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Zootecnia, la crisi si fa sentire
Per latte, suini e carni bovine consumi e quotazioni in ribasso
EDITORIALE

Garantire sicurezza
alle filiere anche
nei momenti di crisi

L

e conseguenze del lockdown e
della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria
iniziano a farsi sentire pesantemente
sulla zootecnia, con consumi e quotazioni in calo sia nel settore del latte
che in quello suinicolo e delle carni
bovine. Per la carne rossa è stato richiesto all’assessore Rolfi un tavolo
tecnico-econonomico regionale.
Per quanto riguarda invece la suinicoltura, la Federazione regionale di
prodotto di Confagricoltura Lombardia ritiene fondamentale che, in questa fase di difficoltà per la filiera, la

controparte degli allevatori sia solidale con i produttori della materia prima in sede di definizione del prezzo
nella Commissione unica nazionale
(Cun).
Inoltre la Federazione di prodotto
sostiene fortemente le richieste fatte
da Confagricoltura al ministero dello
Sviluppo economico, in attesa di ulteriori definizioni sui criteri di ripartizione dei 450 milioni di sostegno alle filiere agricole in difficoltà e dei 250 milioni di aiuti agli indigenti. È importante per il settore togliere dal mercato quantità importanti di prosciutti

per svuotare i magazzini di stagionatura e riprendere il ciclo produttivo.
Infine, la Federazione regionale di
prodotto, come già sottolineato dal
presidente Stefano Salvarani, si è associata alla richiesta degli assessori regionali all’Agricoltura di Lombardia
ed Emilia-Romagna per la convocazione di un tavolo nazionale di filiera
ed ha auspicato che, per il futuro, ci
sia maggiore attenzione da parte dei
Consorzi di tutela nei confronti delle
esigenze degli allevatori.
A PAGINA 4 - 5

L

a situazione generata dall’emergenza
Covid che ci ha colpito in questi ultimi mesi ha portato e sta portando profondi cambiamenti nelle nostre aziende agricole.
Siamo una delle categorie che ha continuato a lavorare senza interruzioni, produciamo cibo e beni essenziali e, pur tra tante
difficoltà, siamo sempre riusciti a garantire
prodotti alimentari sani e sicuri per riempire
gli scaffali dei negozi di prossimità e della
gdo.
Mai come in questa situazione ci siamo resi conto di come il valore dei nostri prodotti
dipenda sempre più dalle richieste del mercato: non basta che i prodotti agricoli escano
dai nostri cancelli, con costi di produzione
sempre in aumento, per avere una sufficiente redditività della nostra impresa agricola.
La chiusura del canale horeca, che ha costretto a rimodulare l’offerta dei prodotti,
passati in larga parte al settore retail, negozi
e gdo, ha comportato profondi cambiamenti
nel mercato, con quotazioni molto basse,
quasi speculative, soprattutto per latte, suini
ed ortofrutta. Altri settori, come quelli del florovivaismo e degli agriturismi, hanno attraversato un lungo periodo di fermata totale.
L’emergenza si sta rilevando più lunga del
previsto e adesso ci troviamo in una situazione di difficoltà economica per tante famiglie,
con la perdita di lavoro o comunque integrazioni salariali che tardano ad arrivare: tutto
questo sta spingendo le persone a ridurre o a
modificare consumi e stili di vita, con ulteriori difficoltà per noi agricoltori e per tutta
la filiera agroalimentare.
Ad appesantire ulteriormente la situazione c’è la difficoltà di mantenere il nostro export di eccellenza. Questa emergenza quindi
ha messo a nudo anche tutti i problemi e le
difficoltà che da sempre ci caratterizzano:
siamo troppo individualisti, spesso incapaci
di aggregare l’offerta, le filiere sono troppo
lunghe, produciamo prodotti deperibili che

vanno subito trasformati, magari non in cooperative, ma venduti ad industrie.
La situazione attuale dei settori del latte e
dei suini - prendo questi due esempi ma vale
per tutti i settori - è fortemente penalizzata
da un lato da prezzi sempre più bassi pagati
a noi agricoltori, dall’altro da un consumatore che non vede questi ribassi dei prodotti
sugli scaffali, anzi…
E pensare che per latte e suini non siamo
autosufficienti, ma dipendiamo per larga
parte da import estero, che è stato molto elevato anche nei mesi scorsi, nonostante le difficoltà di trasporto. Sul latte, prodotto che va
lavorato nel giro di massimo 48 ore, siamo
stati spesso ostaggio di una trasformazione
che ha imposto le proprie condizioni a noi
agricoltori. In teoria avremmo a disposizione il famoso articolo 62, contratto sul latte,
che prevede la definizione di prezzo, durata
e quantità, ma nella pratica la maggior parte
dei caseifici definisce i prezzi trimestralmente o mensilmente, magari dopo aver già ritirato e lavorato il latte.

➤

«Fase due»

Agriturismi: spazi ampi e
all’aperto per garantire la ripartenza

A

nche per i 1.664 agriturismi della Lombardia si è aperta la «fase 2»
e con essa si è dato l’avvio a numerose iniziative e soluzioni
pratiche da parte degli operatori agrituristici per far fronte alle
prime prenotazioni post emergenza in totale sicurezza. Come afferma il
presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia, il bresciano
Gianluigi Vimercati Castellini: «La nostra ricetta per la ripartenza sono gli
spazi ampi e all’aperto che contraddistinguono ogni azienda agricola che
unisce la produzione agroalimentare ai servizi di pernottamento e
ristorazione, grazie soprattutto agli accessi indipendenti negli
appartamenti singoli a fianco delle nostre cascine. Questa soluzione torna
ora davvero utile per coloro che vogliono godersi la quiete dei territori
agricoli lontani dalla movida delle città e senza il rischio di
assembramenti». Pranzi negli ampi porticati, picnic nei prati, passeggiate
nei vigneti, escursioni negli agriturismi delle valli: queste alcune idee per i
prossimi fine settimana.
CONTINUA A PAGINA7
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Green Deal: le
novità post Covid
Unione di intenti
per diminuire le
percentuali di
utilizzo di
fitofarmaci,
fertilizzanti e
antibiotici

R

iduzione del 50% dell’uso dei fitorfarmaci in
agricoltura e del 20% dei
fertilizzanti, entro il 2030; taglio
del 50% dei consumi di antibiotici per gli allevamenti e l’acquacoltura e incremento del 25%
delle superfici coltivate a biologico, oltre all’ulteriore estensione dell’etichetta d’origine sugli
alimenti. Sono alcuni dei principali obiettivi della strategia sulla sostenibilità presentata dalla
Commissione europea, con le
due comunicazioni su biodiversità e «Farm to Fork» che definiscono il ruolo dell’agroalimentare nell’ambito del Green Deal
europeo.
Bruxelles punta a raggiungere una quota di almeno il 30%
delle aree rurali e marine europee protette, e a trasformare il
10% delle superfici agricole in
aree ad alta biodiversità.
La strategia prevede un finanziamento di 20 miliardi l’anno
tra fondi Ue, nazionali e privati.
Le comunicazioni, che aprono
la strada anche all'utilizzo delle
nuove biotecnologie in campo,
non sono vincolanti ma indicano le linee guida per futuri atti
legislativi da concordare con
Consiglio e Parlamento dell’U-

nione europea.
«La crisi del coronavirus ha
dimostrato quanto siamo tutti
vulnerabili e quanto sia importante ristabilire l'equilibrio tra
attività umana e natura - ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans, responsabile dell’attuazione degli obiettivi del Green Deal -. I
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono un
chiaro e attuale pericolo per l’umanità. Al centro del Green
Deal le strategie di biodiversità
e Farm to Fork puntano a un
nuovo e migliore equilibrio tra
natura, sistemi alimentari e biodiversità; proteggere la salute e
il benessere dei nostri cittadini
e allo stesso tempo aumentare
la competitività e la resilienza
dell'Ue. Queste strategie sono
una parte cruciale della grande
transizione che stiamo intraprendendo».
Secondo Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, «le proposte della Commissione penalizzano il potenziale produttivo dell’agricoltura e del sistema agroalimentare
europeo; è una prospettiva che
non condividiamo, anche perché aumenterebbero le importazioni da Paesi terzi che applicano regole diverse e meno rigorose. Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto, l’agricoltura e il sistema agroalimentare
sono stati considerati alla stregua di attività essenziali, anche
dalla Commissione Ue. I prodotti destinati all’alimentazione hanno una valenza pubblica
che, in futuro, non dovrà essere
sottovalutata e sacrificata», aggiunge il presidente di Confagricoltura Giansanti.

«Alla base degli indirizzi della
Commissione, c’è una visione
che richiede un approfondimento e una valutazione d’impatto economico. La crescita
produttiva non è per forza di cose in contraddizione con la so-

Giansanti:
«I cambiamenti
climatici e la
perdita di
biodiversità sono
un problema per
l’umanità»
stenibilità ambientale, con la
tutela delle risorse naturali e
con la salvaguardia della biodiversità - aggiunge -. Importanti
risultati sono già stati raggiunti
in Italia e a livello europeo. Occorre andare avanti, con il ricorso e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire dalla genetica, e con una più stret-

ta collaborazione tra ricerca
scientifica e imprese», puntualizza Massimilano Giansanti.
«Le comunicazioni della Commissione contengono anche
elementi di sicuro interesse. È il
caso dell’indicazione relativa
all’origine dei prodotti e delle
informazioni nutrizionali, se
fondate in modo esclusivo su rigorosi criteri scientifici. Resta
poi da chiarire il coordinamento tra gli orientamenti presentati oggi dalla Commissione e la
riforma della PAC in discussione dal 2018 e che, sembra ormai
scontato, entrerà in vigore nel
2023», rileva il presidente di
Confagricoltura.
«I processi legislativi potrebbero sovrapporsi, facendo perdere di vista la coerenza tra i diversi obiettivi. Per questo - conclude Giansanti - nei giorni
scorsi ho inviato una lettera alla
presidente della Commissione
von der Leyen, proponendo
una valutazione sull’opportunità di lanciare una nuova riforma della PAC, tenendo conto
dei punti di forza espressi dalle
imprese agricole europee nel
corso della pandemia».

PAC, dall’Unione europea meno risorse per le grandi imprese agricole
Confagricoltura: «Così ridurremo la competitività italiana nel mondo»

«A

umentano i fondi assegnati al settore agricolo, ma resta la riduzione sull’attuale bilancio e trova conferma l’orientamento negativo nei
confronti delle imprese». È questo

il commento del presidente di
Confagricoltura,
Massimiliano
Giansanti, sulle proposte relative
al bilancio agricolo presentate dalla Commissione europea nel contesto del quadro finanziario dell’U-

nione per il periodo 2021-2027. Sono 24 i miliardi di euro in più per la
Pac e il Programma di sviluppo rurale. Bruxelles prende 15 miliardi
dal Recovery Fund e 9 miliardi dal
nuovo quadro finanziario pluriennale. «La Commissione europea
pone l'agricoltura - non solo a parole - tra le priorità per il rilancio
economico dell'Europa, dimostrando di voler essere all'altezza
della sfida posta con il Green Deal
e di voler superare le conseguenze
devastanti provocate dal coronavirus», commenta Paolo De Castro,
coordinatore S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, subito dopo la presentazione all'Assemblea plenaria del
«Next Generation EU», da parte
del presidente dell'Esecutivo Ue,
Ursula von der Leyen.
«Prendiamo atto del miglioramento rispetto al progetto presentato dalla precedente Commissione nel maggio 2018 - afferma Giansanti -. Riteniamo sia il riconoscimento del ruolo essenziale svolto
dall’agricoltura e dal sistema
agroalimentare nell’emergenza sanitaria - aggiunge Giansanti -. Occorre tuttavia fare di più, confer-

mando l’attuale dimensione del bilancio agricolo. Preoccupa, poi, la
conferma dell’orientamento negativo nei confronti delle imprese di
maggiore dimensione, alle quali
dovrebbero essere ridotti i trasferimenti della Pac. Il risultato sarebbe una perdita di efficienza e competitività. La pandemia - sottolinea il presidente di Confagricoltura - ha messo in evidenza che il cibo è un bene a valenza pubblica e
che, quindi, occorre tutelare il potenziale produttivo dell’Unione europea. Invece, per effetto delle proposte della Commissione, verrebbe penalizzata l’attività delle imprese che producono per il mercato e meglio integrate con le altre
parti della catena alimentare. Per
di più, solo un sistema di aziende
efficienti è in grado di far avanzare
il processo verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale delle fasi produttive. Le proposte della Commissione vanno cambiate conclude Giansanti - e presenteremo le nostre posizioni al governo e
al Parlamento europeo, per salvaguardare i livelli produttivi e per
consentire al sistema agroalimentare di ripartire».
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La Lombardia riconosce l’apicoltura attività
fondamentale per la conservazione dell’ambiente
«L
a Lombardia riconosce per
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».
Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in
merito alle modifiche normative apportate in materia di apicoltura.
«Da oggi - ha aggiunto l’assessore diventa anche istituzionale l’impegno a sostenere la salvaguardia delle
specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate,

lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura. Abbiamo inserito in legge - ha continuato Rolfi - anche l’istituzione del
Tavolo apistico regionale, che avevamo già riunito informalmente in un
paio di occasioni e che serve per una
visione globale del settore. Avevamo
preso un impegno e l’abbiamo mantenuto, ora è tempo di ulteriore lavoro perché la raccolta di miele anche
quest’anno è sotto la media del 20%.
Il testo - ha sottolineato l’assessore - è
stato arricchito anche da proposte
dei consiglieri regionali sull’impegno
a promuovere in termini di didattici
l’importanza dell’apicoltura. Nonchè
sull’impegno a piantumare essenze a
favore delle api negli interventi di fo-

restazione».
Difendere le api vuol dire tutelare
l’agricoltura per Rolfi: «Il 75% del cibo
è frutto del loro lavoro di impollinazione e senza api non avremmo circa
il 60% di frutta e verdura. Così come
migliaia di piante da fiore. In Lombardia - ha denunciato - importiamo
troppo miele: 4.700 tonnellate all’anno per un valore di 15 milioni di euro
circa. Soprattutto dai Paesi dell’Est
Europa e dalla Cina da cui arriva miele sintetico. Abbiamo circa il 12% della produzione nazionale - ha concluso l’assessore Rolfi - e intendiamo tutelare i 6.000 apicoltori lombardi. Che
stanno combattendo contro i cambiamenti climatici e contro i prezzi di
mercato di prodotti esteri».

➤L’iniziativa di Regione Lombardia

Il bando «Io riapro sicuro»
P

ubblicato il bando sul sito di
Regione Lombardia e su quello di UnionCamere Lombardia «Safe working-Io riapro sicuro»
voluto dall’assessore allo Sviluppo
Economico di Regione Lombardia
Alessandro Mattinzoli, per sostenere
le micro e piccole imprese lombarde

disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale.
«Obiettivo primario: sostenere il
mondo produttivo. Queste sono misure che rispondono alle esigenze vere di questo periodo così drammatico per le imprese. Regione Lombardia è al fianco di tutto il tessuto pro-

Lo scopo è aiutare il
tessuto produttivo
a riprendere
l’attività in
sicurezza per
lavoratori e clienti

Prevista la
concessione di un
contributo a fondo
perduto, fino al
70% delle spese fino
a 25.000 euro

chiuse durante l’emergenza epidemiologica Covid-19.
La misura si rivolge alle imprese
che hanno almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia e
operano nei settori del commercio al
dettaglio, dei pubblici esercizi (bar e
ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi,

duttivo, perché questa emergenza sanitaria sta diventando anche e sempre più economica», ha spiegato l’assessore Alessandro Mattinzoli.
«C’è quindi tutto il nostro impegno
per aiutare le aziende, gli esercizi, le
botteghe, perché siano nelle condizioni di riaprire nella piena sicurezza
sanitaria con tutto il nostro sostegno».

dell’istruzione e dello sport. L’agevolazione consiste nella concessione di
un contributo a fondo perduto, fino
al 60% delle spese effettuate a partire
dallo scorso 22 marzo 2020 e ritenute
ammissibili per le piccole imprese e

fino al 70% per le micro imprese, per
un massimo di 25000 euro. L’investimento minimo deve essere pari a
2000 euro. La dotazione finanziaria è
15.700.000 euro da parte di Regione
Lombardia e di 3.480.00 euro messi a

Floro, le proposte di Confagricoltura al ministero
«Il florovivaismo italiano ha subìto danni per 800
milioni di euro a causa degli effetti del Covid. È un
settore che proprio nei mesi di marzo e aprile concentra la maggior parte della produzione annuale. Quindi più di altri ha bisogno di interventi veloci da parte dello Stato». Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi, Fabio Rolfi.
Una richiesta che ha trovato una pronta risposta da parte del ministero delle Politiche agricole
che ha convocato un tavolo nazionale per fare il
punto sulla situazione. In quella sede Confagricoltura ha effettuato una serie di proposte molto con-

crete, tra cui: uno sgravio previdenziale ottenuto
applicando le agevolazioni contributive per le zone particolarmente svantaggiate e montane a tutti i datori di lavoro agricolo; ulteriori interventi in
sede nazionale e anche comunitaria visto che l’unico regolamento del «pacchetto emergenza» della
Commissione europea che si riferisce al florovivaismo in realtà prevede solo una regolazione dell’offerta che mal si adatta alla nostra realtà; intervenire ampliando le possibilità offerte dalla misura
«contributo a fondo perduto» del decreto «Rilancio» - ad esempio modificando il periodo di riferimento ed altri elementi - e che altrimenti rischia

di essere poco efficace ed anche poco equa; superare i limiti attualmente previsti in termini di gestione degli aiuti di Stato che rischiano di contingentare il supporto agli operatori agricoli, nonostante
l’ampliamento del «Quadro temporaneo» previsto dalla Commissione europea: occorre quindi a
tal fine intervenire per superare la soglia massima
dei 100mila euro; prorogare e migliorare il «bonus
verde» aumentando la percentuale di credito di
imposta, raddoppiando il massimale ammissibile
e riducendo da dieci a cinque gli anni di beneficio
della misura; sostenere la promozione dell’export.
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Zootecnia

Garantire sicurezza
alle filiere anche
nei momenti di crisi
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

A

bbiamo assistito in queste settimane ad una
escalation di ribassi, di
contratti rivisti, di latte consegnato senza sapere a quale cifra lo si sarebbe effettivamente venduto. Anche una delle
poche industrie che fino ad
aprile ha pagato il prezzo concordato, la Lactalis, in fase di
revisione ha proposto un ribasso delle quotazioni pagate,
motivandolo con una minore
competitività rispetto ai concorrenti. Questo momento di
difficoltà, di mancanza di diversi sbocchi commerciali, di
crisi delle principali Dop, ha
portato alcuni fornitori ad accettare queste condizioni, sicuramente meno penalizzanti
di quelle proposte dalla maggior parte dei caseifici.
Come Confagricoltura non
abbiamo sottoscritto questo
accordo, perché riteniamo
che non sussistano, viste le
quotazioni dei prodotti, le condizioni economiche per questo ribasso. Certamente non ci
sottraiamo ad un confronto ed
ad un dialogo, che può comportare revisioni o sacrifici,
ma riteniamo anche che in
questi momenti debba prevalere un maggiore senso di responsabilità tra i diversi anelli
della filiera. È il momento di
serrare le file, mostrare più
coesione nella parte agricola,
rinsaldare il rapporto tra agricoltori e cooperazione che ci
permette di avere più redditività per le nostre aziende.
Ma forse, più in generale,
avremmo bisogno di una vera
Interprofessione nel settore
lattiero caseario, che parta
dall’allevatore per finire alla
gdo e ai consumatori, finalizzata a gestire, rendere più efficiente e competitiva tutta la filiera, fare promozione ed incentivare l’export delle nostre
eccellenze alimentari, garantendo sicurezza a tutta la filiera anche in questi momenti di
crisi.
Antonio Boselli
Presidente Confagricoltura
Lombardia

❂
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Suinicoltura, urgente
Fabio Rolfi:«Sosteniamo
il settore con un patto di
filiera tra tutti gli attori»

R

egione Lombardia, con Emilia Romagna, chiede che sia convocato il tavolo
nazionale dedicato alla suinicoltura
con l’obiettivo di sottoscrivere un patto di filiera.
«Il settore suinicolo è in grande difficoltà ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio
Rolfi - e non può trovarsi in una situazione di
grande litigiosità, frammentarietà e senza una
visione comune di fronte alla possibilità di intercettare i pochi fondi messi a disposizione
dal governo per le filiere in crisi».
Da qui l’appello di Rolfi a sottoscrivere un
patto di filiera tra gli attori del comparto per
condividere obiettivi a breve e medio periodo,
«con l’intento - ha aggiunto l’assessore lombardo - di sostenere il settore ripartendo il valore tra i diversi livelli del comparto. Occorre
sostegno al comparto delle cosce marchiate,
quindi dei circuiti di qualità, ma di immaginare anche produzioni ulteriori che consentano
di ridurre i volumi dei prosciutti mandati a
crudo, ragionando sulla smarchiatura a cotto,
e di promuovere con la Grande distribuzione
organizzata il consumo di carne di suino italiano».
Per questo è urgente un Tavolo nazionale
sulla suinicultura.
Rolfi ha ribadito, inoltre, che «occorre ragionare anche sul bando indigenti, di cui attendiamo notizie da marzo. Non possiamo attendere il 2021. Il patto di filiera dovrà servire anche a condividere progetti importanti nel medio periodo, in una logica di integrazione e
collaborazione, tra cui il rilancio del Sistema
di qualità nazionale (Sqn) per valorizzare la
carne di suino e dall’altro anche le iniziative legate al benessere animale». Dalla Lombardia
arriva inoltre un appello al consorzio di Parma, affinché dimostri rapidità d’azione a oggi
mancata rispetto alla crisi del comparto.
«Sono settimane che abbiamo chiesto - ha
detto l’assessore Fabio Rolfi - di decidere sulla
deroga del peso dei suini, per cui si rischia di
andare fuori dalle regole previste dal disciplinare, in seguito alla contrazione del mercato.
Questa lentezza non favorisce i buoni rapporti
all’interno della filiera e neanche la redditività
delle aziende agricole, oggi particolarmente
sotto stress per la situazione complessiva».

«È ormai necessaria e non più rinviabile la
convocazione di un tavolo nazionale di filiera
per sottoscrivere un patto all’interno del settore suinicolo che consenta di valorizzare la carne nazionale, evitando che i costi della crisi
siano pagati dall’anello più debole, ossia dagli
allevatori». Lo chiede Stefano Salvarani, presidente della Federazione di prodotto suinicoltura di Confagricoltura Lombardia, all’indomani del tavolo interregionale Lombardia Emilia Romagna cui hanno partecipato i rappresentanti della filiera dei suini operativi nelle due regioni. «Abbiamo fortemente evidenziato - prosegue Stefano Salvarani - come le
nostre imprese abbiano dovuto subire in questi mesi un calo del 45% del prezzo dei suini e
come questo non possa essere più sostenibile;
non abbiamo avuto sostegno nelle nostre richieste da parte dei macellatori, mentre i prosciuttifici hanno lamentato la mancanza di richiesta di prosciutto stagionato e le difficoltà
di vendita. Abbiamo ricordato alle istituzioni afferma ancora il presidente della Federazione di prodotto - che, nonostante la crisi, i nostri capi nelle stalle aumentano e devono essere nutriti, con i relativi costi».
In questa situazione, Confagricoltura Lombardia auspica la pronta convocazione del tavolo nazionale, «in modo - conclude Stefano
Salvarani - che tutti gli attori produttivi si assumano le proprie responsabilità, sostenendo la
produzione made in Italy, ripartendo le perdite di questa fase molto compessa ed agendo a
livello strutturale per il rilancio del settore suinicolo italiano per il bene di tutta la filiera».
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Per rilanciare l’acquisto e il consumo dei generi alimentari

Da Regione Lombardia un regime
di sostegno per il settore delle Dop

S

i informa che Regione Lombardia, la Direzione Generale Agricoltura ed il
Sistema Camerale Lombardo promuovono un regime di sostegno per il sistema
produttivo caseario delle Denominazioni di origine protetta lombarde e al
contempo, per dare sostegno alla popolazione in difficoltà la cui capacità di acquisto
anche dei generi alimentari di prima necessità è stata compromessa a causa del
blocco delle attività imposto dal Covid-19.
Il provvedimento intende sostenere tutti i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi
Dop attraverso l’assegnazione di un contributo per la fornitura di formaggio Dop, alla
popolazione in difficoltà attraverso le Associazioni iscritte nell’elenco annuale
approvato da Regione Lombardia sulla base dei criteri definiti con deliberazione di
Giunta regionale numero 6973 del 31 luglio 2017 e dalla deliberazione di Giunta
regionale numero 891 del 26 novembre 2018.
Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, gestirà
l’elaborazione, l’approvazione e la pubblicazione del bando entro 15 giorni
dall’approvazione del provvedimento amministrativo.

Il Consorzio di tutela

STUDIATA LA STRATEGIA PER DARE UNA RISPOSTA CONCRETA ALLA CADUTA DELLE QUOTAZIONI

Grana Padano, un progetto per risollevare il settore

I

3 GIUGNO 2020

l Consorzio per la tutela del Grana Padano, per dare una
risposta concreta alla crisi del settore causata dall’epidemia
Covid-19, che ha comportato una caduta delle quotazioni
del formaggio ha deliberato la messa in opera di un progetto che
dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci il prossimo 19
giugno. Il progetto si articola nei seguenti punti: riduzione del 3%
delle forme prodotte, pari a circa 146mila forme; ripristino delle
condizioni vigenti nel 2028 come premio al non raggiungimento
della quota di produzione, pari ad euro 20 (+ 5 euro di contributo
base a forma) per l’ultimo 5% (cioè dal 95 al 100% della quota);
mantenimento delle condizioni vigneti nel 2019 sul formaggio
retinato che, se prodotto fuori quota, pagherà esclusivamente la
quota base e non verrà conteggiato per la contribuzione
differenziata; acquisto di 118.877 forme prodotte a partire da
novembre 2019 a marzo 2020. Su queste forme il Consorzio
opziona per ogni caseificio fino al 5% di forme scelte sperlate
delle produzioni dei cinque mesi di cui sopra, che dovranno

essere scelte anche al 20° mese e quindi con il marchio
«Riserva». Tali forme verranno pesate e pagate alla fine del mese
successivo ad un prezzo minimo di 6,4 euro al chilo salvo un
prezzo maggiore se il mercato di Milano indicasse valori
superiori agli odierni 6,4 per lo scelto sperlato di nove mesi; il
Consorzio corrisponderà un importo di 0,018 cent/kg per le
spese di magazzinaggio; il produttore del formaggio avrà la
prelazione al riacquisto che potrà comunque cedere.
Il Consorzio stabilirà quando rivendere questo formaggio
destinato a «Riserva» o «Riserva oltre 24 mesi». Sostegno
intervento Agea indigenti per raggiungere il massimo
quantitativo possibile di Grana Padano da destinare agli
indigenti per il quale è previsto uno stanziamento di 250 milioni
di euro per tutti i prodotti. Infine un sostegno all’intervento delle
filiere in crisi per il quale è previsto uno stanziamento
complessivo di 450 milioni di euro per tutte le filiere con
l’obiettivo di incentivare la riduzione della produzione di latte.
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un tavolo nazionale
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Anche in provincia di Treviso si è registrato un caso a bassa patogenicità

Aviaria, un nuovo caso in Ungheria
mette in allerta tutta Europa

I

l virus dell'influenza aviaria H5N8 è stato rilevato in un
allevamento avicolo nella contea di Bacs-Kiskun, nel sud
dell'Ungheria. Lo ha comunicato l'autorità ungherese per la
sicurezza alimentare (Nebih), ripresa dall'agenzia di stampa
«Mti». L'ente ha fatto sapere anche che l'abbattimento delle 32
mila anatre presenti nell'allevamento è già cominciato. Sono
state introdotte una zona di protezione di 3 chilometri e una di
sorveglianza di 10 intorno al sito. Il Nebih ribadisce che
l'obbligo di tenere il pollame in aree delimitate è ancora in
vigore. L'ultimo focolaio di aviaria era stato rilevato in Ungheria
a gennaio.
Con il nuovo caso registrato il 20 maggio scorso in Ungheria
resta alta in Europa l’attenzione a seguito di casi riscontrati in
Europa di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Paesi
dell'Est Europa, in Germania. In Italia si è registrato un caso di
aviaria a bassa patogenicità in provincia di Treviso.
Per rafforzare le misure di contrasto a possibili nuovi casi, le
autorità veterinarie nazionali hanno avviato un’attività di
monitoraggio straordinario nei tacchini da carne nelle Zone A e
B delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte,
Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Va ricordato a questo
proposito che le Zone A e B sono state definite nel 2019 e riprese
in una nota del ministero della Salute del 20 novembre 2019.
Questa nota da di fatto attuazione all’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in

materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del
rischio che individua, tra le Zone ad alto rischio di introduzione
e diffusione ed ad alto rischio di introduzione e maggiore
diffusione.
In Lombardia queste zone ricalcano le ex aree di vaccinazione e
di monitoraggio, comprendendo, per la Provincia di Brescia,
quasi tutta la pianura a sud dell’autostrada A4.
In queste aree va ricordato che si applicano anche le restrizioni
in caso di realizzazione di nuovi allevamenti o di ampliamenti,
nonché per l’allevamento all’aperto. L'invito pertanto è di
mantenere alta l’attenzione su tutte le misure di prevenzione
nella gestione degli allevamenti avicoli. Le indicazioni sulle
dotazioni e sulle prassi di conduzione dell’allevamento sono
state aggiornate lo scorso dicembre con la modifica
dell’Ordinanza ministeriale del 2005. Le principali novità
riguardano l’obbligo di installazione di un impianto fisso di
disinfezione dei mezzi in ingresso in allevamento, scattato dal 1
gennaio scorso. Le nuove indicazioni insistono inoltre sulla
disponibilità di piazzali lavabili e di percorso di accesso
dedicati per il carico della pollina, anch’essi lavabili. Il Bando
dedicato agli interventi di biosicurezza, che si è chiuso lo scorso
15 maggio, ha avuto una larga adesione e ora si attende la
graduatoria delle domande finanziate per la suddivisione dei
due milioni di euro messi a disposizione dalla Regione
Lombardia.

Carni bovine, crollano consumi e prezzi
I

l settore delle carni bovine
affronta in questi mesi le
difficoltà derivanti dalle
conseguenze dell’epidemia di
Covid-19 e soprattutto dal lungo lockdown che ha comportato anche il totale fermo del settore della ristorazione. In una
prima fase dell’emergenza sanitaria, il calo delle importazioni e
le difficoltà alla movimentazione delle merci fra i paesi comunitari hanno giocato a favore del
mercato italiano, dove la produzione di carne bovina è insufficiente a soddisfare la domanda.
Ne hanno tratto vantaggio le
carni di qualità, come ha recentemente sottolineato Ismea evidenziando il costante aumento
dei prezzi dei vitelloni. Per le
vacche a fine carriera, invece,
fin dall’inizio dell’epidemia, parallelamente a quanto già osservato sui mercati europei, si è verificata una costante caduta delle quotazioni, ferme in media a
0,98 euro al chilo, quasi il 17% in
meno rispetto a un anno fa. Il
prolungamento del lockdown,
come spiega Elide Stancari, presidente della Federazione nazionale di prodotto carni bovine di
Confagricoltura, ha comportato
una netta contrazione del consumo di carni bovine, calato del
20% rispetto all’anno scorso,
con ricadute negative su tutta la
filiera, compresa la macellazione a tutti i livelli. «All’inizio della
pandemia - dice Stancari - tutti
si sono riversati nei supermercati e la domanda di prodotto ha
tenuto, poi si sono sentiti gli effetti della chiusura dei ristoranti; in primo luogo ne hanno risentito il comparto delle vacche

IN LOMBARDIA

Richiesto
un tavolo
regionale

da latte a fine carriera, destinate
alle preparazioni alimentari,
con addirittura maggiori criticità nei ritiri da parte dei macelli e
con il conseguente calo delle
quotazioni». Analogamente, evidenzia ancora Stancari, anche
per il vitello a carne bianca si assiste ad una erosione continua
dei prezzi di vendita e, per questo, Confagricoltura ha chiesto
l'accesso alll’ammasso anche
per questa categoria di capi.
«Un provvedimento - prosegue
la presidente della Fnp Stancari
- che abbiamo richiesto anche
per i tagli pregiati di vitellone e
scottone: le macellazioni infatti
sono crollate settimana scorsa e
peggioreranno ulteriormente
con una relativa contrazione
dei prezzi, a causa anche della
scarsa propensione alla spesa

da parte dei consumatori segnati dalla crisi». Inoltre, continuano le importazioni da Francia,
Spagna, Germania e Polonia a
prezzi molto ridotti, in una stagione ormai prossima all’estate
dove si assiste ad un calo «fisiologico» dei consumi di carne.
Confagricoltura è attiva nell'interlocuzione continua con la
Grande distribuzione organizzata perché sia incentivata la vendita di carne proveniente da animali macellati ed allevati in Italia. «Siamo inoltre impegnati afferma Elide Stancari - per la
tutela e la difesa dell’immagine
del consumo di carne rossa,
contrastando la cattiva informazione alimentare che spesso viene diffusa tramite i media. Promuoviamo invece una dieta
equilibrata, arricchita da questa

componente proteica fondamentale. Il settore dell'allevamento bovino da carne - prosegue - è caratterizzato da una
marginalità estremamente bassa ed ora le conseguenze dell'emergenza Cpvid-19 rischiano di
affondare il comparto. Riteniamo pertanto fondamentale conclude la presidente della Federazione nazionale di prodotto carni bovine di Confagricoltura, Stancari - che venga messo
in campo un adeguato sostegno
al settore, anche sul fronte
dell'accesso al credito, per affrontare questa fase particolarmente critica e quindi rivolgiamo questa istanza non solo alle
istituzioni governative, ma anche anche agli istituti bancari affinchè semplifichino le procedure burocratiche».

Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia,
ed Elide Stancari, presidente
della Federazione regionale
di prodotto carni bovine di
Confagricoltura Lombardia,
hanno chiesto all’assessore
regionale
all’Agricoltura,
Fabio Rolfi, la convocazione
di
un
tavolo
tecnico-economico a livello
lombardo per studiare gli
effetti della crisi del settore e
le possibili soluzioni.
Come già realizzato per il
settore del latte e per quello
della suinicoltura, quindi,
anche il comparto delle carni
bovine chiede attenzione per
evitare che gli effetti della
crisi siano pagati dall’anello
più debole della catena, ossia
dagli allevatori.
«Per non subire una perdita
certa ed immediata spiegano Boselli e Stancari - i
nostri
allevatori
hanno
mantenuto i capi nelle stalle
più
tempo
di
quanto
necessario,
con
un
inevitabile incremento dei
costi che oggi non è più
sostenibile». Diventa quindi
necessario
individuare
soluzioni di filiera con il
coordinamento
e
la
supervisione delle istituzioni.

Vino
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Vitivinicolo, il Governo ascolti la filiera:
«Servono più risorse per sostenere l’export»
«I
l comparto vitivinicolo ha bisogno di un intervento deciso da parte del Governo. Stiamo parlando di un settore praticamente fermo da marzo a causa della
chiusura del canale Horeca. Ossia ristoranti, bar e hotel. Le proposte del
Governo sono economicamente irrisorie, soprattutto per quanto riguarda
la distillazione alcolica: un investimento da meno di 50 milioni per tutto
il comparto italiano è totalmente inadeguato alle necessità».
Lo ha detto l’assessore regionale
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.
«Il settore - ha ricordato l’assessore
regionale - ha una forte inclinazione
all’export e un eccesso di offerta ri-

➤

schia di compromettere il valore di
bottiglie conosciute e apprezzate in
tutto il mondo. È fondamentale intervenire in maniera decisa - ha continuato - con maggiori risorse per finanziare la distillazione alcolica e la compensazione della riduzione delle rese.
Su cui il Decreto Rilancio prevede solo 100 milioni. In più lungaggini e ritardi burocratici rischiano di far perdere di efficacia la misura».
Da Regione Lombardia giunge
quindi un giudizio negativo: «Quindi ha aggiunto Fabio Rolfi - la nostra regione ha una pessima interpretazione
di quanto fatto dal governo per il settore vitivinicolo ed è una posizione
che porteremo anche in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Governo - ha

rimarcato - deve trovare più risorse
per il vino».
L’Ocm porterà nuove idee programmatiche sul tavolo nella prossima Conferenza Stato-Regioni: «Bene
ha fatto - ha spiegato l’assessore - il
mondo del vino a sollecitare la politica nazionale sul tema dell’Ocm chiedendo sia oggetto di discussione della
prossima Conferenza Stato-Regioni.
Da tempo - ha ricordato - si attende
una risposta sulla possibilità di utilizzare l’Ocm. Un’attesa - ha concluso
l’assessore Rolfi - che testimonia ancora una volta la scarsa incisività della
commissione politiche agricole, retta
dal presidente Emiliano, rispetto alle
necessità e alle istanze del comparto
agricolo italiano».

Pesano i costi del lungo lockdown

Vino, rilancio con l’horeca
«I

l settore del vino lombardo, essendo caratterizzato da un posizionamento medio-alto commenta Andrea Peri, presidente della Federazione di prodotto vitivinicola
di Confagricoltura Lombardia e viticoltore bresciano - trova nel canale horeca
una delle principali destinazioni dei
flussi commerciali: in questo momento
stiamo avendo quindi ripercussioni pesantissime soprattutto per quanto riguarda la liquidità delle imprese; chi riceve un ordine adesso, con la ripresa
delle attività di ristorazione, incasserà
solo a fine luglio, mentre i costi conti-

so e il sommelier Nicola Bonera.
«Come Regione Lombardia - ha ricordato l’assessore Rolfi - abbiamo già il
mondo dell’agriturismo lombardo che
ha il 100% di vini lombardi. Poichè ritengo importante - ha continuato - valorizzare i nostri vini, credo che sia importante rafforzare il rapporto con il canale horeca. Così, nei Tavoli del vino voglio coinvolgere anche i ristoranti. Proprio come puntiamo a fare - ha rimarcato - con il bando del vino da 3 milioni
per la metà di giugno. In cui prevederemo sconti per l’acquisto di vino lombardo. Con associati interventi di brandiz-

Andrea Peri:
«Il consumo sta
tenendo in Italia,
ma si abbassa il
valore e questa non è
una buona notizia»

#iobevolombardo
è la nuova
iniziativa di
Regione per far
ripartire il settore
vitivinicolo

nuano a correre, soprattutto per la gestione della campagna e della cantina.
Inoltre - prosegue Peri - il consumo di
vino sta tenendo in Italia per quanto riguarda la quantità, mentre sta calando
sul fronte del valore e questa non è una
buona notizia per i produttori lombardi. Confagricoltura - conclude il responsabile della Frp vitivinicola - si è mossa
subito per discutere con il ministero
l’attivazione di misure di emergenza come quella della vendemmia verde, della riduzione obbligatoria delle rese o
della distillazione, orientate ad evitare
che nel 2020 ci sia un surplus di prodotto vendemmiato che metterebbe in crisi le aziende sul fronte dei prezzi: è ora
fondamentale una ripartenza decisa
del canale horeca in Italia e all’estero
per permettere di superare questa grave crisi».
Sul tema è intervenuto anche l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Si-

zazione dei locali con vetrofanie o altri
sistemi di riconoscimento per l’iniziativa #iobevolombardo. Enoturismo e turismo enogastronomico - ha affermato
l’assessore - sono importanti. Ecco - ha
continuato - io credo che il lockdown ci
lascerà una maggiore propensione
all’acquisto on line. E tra i beni acquistabili - ha evidenziato - ci sarà anche il
cibo. Per cui credo che l’abbinamento
nella vendita delivery di cibo e vino sia
da studiare. Proprio come ha inteso fare Regione Lombardia in queste settimane anche con la nuovissima misura
a sostegno della filiera corta. L’enoturismo - ha sottolineato - è una grande opportunità. E con le vacanze estive che ci
aiuteranno a riscoprire Italia - ha aggiunto - sarà fondamentale valorizzare
anche l’offerta enoturistica. Perchè il vino meglio di altri realtà sa raccontare la
sua terra e trascinare con se’ gli altri
prodotti».

stemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in diretta sulla sua pagina Facebook con gli attori del mondo vitivinicolo: «L’emergenza coronavirus ha
messo a dura prova anche il comparto
vitivinicolo, per cui abbiamo quasi
pronto il bando #iobevolombardo da 3
milioni. Siamo vicini al mondo del vino, una realtà che sa sempre ben raccontare la sua terra e trascinare con se’
gli altri prodotti. Per questo, ogni inter-

vento di sostegno al comparto, di semplificazione, di efficientamento, nonchè di reale e pronto sostegno alla liquidità, per Regione Lombardia è da valutare e da attuare».
Hanno preso parte Silvano Brescianini, presidente Consorzio Franciacorta;
Aldo Rainoldi, presidente Consorzio
Valtellina; Marco Maggi, presidente
Buttafuoco Storico; Massimiliano Tonelli, direttore editoriale Gambero Ros-
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Ampi spazi pronti ad accogliere i turisti

Agriturismi, ripartenza
A

nche per i 1.664 agriturismi della Lombardia si è aperta la «fase
2» e con essa si è dato l’avvio a
numerose iniziative e soluzioni pratiche da parte degli operatori agrituristici per far fronte alle prime prenotazioni post emergenza in totale sicurezza.
Come afferma il
presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia,
il bresciano Gianluigi Vimercati Castellini: «La nostra ricetta
per la ripartenza sono gli spazi ampi e
all’aperto che contraddistinguono
ogni azienda agricola che unisce la produzione agroalimentare ai servizi di pernottamento e ristorazione, grazie soprattutto agli accessi indipendenti negli appartamenti singoli a fianco delle nostre cascine.

Questa soluzione torna ora davvero
utile per coloro che vogliono godersi
la quiete dei territori agricoli lontani
dalla movida delle città e senza il rischio di assembramenti». Pranzi negli
ampi porticati, picnic nei prati, passeggiate nei vigneti, escursioni negli
agriturismi delle valli: queste alcune
idee per i prossimi fine settimana.
I 340 agriturismi bresciani che offrono il servizio di ristorazione sono già
pronti per accogliere ospiti provenienti da tutta la Lombardia nel periodo estivo.
«Sono già arrivate le prime prenotazioni - spiega Vimercati -: ci aspettiamo che soprattutto dal bacino della
provincia di Milano molti scelgano di
riposarsi nelle strutture agrituristiche
limitrofe; siamo pronti per ripartire
con i pasti realizzati con prodotti tipici del territorio, degustazioni del frutto dei nostri vigneti, fattorie didattiche, attività sportive, escursioni e corsi vari in contatto con la natura. Sempre nel rispetto degli accorgimenti richiesti da Regione Lombardia».
Piccoli segnali di
ripresa anche per le
strutture del Lago di
Garda.
«Arriva qualche
telefonata dalla Germania per il mese di
luglio e richieste di
cene e pranzi per
questo lungo ponte
del giugno. È importante ricordare che
il nostro settore è
stato tra i più colpiti
di tutto il comparto
agricolo e serviranno comunque interventi a fondo perduto da parte del governo per il rilancio. Siamo al lavoro –
conclude Vimercati – perché si consolidino questi segnali di inversione di

tendenza che attendevamo da settimane».
La Regione Lombardia ha introdotto la possibilità per l’azienda di preparare pasti, oltre che per il consumo sul
posto, anche da asporto e con consegna a domicilio.
Sarà consentito, inoltre, somministrare pasti, nel limite di venti giornate all’anno, anche nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione, per esempio le festività infrasettimanali. La legge regionale prevede che negli agriturismi siano serviti prodotti provenienti dal territorio
lombardo in misura superiore o uguale all’80% del totale. Per allentare il rigore senza contravvenire allo spirito
della legge sarà possibile far rientrare
in questo parametro i prodotti lom-

Piccoli segnali di
ripresa anche dalle
strutture del Lago
di Garda con le
prime prenotazioni
per il mese di luglio
bardi con marchio Dop, Igp, Igt, Doc e
Docg provenienti anche non direttamente da aziende agricole, visto che
la loro territorialità è già certificata.

Vimercati:
«Siamo pronti ad
accogliere i nostri
clienti nel rispetto
della normativa
vigente»

La filiera del grano duro e della pasta ha risposto con efficienza
all’improvviso aumento della domanda durante il lockdown

L

a filiera del grano duro e
della pasta è riuscita durante l’emergenza Covid-19 a rispondere all’improvviso picco di domanda garantendo costantemente le forniture sul canale distribuzione, pur
trovandosi a fronteggiare difficoltà logistiche e un aumento
complessivo dei costi di produzione. Sforzo che non mette però al riparo da tensioni, visto
che le scorte di grano duro a livello mondiale continuano a calare, il prezzo è da mesi in rialzo
e sulla qualità della prossima
campagna produttiva incombono non poche preoccupazioni.
È questo il quadro che emerge dal Durum Days 2020, l’evento che ogni anno chiama a confronto tutti gli attori della filiera
per fare il punto sulle previsioni
della prossima campagna produttiva e che ha visto in questa
quinta edizione confrontarsi
via web Assosementi, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura,
Copagri, Alleanza Cooperative

Agroalimentari, Compag, Italmopa e Unione Italiana Food,
con la partnership tecnica di
Areté, con la collaborazione del
Crea e con la partecipazione in
veste di sponsor di Syngenta-PSB.
La filiera del grano duro - è
emerso da uno studio elaborato dall’istituto di ricerca Areté e
presentato per l’occasione - è
alle prese con uno scenario non
facile e assai imprevedibile,
contraddistinto da fattori mutevoli e contrastanti; sul fronte

della domanda, accanto all’azzeramento del canale della ristorazione, la grande distribuzione tra marzo ed aprile ha visto crescere i consumi di pasta
del 24%. I picchi di aumento dei
consumi (fino a oltre il +40%)
registrati a marzo si sono però
altrettanto
repentinamente
contratti fino ad attestarsi, già a
partire da fine aprile, a cali fino
al 10% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente.
Quando la domanda è schizzata in alto, la filiera industriale

si è subito messa in moto a ritmi sostenuti. La produzione di
semola nei due mesi di lockdown ha avuto una crescita a due
cifre (+15%), mentre molti pastifici, in alcune settimane, hanno raggiunto ritmi di produzione superiori al 100% della loro
capacità, ottenuti attraverso
una rimodulazione dei turni e
una riduzione dei formati lavorati. L’introduzione delle procedure per garantire la sicurezza
dei lavoratori e delle produzioni, nel rispetto delle indicazioni
del Governo, ha comportato
strozzature e rallentamenti logistici lungo tutta la filiera, con
un conseguente aumento generale dei costi di produzione.
Gli sforzi produttivi di questi
mesi hanno contribuito a soddisfare la domanda dei consumatori in un momento di emergenza, ma a monte della filiera pasta rimane un mercato del grano duro con scorte ai minimi
degli ultimi dieci anni e che, secondo le stime di Areté, saran-

no ancora in calo del 27% anche nel corso della prossima
campagna. Il tutto in presenza
di prezzi del grano duro che,
all’inizio del lockdown, erano
superiori del 25% rispetto
all’anno precedente.
Pertanto, anche per la prossima campagna il mercato rimane scarsamente approvvigionato, nonostante il leggero aumento delle superfici seminate
in Italia rispetto alla campagna
precedente (+6%) che, a parità
di rese, daranno un analogo incremento produttivo.
Ma c’è preoccupazione per la
qualità del prossimo raccolto,
per via della prolungata siccità.
Ciò in uno scenario che vede
crescere nel nostro Paese la richiesta di frumento di qualità e
di origine italiana, in linea con
l’attenzione crescente da parte
dei consumatori verso la provenienza della materia prima e
verso prodotti di qualità, di formati speciali e con più alto contenuto proteico.
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Pmi danneggiate dal Covid-19,
estese le moratorie da parte dell’ABI
L

’ABI e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che prevede, in relazione alle piccole e
medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle
rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti.
Il 6 marzo scorso, all’inizio
della crisi del Covid-19, l’ABI e
le Associazioni delle imprese
hanno sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie
anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati a Pmi in bonis, danneggiate
dalla diffusione del Covid-19.
L’ABI e le Associazioni delle
imprese hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore le imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal «Covid-19».
Le moratorie potranno essere
richieste fino al 30 giugno 2020.
Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni
delle Autorità di vigilanza bancaria. La moratoria per le grandi
imprese può essere richiesta

dalle imprese che non presentavano nei confronti della banca,
alla 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come
deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le
imprese classificate in sofferenza.
È prevista la possibilità per le
banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le
banche aderenti possono estendere la durata della sospensione
della quota capitale delle rate di
finanziamento fino a 24 mesi
per le imprese appartenenti a
specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al
Covid-19: tali misure possono
essere applicate anche alle Pmi.
ABI insieme all’Alleanza delle
Cooperative Italiane, Confagricoltura ed altre associazioni di
categoria hanno concordato
queste previsioni in un apposito
nuovo Addendum all’Accordo
per il Credito 2019.
Si ricorda inoltre che le misure per rilanciare l’agricoltura nel
decreto rilancio prevedono
complessivamente 1.150 milioni di euro come evidenziato dal
Mipaaf. In particolare sono stanziati 500 milioni di euro per un

Fondo emergenziale a tutela
delle filiere in crisi e pPer il sostegno diretto alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura nei settori, come il florovivaismo, che hanno maggiormente risentito della crisi dovuta al COVID-19; 250 milioni di
euro sono stati pensati per il
Fondo emergenza alimentare
per assicurare la distribuzione
delle derrate alimentari alle persone indigenti e altri 250 milioni
di euro per l’accesso al credito.
Alle imprese vitivinicole sono
destinati 100 milioni di euro per
il 2020 per ottenere maggiore
qualità dei prodotti e rafforzare
la competitività delle imprese,
per compensare attraverso misure adeguate gli effetti negativi
derivanti dal blocco delle esportazione e dalla chiusura del canale Horeca.
50 milioni di euro sono stati
stanziati per favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica che potranno stipulare
contratti di mutuo, fino ad un
importo massimo complessivo
di 500 milioni di euro con Cassa
depositi e prestiti o altri istituti
finanziari abilitati, e richiedere
prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato nel limite
massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per 5 anni. Vi

sarà poi un innalzamento strutturale dell’anticipo Pac dal 50%
al 70%.
Tra le altre misure per il settore agricolo troviamo i contributi
a fondo perduto per le imprese
del settore agricolo. Questa misura sostiene i soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica
Covid-19, con la concessione di
un contributo a fondo perduto
per chi abbia ricavi non superiori a 5 milioni di euro e abbia subito perdite di fatturato superiori al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Stabilito il credito d’imposta
per aumenti di capitale di società di capitali, cooperative, società europee e società cooperative
europee aventi sede legale in
Italia e prorogata la cassa integrazione ordinaria e in deroga
per i lavoratori dipendenti del
settore agricolo e della pesca.
É stata poi introdotta la tax
credit vacanze anche negli agriturismi mediante un credito di
500 euro per le famiglie con un
reddito ISEE non superiore a
40.000 euro che intendano trascorrere le vacanze anche negli
agriturismi ed un fondo di 50
milioni di euro per il 2020 per
l’acquisto, la ristrutturazione e
la valorizzazione di immobili
aventi finalità turistiche.
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Modello IV
Informatizzato
nuova partenza

I

l Ministero della Salute informa che con
riferimento alla precedente sua nota dello
scorso mese di marzo
2020, con la quale sospendeva temporaneamente l'implementazione della procedura, comunica che la funzionalità di registrazione in
BDN delle movimentazioni degli avicoli a partire dal modello 4 informatizzato sarà attiva dal 30
giugno 2020.
Si sottolinea che vengono definiti i criteri per
la gestione della registrazione automatica delle
movimentazioni degli
avicoli.
Inoltre l’intera documentazione inerente alla procedura sarà a breve
disponibile in apposita
sezione
del
portale
www.vetinfo.it. Viene in
particolare evidenziato
che? la registrazione delle movimentazioni, in
conformità alla normativa di settore, è in ogni caso una responsabilità
dell’operatore, inteso come detentore o suo delegato;? l’operatore ha comunque la possibilità di
registrare le movimentazioni operando autonomamente e in anticipo rispetto al termine previsto per la procedura automatica.

La ministra Bellanova: «Il settore ha continuato a garantire sicurezza, trasparenza e qualità dimostrando di essere strategico»

Agroalimentare, i controlli del ministero in quattro mesi di emergenza

S

ono stati 29.169 i controlli antifrode sulla filiera agroalimentare, di
cui 3.285 ispezioni direttamente
presso gli stabilimenti di produzione,
con particolare attenzione ai prodotti di
qualità DOP, IGP, biologico, settore oleario e vitivinicolo.
Intensa l’attività ispettiva sui canali
e-commerce, visto l’incremento delle
vendite online a seguito delle misure restrittive della circolazione delle persone
adottate dal Governo per il contenimento del Covid-19, nei porti italiani, dove
sono arrivati i prodotti agroalimentari, e
nelle segnalazioni di speculazioni e pratiche sleali.
È on line sul sito del Mipaaf il report
sull’attività dell’Ispettorato antifrode
del Ministero dei primi quattro mesi di
emergenza Covid-19, durante i quali la

filiera agroalimentare ha continuato a
fornire il suo apporto indispensabile ai
consumatori e e non si è
fermata neanche durante
il lockdown, dalla produzione, alla trasformazione, alla vendita, continuando a garantire qualità, sicurezza ed eccellenza.
Oltre un terzo dei controlli sono stati svolti
nell’area settentrionale
del Paese, in particolare
in Lombardia e Veneto, a
garanzia delle maggiori e
più consistenti produzioni Ig al mondo: il Grana
padano, con oltre 5,2 milioni di forme e
il «Sistema Prosecco», con oltre 600 mi-

lioni di bottiglie prodotte (dati 2019).
Le irregolarità riscontrate, sono state
in linea con gli indici registrati prima dello stato
emergenziale, a dimostrazione del fatto che non si è
speculato in un momento
di particolare difficolta
per tutto il mondo.
«In questi quattro mesi
l’agroalimentare italiano
ha continuato a garantire
sicurezza, trasparenza e
qualità dimostrando di essere uno dei settori più
strategici durante la pandemia di Covid-19. Gli uomini e le donne dell’Icqrf
hanno continuato a vigliare per il bene
della collettività e di quanti lavorano

«Adesso
è nostro
dovere
sostenere
il rilancio
del comparto»

con impegno e sacrificio, contro le pratiche sleali e gli atteggiamenti speculativi
che danneggiano le filiere sane. Le aziende, gli agricoltori, i braccianti agricoli
con enorme senso di responsabilità non
si sono mai fermati, neanche quando
tutto il Paese era immobile, assicurando
a tutti cibo sano e di eccellenza, tra enormi sacrifici e difficoltà». Cosi la Ministra
Teresa Bellanova.
«Quando tutto era chiuso, come dimostrano i dati del Report, il settore agroalimentare ha retto - ha continuato -. Adesso è nostro dovere scommettere sulla ripartenza e rilanciare tutto il comparto,
fatto di tanti uomini e donne che non si
sono mai tirati indietro ma hanno continuato a lavorare per consentire all’Italia
di mantenere intatte le sue abitudini alimentari».
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«World Milk Day» per riscoprire le nostre eccellenze
I

l primo giugno è stata la
Giornata Mondiale del Latte
che quest’anno si è celebrato
nella «Fase 2» dell’emergenza
Covid-19, che ha mostrato ancor
più l’importanza di questo
alimento salutare e prezioso.
Confagricoltura in occasione di
questa speciale giornata istituta
dalla FAO (l’Organizzazione
delle
Nazioni
Unite
per
l’agricoltura e l’alimentazione)

nel 2001 havoluto sottolineare
come «nel lockdown si sia
riscoperta l’importanza del latte in
qunto non sono mai mancate
sulle tavole latte, yogurt, burro,
latticini e formaggi. I consumi e le
modalità di approvvigionamento
però sono cambiati rapidamente:
si è scelto il latte UHT a lunga
durata e spesso i prodotti
lattiero-caseari
sono
stati
consegnati con sistemi di

delivery: la spesa online secondo
Ismea è cresciuta del 160% su
base annua.
Il latte vaccino - sottolinea ancora
l’Organizzazione
degli
imprenditori agricoli - è il simbolo
del settore lattiero-caseario:
l’Italia ne produce circa 12
milioni di tonnellate all’anno; ha
una filiera che, tra fase primaria e
trasformazione, rappresenta un
valore prodotto di 20 miliardi, di

cui circa un quarto attribuibile
alla produzione agricola. I
prodotti
lattiero
caseari
incidevano per oltre il 7%
sull’export
agroalimentare
nazionale e la filiera vuole tornare
ad acquisire e ad accrescere
quella quota di mercato».
Nel lockdown in Italia, le
difficoltà legate alla chiusura del
canale Horeca hanno penalizzato
i produttori che non hanno potuto

compensare il crollo della
domanda di hotel, ristoranti ed
altri pubblici esercizi; ne hanno
risentito soprattutto il mercato del
latte in generale (-25% quotazioni
latte “spot”) e dei formaggi “tipo
grana” (calo quotazioni di Grana
Padano e Parmigiani di -10 e
-20%, ma anche maggiore).
«Ora - conclude Confagricoltura è il momento di tornare ad essere
protagonisti della ripresa».

Anga e Libera di Cremona insieme
per un workshop su «latte e benessere»
Faverzani (Anga):
«Appuntamenti
di questo genere
aiutano i consumatori
a comprendere
l’impegno degli
allevatori e del mondo
agricolo alla base di
ogni prodotto lattiero»

A

llevatori, tecnici, esponenti del
mondo associativo, docenti universitari, amministratori, uomini
delle istituzioni, giornalisti e divulgatori.
Con trenta interventi - agili e ricchi di
contenuti - hanno ribadito la centralità
del latte sul piano nutrizionale, salutistico, economico e sociale nell’edizione digital della giornata mondiale del latte,
promossa dalla Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi insieme all’Anga
provinciale, al quotidiano La Provincia
ed a Latte News, la piattaforma sulla
quale oggi sono stati trasmessi i contributi dei partecipanti al workshop «Ripartiamo con la giusta carica: il latte tra salute e benessere».
Il latte «come elemento strategico per

le difese immunitarie del nostro corpo e
alimento chiave in una dieta bilanciata
per chi fa sport e non solo».
Il latte filo conduttore di analisi avviate dal presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Riccardo Crotti, e concluse dal leader nazionale di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «Alimento da sempre riconosciuto basilare, che in Italia può contare su qualità, sicurezza e livello dei sistemi di produzione più elevati al mondo», ha sottolineato Crotti.
Secondo Paolo Faverzani, allevatore
di vacche da latte e presidente dell’Anga
di Cremona, è stata una giornata ricca di
spunti per tutti i partecipanti: «Appuntamenti del genere ci danno la forza di
continuare a lavorare nella direzione
che abbiamo tracciato e condiviso con
tutta l’Organizzazione e che è supportata dal mondo scientifico come hanno dimostrato i numerosi interventi delle personalità scientifiche che sono intervenute sulla nostra piattaforma».
Il riferimento di Faverzani è a «Latte
news», un programma digital nato in
collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza per sfatare le fake news
sul mondo lattiero-caseario.
Tra gli interventi proprio quello del
presidente Anga che ha insistito sulla
centralità del benessere animale nel sistema produttivo agricolo lombardo:
«Avere vacche felici, dipendenti remunerati e protagonisti di un ciclo di lavoro
equilibrato comporta conseguenze posi-

La lettera del presidente dei giovani agricoltori europei

Ue, «agricoltura al centro»

«G

arantire un reddito
dignitoso per gli agricoltori di tutta Europa e un quadro per gli investimenti che consenta loro di sviluppare al massimo azioni per il
clima, come il sequestro di carbonio».
È quanto chiede il presidente
dell'organizzazione dei giovani
agricoltori europei (Ceja) Jannes Maes al commissario competente Janusz Wojciechowski
in una lettera a pochi giorni dalla presentazione del piano
dell’Unione europea per la sostenibilità del settore agroalimentare (strategia Farm to
Fork).
«È fondamentale - scrive
Maes - che la capacità di investimento del Green Deal europeo

«L’Ue cominci a
ridurre la sua
dipendenza da
importazioni
di proteine
vegetali»
sia rivolta all'agricoltura, che
l'Ue cominci a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di
proteine vegetali e riconosca
ruolo dei giovani agricoltori nella strategia “Farm to Fork” e nella Politica agricola comune».

tive per tutto il mercato e non solo. Un
ambiente sano - prosegue l’allevatore
cremonese - ha infatti numerosi vantaggi che si collegano direttamente al prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. La qualità dei nostri formaggi e
del latte è sempre maggiore anche grazie agli investimenti che ogni anno vengono effettuati in azienda e nelle latterie», ha aggiunto Faverzani.
La giornata dedicata la mondo del latte è poi proseguita con il racconto da
parte delle campionesse italiane di «latte art» che in un diretta video hanno mo-

strato la propria abilità nel decorare i
cappuccini nel loro bar di Milano.
«Interventi di questo tipo - ha concluso Paolo Faverzani - aiutano a trasmerre
la passione per questo mondo anche da
un altro punto di vista e dimostrano
l’impegno alla base di un semplice cappuccino che ordiniamo ogni giorno in
tutti i bar d’Italia».
L’appuntamento si è concluso con la
premiazione del contest fotografico su
Instagram dal titolo #latteacasamia: al
vincitore è stato donato un provolone
da parte della latteria Pizzighettone.
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Cinghiali, caccia tutto l’anno
«Vogliamo
essere vicini ai
nostri agricoltori
che stanno
subendo danni
enormi a causa
di questo
gravissimo
problema»

C

accia al cinghiale per tutto l'anno, in Lombardia,
anche di notte grazie
all'utilizzo dei visori notturni. Lo
ha deciso il Consiglio regionale
della Lombardia approvando la
legge di revisione sulla caccia.
«Servono misure drastiche per
fronteggiare un'emergenza sempre maggiore che sta causando
danni ingenti agli agricoltori e in
alcuni casi costituisce una minaccia per l'incolumità e la sicurezza delle persone», spiega il

presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che parla
di «guerra totale ai cinghiali».
I dati della Regione raccontano che nel 2019 i cinghiali hanno causato 128 incidenti - spesso sbucando all'improvviso sulle strade - e 600 mila euro di danni all'agricoltura. «Con il provvedimento approvato questa mattina in Consiglio regionale sarà
possibile cacciarli tutto l'anno ha affermato l’assessore regionale Fabio Rolfi -. L'invasione dei
cinghiali sta interessando in modo significativo e diretto i nostri
territori, in particolare l'area comasca dalla Valle d'Intelvi all'Olgiatese, dove sono stati abbattuti il 40% dei cinghiali uccisi in
Lombardia nell'ultimo anno.
Prevenire è sempre meglio che
curare e costa molto meno: l'ammontare dei costi per i danni
causati dai cinghiali è in continuo aumento e ricade sulle tasche dei Comuni e dei cittadini,
senza che questi ne abbiano responsabilità alcuna».
Durante la stagione venatoria
2019 in tutta la regione sono stati abbattuti 9.200 cinghiali. Si
tratta di 1.827 in più rispetto alla
stagione precedente.

Nel 2019
sono stati
causati 128
incidenti per
600 mila euro
di danni

S

i ricorda che tutte le aziende vivaistiche ricadenti nella zona delimitata definita dal decreto regionale
del 14 novembre 2019 numero 16356
«Aggiornamento dell’area delimitata
per la presenza di Popillia Japonica
Newman in Lombardia» sono tenute a
rispettare quanto previsto dal decreto
ministeriale del 22 gennaio 2018 «Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia» e in particolare gli artt. 6,
7, e 8 relativi alle movimentazione delle
piante e dal decreto «Procedura per
l’autorizzazione della movimentazione
dei tappeti erbosi al di fuori dall’area delimitata durante il periodo di volo di Popillia japonica».
Tutte le informazioni sull’insetto e il
suo controllo sono disponibili al link:
www.ersaf.lombardia.it nella sezione
del servizio sanitario in riferimento agli
organismi nocivi.
Il Servizio Fitosanitario Regionale resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento che può essere richiesto
all’indirizzo e-mail popillia@ersaf.lom-

di dicembre in zona Alpi e dal 1°
giugno al 30 settembre e dal 1°
gennaio al 15 marzo al di fuori
della zona Alpi. «Ora attendiamo - ha dichiarato Rolfi - 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».

Fabio Rolfi ha poi sottolineato
«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 perché i cinghiali
stanno distruggendo le coltivazioni e creando pericoli per la sicurezza dell’uomo. La caccia prosegue Rolfi - di selezione ripartirà a giugno mentre l’attività
di contenimento è attiva, di
competenza delle Province alle
quali anche recentemente abbiamo sollecitato un’azione più
incisiva». La caccia di selezione
ai cinghiali si svolgerà tutto l’anno sulla base di specifici piani di
prelievo, strutturati per sesso e

Popillia Japonica,
il focolaio si allarga
Tutte le informazioni
sull’insetto e
sulle procedure
per proteggere
le proprie colture sono
disponibili sul sito
di Ersaf Lombardia

classi di età, previa acquisizione
del parere dell’Ispra e, limitatamente ai comprensori alpini e
agli ambiti territoriali di caccia.
Per la caccia al capriolo, saranno
differenziati i periodi fra la caccia di selezione in zona Alpi e al
di fuori di tale zona. I periodi di
caccia di selezione saranno pertanto i seguenti: camoscio, cervo e muflone dal 1° agosto al 31
dicembre; capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica

bardia.it o al numero di telefono 02.
67404860.
La diffusione in Europa e in Ticino
del coleottero giapponese Popillia japonica è da evitare in quanto si tratta di un
organismo di quarantena estremamente polifago: è considerato dannoso su
più di 100 piante sia coltivate che spontanee tra cui, ad esempio, pomodoro,
nocciolo, vite, pero, pesco e fragole.
Le larve vivono nel terreno e nutrendosi di graminacee distruggono i tappeti erbosi mentre gli adulti, aggregandosi, sono in grado di defogliare piante selvatiche, piante coltivate e ornamentali.
Nonostante gli sforzi intrapresi, sono
aumentate sia le catture nei siti di monitoraggio, sia quelle nell’intero periodo
di volo dell’insetto in altre trappole poste. Ciò significa che la presenza del coleottero non è accidentale e che pertanto il focolaio si è allargato.

➠

L’assessore Rolfi in visita ad alcune aziende mantovane

«Alla Lombardia non servono sanatorie
ma sburocratizzazione e semplificazione»

L’

Assessore Fabio Rolfi, visitando due aziende mantovane, ha affermato che in
Lombardia ci sono «storie straordinarie di aziende agricole e lavoratori che sono
l’emblema plastico di quello che sta avvenendo. L’agricoltura è un settore che offre lavoro e
molti lombardi stanno cogliendo questa opportunità e le aziende agricole stanno
assumendo persone di questa regione, fanno contratti regolari e garantiscono paghe giuste.
Chi ha descritto gli imprenditori agricoli come “schiavisti”, ovvero che sfruttano
irregolarmente gli immigrati, dovrebbe chiedere scusa. La maxi-sanatoria fatta dal Governo
non serve: nei campi della Lombardia servono sburocratizzazione e semplificazione».
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Limpegno concreto di Confagricoltura per far incontrare domanda e offerta nel mercato del lavoro

Agrijob, una risposta alla crisi
S

ono tantissimi in Italia i
lavoratori per i quali l’emergenza sanitaria si è
trasformata in emergenza occupazionale. In questo periodo legato al Covid-19, per
molti l’agricoltura sta facendo da «ammortizzatore sociale». È una valvola di sfogo in
un momento cruciale del
Paese in cui spesso il lavoro è
scomparso.
Confagricoltura, prima tra
le
associazioni
imprenditoriali
agricole, si è subito attivata per fare incontrare domanda e offerta
di lavoro attraverso AgriJob, la piattaforma online –
a cui si accede dal
portale Internet
dell’Organizzazione - che facilita
l’incontro
tra
aziende agricole
e lavoratori.
Ad oggi sono arrivate oltre
28 mila candidature, da ogni
parte d’Italia.
Circa l’80% di nazionalità
italiana e il 30% è di sesso
femminile; per la maggior
parte si tratta di giovani laureati e laureandi in diverse discipline (anche Scienze agrarie) e disoccupati provenienti soprattutto dal settore Horeca. Il funzionamento della
piattaforma di intermediazione è semplice: il lavoratore compila il modulo che trova cliccando sul banner in
homepage sul sito www.confagricoltura.it, indicando la
provincia di interesse.
La sua candidatura viene
smistata automaticamente
alla sede territoriale di Confa-

gricoltura, che la prende in
carico e la segnala alle imprese che cercano manodopera.
Anche le aziende agricole associate possono usare la piattaforma, pubblicando le offerte di lavoro.
«Mi fa piacere evidenziare
che moltissimi italiani hanno risposto alla richiesta delle aziende agricole e hanno
trovato un’occupazione, sebbene temporanea, grazie alla
piattaforma
AgriJob - ha detto il presidente
di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti -. Questo ci deve far riflettere comunque sulla necessità di impegnarci per la formazione di nuove
professionalità,
a partire proprio
da chi si avvicina con interesse, per la prima volta, all’agricoltura».
Confagricoltura a marzo
aveva chiesto al Governo l’attivazione dei corridoi verdi
per permettere il rientro degli operai extracomunitari
che da anni hanno un contratto di lavoro con le aziende italiane, in modo da far
fronte alle esigenze di raccolta nei campi.
Si tratta di lavoratori che
erano rientrati nei mesi invernali nei rispettivi Paesi di
origine, per riprendere a marzo la nuova stagione agricola. Ma l’emergenza Coronavirus li aveva fermati.
Ora Confagricoltura, prima tra le Organizzazione di
settore, ha attivato corridoi

L’autista
Diego è stato
assunto
nell’azienda
agricola di
meloni

Imprese, la lettera
delle associazioni

I

l piano di rilancio presentato dalla Commissione europea è rilevante e positivo,
anche considerato l’ammontare
delle risorse che potrebbero essere destinate all’Italia. La cui disponibilità non è però immediata.
Il negoziato richiederà, infatti,
ancora alcuni mesi, così come
sarà necessaria la presentazione
da parte del nostro Governo di
un solido e credibile piano di riforme per accedere alle risorse.

Lo stato drammatico e le prospettive molto incerte della nostra economia richiedono interventi forti e immediati per sostenere la domanda di imprese e famiglie e rilanciare gli investimenti pubblici.
«Per questi motivi esortiamo
il Governo, il Parlamento e le forze politiche a utilizzare fin da subito tutte le risorse e gli strumenti che l’Europa ha già messo a disposizione, a partire dai fondi
per sostenere i costi diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria
- hanno affermato all’unisono le
associazioni più rappresentative in Italia, come Conafgricoltura, Abi, Alleanza cooperative,
Ance, Cia, Coldiretti, Confapi,
Confindustria e Copagri - . Non
farlo sarebbe una scelta non
comprensibile e comporterebbe una grave responsabilità verso il Paese, i suoi cittadini, le sue
imprese».

verdi per farli rientrare nelle
aziende associate.
Un virtuoso esempio riguarda Diego Bocchi, uomo
di 34 anni, residente a Gonzaga in provincia di Mantova,che fa l’autista di scuolabus per mestiere ed il viaggiatore-fotoreporter per passione. Il virus ha messo in crisi
tutte e due le attività. Con la
chiusura degli istituti scolastici per il Covid-19, si è trovato, all’improvviso, disoccupato e di viaggiare non se ne
parlava proprio; è stato assunto fino a settembre presso dall’azienda agricola Francescon, che è leader nella
produzione di meloni e di angurie.
«Non potevo più - spiega lavorare come autista di
scuola bus e di viaggi organizzati. Alla fine di febbraio
mi sono ritrovato senza lavoro per la chiusura delle scuo-

le e in cassa integrazione. Il
pagamento del mese di marzo è arrivato alla fine di aprile
ed ho un mutuo da pagare
ogni mese. Sapevo che il pe-

Giansanti:
«Molti italiani
hanno trovato
lavoro grazie
attraverso la
piattaforma»
riodo estivo è il periodo della
raccolta in agricoltura e ho visto il bando di Confagricoltura Mantova, grazie al quale
ho trovato impiego».
Nell’azienda di Bruno

Francescon, Diego si occupa
del confezionamento di meloni e angurie nel magazzino, ma anche di trasporti,
grazie alla patente per i camion.
«Ho rinunciato, in accordo
con l’azienda di autobus spiega - alla cassa integrazione. Tornerò poi a fare il mio
lavoro con l’apertura delle
scuole».
Francescon è soddisfatto e
prevede che nel periodo della raccolta di meloni sarà
possibile assumere anche altre persone che hanno presentato le loro candidature
attraverso Confagricoltura.
L’azienda però è sempre
anche alla ricerca di manodopera specializzata come quella dei lavoratori stranieri che,
a causa dell’emergenza sanitaria, non sono riusciti a tornare in Italia, come ogni anni, per svolgere il loro lavoro.

