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Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Fase 3, «ora si punti
sulla competitività»
«L’

Italia si trascina da tempo
problemi irrisolti in termini di competitività, non abbiamo ancora recuperato per intero il livello
di reddito nazionale esistente prima della crisi finanziaria del biennio 2008-2009».
Lo ha detto il presidente nazionale di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, a
proposito dell’agenda per la
«Fase 3» della gestione
dell’epidemia di Covid-19.
«La pandemia - ha continuato Giansanti - ha ricordato a tutti che l’agroalimentare è un settore essenziale: in
Italia, ci sono rilevanti margini di crescita, favorendo la
competitività delle imprese
e una maggiore integrazione tra tutte le componenti
della filiera».
Il presidente ha sottolineato inoltre come lo scenario economico a livello internazionale sia denso di rischi
ed incognite: «Oltre al crollo
della produzione provocato
dalla pandemia, si profila
uno scontro commerciale
tra Unione europea e Stati
Uniti sulla questione degli
aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing; in aggiunta, è
sempre più incerto il futuro
delle relazioni commerciali
tra Ue e Regno Unito».

➠

La scelta del Consorzio

Crisi della suinicoltura,
per il Prosciutto di Parma
nuovo piano triennale

I

l
Consorzio
del
Prosciutto di Parma ha
approvato
un
piano
produttivo triennale con lo
scopo di adeguare l’offerta
dei prosciutti alla domanda.
La decisone del Consorzio è
stata presa in seguito alla
grave crisi che ha colpito la
suinicoltura dovuta ad un
crollo
dei
consumi
Ho.re.ca. e alla conseguente forte diminuzione
dell’export. Intanto, gli allevatori chiedono la
convocazione del tavolo di filiera.

A PAGINA 7
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Cerealicoltura

Primi risultati concreti
dell’Accordo Quadro
per il mais da granella

«C

Giansanti: «Favorire l’integrazione tra
le componenti delle filiere»

on l’applicazione
congiunta delle
premialità
derivanti
dall’«Accordo Quadro
per il mais da granella di
filiera italiana certificata»
e dall’incentivo previsto dal Ministero delle
Politiche agricole, da questa campagna di
commercializzazione, i produttori italiani
di mais potranno percepire premialità aggiuntive rispetto al normale prezzo di mercato per il prodotto raccolto». Lo sottolinea
Confagricoltura, promotrice dell’intesa.
A PAGINA 8
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Floro, «risorse per le imprese»
«O

ccorre migliorare le misure per il credito, poiché le imprese florovivaistiche, indipendentemente dal fatturato, faticano ad accedere alle garanzie dello Stato e gli istituti bancari
continuano a segnalare difficoltà nella valutazione del merito creditizio
delle aziende». Lo segnala in una nota il coordinamento Agrinsieme, di
cui fa parte anche Confagricoltura,
«secondo cui serve inoltre un energico intervento in materia di sospensione dei pagamenti di oneri fiscali e
contributivi, in misura ben più ampia di quanto è stato sinora disposto,
prevedendo, ad esempio, uno sgravio previdenziale».
A PAGINA 3
www.lombardia.confagricoltura.it
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Formazione

L’attività concorsuale
di Eapral è ripartita
attraverso l’e-learning

L’

attività
formativa di Eapral è ripartita, come previsto da disposizioni di Regione Lombardia, in modalità e-learning con lezioni sincrone e asincrone e proseguirà così fino a
settembre.
Il 25 giugno partirà un corso di rilascio e
aggiornamento per consulenti per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, che era stato sospeso per emergenza Covid.
A PAGINA 9
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Dopo la pandemia
un’occasione di rilancio
«Il Governo deve
fare la propria
parte per non
creare uno
svantaggio
competitivo per le
nostre imprese»

«I

nfrastrutture, digitalizzazione, innovazioni tecnologiche,
semplificazione burocratica
e formazione. Sono queste le
principali linee direttrici del
piano strutturale per la ripresa dell’economia italiana dopo l’emergenza Coronavirus.
Serve soprattutto un cambio
di passo nella fase di realizzazione.
Priorità chiare e tempi di
esecuzione certi, perché si
prospetta un autunno difficile sul piano dei consumi e
dell’occupazione». È quanto
emerso dalla riunione della
Giunta Confederale, che si è
tenuta la scorsa settimana.
«L’Italia si trascina da tempo problemi irrisolti in termini di competitività. Non abbiamo ancora recuperato per
intero il livello di reddito nazionale esistente prima della
crisi finanziaria del biennio
2008-2009 - ha evidenziato il
presidente,
Massimiliano
Giansanti -. La pandemia ha
ricordato a tutti che l’agroalimentare è un settore essenziale. In Italia, ci sono rilevanti margini di crescita, favorendo la competitività delle im-

prese e una maggiore integrazione tra tutte le componenti
della filiera».
Il presidente Giansanti ha
sottolineato che lo scenario
economico a livello internazionale è denso di rischi ed incognite: «Oltre al crollo della
produzione provocato dalla
pandemia, si profila uno
scontro commerciale tra
Unione europea e Stati Uniti
sulla questione degli aiuti
pubblici ai gruppi Airbus e
Boeing. In aggiunta, è sempre più incerto il futuro delle
relazioni commerciali tra UE
e Regno Unito».
Stati Uniti e Regno Unito
sono tra i più importanti mercati di sbocco per le nostre
esportazioni agroalimentari,
per le quali già si prospetta
un taglio superiore al 10% per
l’anno in corso.
La Giunta della Confagricoltura ha anche fatto il punto sulle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria e ha sollecitato decisioni
rapide per i settori più colpiti.
In altri Stati membri sono
già stati varate misure straordinarie con importanti dotazioni finanziarie.
Negli ultimi giorni, in Francia e Germania sono stati assegnati al settore vitivinicolo
aiuti pubblici per oltre 260
milioni di euro. Al settore orticolo francese, andranno 25
milioni.
«Il governo italiano è chiamato a fare la propria parte sollecita la Giansanti - per
non creare uno svantaggio
competitivo per le nostre imprese nella fase di ripresa dei
mercati».
La ministra dell’agricoltu-

ra, Teresa Bellanova, è intervenuta poi sul tema della
competitività italiana nel
mercato
internazionale:
«Adesso dobbiamo investire
avere il coraggio di scommettere sulla ripartenza. Nel chiedere uno sforzo ulteriore al
mondo dell'impresa e del lavoro, la politica in questa fase
credo debba dimostrare di
avere coraggio, sobrietà, di
credere in questo Paese, e di
fare gli investimenti giusti. Il
governo deve avere la capacità di ascoltare tutti, arrivare

«Infrastrutture,
digitalizzazione,
semplificazione
e formazione:
i pilastri
su cui far ripartire
la nostra
economia
ad una sintesi e poi esercitare
il coraggio che si richiede
quando si svolge una funzione di governo. Dobbiamo dare fiducia a imprese e lavoratori, fare quegli investimenti
utili a riconquistare quegli
spazi di mercato che abbiamo perduto in questi mesi e
magari ripartire da settori
che pensavamo marginali
ma che si sono rivelati strategici, come la filiera agroalimentare».
Bellanova ha poi sottolineato l’importanza dell’ex-

port: «Con il patto per l'esportazione e le risorse a disposizione dobbiamo rilanciare le
nostre esportazioni. Noi ci
crediamo, pensiamo sia necessario investire di più e meglio nei rapporti internazionali, anche dotando le nostre
ambasciate di personale specializzato. Per l'agroalimentare parliamo di un valore di
esportazione che nel 2019 ha
toccato il record storico di oltre 44 miliardi di euro - ha aggiunto Bellanova - che rappresenta un pilastro della sostenibilità economica. Alla logica dei dazi opponiamo la logica della collaborazione e
della competizione regolamentata. Le scelte di alcuni
Paesi, a partire dagli Stati
Uniti, sono stati penalizzanti,
come insopportabili certe richieste di certificazione rispetto al virus. Abbiamo voluto che nel patto ci fosse un
forte richiamo alla lotta al falso e all'Italian sound, piaghe
che sono vero e proprio furto
di identità che nel solo agroalimentare pesano per oltre
100 miliardi di euro».

«Un mancato accordo tra l’Unione europea ed il Regno Unito
avrebbe gravi conseguenze anche per le nostre aziende agricole»

«S

arebbe dannoso se al
pesante impatto sociale ed economico
dell’emergenza Coronavirus si
aggiungessero
dall’inizio
dell’anno venturo le conse-

guenze di un mancato accordo
commerciale tra UE e Regno
Unito».
Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Confagricoltura ricorda che,
dopo il recesso del Regno Unito, è partito un periodo transitorio esteso fino al prossimo 31
dicembre, durante il quale continuano a valere sul piano bilaterale le regole dell’Unione.
Senza un accordo, dall’inizio
del 2021, sull’interscambio
commerciale si applicherebbe
la normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio
(WTO) con il ripristino dei dazi
doganali e dei controlli alle
frontiere.
«A nostro avviso, l’estensione del periodo transitorio sarebbe la soluzione migliore –
sottolinea il presidente di Confagricoltura – ma il Regno Unito ha finora tassativamente
escluso questa ipotesi».
«Risulta che il governo di
Londra sia disponibile ad applicare, a partire dal 1° gennaio
2021, un ‘regime leggero’ di
controlli sui prodotti in arrivo
dalla UE. Sarebbe un segnale di
apertura da cogliere, per rilanciare le trattative ed evitare il
blocco o il vistoso rallentamento delle nostre esportazioni sul

mercato britannico».
Confagricoltura segnala che
le esportazioni agroalimentari
italiane verso il Regno Unito
ammontano a 3,4 miliardi di
euro l’anno. Vino e spumanti i
prodotti più apprezzati dai consumatori britannici. In evidenza anche formaggi e ortofrutta
trasformata.
«Siamo favorevoli a un accordo bilaterale di libero scambio
senza dazi e contingenti e con il
riconoscimento del sistema europeo sulle indicazioni geografiche e di qualità - evidenzia
Giansanti - La nostra posizione
è pienamente condivisa dall’associazione degli agricoltori britannici (NFU), che ha anche
lanciato una petizione pubblica per scongiurare, a seguito
del recesso dalla UE, un aumento delle importazioni
agroalimentari al di sotto dei vigenti criteri in materia di sicurezza alimentare, protezione
dell’ambiente e delle risorse naturali».
In pochi giorni, la petizione è
stata firmata da un milione di
cittadini britannici.
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Dall’Ue la richiesta di ritiro delle misure restrittive
imposte da Regno Unito sui prodotti florovivastici
I britannici
N
vorrebbero innalzare
ei giorni scorsi alcune aziende florovivaistiche italiane
avevano evidenziato difficoltà nell’export di prodotti florovivaistici verso il Regno Unito che aveva
improvvisamente stabilito delle
nuove misure più restrittive per Xylella fastidiosa e Ceratocystis platani.
Nello specifico, nel mese di marzo
il Regno Unito ha inviato alla Commissione la notifica delle misure
temporanee che intendeva introdurre per innalzare il livello di garanzia
fitosanitaria nel Paese; tale documentazione, che implicava una serie di requisiti ed adempimenti, tra i
quali una dichiarazione aggiuntiva
da parte degli esportatori, è a dispo-

➤

il livello
di sicurezza
fitosanitaria
sizione presso gli uffici per quanti
fossero interessati a conoscerla in
dettaglio.
La Commissione europea ha chiesto al Regno Unito di rinviare immediatamente l’adozione delle misure
ritenendo l’obbligo di essere accompagnati da una dichiarazione ag-

giuntiva per alcuni prodotti florovivaistici, in contrasto con le disposizioni del regolamento dell’Unione
europea numero 2031 del 2016 riguardanti gli spostamenti di piante
regolamentate all’interno dell’Unione europea.
Nonostante la richiesta, il Regno
Unito ha stabilito l’entrata in vigore
della regolamentazione e la Commissione ha evidenziato che le nuove misure nazionali «vanno oltre le
prescrizioni esistenti, non sono suffragate dai dati scientifici più recenti
e sono sproporzionate».
La Commissione ha vivamente
raccomandato agli Stati membri di
non assecondare eventuali richieste
del Servizio fitosanitario britannico

connesse con l'applicazione di tali
disposizioni ed ha informato che
avrebbe provveduto a chiederne ufficialmente il ritiro evidenziando
che le misure sono sproporzionate
rispetto al rischio individuato e perturbano gravemente ed ex post il
commercio delle piante interessate.
Ne corso dell’ultimo Comitato fitosanitario permanente di Bruxelles
- PAFF Committee del 2 giugno scorso - il Comitato ha fornito parere positivo in merito al testo della decisione di esecuzione dell’Unione europea numero 758 del 2020, con cui si
chiede al Regno Unito di adottare le
disposizioni necessarie per conformarsi alla legislazione dell’UE entro
il 20 giugno 2020.

Le richieste anti-crisi di Agrinsieme

Floro, serve più liquidità
«I

l florovivaismo sta lentamente tornando alle attività precedenti alla crisi causata dal
Coronavirus, anche se ancora molti
sono i nodi che restano da sciogliere,
primo fra tutti quello legato alla mancanza di liquidità per le imprese che
hanno subito gravi danni per le chiusure durante il lockdown; nonostante le rassicurazioni, infatti, molte criticità relative al credito restano irrisolte e continua a pesare l’assenza di
risposte per un settore che chiede di
poter investire e programmare le
prossime produzioni».

liere in crisi, per cui va adeguatamente riservata una quota specifica del
medesimo fondo. Prendendo a riferimento il fatturato dell’anno precedente, e calcolando la perdita subita
rispetto allo stesso, il fondo dovrebbe coprire almeno il 50% del danno
occorso ai produttori singoli e alle
cooperative».
«È necessario anche un intervento
in sede comunitaria per ottenere risorse per il florovivaismo, che non ha
mai usufruito di misure di sostegno.
Vanno superati i limiti attualmente
previsti in termini di gestione degli

«Le imprese
hanno necessità
di accedere
facilmente al
credito
indipendentemente
dal fatturato»

Tra le richieste,
la necessità di
pianificare il
verde urbano e
favorire gli
investimenti
pubblici

Lo sottolinea il coordinamento di
Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri
e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in occasione del varo dei decreti attuativi previsti dal cosiddetto
DL Rilancio, che recano interventi
per le filiere in crisi e, fra gli altri, anche per il florovivaismo.
«Occorre migliorare le misure per
il credito, poiché le imprese florovivaistiche, indipendentemente dal fatturato, faticano ad accedere alle garanzie dello Stato e gli istituti bancari
continuano a segnalare difficoltà nella valutazione del merito creditizio
delle aziende - segnala Agrinsieme,
secondo cui - serve inoltre un energico intervento in materia di sospensione dei pagamenti di oneri fiscali e

contributivi, in misura ben più ampia di quanto è stato sinora disposto,
prevedendo, ad esempio, uno sgravio previdenziale».
Secondo Agrinsieme si deve agire
sulle tempistiche: «Il Decreto legge
Rilancio va certamente nella giusta
direzione, anche se diversi interventi
vanno tarati sulle reali necessità delle imprese: si devono pertanto migliorare la tempistica e l’impatto del

contributo a fondo perduto, prevedendo un indennizzo maggiore e la
copertura di tutti i mesi di chiusura
delle imprese - aggiunge il Coordinamento sindacale-: è poi necessario
un intervento di ristoro per tutte le
imprese del comparto, singole o associate, che hanno subito danni e cali di fatturato riconducibili alla chiusura per l’emergenza sanitaria, a valere sul fondo di emergenza per le fi-

aiuti di Stato, che rischiano di contingentare eccessivamente il supporto
agli operatori agricoli e alle loro cooperative. Un importante contributo
allo sviluppo del settore può venire
inoltre dal “bonus verde”, anche in
collegamento al Superbonus 110%,
magari aumentando la percentuale
di credito di imposta, raddoppiando
il massimale ammissibile e dimezzando gli anni di beneficio della misura, nonché da una migliore pianificazione del verde urbano ed extraurbano che favorisca gli investimenti
pubblici, migliorando la qualità
dell’aria a beneficio della collettività.
È auspicabile, infine, che nelle linee
di intervento per la promozione
dell’export trovi spazio anche il florovivaismo, elemento cruciale del primario», conclude Agrinsieme.
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Pac, «gli agricoltori primi
«L

e misure per l'’ambiente previste dalla Pac e la strategia sulla
biodiversità adottata nel 2011
non hanno fermato il declino della diversità biologica in Europa». Lo denuncia la
Corte dei Conti Ue nella sua relazione
speciale «Biodiversità nei terreni agricoli:
il contributo della Pac non ne ha arrestato
il declino».
Dal 1990, le popolazioni di uccelli e di
farfalle comuni presenti nei terreni agricoli sono diminuite di oltre il 30%, nonostante nel solo periodo 2014-2020 la Commissione abbia previsto di spendere 86
miliardi di euro per la biodiversità, di cui
66 dalla Pac.
«In particolare - sottolinea il rapporto
della Corte dei conti - non funzionano al
massimo del loro potenziale le misure
“verdi” e la condizionalità degli aiuti diretti agli agricoltori (circa il 70% del bilancio Pac) al rispetto di alcuni standard ambientali. Il monitoraggio della Commissione europea per le spese della Pac a beneficio della biodiversità non è affidabile
- continua la Corte - e l'efficacia dei finanziamenti è limitata oppure non nota».
Gli audit raccomandano alla Commissione di coordinare meglio la strategia
sulla biodiversità fino al 2030, potenziare
il contributo dei pagamenti diretti e dello
sviluppo rurale alla biodiversità nei terreni agricoli, consentire una più precisa
tracciabilità delle spese finanziate ed ela-

borare indicatori affidabili per valutare
l'impatto ambientale della Pac.
Per raggiungere questi obiettivi, tuttavia, sono necessarie risorse economiche
rilevanti.
Nell’ultima proposta sul bilancio comunitario, l’esecutivo di Bruxelles prevede di aumentare le risorse destinate all’agricoltura di circa 26 miliardi e mezzo rispetto alla proposta del maggio 2018 e di
potenziare i pagamenti diretti della Pac.
Ma, secondo il governo italiano, questo
non è sufficiente.
«Al riguardo - afferma il ministro delle
Politiche agricole, Teresa Bellanova - ritengo che la Commissione non abbia adeguatamente considerato l’importanza
del settore agricolo, sia nel garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei
nel corso della pandemia, sia nel contributo che si chiede alle imprese agricole
nella transizione verde: non capisco infatti come mai alla Pac sono destinate solo
15 dei 750 miliardi di euro che dovrebbero essere messi a disposizione attraverso
il Recovery Fund».
Sul tema della biodiversità, invece,
Confagricoltura Lombardia evidenzia come il recente «Annuario dei dati ambientali», realizzato dall’Ispra, colloca l’Italia
tra i paesi europei più ricchi di biodiversità e con livelli elevati di endemismo (specie esclusive del nostro territorio).
«Il lavoro degli imprenditori agricoli -

afferma Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia -, con l’impegno quotidiano e con attività economiche perfettamente inserite nei contesti
rurali, contribuisce alla conservazione e
valorizzazione della biodiversità. Da sempre come Confagricoltura - prosegue il
presidente regionale - chiediamo politiche agricole, a livello europeo, nazionale
e regionale, che favoriscano pratiche sostenibili e compatibili con la tutela della
biodiversità, ma che al contempo garantiscano stabilità di mercato e giusta remunerazione di tutti gli anelli della filiera:
fondamentali in questo senso sono la ricerca e l’innovazione tecnologica applicate ad un’agricoltura moderna e competitiva».
Confagricoltura Lombardia sottolinea
inoltre come gli agricoltori stiamo impostando ormai da anni politiche all’insegna della sostenibilità e come siano da
sempre i primi custodi dell’ambiente.
Inoltre, i dati evidenziano come l’attività
agricola porti più benefici che danni ai
territori.
«Lo hanno dimostrato - conclude Boselli - i dati diffusi nel corso dei mesi di
lockdown, che hanno evidenziato un netto miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua mentre le altre attività produttive ed il traffico erano fermi e gli imprenditori agricoli hanno proseguito normalmente il proprio lavoro».

«Farm to Fork», obiettivi ambiziosi per la Commissione Europea
Boselli: la Pac continui ad essere una politica economica

S

i è svolto nei giorni scorsi in Regione Lombardia un incontro dedicato alla
strategia dell’Unione europea denominata «Farm to Fork» (F2F). La
Commissione europea, infatti, ha presentato un documento in cui viene
confermata l’intenzione di voler trasformare il modo in cui l’eurozona produce,
distribuisce e consuma il cibo, rendendo il sistema alimentare europeo uno standard
globale per la sostenibilità.
I principali obiettivi di Farm to Fork sono una riduzione del 50% dell’uso di pesticidi,
una riduzione del 50% di pesticidi altamente pericolosi, una riduzione del 20%
nell’uso di fertilizzanti e una riduzione del 50% dell’uso di antibiotici ’n agricoltura
e acquacoltura, il tutto entro il 2030 e rispetto all’attuale livello dell’Ue. Ma non
solo. F2F si impegna a dedicare il 25% delle terre agricole dell’Ue all’agricoltura
biologica, triplicando il tasso di conversione annuale.
Tra le azioni concrete, si prevede anche di affrontare il problema dello spreco
alimentare, di intensificare la lotta contro la frode alimentare e rafforzare le norme
dell’Ue in materia di benessere degli animali, nonché fornire informazioni chiare ai

❂

consumatori grazie alla definizione di uno standard europeo per l’etichettatura degli
alimenti.
Nel corso dell’appuntamento in Regione, i dirigenti della Regione Lombardia, della
direzione generale Agricoltura e della direzione generale Ambiente hanno
evidenziato quale sia stato il percorso di miglioramento di compatibilità ambientale
fatto dalla aziende agricole della nostra Regione negli ultimi vent0anni sui vari
fronti, a partire dalle emissioni in atmosfera, dalla gestione dei reflui e dal benessere
degli animali.
Nel corso del suo intervento, il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio
Boselli, ha a sua volta sottolineato lo sforzo fatto finora della nostre imprese ed ha
sottolineato come la Pac sia stata e debba continuare a rimanere una «politica
economica» a pieno supporto di un comparto che, anche nel corso della emergenza
Covid 19, ha dimostrato la sua incredibili capacità di resilienza riuscendo a
garantire la fornitura di cibo alla popolazione quando tutta l’Italia era ferma per il
lockdown.

Il Made in Italy nel mondo

IL DOCUMENTO MINISTERIALE CHE RECEPISCE LE RICHIESTE DELL’IMPRENDITORIA

Patto per l’export, 50 miliardi per superare la crisi economica

«I

niziativa tempestiva e utile anche per il rilancio delle esportazioni agroalimentari italiane dopo l’emergenza sanitaria». È questo il
commento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al patto per l’export presentato dal
ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.
In particolare, Confagricoltura accoglie positivamente l’inserimento di sei esperti agricoli nella rete
diplomatico-consolare, che potranno ottimizzare il
lavoro delle Ambasciate nella rimozione di barriere
non tariffarie e nella promozione delle eccellenze della filiera agroalimentare. Una richiesta che Confagricoltura aveva da tempo caldeggiato, per colmare una
lacuna dell’Italia rispetto ad altri Stati membri.
«La pandemia ha fermato la corsa delle nostre
esportazioni - spiega il componente di Giunta Giordano Emo Capodilista, con delega all’internazionalizzazione, che ha preso parte alla presentazione del patto

-. Quest’anno potremmo registrare una contrazione
superiore al 10%. Con la ripresa, la concorrenza sui
mercati sarà ancora più agguerrita. Per questo è importante farci trovare pronti, con un piano teso a valorizzare l’eccellenza delle nostre produzioni. La crescita delle esportazioni di settore avvantaggia anche l’agricoltura, considerando che oltre il 70% dei nostri
prodotti è destinato alla trasformazione».
Nel trascorso decennio, ricorda Confagricoltura,
l’export agroalimentare è praticamente raddoppiato.
Attualmente, si attesta attorno ai 43 miliardi di euro.
«Possiamo in tempi brevi, e con l’impegno di tutti, arrivare a 50 miliardi - conclude Emo Capodilista - assicurando così un significativo contributo alla ripresa
dell’economia italiana in termini di reddito ed occupazione. «Abbiamo superato il periodo più buio di
questa crisi sanitaria: ora il Paese può ripartire, con
cautela ma con coraggio. E, finalmente, il motore del

Made in Italy, asset strategico per eccellenza dell’economia e della imprenditoria italiane, può tornare a
correre». Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio alla Farnesina per la firma del patto per
l’export. Il documento, ha spiegato, ha recepito le
istanze presentate dalle associazioni di categoria e le
imprese per il rafforzamento della loro proiezione
all’estero.
All’incontro alla Farnesina hanno partecipato la responsabile delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, il ministro dell’Economia e
delle Finanze Roberto Gualtieri, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il responsbile dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo Dario Franceschini e la responsabile per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano.
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custodi della biodiversità»
IL MINISTRO BELLANOVA

«ETICHETTE
NUTRIZIONALI
DA RIMUOVERE»

«L’

Tensione Ue-Usa, a rischio la ripresa
I

dazi doganali sulle aragoste in arrivo dagli Usa rischiano di far ripartire le
tensioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti.
«Il presidente Trump ha minacciato venerdì scorso di imporre dazi aggiuntivi sulle importazioni di auto dalla UE, se
non sarà soppressa immediatamente la tariffa dell’Unione
sulle aragoste esportate dagli
USA - evidenzia il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. Non è la prima

I dazi
sulle aragoste
in arrivo
dagli Usa
nuovo
«casus belli»
volta che Trump minaccia il
settore automobilistico europeo - aggiunge Giansanti -.
L’ultimo annuncio, però, arriva a pochi giorni di distanza
dall’avvio di un’indagine sulle
tasse a carico delle grandi imprese digitali varate in alcuni
Paesi terzi, tra i quali l’Italia.
Sono segnali che non vanno
sottovalutati. Se l’indagine si
concludesse con l’accertamento di una condizione discriminatoria per le imprese statunitensi, potrebbero scattare dazi
aggiuntivi anche sui nostri pro-

dotti agroalimentari. Occorre
anche ricordare - aggiunge il
presidente di Confagricoltura
- che ad agosto gli Stati Uniti
potrebbero rivedere la lista dei
prodotti importati dalla UE sui
quali, da ottobre 2019, si applicano dazi aggiuntivi nell’ambito del contenzioso bilaterale
sugli aiuti pubblici ai gruppi
Airbus e Boeing. A rischio anche i nostri prodotti agroalimentari destinati al mercato
statunitense, a partire dai vini,
olio d’oliva e pasta alimentare». Confagricoltura ricorda
che i dazi aggiuntivi USA, pari
al 25%, già si applicano sulle
esportazioni italiane di formaggi, salumi, agrumi e suc-

Gli Stati Uniti
sono il primo
mercato
extra Ue
per il food
made in Italy
chi di frutta per un valore complessivo di oltre 500 milioni di
euro. Chiediamo alla Commissione europea e al governo italiano di rilanciare le iniziative

per raggiungere un accordo
con gli USA su tutte le questioni aperte - aggiunge Giansanti
- . Un contenzioso commerciale tra Unione europea e Stati
Uniti – conclude il presidente
di Confagricoltura - sarebbe
un ostacolo in più per la ripresa economica dopo la pandemia e per il rilancio delle nostre esportazioni agroalimentari, che quest’anno già faranno registrare una contrazione
del 15%».
Confagricoltura ricorda che
gli USA sono il primo mercato
di sbocco fuori dalle Ue per il
«Made in Italy» agroalimentare. L’export ammonta a circa
4,5 miliardi di euro l’anno.

Italia condivide
spirito e obiettivi
delle strategie
“Farm to Fork” e Biodiversità,
ma ritiene assolutamente incoerente la scelta di rendere
obbligatoria l’etichetta nutrizionale e troppo generici gli
impegni sull’etichettatura di
origine»
Lo ribadisce con forza nuovamente la Ministra Teresa
Bellanova in occasione del
Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura europei svoltosi in
videoconferanza, con all’ordine del giorno gli aspetti rilevanti per l’agricoltura presenti
nel Green Deal, e nelle due
«Strategie Farm to fork» e Biodiversità.
«Condividiamo lo spirito e
gli obiettivi delle due strategie, la necessità di ridurre l’impronta ambientale e climatica
del sistema alimentare, migliorare la qualità dei prodotti,
garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica - afferma Bellanova -. Perché accada, senza tradursi in una pesantissima penalizzazione delle filiere agricole, è necessario
l’equilibrio tra competitività e
sostenibilità, e gli strumenti
proposti devono essere pertinenti, efficaci e realizzabili.
Sotto questo profilo, trovo assolutamente incoerente la
scelta di rendere obbligatoria
l’etichetta nutrizionale e troppo generici gli impegni sull’etichettatura di origine. Non possiamo continuare a chiedere
impegni sempre più pressanti
alle nostre imprese se non affrontiamo questi due problemi: certezza dell’origine delle
materie prime, accordi commerciali solo nel rispetto delle
nostre stesse regole. Altrimenti - conclude la Ministra - l’attuazione delle due strategie rischierebbe di far lievitare i costi di produzione dei prodotti
agricoli europei, che diventeranno sempre meno competitivi sui mercati internazionali
e sullo stesso mercato europeo».
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Su tutto il territorio regionale è obbligatorio effettuare i trattamenti insetticidi con specifici prodotti fitosanitari

Flavescenza dorata, nuove misure
S

u tutto il territorio regionale è obbligatorio effettuare i trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza
Dorata della vite. Per la lotta al
vettore della Flavescenza Dorata sono ammessi esclusivamente i prodotti fitosanitari
che riportano in etichetta l’autorizzazione per la lotta alle cicaline della vite o specificamente al vettore Scaphoideus
titanus.
I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite
(Vitis l.), situate in vigneti o
presenti in vivai o coltivazioni
familiari, ivi comprese le piante collocate all’interno di collezioni e orti botanici. Le aziende agricole devono tenere la
tracciabilità dei trattamenti fi-

toiatrici sul registro dei trattamenti, mentre gli altri soggetti
devono utilizzare la scheda di
registrazione dei trattamenti
insetticidi.
Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di
procedere con il primo dal 13
al 23 giugno e con il secondo
dal 3 al 20 luglio.
Nel caso si intervenga una
volta sola il periodo consigliato è dal 20 giugno al 5 luglio.
Nel caso di tre interventi si
consiglia la ripetizione dello
stesso ogni 12-14 giorni. Si
consiglia di adottare adeguati
volumi d’acqua per consentire
la completa bagnatura di tutte
le piante, polloni compresi.
Per salvaguardare gli insetti
pronubi è obbligatorio rispettare il divieto di applicazione

degli insetticidi nel periodo
della fioritura e quindi effettuare gli interventi insetticidi
quando la stessa è già terminata. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la
vegetazione sottostante, salvo
che quest’ultima venga preventivamente sfalciata. Il 13
gennaio sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale Europea due regolamenti che revocano le registrazioni dei prodotti fitosanitari contenenti
clorpirifos e clorpirifos metile,
in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti di queste sostanze sulla salute umana non sono soddisfatti. Dal 17
gennaio 2020 tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze
attive sono revocate.

L’assessorato regionale difende il settore: «La sostenibilità è per noi un grande valore»

Nuovo attacco di Greenpeace alla zootecnia:
«Siamo un esempio di economia circolare»

«D

opo aver sentito
la panzana che
collegava la diffusione del coronavirus alla presenza di allevamenti in pianura Padana ora assistiamo
all’ennesima caccia alle streghe contro la zootecnia lombarda con Greenpeace che ha
fatto una scoperta sconvolgente: i fondi europei per l’agricoltura arrivano dove ci so-

no più aziende agricole. A me
sembra naturale, a qualcuno
invece è servita l’indagine di
una presunta unità investigativa».
Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione
Lombardia, Fabio Rolfi, in
merito ai risultati dell’inchiesta fatta da Greenpeace Italia.
«L’agricoltura è una attività
essenziale per l’uomo perché
gli permette di nutrirsi. E in
più, dati Ispra, rappresenta
solo il 7% delle emissioni totali in atmosfera in Italia. La
Lombardia - ha continuato
l’assessore Rolfi - è orgogliosamente la prima regione
agricola d’Italia. Siamo la terra dei più importanti prodotti
Dop, ossia le produzioni di
qualità, e alleviamo oltre il

50% dei maiali italiani. La nostra zootecnia - ha ricordato è un esempio straordinario di
economia circolare. Abbiamo
gli allevamenti più controllati
d’Europa e abbiamo il 30 per
cento degli impianti di biogas
agricoli presenti a livello nazionale. Per noi - ha sottolineato - la sostenibilità ambientale è un valore e lo dimostriamo con i fatti, non con le
chiacchiere, continuando a
investire in innovazione e tecnologia. Proprio in questi
giorni - ha rimarcato l’assessore - abbiamo destinato 1,7
milioni di euro a 26 aziende
per ridurre le emissioni di ammoniaca e gli impatti ambientali dalla gestione dei reflui
zootecnici attraverso l’acquisto di iniettori, coperture per
lo stoccaggio e impiantistica

di trattamento dei reflui. Chi
continua a criticare prosegue
l’assessore - evidentemente
preferisce la chimica nei campi, noi preferiamo la materia
organica che ha reso la pianura Padana la zona più fertile
d’Europa».
Regione Lombardia ha
sempre lavorato in questa drirezione: «Abbiamo vietato
l’impiego per uso agronomico dei fanghi da depurazione
in 168 Comuni del territorio
regionale, un esempio che dimostra l’impegno - ha rivendicato con orgoglio - verso la
sostenibilità ambientale certificato anche dall’Unione europea visto che abbiamo ricevuto comunicazione positiva
sulla proposta avanzata che
pone la nostra regione in una
condizione di idoneità per l’u-

scita dall’infrazione europea.
Il futuro - ha proseguito - è ridurre ulteriormente le emissioni atmosferiche e odorigene puntando su sistemi di
iniettori che consentono di incorporare immediatamente
nel terreno gli effluenti evitando il contatto con l’aria».
In regione Lombardia tutte
le imprese agricole lavorano
ogni giorno per perseguire
due obiettivi fondamentali:
«Questi sono i fatti - ha concluso l’assessore Rolfi - che
consentono alle nostre aziende di coniugare sostenibilità e
redditività. Altre teorie sono
chiacchiere cariche di ideologia che servono solo a danneggiare le nostre aziende. E
a fare gli interessi dei competitor stranieri e dei produttori
di cibo sintetico».

PSR, nessuna penalità per i ritardi
sulla presentazione delle domande

D

opo i diversi decreti emanati dall’Autorità di gestione
del PSR sull’emergenza sanitaria da covid-19, è stata ufficializzata la scorsa settimana una ulteriore modifica alle disposizioni dei
bandi delle varie operazioni che, visto
il chiarimento della Commissione Europea di aprile 2020 e la circolare Agea
del 15 maggio scorso(che riconosce la
sussistenza della circostanza eccezionale relativa alla pandemia Covid-19),
modifica i termini per l’anno 2020 in
caso di presentazione tardiva delle domande.
Con riferimento alle domande rela-

tive ai pagamenti per superficie e per
le misure connesse agli animali
nell’ambito del sostegno allo sviluppo
rurale, l’Autorità di gestione del PSR
lombardo ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni di causa di forza
maggiore e circostanze eccezionali. In
caso di riconoscimento della sussistenza di tali circostanze non si applicano le riduzioni definite dal Regolamento Europeo per presentazione tardiva delle domande.
In concreto, quindi, sarà possibile
presentare le domande relative al Piano di Sviluppo Rurale della Lombardia fino al 10 luglio 2020 senza incorre-

re in penalità e riduzioni, che sono di
norma calcolate normalmente sul numero di giorni di ritardi rispetto alla
scadenza fissata per le domande.
Non sarà dunque necessaria una
specifica richiesta di riconoscimento
di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori; in quanto definita per
tutte le situazioni.
Questo importante differimento
concede più tempo alle aziende agricole per definire i propri impegni e
agli operatori per la compilazione delle domandel Piano di Sviluppo Rurale
tramite il lunatico applicativo regionale Sisco.
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Iniziativa positiva nonostante la scarsa rappresentanza degli allevatori negli organi decisionali

Consorzio di Parma, piano triennale
I

l Consorzio del Prosciutto di Parma
ha approvato un piano produttivo
triennale con lo scopo di adeguare
l’offerta dei prosciutti alla domanda.
L’approvazione del piano è stata possibile grazie al disposto del Regolamento
europeo numero 1308 del 2013 che
nell’articolo 172 ha introdotto la possibilità di regolamentare l’offerta di prosciutto
a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
In base al suddetto regolamento comunitario, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto numero 35 del 4 gennaio 2016, ha emanato
le disposizioni per la corretta redazione
dei piani di regolazione dell’offerta dei
prosciutti. La decisione del Consorzio è
stata presa in seguito alla grave crisi che
ha colpito la suinicoltura dovuta ad un
crollo dei consumi della ristorazione e alla conseguente forte diminuzione dell’export. In linea con le previsioni normative,
il Piano proposto avrà durata triennale, a
partire dal primo gennaio 2021.
Per massimizzare l’efficacia delle misure in esso previste, nonché un allineamento rispetto alle condizioni di mercato nel frattempo verificatesi, il Piano sarà
oggetto di revisione annuale, entro il mese di novembre, con specifico riferimento alla definizione del punto di equilibrio
del comparto relativo all’anno successivo.
Al termine dei suddetti tre anni, il Piano potrà essere rinnovato solo previa
nuovarichiesta specifica alle Autorità

competenti. Le finalità del Piano di regolazione dell’offerta perseguono i seguenti
macro obiettivi principali favorire un adeguamento tra domanda e offerta di prodotto sul mercato, generando così una
maggiore stabilità complessiva del comparto a vantaggio dell’intera filiera produttiva, nonché una maggiore tutela e valorizzazione della qualità del prodotto a
vantaggio anche del consumatore finale.
Si vuole anche consentire un incremento
della presenza del prodotto sui mercati
esteri, in maniera tale da diminuire l’attuale dipendenza dal mercato domestico
e da ridurre i rischi di squilibri tra domanda e offerta e le conseguenti ripercussioni
sull’intera filiera produttiva. Mantenere e
migliorare la qualità del Prosciutto di Parma e agevolarne lo sviluppo ed incrementare il valore intrinseco della Dop sono
due altri scopi che si uniscono alla necessità di favorire la crescita e lo sviluppo

delle imprese, cercando di stimolare un
miglioramento di efficienza delle stesse.
Il perseguimento di tutti gli obiettivi di
cui sopra contribuirà al raggiungimento
di un migliore equilibrio complessivo del
comparto del Prosciutto di Parma.
Tenuto conto dei particolari risultati
positivi scaturiti dall’applicazione dei
Piani 2015-2017 e 2018-2020, il presente
Piano riprende pedissequamente l’impostazione e la regolamentazione definite
nel Piano 2018-2020 stesso.
Lodevole l’iniziativa del Consorzio che
tuttavia vede una scarsa rappresentanza
degli allevatori nei suoi organi decisionali. Pertanto risulta difficile trasferire le decisioni prese nel coinvolgimento della intera filiera e in particolare degli allevatori
che stanno soffrendo pesantemente questa crisi. Basti pensare che il punto di
equilibrio stimato dal Consorzio per la
produzione di prosciutti è stato stimato
in «soli» 8,7 milioni di pezzi l’anno, con-

tro una media degli ultimi due anni di 9,2
milioni di pezzi.
Risulta difficile capire perché non si sia
riusciti a valorizzare adeguatamente una
produzione di soli 500mila pezzi di un
prodotto così pregiato e per questo motivo, forse, sarebbe opportuna una politica
con una maggiore spinta per fare crescere adeguatamente il consumo e l’export.
Spazi che invece sembrano essere conquistati da altri marchi riferiti a prodotti
generici che si basano su di un differenziale di prezzo non particolarmente significativo come si può vedere dalla tabella .
I prezzi al consumo del prosciutto crudo italiano hanno mostrato una discreta
tendenza al rialzo nel corso di quest’ultimo quinquennio e il Prosciutto di Parma
si è allineato a tale tendenza.
La richiesta degli allevatori è stata quella di attivare una vera filiera della suinicoltura con una conseguente equa ripartizione dei profitti.

Prezzo al
consumo
€/kg (media
annua)

2015

2016

2017

2018

2019

Prosciutto
crudo in
generale

22,2

22,6

22,5

23,1

23,3

Parma

25,5

25,9

26,9

27,3

27,2

San Daniele

26,5

27,2

27,2

29,1

29,1

Altri marchi

19,3

19,6

19,6

20,1

20,3

Latte, «un programma per il rilancio»
Nel corso della Federazione regionale
di prodotto un’analisi dell’attuale
situazione di mercato caratterizzata
dalla crisi dei formaggi duri
e dalle richieste di revisione del prezzo

S

tiamo attraversando un
momento particolarmente
difficile per l’intera economia mondiale e i produttori di latte, cosi come anche gli agricoltori
e più in generale tutte le categorie
economiche e produttive sono
stati travolti da questo tsunami socio economico. Questa è stata l’amara ma realistica premessa da
cui si è dovuti partire nella riunione della Sezione Latte di Confagricoltura Lombardia, presieduta da
Antonio Boselli e convocata d’urgenza per una analisi della situazione economica del comparto
con un focus sul prezzo del latte.
L’oggetto principale della discussione è stata la revisione del
prezzo del latte al ribasso, richiesta da Italatte, e accettata dal
gruppo delle cooperative che fa
capo ad Aop Latte Italia, che ha
portato il prezzo del latte conferito ad Italatte ad una base 36,5 centesimi. Prezzo che se si vuole è in
linea con le principali indicazioni
di mercato ma che ha lasciato
molti dei componenti la sezione
perplessi dal momento che il «ritocco» è stato fatto per il terzo anno consecutivo.

«In ogni caso - ha detto Boselli la revisione periodica del prezzo è
prevista dal contratto, e poi noi
come Confagricoltura Lombardia
non lo abbiamo sottoscritto. La
realtà è che c’è chi sta speculando
sindacalmente su questo fatto
perché se è vero che chi si è impuntato, anche nel recente passato, per fare rispettare gli accordi
sul prezzo anche di fronte a chiare
e contrastanti indicazioni di mercato, è stato premiato al momento ma poi, a gioco lungo, le cose si
sono equiparate. Ciò che era stato
dato è stato poi tolto. Dunque è
indispensabile mantenere la calma, essere consapevoli delle difficoltà del momento e valutare i
mercati. Preoccupa di più la miriade di piccoli caseifici che agiscono nell’ombra, non si espongono e approfittano della situazione».
Pur nella difficoltà del momento un paio di indicazioni importanti sono emerse e meritano un
attento approfondimento. La prima: oltre al prezzo riveste un
aspetto fondamentale anche il volume di latte prodotto e avere la
garanzia del ritiro della completa

produzione aziendale non è secondario al prezzo. Tenendo conto che il trend medio italiano è di
un incremento produttivo di circa il 3% l’anno. La seconda considerazione ha riguardato la crisi
dei due prodotti tipici e Dop per

eccellenza: il Grana ed il Parmigiano Reggiano per i quali sono in vista le assemblee annuali che potrebbero fornire indicazioni per
quanto riguarda le strategie dei
Consorzi in questa fase.
Una delle richieste emerse dal-

la Sezione è stata la realizzazione
di un piano strategico nazionale
per il latte, visto che il nostro livello di auto sufficienza, dopo la penuria imposta dal regime delle
quote latte, ha ormai superato
l’80%.
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Cimice asiatica, possibilità di risarcimento
«Rilasciate» le prime vespe samurai
C’
è tempo solo fino al 18 luglio
prossimo per fare domanda di
aiuti per i danni subiti a causa
della cimice asiatica, nel 2019. Il 3 giugno scorso infatti è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto del Mipaaf
che dichiara ufficialmente il carattere
di eccezionalità dei danni alle produzioni agricole e sono quindi scattati i quarantacinque giorni di tempo per accedere agli aiuti.
Si tratta di un contributo in conto capitale che può arrivare all'80% del danno, un contributo finanziato con la legge di Bilancio 2020 che ha stanziato, per
il 2020, 40 milioni di euro. Le regioni interessate sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Piemonte.

➤

La soglia minima di danno per accedere agli indennizzi dal Fondo di solidarietà nazionale non deve essere inferiore al 30% della Produzione lorda vendibile delle frutticole, i danni alle colture
non frutticole non concorrono infatti alla formazione della soglia d'accesso.
Intanto nei giorni scorsi l’assessore
lombardo all’Agricoltura, Fabio Rolfi,
ha «rilasciato» la prima vespa samurai
per combattere contro la cimice asiatica,alla Latteria agricola Mantovana vecchia di Pegognaga.
«Siamo qui oggi per dire che la Regione Lombardia fa sul serio nella lotta alla
cimice asiatica - ha affermato Rolfi -, un
insetto che sta devastando il comparto
ortofrutticolo italiano. Dopo aver destinato 12,5 milioni di euro a 410 aziende

lombarde per installare reti anti insetto
oggi rilasciamo i primi esemplari di vespa samurai, piccolo parassitoide delle
dimensioni di 1 millimetro che non rappresenta alcun pericolo per l’uomo e
che si nutre di uova di cimice».
In accordo con il CREA-DC di Firenze
e il servizio fitosanitario del ministero,
la Regione Lombardia ha programmato
il rilascio della vespa samurai in 25 siti
sul territorio regionale. Saranno 15 in
provincia di Mantova, 5 in provincia di
Brescia e 5 in provincia di Sondrio.
Nelle altre province i lanci verranno
effettuati a partire dal prossimo anno,
quando si pensa sarà disponibile un
maggior numero di parassitoidi. Il protocollo prevede almeno due lanci in
ogni sito, ognuno costituito da almeno

100 femmine e 10 maschi.
«Partiamo dalle tre province più colpite - ha detto ancora l’assessore regionale -. I raccolti di pere mantovane subiscono danni fino al 70%, così come le
pesche e le prugne a Brescia e le mele in
Valtellina. Ma la cimice asiatica colpisce tutto il territorio lombardo, con
danni stimati in 15 milioni di euro
all’anno a una produzione lorda vendibile del 35%» ha aggiunto l’assessore
Rolfi.
I siti scelti hanno una rilevante presenza di cimice asiatica e vengono controllati sia nella fase precedente che
successiva al rilascio, seguendo il protocollo del ministero. I dati saranno raccolti a livello centrale per redarre un report nazionale previsto per novembre.

Primi risultati concreti per l’intesa di filiera

Mais, l’Accordo funziona
«C

on l’applicazione congiunta
delle premialità derivanti
dall’Accordo Quadro per il
mais da granella di filiera italiana certificata e dall’incentivo previsto dal Ministero
delle Politiche agricole, da questa campagna di commercializzazione, i produttori
italiani di mais potranno percepire premialità aggiuntive rispetto al normale prezzo di
mercato per il prodotto raccolto».
Lo sottolineano le organizzazioni firmatarie e promotrici dell’Accordo quadro, pienamente operativo e siglato dalla filiera
maidicola nazionale composta da Assalzoo
in rappresentanza dell’industria mangimi-

Aires, Assosementi e Origin Italia.
“L’Accordo Quadro, firmato da Assalzoo
in rappresentanza dell’industria mangimistica, da stoccatori, essiccatori e ditte sementiere – afferma ancora Garbelli -, rappresenta una strada fortemente voluta dalla filiera, come primo passo verso un rilancio della coltivazione italiana di mais, cereale che in pochi anni ha registrato un
crollo del 50% delle superfici seminate su
scala nazionale. Oggi – continua il presidente - in provincia di Brescia sono coltivati a mais poco più di 30mila ettari: erano
50mila nel 2008; inoltre, nel 2019 la produzione lorda vendibile del settore maidicolo

Il Ministero
ha previsto
un incentivo
di 100 euro/ha
per chi coltiva
in base all’intesa

Previste anche
specifiche
premialità per la
coltivazione di
mais di qualità
elevata

stica italiana, AMI, Cia-Agricoltori italiani,
Confagricoltura e Copagri per i produttori
agricoli, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari per il mondo cooperativo, Compag e AIRES per gli stoccatori e per gli essiccatori, Assosementi per le ditte sementiere,
e Origin Italia per i Consorzi di Indicazioni
Geografiche.
«Grazie anche alla firma da parte della filiera di questo Accordo quadro, il Mipaaf
ha emanato il decreto ministeriale per la
competitività delle filiere, fortemente richiesto e sostenuto dalle stesse Organizzazioni firmatarie dell’intesa, con il quale è
stato stabilito un incentivo di 100 euro ad
ettaro a favore degli agricoltori che coltiveranno mais sulla base di tale accordo -, proseguono le organizzazioni firmatarie, ricordando che - l’Accordo Quadro rappresenta
una strada fortemente voluta dalla filiera,
come primo passo verso un rilancio della
coltivazione italiana di mais, cereale che in
pochi anni ha registrato un crollo del 50%

delle superfici seminate».
«L’Accordo è nato per favorire la stipula
di contratti di filiera per il mais destinato
all’alimentazione animale per le prossime
tre campagne maidicole, con l’obiettivo di
risollevare una produzione divenuta insufficiente per le esigenze dell’allevamento italiano, la cui importanza è fondamentale
per le produzioni zootecniche e per il Made
in Italy agroalimentare. L’intesa prevede, a
beneficio degli agricoltori, l’applicazione di
specifiche premialità per la granella di origine certificata e, qualora concordata tra le
parti, per la sostenibilità e/o per specifiche
caratteristiche qualitative del mais raccolto, che vanno ad aggiungersi al prezzo di
acquisto che le parti potranno decidere di
fissare in base a due diverse opzioni, scegliendo di legarlo all’andamento delle quotazioni delle borse merci oppure fissando
un prezzo definito», ricordano le associazioni. «Si tratta di una grande opportunità,

che consente ai produttori italiani di mais
di recuperare margini di competitività, con
lo scopo di favorire una ripresa della produzione italiana di questo cereale, indispensabile per garantire una alimentazione di
qualità agli allevamenti nazionali da latte e
da carne e, soprattutto, per garantire i circuiti di eccellenza, per i quali il mais di origine italiana è una materia prima ad oggi irrinunciabile», aggiungono le organizzazioni firmatarie e promotrici dell’Accordo
Quadro.
«Per tali ragioni, e vista la scadenza imminente della Domanda Unica 2020, tutte
le Organizzazioni firmatarie chiedono che
AGEA, emani al più presto la circolare applicativa con le indicazioni specifiche per
accedere al nuovo contributo ministeriale
e garantire la più ampia adesione da parte
di tutti i produttori”, concludono Assalzoo,
AMI, Cia, Confagricoltura, Copagri, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Compag,

bresciano è stata pari a 67 milioni, con un
calo di quasi il 15% rispetto all’anno precedente. L’Accordo - prosegue Garbelli - è nato quindi per favorire la stipula di contratti
di filiera per il mais destinato all’alimentazione animale per le prossime tre campagne maidicole, con l’obiettivo di risollevare
una produzione divenuta insufficiente per
le esigenze dell’allevamento italiano, la cui
importanza è fondamentale per le produzioni zootecniche bresciane e per il made
in Italy agroalimentare».
L’intesa prevede, a beneficio degli agricoltori, l’applicazione di specifiche premialità per la granella di origine certificata e
per la sostenibilità oppure per specifiche
caratteristiche qualitative del mais raccolto, che vanno ad aggiungersi al prezzo di
acquisto che le parti potranno decidere di
fissare in base a due diverse opzioni, scegliendo di legarlo all’andamento delle quotazioni delle borse merci oppure fissando
un prezzo definito.
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L’attività formativa di Eapral è ripartita
L’

attività formativa di Eapral è
ripartita, come previsto da
disposizioni di Regione Lombardia, in modalità e-learning. Il 25
giugno partirà un corso di rilascio
e aggiornamento per consulenti

per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, che era stato sospeso per emergenza Covid. Il corso che terminerà il 23 luglio, sarà teso a formare
esperti di difesa fitoiatrica a basso
input chimico e non solo, che de-

vono supportare le aziende agricole a perseguire gli obiettivi del
PAN. L’ultima Ordinanza della Regione prevede anche la possibilità,
con le dovute cautele per prevenire il contagio, di erogare formazio-

ne in presenza. Eapral, ad oggi, tende a privilegiare la formazione con
modalità on line, anche per agevolare gli imprenditori che in questo
periodo dell’anno sono particolarmente impegnati in campagna.

A settembre con ogni probabilità riprenderà l’attività ordinaria,
con qualche giornata di formazione comunque on line, in quanto la
modalità è stata considerata efficace e pratica.

10

Fattorie Didattiche
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Fattorie didattiche durante l’estate,
le nuove linee guida della Regione
I

n merito all’apertura delle attività estive con i bambini
(centri estivi – Fattorie didattiche etc) a seguito dell’emergenza COVID, come per tutte le attività produttive, è stata emanata una
Ordinanza da parte di Regione
Lombardia (la n. 566 del 12 giugno 2020), di supporto all’allegato
8 del DPCM, che prevede le regole
da seguire per poter attivare i centri estivi in Fattoria didattica o come attività ludico-ricreativa, per
poter lavorare in sicurezza, gestire con ogni accortezza i bambini,
gli operatori e i volontari. Favorire
l’attività all’aria aperta è una delle
principali indicazioni in merito,
pertanto le aziende agrituristiche
potranno essere, quest’anno più
che mai, il luogo ideale dove portare i bambini per il periodo estivo.
Le aziende per poter procedere
all’apertura, che è stata possibile
dal 15 giugno, devono presentare,
preventivamente all’apertura del
servizio, un progetto al Comune
(sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che illustri l’attività che intendono svolgere con i bambini, attestando
che sono in possesso dei requisiti
previsto dal DPCM stesso. Tale

progetto va inviato anche all’ATS
di competenza. Allo stesso tempo
l’azienda provvederà ad una adeguata informazione per genitori e
minori e alla formazione per gli
operatori su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio
COVID da adottare, prevedendo
segnaletica, con pittogrammi e affini idonei ai minori.
Le aziende dovranno poi sottoscrivere un PATTO con le famiglie
per il rispetto delle regole di gestione dei servizi al fine di contrastate la diffusione del virus, seguendo uno specifico modello allegato all’ordinanza regionale.
Le famiglie dovranno attestare
le condizioni di salute dei minori
attraverso l’allegato b (allegato
all’Ordinanza), così come le condizioni di salute del personale e
dei volontari che dovranno essere
fatte sulla base dell’allegato f. Anche gli accompagnatori dei bambini (sia in caso di prima accoglienza che in caso di accoglienza
giornaliera), avranno l’obbligo di
compilare una dichiarazione che
attesti le condizioni di salute e la
presa visione delle misure di contenimento del contagio.
Dovrà essere garantita una zona di accoglienza, dove un opera-

tore, indossando mascherina e
guanti, misura la temperatura corporea a tutti gli operatori, minori,
genitori/accompagnatori e in caso di temperatura superiore a 37.5
non consentirà l’accesso alla
struttura. L’accesso alla struttura
stessa deve prevedere un’organizzazione, anche su turni, che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno. Le presenze dei bambini e dei ragazzi
devono essere giornalmente annotate in un apposito registro per
favorire le attività di tracciamento
di eventuale contagio da parte delle Autorità competenti.
Dovranno essere messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcoolica, sanificate
spesso le superfici ed essere promosse misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e
il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini.
Per ciò che concerne la somministrazione dei pasti, si raccomanda che il pasto sia effettuato in
monoporzione.
L’ordinanza per i servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, ha poi
disposto di prevedere un rapporto tra personale e minori: di 1:5

per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7
per bambini da 6 a 11 anni, di 1:10
per ragazzi da 12 a 17 anni”. Si ricorda alle Fattorie Didattiche che
il rapporto operatori formati/bambini è di 1.30. In deroga a
questa norma prevista dalla Carta
della Qualità, Regione Lombardia
ci ha comunicato che è sufficiente
che sia presente un operatore in
possesso dell’attestato del corso
per fattoria didattica ogni 30 minori. Agli operatori «ausiliari» che

«Fattoria delle Ginestre»:
si riapre con entusiasmo
Dopo i mesi
di chiusura
ritornano i
percorsi culturali
ed esperienziali
nella natura

«S

iamo un agriturismo culturale e una fattoria didattica dove tradizione,
professionalità ed innovazione vanno di pari passo. Creatività, cura e
attenzione alla migliore didattica sono poi da anni di casa».
Sono queste le prime parole di Silvana Sperati, titolare dell’azienda
agrituristica «Fattoria delle Ginestre» di Genestrello in Montebello
Della Battaglia a Pavia che ci ha raccontato come e quando riprenderà

dopo questa difficile fase sanitaria:
«Abbiamo finalmente riaperto l’attività - ci racconta con entusiasmo - e
siamo pronti ad accogliere i nostri
ospiti dopo aver sanificato tutti gli
ambienti».
Gli ampi spazi e l’organizzazione
tradizionale dell’azienda aiuteranno poi ogni visitatore a sentirsi in
completa sicurezza e a proprio agio
in mezzo alla natura: «Dal 1998 accompagnamo i bambini in mezzo
alla natura non solo per contemplarla, ma anche per seguire e comprendere le riflessioni di Bruno Munari, artista, designer e scrittore italiano ed uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica del XX secolo».
Silvana Sperati è anche presidente dell’associazione «Bruno Munari» e attraverso essa vuole dare voce
al crontributo fondamentale che lo
stesso artista diede in diversi campi
dell'espressione visiva e non visiva:
«Nei nostri percorsi naturalistici gui-

diamo i bambini ad una nuova consapevolezza dei ritmi naturali - spiega - senza l’obiettivo di “massimizzare” il numero di visite, ma concentrandoci sulla qualità di ogni attività
esperienziale poliedrica e creativa».
Silvana ha ereditato la passione per
l’accoglienza in agriturismo dal
nonno Beniamino e da mamma Lina per poi trasmetterla a sua figlia
Ginevra di ventiquattro anni: «In
questa realtà aziendale i nostri ospiti toccano con mano una tradizione
profonda di quattro generazioni
che hanno sempre messo al centro
la natura e la creatività. Durante il
periodo del lockdown - conclude
con orgoglio Silvana - abbiamo voluto continuare la nostra opera pedagogica fornendo ai bambini che
conosciamo e ai comuni del circondario ciò che sappiamo fare meglio,
ossia materiale di didattica sul mondo della natura ed ora tutto sarà più
bello perchè le porte della nostra
realtà si sono finalmente riaperte».

concorreranno al rispetto del rapporto personale/minori di cui
all’ordinanza sopra citata, non sarà richiesta la formazione specifica per le FD ma dovranno essere
necessariamente formati al fine di
prevenire il rischio da contagio
Covid-19.
Per quanto riguarda il bonus
baby sitter che può essere usato
anche per i centri estivi, è possibile usufruirne per i bambini fino a
12 anni.

POST EPIDEMIA

Cascina Salvaraja:
«A causa del Covid
lavoreremo al 20%»

A

bbiamo incontrato Rossella Cominotti, titolare
dell’azienda agrituristica Cascina Salvaraja di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano per capire
quali conseguenze economiche ed organizzative ha comportato il post epidemia.
Rossella, quando riaprite?
«Finalmente lunedì 22 giugno dopo tanti mesi di chiusura come tutti gli italiani».
Di cosa vi occupate?
«Siamo una azienda agrituristica molto particolare in
quanto come fattoria didattica proponiamo ai nostri
clienti percorsi naturalistici per grandi e piccoli».
Come cambierà la vostra attività ora?
«Dipenderà molto dal tempo climatico: in caso di temperature estive potremo accogliere fino a 120 bambini al
giorno grazie ai 150 ettari aziendali in cui ovviamente potremo rispettare tutte le disposizioni anti-Covid-19. Se
invece ci fosse brutto tempo, nel nostro salone potremo
organizzare la visita di massimo 26 clienti, arrivando così
a soddisfare solo il 20% della nostra capienza massima».
Davanti a questi numeri, quali emozioni provate?
«Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma è un inizio
dopo un periodo molto negativo. Siamo felici e pronti a
tornare alla normalità, tutelando i nostri ospiti».
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Avviata la campagna di promozione per la vendita di ciliegie e meloni, ma il maltempo rischia di rovinare la stagione

Frutta, raccolta a rischio

I

n questi giorni è partita
la campagna promozionale - promossa dal Mipaaf e realizzata dall’Organizzazione interprofessionale Ortofrutta Italia - diretta a
favorire le vendite delle ciliegie e dei meloni italiani, produzioni di eccellenza dei nostri frutticoltori.
Confagricoltura sostiene
da sempre questa campagna, che vede la partecipazione di tutta la filiera commerciale e produttiva con
l’obiettivo di far conoscere
ai consumatori stagionalità,
qualità e origine dell’ortofrutta italiana.
Il maltempo, tuttavia, rovina la festa: in alcune zone infatti i danni sono già ingenti
e potrebbero aumentare

con le avverse condizioni
meteorologiche previste in
diverse regioni proprio nel
periodo cruciale della raccolta.
Temporali, bombe d’acqua, grandinate, allagamenti inaspettati mettono a rischio la frutta estiva.
«Le ciliegie, in particolare
- evidenzia Confagricoltura scontano già le conseguenze
delle gelate di fine marzo
che hanno ridotto del 30% la
produzione nella sola provincia di Bari, che rappresenta il 40% dell’intera produzione nazionale. La campagna, che pur era partita bene
con quotazioni superiori allo scorso anno, è stata fermata dalle piogge continue degli ultimi giorni che hanno

Per 26 aziende agricole destinati 1,7 milioni

«Bando aria», ok
ai finanziamenti

D

estinati 1,7 milioni di
euro a 26 aziende lombarde per ridurre le
emissioni in atmosfera attraverso il «Bando Aria», un finanziamento regionale che supporta
la realizzazione di opere e l’acquisto di attrezzature che riducano l’impatto, dal punto di vista ambientale, delle aziende
zootecniche.
Gli investimenti totali salgono a 4 milioni di euro in tre anni: non si tratta di interventi
spot, ma di un percorso di innovazione e di sostenibilità ambientale per il settore. Gli interventi finanziati dalla Regione
puntano a ridurre ulteriormente le emissioni di ammoniaca e
gli impatti ambientali derivanti
dalla gestione dei reflui zootecnici. Queste risorse serviranno
infatti per sostenere l’acquisto
di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e immediata
nel terreno di effluenti nella fase di distribuzione; coperture
in modalità impermeabile delle
vasche di stoccaggio di effluenti
o digestato in forma rigida o

flessibile; la realizzazione di impianti di trattamento di effluenti a conferimento plurimo, che
prevedano il recupero di elementi nutritivi a scopo fertilizzante e la riduzione dei volumi.
Tecniche che vanno inquadrate nell’ottica di una sostenibilità ambientale che deve essere perseguita attraverso l'innovazione e la tecnologia. Per questo Regione Lombardia continua ad accompagnare le imprese in investimenti legati alla
compatibilità ambientale dei
processi produttivi dimostrando che la zootecnia lombarda
vuole essere un esempio virtuoso di economia circolare continuando a valorizzare la materia
organica per evitare l'eccessivo
uso di chimica nei campi. Il futuro è quello di ridurre ulteriormente le emissioni puntando,
tra le molte soluzioni, sugli
iniettori che consentono di incorporare immediatamente nel
terreno gli effluenti evitando il
contatto con l’aria. Le risorse
sono state distribuite tra le Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano e Mantova.

spaccato i frutti (cracking),
riducendo ulteriormente i
raccolti. In Emilia Romagna,
il maltempo di questi giorni
ha colpito pesantemente la
cerasicoltura, facendo perdere anche il 40% della produzione attuale, soprattutto
nella zona al nord di Vignola. Per i meloni la campagna
di raccolta 2020 è partita su
livelli più che soddisfacenti.
Nel Mantovano, in particolare, la stagione, al momento
più fresca del normale, è stata un toccasana per la coltura, maturata meglio e con
qualità alta».
Preoccupa il maltempo
previsto nei prossimi giorni
che potrebbe danneggiare le
colture a pieno campo.
Tiene anche il prezzo, ma i
produttori aspettano ancora
una risposta più massiccia
dal mercato. Pesche e nettarine, infine, pagano in Italia,
così come in tutta Europa, la
riduzione di superficie coltivata e le condizioni climatiche che, soprattutto a causa
delle gelate di fine marzo ed
inizio aprile, hanno compromesso i raccolti.
La riduzione per l’Italia, secondo le previsioni di Europech, si attesterebbe intorno
al 30%, ma l’allerta meteo, in
particolare in Emilia Romagna e in Piemonte, potrebbe
tradursi in una percentuale
più elevata di perdite proprio nel periodo di inizio raccolta.

