con un importo dell’aiuto fissato
a 5,11 euro/ton per le spese fisse di stoccaggio e 0,13 euro/ton/giorno per le spese di
magazzinaggio e di immobilizzazione del capitale. La presentazione delle domande decorre dal 7 maggio e si conclude il 30 giugno
p.v per prodotti già conferiti all’ammasso
con un quantitativo minimo di domanda fissato a 10 tonnellate. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.
La Commissione europea ha previsto infine che le associazioni di categoria possono
concludere accordi e ad adottare decisioni
comuni sulla pianificazione del volume di
latte crudo da produrre.
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Il commento del presidente nazionale sulle misure europee

«Ue, serve più strategia»
Giansanti: il dibattito sulla Pac non può ignorare quanto accaduto

«L

De Castro: «Il rilancio europeo
deve partire dall’agricoltura»

«I

l settore agroalimentare deve essere al centro del rilancio
economico dell’Europa. La crisi del coronavirus sta cambiando gli scenari di approvvigionamento del cibo e abbiamo assolutamente bisogno di rafforzare la produzione agricola europea. Il rischio ora è che la debolezza degli interventi della Ue frammenti il sostegno alle aziende agricole europee, come nel caso della
Francia che, comprensibilmente, ha annunciato un piano nazionale di centinaia di milioni di euro a sostegno della sua viticoltura».
Paolo De Castro, coordinatore S&D alla commissione Agricoltura
del Parlamento europeo, si è rivolto così al vicepresidente dell’Esecutivo Ue, Frans Timmermans, nell’ambito del dibattito sul futuro
della Pac ai tempi del Covid-19.

e misure varate finora dalla Commissione europea per l’emergenza Coronavirus sono insufficienti. Occorre mobilitare nuove risorse finanziarie ed ampliare la sfera degli interventi di mercato. Sul settore vitivinicolo e
delle carni suine è indispensabile agire con la massima urgenza». Sono le richieste avanzate dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
nei confronti del Consiglio Agricoltura della Ue.
«Nel recente rapporto sulle prospettive economiche - rileva Giansanti - la Commissione ha indicato
che la crisi in atto è senza precedenti
e può addirittura minare il funzionamento del mercato unico. In questo
scenario è stata prevista per l’agricoltura una spesa straordinaria limitata a 80 milioni di euro. E’ un importo del tutto inadeguato. Basti
guardare a quanto deciso fuori dalla
UE».
«Negli Stati Uniti - sottolinea Confagricoltura - solo per il sostegno della filiera dei biocarburanti è stato varato un intervento superiore a quello complessivo della Ue. E nel Regno
Unito non ci saranno limiti di spesa
per supportare il reddito dei produttori di latte. In Canada, per compensare i costi per
l’acquisto dei dispositivi di sicurezza sanitaria, gli
agricoltori riceveranno un contributo pubblico di
55 milioni di dollari USA».
«Alla luce di questi dati - dichiara il presidente
Giansanti - è di tutta evidenza che l’Unione europea deve fare molto di più per sostenere un settore
che, assieme alle altre parti della filiera, garantisce
la sicurezza alimentare. Adotteremo tutte le azioni
necessarie per rispondere in tempi rapidi e in modo
efficace alle richieste delle imprese - aggiunge Giansanti - sapendo di poter fare affidamento anche sulle iniziative annunciate dal Parlamento europeo».
Nei giorni scorsi i coordinatori del gruppo del
gruppo PPE e dei Socialisti Democratici, Dorfmann
e De Castro, hanno inviato una lettera alla Commissione europea per annunciare il voto contrario del-

la Commissione Agricoltura dell’Europarlamento
sulle misure varate in assenza di un significativo miglioramento. « Il dibattito sul futuro della PAC non
può andare avanti come se niente fosse accaduto ha continuato Giansanti - e la pandemia impone di
rimettere al centro del dibattito la sicurezza alimentare dell’Unione europea. Le proposte che sono sul
tavolo e gli orientamenti annunciati dalla Commissione non sono più attuali. L’intervento svolto da
Timmermans lascia interdetti - sottolinea Giansanti -. Non ha fatto sostanziali riferimenti alle conseguenze dell’emergenza sanitaria
che, secondo la stessa Commissione, può arrecare gravi distorsioni al
mercato unico. Il vice presidente
della Commissione - prosegue Giansanti - si è soffermato sulla riduzione della chimica nei processi produttivi e sulla tutela della biodiversità. E’ mancato, però, qualsiasi riferimento alle imprese e alla competitività delle produzioni europee. Siamo pronti a confrontarci su tutte le
questioni poste dal vicepresidente
della Commissione - aggiunge -. Nel
sistema agricolo dell’Unione c’è posto per modelli diversi di agricoltura. Tuttavia, le vicende di questi giorni stanno a dimostrare che il punto di forza è costituito da un sistema di imprese efficienti, che producono per il
mercato e ben integrate con le altre parti della filiera. È nel nostro interesse - sottolinea il presidente
Giansanti - far crescere ulteriormente la sostenibilità ambientale e la tutela delle risorse naturali. Al riguardo, le innovazioni tecnologiche sono in grado
di assicurare un grande contributo. Gli agricoltori
hanno garantito la sicurezza alimentare - conclude
Giansanti -. Dovrebbe essere chiaro a tutti che la
funzione essenziale delle imprese è quella di produrre, per rispondere alle richieste e alle esigenze
dei consumatori. Dal nostro punto di vista, la salvaguardia del potenziale produttivo dell’agricoltura
europea è a tutti gli effetti una linea rossa insuperabile».

«Rimettiamo
al centro del
dibattito PAC
il settore
agricolo
europeo»

6

Economia

CORRIEREAGRICOLO

20 MAGGIO 2020

Decreto Legge «Rilancio»: serve un piano
concreto per la ripresa economica
«L
a regolarizzazione degli immigrati del decreto legge
“Rilancio” è inutile per l’agricoltura lombarda. Basta con la
strumentalizzazione ideologica di un
comparto vitale come quello agricolo. Dal ministro ci aspettiamo fondi e
semplificazione. L’approvazione del
Decreto Aprile, poi diventato Decreto Maggio e poi diventato Decreto Rilancio, doveva essere l’occasione giusta per dare soldi veri alle aziende del
settore primario e semplificare il lavoro agricolo con i voucher e, invece,
cercando “agricoltura” si trova solo
la misura per regolarizzare gli immigrati». Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio

➤

Rolfi, in merito al DL Rilancio.
In merito al lavoro per i disoccupati e percettori reddito di cittadinanza,
secondo l’assessore regionale Fabio
Rolfi «Il lavoro regolare e pagato adeguatamente deve essere dato prioritariamente a disoccupati e ai beneficiari del reddito di cittadinanza in
modo semplice e veloce». Siamo all’inizio di una crisi economica: «È la
storia di questi giorni - ha rimarcato
l’assessore - a confermarlo: siamo
all’inizio di una pandemiaeconomica che getta nell’incertezza milioni di
famiglie».
Rolfi ha poi aggiunto che «in agricoltura, chi cerca manodopera la trova». e dalle associazioni di categoria
arriva un secco «no a maxi sanato-

ria»: «Il settore ha bisogno di concretezza - ha sottolineato l’assessore
Rolfi - e non di ideologia. Lo hanno
confermato - ha proseguito – anche
le associazioni sindacali, definendo
inutile una maxi sanatoria di regolarizzazione degli immigrati nel decreto legge Rilancio».
In riferimento ai vocher, per Rolfi
«bisogna reintrodurre lo strumento
per far emergere il lavoro nero e bisogna usare le forbici contro la burocrazia. Ci sono intere filiere che attendono risposte. Come florovivaismo,
agriturismi, suinicoltura e lattiero-caseario. Queste imprese - ha concluso
l’assessore Rolfi - vorrebbero che il
proprio ministro si occupasse di agricoltura non di immigrati».

Le disposizioni del decreto legge «Rilancio»

Gli aiuti alle imprese
L

e imprese agricole d’Italia, comparto
fondamentale per l’economia del
Paese, potranno beneficiare di un
pacchetto di misure contenute nel decreto
legge «Rilancio», tra quelle genericamente
tese a risollevare le imprese di vari settori e
quelle specificatamente pensate per l’agricoltura. Tra le misure di cui le imprese agricole titolari di reddito agrario potranno beneficiare ci sono i contributi a fondo perduto. Tali imprese, come viene illustrato
dall’art. 28 del decreto, non dovranno avere
ricavi superiori ai 5 milioni nel periodo di
imposta precedente, e il contributo viene assegnato «a condizione che l’ammontare del

ro produzione. Altra misura, l’anticipo del
70% degli aiuti Pac per il 2020. L’obiettivo
del provvedimento è quello di assistere le
aziende agricole che non si siano riuscite a
presentare la domanda «semplificata» di anticipazione al 70%, estendendo la possibilità
anche a loro.
Quanto al lavoro agricolo, i beneficiari di
ammortizzatori sociali possono stipulare
contratti con datori di lavoro del settore agricolo per un massimo di 2 mesi senza perdere i benefici delle prestazioni, nel limite di
2mila euro per il 2020. Il Decreto prevede anche che la cassa integrazione salariale operai agricoli, per eventi riconducibili all’emer-

Le imprese
agricole
potranno
beneficiare
di aiuti
specifici

Lavoro,
introdotta la cassa
integrazione
salariale
per operai agricoli
legata al Covid-19

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2019».
Altra misura, l’istituzione di un «Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi». La
dotazione economica di questo fondo è di
450 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzata all’attuazione di interventi di ristoro per
i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
La norma «interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura». I settori che, a questo
proposito, hanno maggiormente risentito
della crisi sono il florovivaismo, quello lattiero-caseario, zootecnico, vinicolo, della pesca e dell’acquacoltura.
All’art. 214 si prevede poi l’istituzione di
un Fondo con una dotazione di 45 milioni di
euro da destinare alla concessione di aiuti
all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati

genza Covid-19, venga concessa direttamente dall’Inps senza autorizzazione da parte
della Commissione provinciale, per un numero di 120 giornate (20 settimane) utilizzabili fino al 31 dicembre 2020. Viene poi aumentata la cassa integrazione in deroga per i
braccianti agricoli aumenta da 9 a 18 settimane e vengono accelerate le procedure di
pagamento diretto da parte dell’Inps. Prorogate anche per il mese di aprile le indennità
di 600 per i coltivatori diretti, i coadiuvanti
iscritti e gli Iap.
Vi è poi la regolarizzazione dei lavoratori
stranieri. La richiesta può essere presentata
dai datori di lavoro o dai cittadini stranieri
con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019 non rinnovato, che possono
chiederne uno nuovo temporaneo alla questura della validità di 6 mesi. La domanda,
anche per l’emersione dei rapporti di lavoro
con lavoratori italiani o comunitari, va presentata dall’1 giugno al 15 luglio 2020
all’Inps o allo sportello unico.

e prodotti trasformati. La condizione per accedere a tale aiuto è che lo stesso venga liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella
normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo può
essere utilizzato anche per la concessione di
un aiuto sull’ammasso privato di carne bovina e suina. L’intero settore zootecnico è in
forte difficoltà in questo periodo a causa della chiusura di mense e punti di ristorazione
e del rallentamento delle esportazioni. Il
problema più grosso si riscontra per i tra-

sformati del latte destinati al consumo fresco, in particolare le mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali. In una situazione simile si trovano però anche le carni. La misura è quindi volta ad
alleggerire il peso finanziario che grava sulle
imprese produttrici, cercando di compensare parzialmente alle spese di stoccaggio e di
stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la lo-
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La riapertura in sicurezza

Agriturismi, si riparte
A

nche gli agriturismi, insieme alle altre strutture ricettive, hanno avuto dal
18 maggio l’autorizzazione alla
riapertura, secondo le misure di
sicurezza imposte dal documento accordato tra Stato e Regioni.
In attesa di un flusso più ampio di turisti, quando dal 3 giugno saranno consentiti in Italia
gli spostamenti interregionali e

gli ingressi dall’Europa, al momento gli agriturismi potranno
accogliere ospiti del territorio o
lavoratori.
Con la stagione estiva che si
appresta a iniziare, gli agriturismi possono cominciare a prendere confidenza con le nuove disposizioni sulla sicurezza sanitaria. Secondo quanto stabilito
dalle disposizioni di sicurezza

approvate da Governo e Regioni, anche le strutture ricettive
devono rispettare determinate
condizioni.
Innanzitutto, il distanziamento sociale di 1 metro deve essere
garantito nelle aree comuni. Per
facilitare la tutela della salute
occorre anche differenziare i
percorsi di entrata e di uscita
nella struttura, facilitando la
comprensione dei clienti con
apposite segnaletiche. Le postazioni della reception e della cassa devono prevedere delle barriere fisiche di distanziamento,
come degli schermi. In più va
sempre privilegiato il pagamento con strumentazioni elettroniche, non in contanti. Anche il
check-out e check-in vanno favoriti con sistemi automatizzati.
All’interno della struttura bisogna posizionare in più punti
gel disinfettanti per le mani, al
fine di garantire una detersione
costante degli ospiti. Molto rigorose sono poi le regole per la sa-

nificazione dei locali.
Specificazioni particolari sono riservate anche al controllo
del microclima della struttura.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre
il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina
sempre quando in presenza dei

clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile
garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.”Chi
copre il turno nel servizio ricevimento, inoltre, alla fine dell’orario di lavoro è tenuto a pulire il
piano e le attrezzature utilizzate.
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Dopo l’attacco alla zootecnia

Rolfi: «Stop alle
accuse false»
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Materie prime locali,
la tutela dalla Regione
«D

«L

’indice di pressione serviva per le discariche e lo
abbiamo realizzato. Fare una misura simile per
gli allevamenti non serve. Chi fa questi paragoni
ha una visione ideologica punitiva nei confronti della zootecnia e delle imprese». Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia,
Fabio Rolfi, in merito alla proposta avanzata da alcune associazioni ambientaliste lombarde, in particolar modo bresciane. «La visione di alcuni ambientalisti - ha detto Rolfi - è
estremista e ideologica: vogliono equiparare gli allevamenti alle discariche. Dimostrando pregiudizi infondati nei
confronti di aziende agricole che sono rispettose delle normative e dei controlli pressanti che già ci sono».
«Gli allevamenti - ha aggiunto - seguono i più alti standard di compatibilità ambientale a livello europeo e non solo. Esiste già - ha ricordato l’assessore - un limite all’ampliamento di queste attività, sia nei Pgt dei Comuni che nel Piano di Utilizzazione Agronomica. Che prevede limiti nella
quantità di azoto per ettaro di 170 unità nelle aree vulnerabili e 340 in quelle non vulnerabili. E che è, di fatto, un tetto
massimo al numero di capi. Nelle Autorizzazioni integrate
ambientali - ha continuato - esistono normative che limitano l’espansione o l’insediamento di grandi attività zootecniche. Non servono dunque - ha spiegato l’assessore - ulteriori appesantimenti che rischierebbero solo di ostacolare
attività economiche che sono alla base del sistema produttivo lombardo. Bisogna smettere - ha detto l’assessore Rolfi
- di additare la zootecnia come fonte di inquinamento principale del suolo e dell’aria perché sono i dati a dimostrare il
contrario. La sfida del futuro - ha concluso - sotto il profilo
della sostenibilità ambientale, anche nell’interesse degli allevatori, è quella dell’innovazione tecnologica».

opo l’appello della Regione a utilizzare materie prime locali le importazioni dall’estero di carne e
latte in Lombardia sono diminuite. Sono tuttavia numeri che non
possono ancora lasciarci soddisfatti. È necessaria una grossa campagna di sensibilizzazione sul tema.
La Regione vuole giocare la partita
coinvolgendo anche la grande distribuzione e l’industria, ragionando di filiera. Gli effetti economici
del coronavirus si stanno facendo
sentire pesantemente sugli allevatori lombardi. Vogliamo essere al
loro fianco, non solo con misure
economiche ma soprattutto dando ossigeno ai consumi di materie
prime locali».
Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, comunicando i dati sulle
importazioni di carne e latte in
Lombardia. Inoltre, nella nostra regione nel mese di aprile sono state
importate 48.000 tonnellate di latticini contro le 52.000 del mese di
marzo. Le prime voci riguardano
lo yogurt (12.000 tonnellate, a marzo erano 14.900), il latte liquido pastorizzato (14.800 tonnellate) e il
latte liquido crudo (7.400 tonnellate). Per quanto riguarda le carni, le
importazioni in Lombardia sono
passate dalle 19.900 tonnellate del
mese di marzo alle 17.700 del mese di aprile. Le voci principali riguardano le carni suine (7.800 tonnellate) e quelle bovine (6.000 tonnellate). «Considerando il grave
stato di crisi delle aziende del settore, a esempio del circuito del suino dop, le importazioni seppure in
calo - ha sottolineato l’assessore -

sono ancora a un livello difficilmente accettabile. Le importazioni di latte e carne - ha spiegato Rolfi - sono calate del 9% circa in un
mese. Non basta. Anche perché la
discesa è legata anche alla chiusura di alcuni canali commerciali.
Stiamo lavorando con l’industria e
con la grande distribuzione – ha
continuato - per una solidarietà di
filiera in un momento così complicato. Soprattutto nel futuro post
Covid - ha proseguito Rolfi - è necessario lavorare con accordi di filiera, che saranno sempre più incentivati anche nell’ambito dei
fondi PSR. Dal Governo - ha aggiunto - non arrivano fondi, in Europa regna l’incertezza, il canale
horeca è ancora chiuso. Rischiamo una flessione strutturale dei

consumi che pagheranno tutti gli
attori e non possiamo permettercelo. Il settore primario - ha rimarcato l’assessore - è uno dei pilastri
dell’economia lombarda. Il valore
della produzione agro-industriale
regionale - ha aggiunto - è di 13,5
miliardi di euro e prima del coronovirus cresceva del 2% all’anno.
Considerando anche i margini di
commercio e trasporto rappresenta il 10,7% del Pil lombardo. Abbiamo 56.000 strutture produttive ha sottolineato - che coinvolgono
circa 233.000 lavoratori. Vogliamo
valorizzare ciò che viene prodotto
nel nostro territorio, anche perché
l’agroalimentare lombardo - ha
concluso l’assessore Rolfi - è simbolo mondiale di qualità e di sicurezza alimentare».

Notizie da Regione Lombardia

SALVAGUARDIA DEL SETTORE

Sostegno all’apicoltura

In sei anni 27 milioni
per 1.200 giovani agricoltori

«L

a Regione
Lombardia
riconoscerà
in legge l’apicoltura
come attività agricola
fondamentale per la
conservazione
dell’ambiente, finalizzata a garantire l’impollinazione naturale
necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le
produzioni agricole e
forestali. Sarà un impegno istituzionale per sostenere la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti
dell’apicoltura». Lo ha reso noto l’assessore Fabio
Rolfi. «Istituiremo una consulta regionale ufficiale ha dichiarato Rolfi - perché vogliamo fare un percorso istituzionale condiviso con gli apicoltori per valorizzare al meglio questa pratica agricola fondamentale per l’ambiente. Dobbiamo difendere la qualità del
miele lombardo contro l’invasione del miele sintetico cinese, sostenendo e promuovendo questa attività anche sotto il profilo imprenditoriale. Senza api ha concluso - sparirebbe il 60% di frutta e verdura così come migliaia di piante da fiore».

STAGIONE 2019-2020

Abbattuti 9.200 cinghiali

«I

L

a Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020, ha destinato 1,7 milioni di euro per la
costituzione di 63 nuove aziende agricole da parte di giovani
agricoltori. Dal 2014 a oggi sono stati decretati 27 milioni di
euro a 1.200 nuove aziende gestite da under 40. «Investire nei
giovani in agricoltura - ha detto l’assessore Fabio Rolfi – è il
miglior antivirus possibile. Le ragazze e i ragazzi portano
nuove idee, nuove tecnologie, nuove energie. Che sono tutte
cose utili per rendere il settore primario sempre più
sostenibile. Ma anche moderno. Questi ultimi due mesi - ha
sottolineto - ci hanno fatto capire l’importanza
dell’agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare. Che in
Lombardia garantisce lavoro a 150.000 persone. Aiutiamo ha concluso Rolfi - non solo a far nascere nuove aziende.
Perchè favoriamo il ricambio generazionale».

n Lombardia sarà concessa la caccia di selezione al cinghiale durante tutto
l’anno anche con visore notturno. Sarà
diversificato anche il
periodo relativo alla
caccia di selezione
per altri ungulati». È
questa la sintesi della
proposta approvata,
giovedì 30 aprile, in
VIII Commissione
consiliare. «Ora attendiamo - ha dichiarato Fabio
Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - l’approvazione
definitiva da parte del Consiglio, ma questo è un passaggio fondamentale per il contenimento della fauna
selvatica in Lombardia che, anche a causa della quarantena, è proliferata in maniera incontrollata in questi mesi. Vogliamo essere vicini ai nostri agricoltori
che stanno subendo danni enormi a causa di questo
problema». Nella stagione venatoria 2019/2020 in
Lombardia sono stati abbattuti 9.200 cinghiali, ben
1.827 in più rispetto alla stagione precedente. Un aumento significativo soprattutto della caccia di selezione che è passata da 2.324 capi a 3.118. «C’è bisogno di un intervento deciso», ha concluso Rolfi.
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La stima dell’Istituto per il Mercato Agricolo

Campagna assicurativa 2019:
Ismea rileva +5% di valore assicurato
I

numeri della campagna
assicurativa agricola 2019
confermano, per il terzo
anno consecutivo, l’andamento positivo del mercato agevolato, con un rilevante elemento di novità rappresentato dal
conseguimento del primato assoluto in termini di valori assicurati, pari a quasi 8,3 miliardi
di euro, in crescita su base annua del 5,1%. È quanto emerge
dalle stime Ismea, basate sui
dati trasmessi dalle compagnie assicurative, pubblicate

Dal Rapporto emerge nel
2019 una maggiore frequenza
dei fenomeni meteorologici
avversi, con l’ultima annata, la
più calda di sempre dopo il record del 2016, che ha mostrato
un’intensificazione degli eventi calamitosi.
«In questo contesto - segnala lo studio - non appare più
rinviabile una riforma dell’intervento pubblico, con particolare riferimento ai rischi catastrofali, prevedendo l’istituzione di nuovi strumenti di gestio-

Le colture
vegetali
costituiscono
di gran lunga
la quota più
importante

«L’intervento
pubblico per
rischi
catastrofici è
sempre più
necessario»

nel Rapporto sulla gestione
del Rischio in agricoltura 2020.
«La composizione del portafoglio assicurativo - sottolinea
l’Istituto - conferma la forte
concentrazione dei contratti
sulle colture vegetali, la cui
quota di mercato si attesta al
72%, contro il 16% della zootecnia e il 12% delle struttu-

re.Nel dettaglio, cresce di quasi il 20% il valore delle polizze
strutture (oltre un miliardo di
euro), si consolida (+4%) la dimensione del mercato assicurativo agevolato delle colture
vegetali, a 5,9 miliardi (il secondo miglior risultato dopo
quello del 2014), mentre è apparso meno dinamico il segmento delle polizze zootecniche, il cui valore è aumentato
solo dello 0,4%, a 1,3 miliardi
di euro». Complessivamente,

Dati produttori energia,
Arera non concede proroghe
Ma c’è
la
disponibilità
a valutare
casi
particolari

I

n seguito all’azione di
Confagricoltura nei confronti dell’Arera per il differimento dei termini per la
presentazione
dei
dati
nell'ambito dell'indagine annuale per i produttori di elettricità ed autoproduttori, che
aveva portato ad un slittamento in avanti dell'apertura della raccolta dati, l'Arera,
rispondendo alla nostra ulteriore richiesta di differimento termini, ha indicato le ragioni che non hanno consentito lo spostamento a giugno
di tale termine, riconoscendo però la possibilità di avanzare, in casi particolari e motivati, singole richieste di ul-

teriori proroghe.
Nella comunicazione ricevuta, l'Autorità ha specificato che tali richieste saranno
gestite nei limiti di flessibilità
consentiti dalle tempistiche
fissate nelle norme primarie,
sia nazionali sia di derivazione europea, per la predisposizione della Relazione Annuale alla quale i dati richiesti sono destinati (che generalmente presentata al Parlamento nel mese di luglio)
L'Autorità ha anche precisato la possibilità, per le imprese impossibilitate a recuperare le smart card, di accedere ai sistemi informatici
per la trasmissione dei dati
attraverso credenziali provvisorie. In relazione a quanto
indicato, si invitano le imprese che non avessero ancora
proceduto alla trasmissione
dei propri dati, a farlo quanto
prima, motivando il superamento del termine del 27
aprile o, eventualmente, invitandole a procedere alla richiesta di proroga entro breve.
Per informazioni, contattare gli uffici provinciali di Confagricoltura.

il mercato assicurativo ha coinvolto nel 2019 circa 76 mila
aziende, di cui quasi 64 mila
nel comparto vegetali, numero, quest’ultimo, che registra
un incremento dell’1,2% sul
2018.
A livello geografico, con riferimento alle uve da vino e alle
altre colture, le elaborazioni
Isme confermano il primato
delle regioni settentrionali,
che per valori assicurati concentrano l’81,4% del totale,

quasi 2 punti percentuali in
meno rispetto all’anno precedente. È sensibilmente aumentata, di contro, la partecipazione delle regioni meridionali,
comprese le isole, che
dall’8,2% del 2018 si è spinta al
10,4% (+31,8% i valori assicurati). Rilevante nel Mezzogiorno
anche la crescita del numero
delle aziende con polizze agevolate che ha superato per la
prima volta la soglia delle
10.000 unità (+15,3%).

ne del rischio, come ad esempio un Fondo mutualistico nazionale a tutela di tutte le
aziende agricole italiane, mitigando al contempo talune
asimmetrie, tuttora evidenti,
nella distribuzione delle risorse finanziarie e dei risarcimenti fra territori e le filiere produttive agricole».
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Formazione
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Dopo il lungo stop, la formazione
riparte sulla piattaforma Zoom

L’

attività formativa di
EAPRAL, l’Ente di
formazione di Confagricoltura Lombardia, era
stata sospesa a causa dell’emergenza Covid dal mese di
febbraio.

Dal mese di maggio, con
l’inizio della Fase 2, in deroga alle disposizione regionali e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell’epidemia, sarà possibile riparti-

re con modalità e-learning,
nella misura del 100% del
monte ore relativo ai corsi
di formazione teorica in aula, di cui fino al 30% con modalità sincrona e il restante
70% esclusivamente con
modalità sincrona (quindi
on line). Le attività in aula
sono invece sospese fino a
nuove disposizioni ministeriali, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti. La
formazione avverrà utilizzando una piattaforma tecnologica (Zoom) che garantirà l’autenticazione e il tracciamento della presenza di
docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report che attestano la
formazione, come previsto
dalla disposizioni di Regione Lombardia.
Ripartiranno pertanto i
corsi calendarizzati per
Operatore Agrituristico, dal
28 maggio al 23 giugno e
quello per Operatore di Fat-

toria didattica dal 27 maggio al 30 giugno, al termine
dei quali verrà rilasciato l’attestato abilitante.
Sono in fase di definizione altri corsi legati alla multifunzionalità delle aziende
agrituristiche, che verranno
erogati con le stesse modalità, sempre ponendo attenzione alla qualità della formazione e alle specifiche
esigenze di approfondimento da parte dei corsisti.
Partiranno nuovamente
anche i corsi per il rinnovo e
il rilascio dei patentini fitosanitari scaduti e in scadenza e quelli per distributori e
consulenti, ai sensi del PAR
vigente.
Coloro che sono interessati a partecipare ai corsi,
possono contattare la sede
regionale di EAPRAL al n.
02-78612751 e all’indirizzo
mail eapral@confagricolturalombardia.it oppure le rispettive sedi territoriali.
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Agricoltura sociale,
valore da tutelare
L'agricoltura sociale, riconosciuta come uno
degli strumenti più innovativi in grado di
coniugare le esigenze di rinnovamento del
welfare con lo sviluppo di un'agricoltura
multifunzionale e moderna, chiede di non
essere lasciata sola a gestire l’emergenza
Coronavirus. Per questo undici sigle tra mondo
della rappresentanza sindacale, tra cui
(Confagricoltura, e Organizzazioni del sociale,
hanno chiesto un incontro urgente al ministro
delle Politiche agricole Teresa Bellanova.
Il blocco delle attività didattiche ed educative
che coinvolgono soggetti fragili, mette infatti in
serio pericolo sforzi di anni, con il rischio
concreto, per molte strutture, di non poter più
riaprire. «Sarebbe un vero peccato - sostene
Confagricoltura - vanificare le numerose
iniziative promosse e sviluppate a livello locale
e regionale che hanno fatto dell'agricoltura
sociale un’esperienza solida e radicata sul
territorio». Le proposte suggerite al ministro
sono diversificate: prima tra tutte la necessità di
riprendere, nel rispetto delle regole di
prevenzione e protezione individuale, le attività
educative, sociali e sociosanitarie. Inoltre,
maggiore supporto e assicurazioni di liquidità
per le strutture interessate, che dovrebbero
essere anche riconosciute come «presidi di
comunità territoriali» per la funzione sociale che
le caratterizza. Maggiore attenzione viene
chiesta anche a livello comunitario nella
programmazione delle risorse finanziarie dei
Fondi strutturali.

Confagricoltura Lombardia, in collaborazione con l’Ente di Formazione in Agricoltura, offre la possibilità alle aziende di ottenere le abilitazioni

Patentini fitosanitari, si riparte con i corsi di formazione on line
Gli interessati possono contattare la
propria
sede provinciale o la sede di Eapral

C

ome noto, a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19 tutte le
normali attività di formazione funzionali all’aggiornamento delle abilitazioni sono
state sospese.
Questo impedimento ha
provocato grandi difficoltà
agli operatori che non hanno
potuto rinnovare le proprie
abilitazioni e si trovano
nell’impedimento di acquistare i prodotti fitosanitari e di
conseguenza proteggere le
proprie colture. Il decreto legge «Cura Italia» aveva previsto
nella sua prima emanazione
una proroga fino al 15 giugno
per le abilitazioni per le quali i
corsi si sarebbero dovuti realizzare tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020. Il provvedimento

non considerava però le abilitazioni scadute prima della
data del 31 gennaio che, al pari di quelle individuate dal decreto legge 18, non hanno potuto essere rinnovate per la sospensione dei corsi. Il testo
originario è stato quindi
emendato ampliando la finestra precedentemente individuata, considerando valide le
abilitazioni fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè al
31 ottobre 2020, considerando il 31 luglio l’attuale data fissata per la dichiarazione di
cessata emergenza.
Al fine di ottenere una corretta interpretazione della
norma, la DG Agricoltura della Lombardia ha richiesto

un’interpretazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Servizio
fitosanitario Centrale ha quindi risposto confermando che
nei prossimi mesi potranno
essere organizzati i corsi e gli
esami per tutti gli interessati
che hanno i certificati scaduti
anche prima del 31 gennaio e
per i quali non è stato possibile organizzarli fino ad ora, facendo coincidere la validità
dei certificati di abilitazione,

così come prorogata per tutti,
a fine ottobre.
Nella stessa nota è stato
confermato che la proroga
debba intendersi anche per i
controlli funzionali e le tarature delle attrezzature utilizzate
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda i corsi,
EAPRAL, l’ente di formazione
di Confagricoltura Lombardia si è attivata per organizzare i corsi per ottenere l’abilita-

zione in modalità e-learning
(30% in modalità asincrona e
70% sincrona) in modo da dare l’opportunità alle imprese
di adeguarsi e rinnovare il patentino il prima possibile. Le
persone interessate possono
contattare la propria sede provinciale o la sede regionale di
EAPRAL all’indirizzo di posta
elettronica eapral@confagricolturalombardia.it o al numero
di
telefono
02.78612751.
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Vino, riparte l’horeca
I protagonisti
del settore
auspicano
che i servizi
di ristorazione
supportino
le vendite

C

on la riapertura, da lunedì 18 maggio, della
ristorazione e del «fuori casa» si riattiva anche per il
vino italiano un canale naturale che vale al consumo 6,5
miliardi di euro l’anno.
E secondo l’instant survey
dell’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor,
realizzata ad aprile su un
campione rappresentativo
di 1.000 consumatori di vino,
solo il 23% degli italiani (in
particolare donne, del Sud,
che hanno avuto problemi
sul lavoro) dichiara che andrà meno al ristorante, a
fronte di un 58% per cui non
cambierà nulla, fatte salve le
adeguate misure di sicurezza
da prendere (45%).
Non manca, anche se molto misurato, il revenge spending, ovvero la «spesa della
vendetta»
post-lockdown
per i beni voluttuari come il
vino: il 10% prevede infatti di
spenderne più di prima fuori
casa, valore che sale al 15%
per i millennials (25-40 anni)
e per chi non ha avuto problemi sul lavoro (13%).
Per il direttore generale di
Veronafiere, Giovanni Mantovani: «La nostra speranza è

che gli storici partner dell’horeca - tra i più penalizzati
dall’emergenza - possano essere messi al più presto nelle
condizioni di poter riprendere il proprio cammino. Vino,
accoglienza e ristorazione
rappresentano il primo fattore distintivo del nostro Paese
nel mondo, e trovano in Vinitaly il luogo di incontro per
eccellenza, con una media di
18mila buyer italiani dell’horeca, dei quali più della metà
legati alla ristorazione. A ciò
si aggiunge il tradizionale
evento autunnale wine2wine business forum con l’innovativo wine2wine exhibition, primo vero appuntamento internazionale on e
off line di quest’anno dedicato al vino».
Per il responsabile dell’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, Denis
Pantini: «Il ruolo della ristorazione e gli effetti del lockdo-

wn sulle vendite di vino - sia
in Italia che all’estero - sono
anche desumibili dalle giacenze a fine aprile di quest’anno, che evidenziano le
penalizzazioni subite da alcune blasonate denominazioni che trovano nell’horeca il principale canale di
commercializzazione. Si pensi al +9% di volumi in giacenza del Montefalco Sagrantino e del Nobile di Montepulciano, dell’8% del Chianti
Classico o alle maggiori eccedenze di bianchi importanti
come Falanghina (+16%) e
Soave (+24%). Ma il danno inferto dalla chiusura non è solo prerogativa dei vini di fascia premium: si pensi al
+36% in giacenza di Castelli
Romani o al +22% di Frascati, vini tipicamente somministrati dalle trattorie della Capitale, non solo rimaste chiuse ma purtroppo anche a corto di avventori stranieri».

In Italia
circa un terzo
dei consumi
di vino
avvengono fuori
dalle proprie
abitazioni
In Italia, rileva l’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine
Monitor circa un terzo dei
consumatori beve prevalentemente fuori casa (42% i millennials), con un valore che
incide per il 45% sul totale
delle vendite in Italia (14,3
miliardi di euro nel 2018). Il
prezzo medio alla bottiglia è
di 15,4 euro, mentre al calice
la spesa è di 5,7 euro, secondo l’indagine.

Internet «veloce» in tutte le campagne
C

onfagricoltura e Open
Fiber hanno siglato un
accordo di partnership con l’obiettivo di favorire la diffusione della Banda
Ultra Larga nelle aziende
agricole italiane, attraverso
una serie di iniziative che, da
una parte agevoleranno la
realizzazione della rete, e
dall’altra porteranno vantaggi tecnologici al settore, permettendo agli imprenditori
agricoli di fare un ulteriore
salto di qualità verso l’agricoltura 4.0.
Si tratta di un accordo che
assume grande rilevanza, soprattutto in questo delicato
momento dell’emergenza sanitaria del Covid-19, in cui è
emersa in modo chiaro l'importanza strategica della digitalizzazione e la necessità di
accelerarne i processi di sviluppo, in particolare in un
settore come quello agro-alimentare che non si è mai fermato nel corso di questi ultimi due mesi.
È quanto mai necessario lavorare insieme affinché le

Stretto un accordo con Open Fiber
per diffondere la banda ultra larga
aziende del settore primario
che producono, trasformano
e commercializzano i loro
prodotti, anche attraverso canali di e-commerce, siano in
grado di continuare a garantire la propria competitività,
potendo contare su una rete
interamente in fibra ottica in
grado di garantire stabilità,
velocità e capienza nella trasmissione dei dati.
L’accordo consentirà anche di avviare collaborazioni
per consentire la definizione
e diffusione di linee guida e
iniziative per il superamento
del digital divide, favorendo
la diffusione della cultura digitale, perseguendo con determinazione lo sviluppo
economico, tecnologico e sociale dell'agricoltura e delle
imprese agricole.
«Confagricoltura - sottolinea il direttore generale Francesco Postorino - continua

così il suo percorso virtuoso
che punta al fondamentale
contributo della ricerca e
dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di filiere
agricole ed agroalimentari
moderne che sempre di più
ricorrono a sistemi di precision farming e di agricoltura
digitale, per assicurare pro-

duzioni di qualità e sostenibili dal punto di vista sociale,
ambientale ed economico».
Per Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber: «L’accordo siglato con la rappresentanza sindacale agricola di
Confagricoltura ci permetterà di raggiungere più velocemente con la nostra rete di
ultima generazione le aziende della filiera agricola. Siamo certi che un’Italia più digitale sia indispensabile a
maggior ragione nella fase
della ripartenza e del rilancio
economico e sociale dopo il
lockdown. Per questo vogliamo agevolare lo scatto necessario verso soluzioni tecnologiche d’avanguardia necessarie per continuare a competere nei mercati globali. In quest’ottica, la rete ultra-broadband di Open Fiber è uno dei
fattori chiave per non restare
indietro. É un progetto serio
in cui crediamo ed abbiamo
tcoluto un partner altrettanto serio ed autorevole come
Confagricoltura».

Internazionalizzazione

Il rinvio di Expo
Dubai 2021
è un’opportunità

I

l rinvio di Expo Dubai al
primo ottobre 2021
permette ancora di più alle
imprese italiane di cogliere
le opportunità di business
in una fase che sarà di
ripresa per la nostra
economia dopo la crisi
legata
alla
pandemia
globale.
L’Agenzia ICE, l’organismo
attraverso cui il Governo
favorisce il consolidamento
e
lo
sviluppo
economico-commerciale
delle imprese italiane sui
mercati esteri nonché la
promozione
degli
investimenti diretti esteri
nel nostro Paese, ha da
tempo
intrapreso
un
percorso
in
questa
direzione
con
il
Commissariato
per
la
partecipazione dell’Italia
all’Esposizione Universale.
Il presidente dell’ICE, Carlo
Ferro, ha voluto confermare
il
senso
della
collaborazione con un
video messaggio rivolto al
Commissariato
per
la
Partecipazione dell’Italia e
visibile sul sito istituzionale
www.italyexpo2020.it
e
sui canali social. «Quella di
Dubai sarà una grande
Esposizione Universale, un
grande
momento,
un’opportunità di business
per le imprese italiane sottolinea Ferro nel video -.
L’ICE è a fianco del
Commissariato italiano e
delle imprese italiane per
far incontrare a Dubai il
maggior numero possibile
di operatori esteri».
Il
claim
della
partecipazione dell'Italia
all'Esposizione Universale,
“Beauty connects people”
ben si addice “al bello e al
ben fatto del Made in Italy”,
che vogliamo comunicare
e portare nel mondo
sempre di più - aggiunge
Ferro - per fare dell’export il
driver della ripresa delle
imprese come è stato il
driver della crescita delle
nostre economie in questi
anni». Già nell’evento
«One Year to Go: il sistema
d’impresa a Expo 2020»,
tenutosi lo scorso ottobre a
Roma alla presenza del
Sottosegretario agli Affari
esteri e alla Cooperazione
internazionale Manlio Di
Stefano, del Ministro dello
Sviluppo e dell'Ambasciata
degli Emirati Arabi Uniti in
Italia, Ali Khalifa Al Nuaimi
del Commissario generale
per l'Italia a Expo Dubai
Paolo Glisenti, il presidente
dell’ICE Carlo Ferro aveva
indicato le linee guida di
questa
importante
collaborazione.

