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Una nuova Pac
soltanto dal 2023

Carni bovine
in cerca
di rilancio
S
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DI ELIDE STANCARI

Le attuali
regole
in vigore
ancora per
i prossimi
due anni
a riforma della Politica agricola comune (Pac) entrerà in
vigore non prima del primo gennaio 2023. Questo
è infatti l’accordo raggiunto dai negoziatori
delle istituzioni europee
che hanno concluso le
trattative sul regolamento transitorio della Pac
che prolunga le regole attuali dopo il 2020.
«Abbiamo vinto il braccio di ferro che ci opponeva alla Commissione europea, ottenendo una
proroga dell’attuale Pac
per un periodo di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2022 - ha detto l’eurodeputato italiano Paolo
De Castro -. L’accordo,
raggiunto dai negoziatori
del Parlamento europeo,
con il sostegno della presidenza croata del Consiglio Ue, ci permette di dare certezze ai nostri agricoltori e alle nostre aree
rurali».
Secondo De Castro, «il
periodo transitorio di due
anni ci permetterà anche
di completare diversi programmi operativi di sostegno a vari settori strategici per l’Italia, quali l’apicoltura, l’olio d’oliva e la
viticoltura, così come rafforzare le misure di gestione del rischio, abbassando dal 30 al 20% le soglie minime di perdita
per l’attivazione dei fondi
mutualistici contro le avversità climatiche e dello
strumento di stabilizzazione del reddito aziendale».
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L’ASSEMBLEA CON IL SALUTO DEL PRESIDENTE BALDRIGHI

Grana Padano, ok al piano 2020
I

n un clima di grande incertezza
economica
causato
dalla
pandemia sanitaria si è tenuta
l’assemblea annuale del Consorzio
di tutela del Grana Padano con tre
importanti punti all’ordine del
giorno: il bilancio di esercizio, il
piano produttivo ed il rinnovo delle
cariche sociali, con il saluto del
presidente uscente Cesare Baldrighi.
L’assemblea ha approvato il piano
produttivo per il 2020 messo a punto
dal Consorzio.
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i è svolto positivamente l’incontro, via web,
organizzato dalla Regione, su richiesta di
Confagricoltura Lombardia, sulla situazione del
comparto delle carni bovine in seguito alla
epidemia Covid – 19. Le carni bovine infatti
sono state colpite molto duramente dalla
questione sanitaria, che ha avuto conseguenze
su un settore già di per sé in grosse difficoltà da
molti anni, e che rischia il tracollo. Per questo
motivo ci siamo rivolti all’assessore Rolfi per
evidenziare problemi e avanzare proposte volte
ad un ristoro della situazione e ad un suo
rilancio. Nei mesi scorsi, sul calo dei consumi ha
pesato decisamente il blocco dei canali
Ho.re.ca.
Nel corso dell’incontro, è stato fatto il quadro
della situazione del comparto carni bovine in
Lombardia che comprende vitelli a carne
bianca, vacche a fine carriera e vitelloni per
complessivi 700mila capi macellati l’anno di cui
120mila che grazie al premio accoppiato Pac
hanno percepito nel complesso 7 milioni di
euro. Sono allo studio delle proposte specifiche
per sostenere i 200-250 allevamenti di vitelli a
carne bianca e indirizzare verso i detentori per
un contributo per azienda intorno ai 5.000 –
6.000 euro.
Nel mio intervento ho voluto ripercorrere gli
eventi salienti che hanno colpito le carni bovine
in Lombardia a partire dalla crisi provocata dalla
Bse all’inizio degli anni 2000 per arrivare alle
campagne contro le carni che hanno fatto
scendere il loro consumo pro capite da 25 a 17
kg. E ora dalla Ue si vedono segnali molto
preoccupanti in relazione alle misure della
prossima Pac, per cui valuto molto
positivamente l’iniziativa di regione Lombardia
di sostenere i detentori dei vitelli a carne bianca
e portare il fondo destinato agli indigenti a 30
milioni di euro sui vitelli, ma sarebbe opportuno
introdurre anche un premio alle macellazioni
effettuate nei mesi più duri del Covid, marzo,
aprile e maggio. Fondamentale poi è prevedere
una ristrutturazione del debito per quelle
aziende che hanno investito indebitandosi con
le banche. Ma anche continuare questo
dialogo, tra Regione e produttori, in vista della
prossima riforma della Pac.
Secondo Confagricoltura Lombardia, inoltre, la
Regione deve sostenere l’allevamento ed il
consumo della carne bovina quale elemento
essenziale della dieta e per contrastare la cattiva
informazione, spesso di parte, contro le carni
rosse.
In chiusura l’assessore Rolfi ha ricordato il ruolo
di Regione Lombardia nel comparto e
l’impegno ad un maggior coordinamento con le
altre regioni del Nord particolarmente attive
nell’allevamento delle carni bovine al fine di
sfruttare al meglio le risorse messe a
disposizione dal Governo per l’emergenza e ad
una equa ripartizione dei 500 milioni di euro da
destinare sulla crisi delle filiere che non sono
ancora stati ripartiti.
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«La ripresa economica passa attraverso
un piano di rilancio dei consumi interni»
Le proposte di Confagricoltura
agli Stati Generali
dell’Economia
Boselli: «Siamo stati gli unici
a proporre la riduzione
delle aliquote Iva e un intervento
sul cuneo fiscale»

«L

a ripresa economica richiede un immediato intervento
per stimolare la domanda.
Ho proposto al governo una
riduzione delle aliquote Iva
sui prodotti agricoli e del cuneo fiscale sul lavoro allo scopo di rilanciare i consumi».
Lo ha detto il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al termine della
riunione degli Stati Generali
dell’Economia a Villa
Pamphilj a Roma,
dedicata al settore agroalimentare.
«Siamo
pronti a scrivere insieme
un Patto per
il Sistema Italia – ha proseguito Giansanti –. Le risorse
messe a disposizione dall’Europa sono fondamentali per avviare un profondo cambiamento dell’economia in chiave di competitività, ma in questo momento servono anche
interventi mirati. Per tornare
a crescere, rilanciare la produttività che ristagna da oltre
un decennio, occorre migliorare le infrastrutture, diffondere la digitalizzazione e le innovazioni tecnologiche, valorizzare la ricerca e la formazione come fattori chiave per
lo sviluppo».
«La semplificazione buro-

❂

cratica merita una sottolineatura a parte - ha detto ancora
il presidente di Confagricoltura -. In un Paese che vuole essere all’avanguardia, i ritardi
nella stesura di un decreto attuativo o di una circolare ministeriale bloccano l’erogazione di provvedimenti attesi da
migliaia di cittadini e imprese
in difficoltà. Ci auguriamo
che il decreto sulla semplificazione annunciato dal governo consenta di fare reali e
sostanziali passi in
avanti verso l’efficienza amministrativa a tutti i
livelli».
«Per quanto
riguarda il settore agroalimentare – ha
sottolineato il
presidente di
Confagricoltura
– l’emergenza sanitaria ha indicato che
l’Italia e l’Europa devono
accrescere la sovranità alimentare: il 10% in più di produzione lorda vendibile
dell’agricoltura significherebbe una maggiore produzione
di 20 miliardi ed esportazioni
agroalimentari che possono
crescere di 15 miliardi. Una
svolta in chiave competitiva
per il nostro settore, che necessita anche di accordi internazionali in grado di tutelare
e valorizzare il Made in Italy».
«La filiera agroalimentare
può dare un significativo con-

tributo alla ripresa economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale e dell’efficienza energetica
- ha concluso Giansanti –. Per
questo ribadiamo la necessità
di un progetto di strategia da
costruire insieme al premier
Conte e i ministri competenti».
Secondo Antonio Boselli,
presidente di Confagricoltura
Lombardia, «l’epidemia di
Covid-19 e la conseguente crisi economica stanno mettendo a dura prova i consumi alimentari nazionali, con ripercussioni significative sul settore primario: per questo la
nostra organizzazione è stata
l’unica che, nel corso degli
Stati generali dell’economia,
ha proposto una riduzione
delle aliquote Iva e del cuneo
fiscale sul settore lavoro. Confagricoltura – ha continuato
Boselli – ha chiesto un’aliquota Iva unica del 4% per un periodo di tempo sufficiente a rimettere in moto la spesa delle
famiglie. Più a lungo termine
– ha concluso il presidente –
va indiduato un piano strategico per tutto il comparto, sostenendo le operazioni di filiera ed evitando che i costi della
crisi siano pagati dai produttori delle materie prime».

Pac, si va verso una
«A

bbiamo vinto il braccio di ferro
che ci opponeva alla Commissione europea, ottenendo una
proroga dell'attuale Pac per un periodo di
due anni, ossia fino al 31 dicembre 2022.
L'accordo, raggiunto dai negoziatori del
Parlamento europeo, con il sostegno della
presidenza croata del Consiglio Ue, ci permette di dare certezze ai nostri agricoltori
e alle nostre aree rurali».
Così Paolo De Castro, coordinatore S&D
alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, commenta con soddisfazione un risultato che non era scontato,
ma che il Parlamento ha sempre conside-

rato non negoziabile.
«Per questo - sottolinea l'eurodeputato
PD - tengo a ringraziare il team negoziale
del Parlamento europeo, guidato dalla collega Elsi Katainen, e della presidenza croata per l'ottimo lavoro svolto, nonostante le
pressioni e le minacce da parte dell'Esecutivo Ue di far saltare le trattative in caso di
accordo superiore a un anno».
«L'accordo raggiunto - spiega De Castro
- dovrà ora essere validato dall'Assemblea
plenaria e dal Consiglio dei ministri dell'Agricoltura Ue. Poi, finalmente, avremo a
disposizione i regolamenti europei transitori per traghettare la Politica agricola ol-

La nota del presidente Giansanti sull’eccessiva burocrazia del nostro Paese

«Il decreto sulla semplificazione migliori l’efficienza della P.A.»

«C

i auguriamo che il decreto sulla
semplificazione annunciato dal
governo consenta di fare reali e
sostanziali passi in avanti verso l’efficienza amministrativa a tutti i livelli. A riguardo, sosteniamo l’intervento della Corte
dei Conti che sollecita una riorganizzazione più efficiente della macchina amministrativa e dei servizi fondamentali da garantire alla cittadinanza».
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così il passaggio della relazione della Corte dei Conti inerente la necessità di un drastico taglio alla burocrazia.

«La semplificazione è una delle priorità
improcrastinabili per il nostro Paese, ancora di più oggi. Come Confagricoltura abbiamo avanzato alcune proposte normative al ministro delle Politiche Agricole per
alleggerire il peso burocratico nel settore
primario».
«In un Paese che vuole essere all’avanguardia, lo abbiamo anche ribadito al premier Conte agli Stati Generali dell’Economia - ha concluso il presidente Massimiliano Giansanti -, i ritardi bloccano l’erogazione di provvedimenti attesi da migliaia di cittadini e imprese in difficoltà e impediscono, di fatto, la ripresa».
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Le novità introdotte con l’approvazione del Regolamento per adattare lo strumento all’emergenza Covid

PSR, la Regione studia un «restyling»
Previste modifiche valide subito ed altre che saranno definitive solo quando sarà chiaro il quadro delle risorse

N

elle more della definitiva approvazione delle
modifiche al regolamento di base dello Sviluppo
Rurale per consentirne una
più pronta utilizzazione nel
contesto della emergenza Covid 19, Regione si appresta ad
una operazione di «maquillage» del PSR della Lombardia
introducendo sia modifiche
di immediata applicazione,
sia modifiche che, una volta
approvate, saranno attivate
solo quando si avrà certezza
delle risorse aggiuntive rispetto alla programmazione 2014
– 2020 che saranno assegnate
agli Stati membri e quindi alle
regioni per fra fronte alla gestione del periodo transitorio
in cui varranno le «regole vecchie» ma con «risorse nuove».
Le modiche a «pronta attivazione», che saranno finanziate con circa 20 milioni di risorse non ancora impegnate,
riguarderanno la misura di
primo insediamento giovani,
alcune operazioni della Misura 7 per il rinnovamento delle
zone rurali e, appunto, la costituzione di una specifica Misura, la 21, dedicata a supportare le aziende per la loro uscita dalla emergenza Covid 19.
Nel caso del primo insediamento giovani in pratica si

proroga fino al 2022
tre al 2020. Questo significa poter garantire certezza giuridica ai nostri agricoltori,
che avranno la possibilità di programmare
i loro piani aziendali per i prossimi anni.
Abbiamo infatti bisogno di più tempo per
ottenere un accordo ambizioso sulla futura politica agricola e, contemporaneamente, raggiungere una decisione sul bilancio
della Pac per i futuri sette anni».
«Il periodo transitorio di due anni - prosegue De Castro - ci permetterà anche di
completare diversi programmi operativi
di sostegno a vari settori strategici per l'Italia, quali l'apicoltura, l'olio d'oliva e la viticoltura, così come rafforzare le misure di

➤

gestione del rischio, abbassando dal 30 al
20% le soglie minime di perdita per l'attivazione dei fondi mutualistici contro le avversità climatiche e dello strumento di stabilizzazione del reddito aziendale».
«Ora abbiamo a disposizione il tempo
necessario - conclude De Castro - per affrontare le numerose sfide del comparto
agroalimentare: dalle conseguenze del Covid-19 alla Brexit, dal bilancio alle rappresaglie commerciali di Paesi terzi, fino alla
futura riforma dell'agricoltura europea.
Come Parlamento europeo siamo pronti,
sempre dalla parte dei nostri produttori
agricoli».

Sarà prevista una misura
specificatamente
dedicata a sostenere
le imprese nella
delicata fase
di uscita
dall’emergenza sanitaria
tratterà di un innalzamento
dei massimali di premio sia
per quelli che avvengono in
zona svantaggiata montana,
sia per quelli posti in essere in
altre zone: nel primo caso il
premio passerà da 30.000 a
50.000 €, nel secondo da
20.000 a 40.000 €. A fronte di
questo importante incremento di premio (praticamente
un raddoppio) il giovane imprenditore dovrà dimostrare
di aver improntato l’attività
azienda nel solco della piena
efficienza presentando un vero e proprio bilancio annuale
in grado di dimostrare di tenere sotto controllo dal punto di
vista economico / finanziario
tutti i fattori della produzione.
Anche per alcune operazioni della Misura 7 si tratterà in
buona sostanza di un incremento di massimali, con limiti di spesa innalzati dagli attuali 100.000,00 € a 200.000,00
€.
Completamente nuova invece la Misura 21 con la quale
potrà essere erogato a determinate categorie di aziende
un contributo in conto capitale a fondo perduto di importo
compreso tra i 5.000 € a i 7.000
€. Al momento Regione sembrerebbe orientata a riservare
tale aiuto alle aziende agricole che con i lockdown hanno
subito le perdite maggiori: gli
agriturismi, i florovivaisti e gli
allevamenti a carne bianca
fortemente penalizzati dalla

chiusura del settore ho.re.ca.
al quale, come noto, vengono
destinati normalmente i tagli
di maggior pregio. Al fine di
semplificare al massimo le
procedure e velocizzare i tempi per consentire un impegno
di spesa di queste risorse entro il 2020 (ma si vorrebbe arrivare anche ad erogare gli importi entro dicembre), l’orientamento regionale è quello di
un premio uniforme per tutte
queste stimate 4.000 aziende
beneficiarie con l’attenzione,
nel caso delle aziende florovivaistiche, che sia stata presentata la dichiarazione di produzione annuale e la tassa per l’iscrizione al ROUP se dovuta.
Relativamente invece alle
modifiche che potranno essere attivate al momento dell’assegnazione di risorse derivanti dalla gestione transitoria rispetto alla nuova programmazione, attesa per il 2021 ma ormai chiaramente in arrivo nel
2023, si sta lavorando a bandi
di «dettaglio» sulle misure per
gli investimenti strutturali
nelle aziende agricole e negli
agriturismi. Per le prime la
proposta è quella di un bando
interamente dedicato ad investimenti strutturali funzionali
alla vendita diretta in azienda, mentre per gli agriturismi
si vorrebbero promuovere investimenti sulle strutture tesi
a migliorare gli aspetti di distanziamento per gli ospiti e
la loro sicurezza dal punto di
vista sanitario.

L’intervento del presidente di Confagricoltura Lombardia

Patto per lo sviluppo, Boselli: «Tanti settori risentono della crisi»
I

ntervenendo alla recente riunione del «Patto per lo
sviluppo» della Regione Lombardia, Antonio
Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia ha
evidenziato come, anche se il settore agricolo non si è
mai fermato nel corso dell’emergenza sanitaria, «vi
sono stati comparti come quello dell’agriturismo e del
florovivaismo che sono stati sottoposti al lockdown
come per gli altri settori accumulando perdite di
fatturato complete che richiederanno più anni per
essere recuperate; altri comparti, pur non essendo in
lockdown lo sono stati purtroppo di fatto, è questo il
caso delle aziende vitivinicole che destinano buona
parte della loro produzione al settore ho.re.ca. che,
come ben noto, ha subito il blocco totale; anche gli altri
comparti - ha aggiunto Boselli - pur rimanendo

operativi hanno dovuto affrontare difficoltà operative
in prima battuta e turbative di mercato molto pesanti
poi, è questo il caso della carne suina che ha perso oltre
il 45% delle sue quotazioni o quello del comparto
lattiero caseario per cui la perdita è stata di oltre il 15%.
Ad ogni buon conto l’agricoltura e i suoi processi di
trasformazione delle materie prime hanno mostrato
tutta la loro strategica importanza e resilienza non
facendo mai mancare alla popolazione adeguati
rifornimenti di derrate alimentari, cosa assolutamente
non scontata vista la gravità della situazione che è stata
affrontata».
Ora tuttavia, ha spiegato Boselli, si apre una fase nuova,
con la necessità per le imprese del settore primario di
risalire una china piena di difficoltà ed incertezze in

relazione ad un processo di pesante crisi dei consumi
(anche alimentari) che si è venuto ad innescare.
«All’orizzonte poi - ha aggiunto il presidente di
Confagricoltura Lombardia - ci sono politiche
comunitarie come il Farm To Fork che, nonostante
tutto, rischiano di penalizzare la capacità produttiva
delle aziende agricole lombarde a discapito di una
presunta necessità di maggiore sostenibilità
ambientale».
«Gli agricoltori sono i primi custodi del territorio - ha
concluso Boselli -, spesso artefici di agro-ecosistemi ad
elevatissimo pregio, come le risaie. Il loro operato
ovviamente può sempre migliorare dal punto di vista
ambientale ma certo la strada già percorsa in questi
anni è stata notevole».
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Giansanti: «Per ripartire
servono più risorse»
Secondo il
presidente di
Confagricoltura,
le risorse
destinate
all’Italia sono
insufficienti

V

ia libera a Bruxelles ad
una proposta di regolamento che consente agli
Stati membri di utilizzare, per la
gestione dell’emergenza Coronavirus, le risorse finanziarie

non ancora impegnate nell’ambito del Fondo europeo per lo
sviluppo rurale. «Prendiamo atto della decisione, ma la nostra
posizione non cambia. La risposta della UE per limitare le conseguenze economiche della
pandemia sul settore agricolo
resta vistosamente inadeguata commenta il presidente della
Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti -. Ringraziamo il Parlamento europeo per il lavoro
svolto al fine di migliorare il progetto iniziale della Commissione, ma dobbiamo rilevare che le
risorse finanziarie restano invariate. Non sono stati mobilitati
fondi aggiuntivi. All’atto pratico, è stata data agli Stati membri
la facoltà di modificare la desti-

nazione di fondi già messi a disposizione dall’Unione». Stando alle cifre diffuse dall’Europarlamento, in Italia potranno essere nel complesso riassegnati circa 420 milioni di euro. Una somma insufficiente - ha continuato
Giansanti -, basti ricordare che
solo per gli aiuti al reddito degli
agricoltori gli Stati Uniti hanno
disposto uno stanziamento
straordinario di 16 miliardi di
dollari. C’è poi un altro aspetto
da sottolineare - continua il presidente -: non potranno, di fatto, beneficiare del nuovo regolamento varato a Bruxelles le imprese agricole localizzate nelle
regioni che hanno impegnato
puntualmente i fondi per lo sviluppo rurale. E, quindi, non ci

sono risorse finanziarie da rimodulare. E’ una situazione che lascia perplessi, perché sarebbe
penalizzata l’efficienza amministrativa. Da parte nostra, continueremo a premere sulle Istituzioni dell’Unione per aumentare i fondi della Ue per l’emergenza Coronavirus che restano
fermi a circa 80 milioni di euro afferma Giansanti -. Nonostante la fine del lockdown, la riapertura delle frontiere e del canale
HoReCa, l’impatto economico

Bellanova difende le Regioni
U

n ruolo delle Regioni
più centrale nell’ambito del Piano strategico,
soprattutto per lo sviluppo rurale; la necessità di una nuova Pac
più ambiziosa «in materia di
ambiente e clima, per privilegiare i processi produttivi più
orientati alla sostenibilità». Sono due dei temi sollevati dalla
Ministra Teresa Bellanova nel
corso del Consiglio Agrifish che
si è svolto in videoconferenza
con all’ordine del giorno lo stato dell’arte nel negoziato sulla
PAC post 2020 a partire dalla Relazione della Presidenza. «Abbiamo apprezzato lo sforzo volto alla semplificazione di alcuni
elementi relativi al modello di

governance del futuro Piano
strategico come i report, gli indicatori, la flessibilità sulla determinazione degli importi unitari. Tuttavia l’intero sistema
appare ancora troppo complesso e di difficile gestione, e ritengo che in questa direzione ci siano ampi margini di miglioramento, per una maggiore semplificazione e sussidiarietà», ha
esordito Bellanova. La Ministra
ha posto, poi, all’ordine del
giorno altre questioni di forte rilevanza politica per l’Italia; oltre al ruolo delle Regioni
nell’ambito del Piano strategico, la particolare attenzione
che deve essere posta all'architettura verde e alla tutela del

reddito degli agricoltori. «Nonostante gli sforzi compiuti - ha affermato infatti Bellanova - l’attuale formulazione del testo
non consente di soddisfare appieno le giuste aspettative delle
Regioni, che devono poter svolgere un ruolo più diretto nella
gestione delle politiche di sviluppo menzionate». Quanto all’
«architettura verde», Bellanova
ha sottolineato che «la futura
PAC dovrà contenere obiettivi
ambiziosi in materia di ambiente e clima, per privilegiare i processi produttivi più orientati alla sostenibilità. Tuttavia il livello di ambizione ambientale deve necessariamente tener conto delle risorse a disposizione. I

nostri agricoltori saranno in
grado di seguire la strada che
stiamo tentando di tracciare,
solo se gli impegni da mettere
in atto saranno adeguatamente
compensati. La maggiore ambizione climatico-ambientale deve derivare da una pluralità di
interventi su cui occorre garantire maggiore sussidiarietà agli
Stati membri, da esplicitare
nell’ambito del Piano Strategico della PAC. In questo ambito
- ha proseguito - il settore agricolo ha bisogno, più di altri settori produttivi, di adeguate misure di adattamento, per rimanere competitivi nonostante i
problemi provocati dai cambiamenti climatici in atto».

La Germania: «La pandemia ha fatto capire la necessità di puntare sulla produzione interna»

Segnali positivi dall’Ue

«L

a pandemia da Covid-19 ha fatto seriamente prendere coscienza dell’importanza che riveste l’autosufficienza alimentare degli Stati membri e dell’intera Unione europea. Va posta
maggiore enfasi sulla produzio-

ne interna per ridurre la dipendenza dalle importazioni».
È questo il messaggio lanciato dalla ministra tedesca dell’Agricoltura, Julia Klockner, e dalla sua omologa austriaca, Elisabeth Kostinger.
«È un intervento innovativo

di grande importanza - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti che può aprire una stagione
nuova per l’agricoltura dell’Unione. Dal prossimo primo luglio, la Germania assumerà la
presidenza del Consiglio Ue e
durante il semestre tedesco sarà approfondito, in vista di una
decisione, il negoziato sulla riforma della politica agricola comune (PAC). La proposta in discussione, presentata nel giugno 2018, non risulta più adeguata per un settore che ha assunto una rilevanza sistemica»,
sottolinea il presidente di Confagricoltura.
«Le due ministre hanno precisato che non vanno limitati
gli accordi e le relazioni commerciali. Il settore agroalimentare italiano ha bisogno di mercati aperti - rileva Massimiliano
Giansanti - ma la dipendenza
dalle importazioni non deve di-

ventare eccessiva. Per le proteine vegetali, ad esempio, la dipendenza dai Paesi terzi supera
il 90%».
La sovranità alimentare ha
importanti e diretti risvolti di
natura economica e in occasione dei recenti Stati Generali
dell’economia è stato evidenziato che ogni punto percentuale di crescita della produzione
agricola vale 2 miliardi di euro.
«La filiera agroalimentare conclude Massimiliano Giansanti - è in grado di dare un significativo contributo alla ripresa economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale,
ambientale e dell'efficienza
energetica. Ci aspettiamo, quindi, che le potenzialità del settore siano adeguatamente considerate nel Piano nazionale per
le riforme che sarà alla base del
“Recovery Plan” italiano, da finanziare con i fondi straordinari della UE».

della pandemia continuerà a
farsi sentire almeno fino alla fine dell’anno. Per questi motivi
deve essere rafforzata l’azione
in chiave europea in termini di
risorse e strumenti per tutte le
aziende agricole », ha concluso
il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti.
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L’assessore Rolfi, su proposta di Confagricoltura Lombardia, ha riunito i rappresentanti della filiera

Carne bovina, tavolo regionale
➤

Continuano a calare i consumi interni

Gli attori del comparto cunicolo
si confrontano sul futuro

S

i è tenuto il previsto incontro
del gruppo conigli del Copa.
Presenti quasi tutte le delegazioni
con lo scopo di fare il punto della
situazione di crisi del comparto
cunicolo all'indomani della lunga
empasse
determinata
dal
coronavirus. La riunione si è tenuta
in lingua inglese e tutte le
delegazioni hanno manifestato la
più viva preoccupazione per le
pesanti ripercussioni dettate dal
lungo lockdown. In quasi tutti i
paesi il ricorso allo stoccaggio di
prodotto (congelato) ha riguardato
una buona parte del prodott: la sola
Francia ha finora stoccato 3 mila
tonnellate di carni di coniglio.
Questo aspetto influirà sicuramente
sull'andamento dei prezzi del
fresco per i prossimi mesi. Altro
aspetto riguarda la diminuzione di
produzione che è diventata molto
più consistente di quella che
avviene normalmente nel periodo
estivo. La Spagna ad esempio come
il Belgio, ma anche il Portogallo

evidenziano un calo di produzione
in media del 6%. Questo fenomeno
avviene purtroppo anche a causa di
un evidente calo dei consumi di
questa tipologia di prodotto, aspetto
particolarmente delicato in quanto
è un trend che anche nel nostro
paese si presenta già da alcuni anni.
Il settore chiede una nuova
attenzione particolare alle autorità
comunitarie per un sostegno a
campagne di promozione; una
maggiore attenzione per il
comparto da parte del Copa anche
incrementando la frequenza di
videoconferenze per un più serrato
e costruttivo confronto, senza
dimenticare di coinvolgere la Gdo
in azioni di sostegno e promozione
del prodotto, applicando un sistema
di etichettatura di qualità a livello
comunitario ed incrementando il
flusso di dati a livello comunitario.
La lunga riunione è terminata con
l'impegno di tutti a riconvocarsi per
la fine del prossimo mese di
settembre.

L

'assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha riunito in videoconferenza il tavolo regionale
della filiera della carne bovina su
richiesta di Confagricoltura Lombardia, per fare il punto su un settore che sta attraversando una fase di difficoltà a causa del crollo
dei consumi e dell’import dei prodotti provenienti dall’estero: «Nella rimodulazione del piano di sviluppo rurale che stiamo presentando alla comunità europea per
iniziative legate alla crisi post covid inseriremo la possibilità di destinare risorse a fondo perduto
agli allevamenti di vitelli a carne
bianca, in quanto è uno dei settori più esposti alla
crisi a causa della chiusura prolungata dei ristoranti.
I prezzi sono crollati da 5,30 euro al Kg a 3 euro. Si
tratta di un settore che produce carni di alta qualità e
che è concentrato soprattutto nel Nord Italia - ha
continuato Rolfi -: il comparto dei vitelli a carne
bianca conta 500.000 animali allevati in Italia, di cui
oltre un terzo in Lombardia. Se non interveniamo
subito rischiamo di perdere competitività causa anche invasione delle carni estere a prezzi competitivi.
Già nel mese di maggio in Lombardia abbiamo registrato un allarmante aumento delle importazioni.
Dai 17,7 milioni di Kg totali di carne di aprile siamo
arrivati a 18,7 milioni di maggio. Su questi dati pesa
soprattutto la carne bovina che, tra fresca, refrigerata e surgelata, è passata dai 6,2 milioni di Kg a 7 milioni. Una botta per i nostri allevatori».
Secondo l’assessore regionale «la proposta operativa della Regione Lombardia è quella di istituire un
contributo a fondo perduto per le aziende nell’ambito della rimodulazione del Psr che proporremo alla
commissione europea. L'obiettivo è quello di uscire
con questa misura a settembre e concedere le risorse
agli allevatori entro fine anno in modo tale che possano avere il ristoro parziale dei danni in pochi mesi». L'impegno assunto al tavolo da parte di tutti i
partecipanti è quello di lavorare insieme in anticipo
per costruire le misure della prossima programmazione: «metteremo al centro la zootecnia e la produzione di carne bovina contro alcune derive ideologiche che stanno assumendo a livello europeo e - ha
continuato Rolfi - lavoreremo anche ad un progetto
di comunicazione per evidenziare la qualità, la distntività e la sicurezza alimentare garantite dalla carne
lombarda. Dobbiamo comunicare in modo incisivo
al consumatore che la carne italiana è di qualità, sicura, nutriente e soprattutto allevata secondo criteri

di sostenibilità ambientale e benessere animale al fine di rispondere alle esigenze evolute dei consumatori e contrastare adeguatamente l’avversione ideologica al settore che sta minando il consumo», conclude l'assessore.
«Abbiamo espresso la nostra preoccupazione sia
per l’andamento del mercato - spiega Elide Stancari,
presidente della Federazione regionale di prodotto
carni bovine di Confagricoltura Lombardia - sia per
quando si prospetta a livello europeo, perché le politiche della Commissione sembrano orientate a colpire questo settore, anche spingendo i consumatori
a ridurre il consumo di carne rossa».
Nell’immediato, anche in sede nazionale Confagricoltura ha proposto l’ammasso per il comparto
dei vitelli a carne bianca: «Riteniamo - continua
Stancari - che togliere ora carne dal mercato per riproporla quando la situazione dei prezzi si sarà stabilizzata possa rappresentare un sostegno importante per gli allevatori». Inoltre, l’organizzazione agricola ha chiesto di aumentare da 10 a 30 milioni di euro i
fondi per la carne bovina destinata agli indigenti.
«In questa fase di emergenza - dice la presidente
della Frp - risulta importante, anche se certo non sufficiente, l’aiuto che arriverà dalla Regione Lombardia con contributi a fondo perduto per circa 5-7mila
euro per allevamento, considerando che sul territorio lombardo sono presenti circa 250 aziende».
Più a lungo termine, secondo Elide Stancari, «è
fondamentale programmare una ristrutturazione
dei debiti delle imprese agricole italiane, un rilancio
dei consumi del settore delle carni sostenendo le famiglie in difficoltà che stanno riducendo gli acquisti
di carne rossa ed un’adeguata campagna di comunicazione contro le continue fake news che vengono
diffuse sugli allevamenti intensivi da parte di molti
media italiani».

Approvato il bilancio per il 2020 con l’obiettivo di salvaguardare la filiera nel post Covid-19. Il saluto del presidente uscente Baldrighi

Grana Padano, nell’assemblea le strategie per gestire l’eccesso produttivo

I

n un clima di grande incertezza economica causato dalla
pandemia sanitaria si è tenuta l’assemblea annuale del Consorzio di tutela del Grana Padano con
tre importanti punti all’ordine del
giorno: il bilancio di esercizio, il
piano produttivo ed il rinnovo delle cariche sociali con il saluto del
presidente uscente Cesare Baldrighi.
L’Assemblea ha approvato il piano produttivo per il 2020 messo a
punto dal Consorzio di tutela del
Grana Padano con l’obiettivo di
salvaguardare la filiera nella fase
post Covid-19: è prevista una riduzione del 3% della produzione, pari a 150mila forme, e un premio
per chi resta al di sotto del proprio
punto di riferimento. Un altro
quantitativo, altre 70-80mila forme, saranno destinate a sostenere
gli enti caritatevoli attraverso i bandi Agea. Il Consorzio acquisterà
inoltre 120mila forme dei mesi di

novembre-dicembre 2019 e gennaio-febbraio-marzo 2020 da portare
a Riserva 20 mesi e a Riserva Gold
24 mesi. Un contributo dovrebbe
arrivare anche dal ministero per le
Politiche agricole alimentari e forestali per aiutare gli allevatori a ridurre la produzione di latte grazie
alle risorse dei fondi per le filiere in
crisi. In questo periodo occorre far
fronte a 300mila forme di vendite
mancate, come ha sottolineato il
presidente uscente Baldrighi:
«L’eccesso produttivo diventa oggi
ingestibile non solo per il Consorzio di tutela del Grana Padano, ma
anche per l’intero settore lattiero
caseario. Occorre ristabilire il giusto equilibrio tra la domanda e la
produzione, quindi il nuovo piano
produttivo non è deve essere visto
come un modo per contenere la
produzione ma per aumentarla in
modo razionale». Il Grana Padano
arriva comunque da un’annata
2019 decisamente positiva sotto

tutti gli aspetti, come ha sottolineato sempre Baldrighi: un aumento
del 4,7 % della produzione che ha
raggiunto quota 5.164.759 forme. I
consumi nazionali hanno frenato
dell’1,3% rispetto all’anno precedente ma si è registrato un incremento del 4,38% dell’export arrivato a quota 2.051.125 forme. Il bilancio finale dell’annata vede cresce-

re i consumi totali dell’1%, un aumento decisamente più basso rispetto all’incremento produttivo,
come ha fatto notare il presidente.
«Il 2019 - ha sottolineato Baldrighi - ha comunque visto margini di
trasformazione e valorizzazione
del latte alla stalla molto buoni, come lo furono il 2010 e il 2011. Il
2019 si è chiuso con il 42% di for-

maggio marchiato esportato e il restante 58% venduto in Italia».
Il Grana Padano è il formaggio
Dop più consumato al mondo. I
primi mercati all’estero sono Germania, Francia e Stati Uniti. L’Europa, con 1.697.618 forme, assorbe
quasi l’83% delle esportazioni di
Grana Padano Dop, con un incremento del 4,54% rispetto al 2018.
«Dal 1998 al 2019 - ha spiegato il direttore generale del Consorzio di
tutela, Stefano Berni - la produzione è cresciuta del 57%. La produzione nel 2019 è divisa per il
37,25% a favore delle industrie e
per il 62,75% delle cooperative e
mostra un leggero passo indietro
da parte della cooperazione che resta sempre la componente maggioritaria». In sintesi, la diminuzione
dei volumi è stata compensata da
una crescita a valore del 6,2% nello
stesso canale retail. Considerando
anche gli altri canali, il calo complessivo in Italia è stato dell’1,3%.
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«Il florovivaismo italiano protagonista
della rivoluzione green post emergenza»
«I
vivaisti italiani, una volta ricevuti gli aiuti per affrontare i problemi di liquidità, dovranno passare alla fase propositiva per stare al centro
delle politiche per la sostenibilità ambientale e contribuire a rendere più verdi ed
ecologiche le nuove infrastrutture e le future smart city». Lo ha detto il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.
«Il florovivaismo – ha affermato Giansanti - ha pagato un conto altissimo durante la pandemia. Passata l’emergenza,
Confagricoltura si impegna per il rilancio
di un comparto così importante e degno
di essere protagonista all’interno della logica di sviluppo del Green New Deal e di
tutte le politiche legate ai temi della sostenibilità ambientale».
Il presidente di Confagricoltura ha infine messo in evidenza che nella rivisitazione del termine green «c’è il tema determinante delle infrastrutture da realizzare in
Italia e, soprattutto, delle costruzioni delle
smart cities. In tale percorso il vivaismo
deve essere centrale per riuscire a rendere

➤

verdi e sostenibili dal punto di vista ambientale le grandi opere».
Nei giorni scorsi si è peraltro riunita la
Federazione nazionale di prodotto florovivaistica. Gli uffici di Confagricoltura hanno riassunto l’intensa attività di lobby
svolta negli ultimi mesi, le diverse richieste avanzate a livello nazionale ed europeo e l’impegno della confederazione per
promuovere azioni in favore del comparto. Sono state inoltre fornite informazioni
sulle prime misure di ristoro disponibili: la
cambiale agraria Ismea e gli indennizzi distribuiti alle aziende florovivaistiche da
parte di alcune regioni.
Nel caso della cambiale agraria alcuni
componenti lamentano che lo strumento
del «click day» è fortemente penalizzante
ed è caratterizzato da una elevata aleatorietà dei risultati, mentre nel caso degli indennizzi concessi dalle regioni si tratta comunque di piccole somme che non possono risolvere i problemi di liquidità delle
aziende florovivaistiche.
Per quanto riguarda le misure che si potrebbero attuare, a livello europeo pur-

troppo la Commissione non intende utilizzare ulteriori risorse per ristorare le filiere
ed ha consigliato di reperirle a livello nazionale. Nel frattempo ha previsto solo
una proposta di regolamento che consente agli Stati membri di utilizzare, per la gestione dell’emergenza, le risorse finanziarie non ancora impegnate nell’ambito del
Fondo europeo per lo sviluppo rurale. In
pratica viene data la sola possibilità di mo-

dificare la destinazione dei fondi messi a
disposizione dall’Unione che, nelle regioni più virtuose (ovvero che hanno ben speso le loro risorse) sarà pari a zero creando
quindi una situazione sperequativa tra i
territori e aziende. Inoltre resta da chiarire
se le aziende florovivaistiche potranno beneficiare dell’aiuto pari a 7mila euro per le
aziende agricole o pari a 50mila euro concesso per le aziende di trasformazione.

Il calo dei consumi in seguito all’epidemia

Confagricoltura ha proposto una serie di interventi per dare nuova vita al comparto dopo il lockdown

Il rilancio del settore vitivinicolo
S

i è svolto lunedì 29 giugno sui canali YouTube e Facebook di
Confagricoltura Brescia un incontro di approfondimento dedicato
al settore del vino.
In questa fase di emergenza, sul
comparto vitivinicolo, ha detto Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, «ha pesato

ting: le nuove possibilità offerte dalla
scienza vanno sfruttate per far crescere il valore del settore».
Il presidente della Federazione regionale di prodotto di Confagricoltura Lombardia, Andrea Peri, ha fatto
sintesi evidenziando anche la difficile
situazione in cui si trovano molte imprese vitivinicole: «Questo problema

Giansanti:
«Riteniamo
necessario
sostenere
la liquidità
delle imprese»

Peri:
«Puntiamo
sulla ripresa
del canale horeca
e sulla promozione
turistica»

decisamente in questi mesi il blocco
della socialità, con gravi danni soprattutto per le aziende fortemente esposte sul canale horeca; inoltre, c’è una
minore capacità di spesa da parte dei
consumatori; infine, preoccupano le
guerre commerciali internazionali, la
politica dei dazi e la possibilità di una
hard Brexit».
Per dare una risposta a questi problemi, Confagricoltura ha proposto
una serie di interventi per il rilancio
ed ha accolto con favore lo stanziamento governativo di 100 milioni per
la «vendemmia verde». «Purtroppo le
misure varate finora a livello nazionale non sono sufficienti – ha detto ancora Giansanti -: è fondamentale ottenere sgravi contributivi per un settore
che in questi mesi ha avuto costi elevati e ricavi prossimi allo zero, così come vanno studiate forme per il rilancio della socialità e del turismo».

congiunturale – ha affermato – ha
messo in luce una crisi strutturale: ora
è importante utilizzare nel modo migliore le risorse che saranno messe a
disposizione, in modo da sostenere
realmente il canale horeca, fondamentale per i vini lombardi, ed il turismo, evitando sprechi inutili ed andando a finanziare gli strumenti che
consentono alle imprese di ripartire».
In conclusione, il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli ha ricordato l’impegno dell’organizzazione, a tutti i suoi livelli, per il rilancio del settore, chiedendo ancora una
volta che «i tempi della politica siano
più vicini ai tempi delle imprese, per
rimettere le aziende vitivinicole nelle
condizioni di riprendere il proprio
cammino di sviluppo e dare una risposta alla domanda di made in Italy
presente nel mondo, soprattutto per
quanto riguarda il vino».

Per quanto riguarda i produttori,
Giansanti ha invitato a pensare ad
una autoregolamentazione anche attraverso un lavoro per la riduzione
delle rese per ettaro, in particolare per
quanto riguarda i vini «da tavola», «in
modo che – ha concluso il presidente
nazionale – la qualità prevalga sulla
quantità».
La serata è stata arricchita dagli interventi di Cristina Tinelli, responsabile dell’Ufficio di Confagricoltura a
Bruxelles, che ha fatto una panoramica sulle iniziative per il mondo vinicolo avviate dalla Commissione europea, e di Riccardo Ricci Curbastro, ti-

tolare dell’omonima cantina franciacortina e presidente di Federdoc.
«Per un autentico rilancio – ha detto Ricci Curbastro – le aziende hanno
bisogno di liquidità ed è quindi importante velocizzare l’erogazione dei
contributi. Più a lungo termine – ha affermato ancora – va certamente affrontata la questione di un equilibrio
tra la produzione e la domanda del
mercato, soprattutto per i vini generici, nella logica di una valorizzazione
del nostro prodotto. Infine – ha concluso il presidente di Federdoc – anche per il mondo del vino è importante parlare di cisgenetica e genoma edi-
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Cinghiali, la lotta continua
Rolfi: «In questa
stagione sono
stati abbattuti
9.200 capi,
1.827 in più
rispetto alla
precedente»

«C

i siamo mossi subito per dare piena attuazione alla
nuova legge regionale che
prevede la possibilità di effettuare la caccia di selezione al
cinghiale durante tutto l'anno anche nelle ore serali con
visore notturno e che ha diversificato anche il periodo
relativo alla caccia di selezione per altri ungulati. Ricordo
che abbiamo anche introdotto la possibilità di utilizzare
la tecnica del foraggiamento, ossia il posizionamento
di piccole quantità di cibo
per attirare il cinghiale. La
Lombardia dimostra con i
fatti di essere all'avanguardia nazionale nella gestione
della fauna selvatica. Abbiamo predisposto interventi
provincia per provincia per
contenere un animale che
sta devastando le coltivazioni e che rappresenta un pericolo per la sicurezza dell'uomo, come dimostrano i dati.
In Lombardia abbiamo un
incidente ogni tre giorni causato dai cinghiali». Lo ha detto l'assessore regionale lom-

bardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi,
Fabio Rolfi, presentando gli
interventi messi in campo
per contenere il cinghiale in
Lombardia. «Nella stagione
2019/2020 - ha aggiunto Rolfi - in Lombardia sono stati
abbattuti 9.200 cinghiali,
ben 1.827 in più spetto alla
stagione precedente. La caccia di selezione è un metodo
efficace e concreto per aiutare l'agricoltura. I capi abbattuti in selezione, infatti, sono
passati in un anno - ha continuato - da 2.324 a 3.118, ma
questa attività deve però essere sostenuta da norme
avanzate in quanto la legge
nazionale ormai è anacronistica. A livello lombardo - ha
concluso Rolfi - stiamo facendo il possibile per contenere, nella cornice normativa nazionale, una proliferazione continua».
Per quanto riguarda la cac-

cia di selezione nelle province di tutta la Lombardia, la situazione è chiara: a Bergamo
è già stata inviata la richiesta
di parere a Ispra e si
prevede di avviare
a partire da fine
giugno 2020
l'intervento
Annuale di
prelievo del
cinghiale; a
Brescia tutte
le richieste
pervenute dai
comprensori
alpini sono state
inviate a Ispra e la
prossima settimana
verranno fatti i decreti di approvazione per la Media Valle Camonica, la Bassa Valle
Camonica e l’Alto Garda.
Nella provincia di Como la
caccia di selezione è iniziata
il 13 giugno ed anche nel territorio delle Prealpi comasche, mentre a Varese la cac-

cia è iniziata il 14 giugno per
il comprensorio alpino Nord
Verbano ed inizierà il primo
luglio per le zone «ATC1» e
«ATC2».
A Cremona il piano di interventi è
stato inoltrato
ad Ispra e si è
ancora in attesa del parere
specifico,
mentre a Lecco i cacciatori
stanno ritirando i tesserini e
si prevede di iniziare la caccia di selezione al cinghiale
settimana prossima. A Lodi
la caccia di selezione è attiva
per «ATC nord», mentre per
«ATC sud» è in fase di avvio.
Nelle province di Milano e
Pavia i vecchi piani sono stati rispettivamente derogati al
31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2020.

PROVINCIA

TOTALE ABBATTIMENTI

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Milano
Pavia
Sondrio
Varese

1.181
1.241
2.189
119
306
4
12
2.332
362
1.452

NUMERO SINISTRI
CAUSATI NEL 2019
13
7
9
5
0
1
6
50
2
35

Totale Lombardia

9.198

128

Colombi, troppi i danni alle colture
L

a Regione Lombardia
ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, le delibere riguardanti l’autorizzazione al controllo dello storno
e del colombo di città per prevenire danni all’agricoltura.
«Queste due specie - ha dichiarato Rolfi - negli ultimi anni hanno causato 1,7 milioni
di euro di danni alle coltivazioni lombarde. Purtroppo i
metodi dissuasivi messi in atto sono risultati scarsamente
efficaci. Le deroghe al prelievo venatorio sono state approvate da Ispra». L’autorizzazione al controllo della specie
storno mediante prelievo venatorio vale per il periodo primo settembre - 31 ottobre
2020.
In Lombardia, dal 2008 al
2019 sono stati complessivamente accertati danni causati
dallo storno alle produzioni
agricole per un totale di
845.000 euro. Il prelievo potrà
essere effettuato nei frutteti e
vigneti in presenza del frutto
pendente nonché a una distanza non superiore a 500
metri dalle suddette colture. Il

La specie danneggia le colture e
diffonde malattie negli allevamenti
prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in
Lombardia espressamente autorizzati. E potrà essere realizzato nelle forme da appostamento fisso e vagante. Quindi
senza l’utilizzo di richiami o
ausili di altra natura. È stato
stabilito un numero massimo
di 8.000 capi prelevabili e un
numero massimo di 600 cacciatori autorizzabili al controllo. «Le colture maggiormente
danneggiate dallo storno - ha
spiegato l’assessore - sono
quelle vitivinicole per la produzione di vini Doc e Docg e
frutticole. Con concentrazione dei danni nel periodo della
maturazione dei frutti a giugno e tra agosto e ottobre. Le
misure dissuasive per allontanare gli storni non risultano
sufficientemente efficaci e
per la Regione è fondamentale difendere le produzioni di
frutta e di vino». Per quanto riguarda il colombo di città, il
prelievo venatorio autorizzato vale durante il periodo 20

settembre 2020 - 20 gennaio
2021.
In Lombardia, l’importo
dei danni accertati alle produzioni agricole dal colombo di
città negli anni dal 2004 al
2019 è di 932.000 euro.
L’abbattimento dovrà essere effettuato a una distanza
non superiore a 100 metri in
corrispondenza delle fasi di
semina, emergenza e sviluppo iniziale delle plantule delle
coltivazioni agrarie. Il prelievo potrà essere effettuato dai

cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio.
Inoltre, il prelievo dovrà essere attuato da appostamento
fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di
zimbelli non vivi e stampi attrattori. È stato stabilito un numero massimo pari a 50.000
capi prelevabili e un numero
massimo pari a 600 cacciatori
autorizzabili al controllo.
«È una specie - ha ricordato
l’assessore - che danneggia i
campi di frumento, girasole,
mais, orzo, pisello, riso e soia.
E che va contenuta anche in
considerazione della diffusione e abbondanza sul territorio
agricolo regionale. Tra l’altro,
il colombo porta un rischio
anche di tipo sanitario presso
gli allevamenti. In quanto i
piccioni possono ospitare
una quantità di patogeni di varia natura trasmissibili per via
aerea e non solo. Continuiamo quindi - ha concluso l’assessore Rolfi - nell’opera di tutela della nostra agricoltura.
Che passa necessariamente
da una alleanza sempre più
stretta tra mondo agricolo e
mondo venatorio».

Finanziamenti regionali

Quasi 5 milioni
di euro alle comunità
montane lombarde

F

ondi straordinari per 4,7
milioni di euro alle comunità
montane lombarde per le misure
forestali e di valorizzazione dei
presìdi
ambientali
che
si
aggiungono agli 1,5 milioni già
stanziati a novembre: sono questi i
numeri espressi dall’assessore
Fabio Rolfi in occasione della
presentazione del riparto dei
finanziamenti regionali in materia:
«Con queste risorse - spiega
l’assessore regionale lombardo
all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi, Fabio Rolfi - apriamo i
cantieri per la realizzazione di
interventi. Ovvero azioni che
riguardano la protezione, la
conservazione, la valorizzazione
degli ecosistemi forestali e anche a
tutela della biodiversità. Così
sostenendo i livelli occupazionali e
la qualità della vita nelle aree
montane.
L’agricoltura
di
montagna è una pratica eroica aggiunge Rolfi - che caratterizza la
Lombardia per la qualità dei
prodotti. Per questo intendiamo
continuare
a
sostenere
gli
agricoltori di alta quota, che con la
loro attività rappresentano un
presìdio ambientale e sociale che
pone argine allo spopolamento e
combatte incendi e fenomeni di
dissesto
idrogeologico».
L’assessore ha proseguito poi
sostenendo di «aver investito oltre
20 milioni di euro in due anni tra
filiera agricola di montagna e filiera
bosco-legno. Curare infatti i boschi
e promuovere l’agricoltura significa
rendere più attrattiva la montagna
anche sotto il profilo turistico. Infatti
crediamo
che
i
prodotti
agroalimentari saranno al centro
del rilancio della Lombardia. Per
questa ragione, il progetto è allora
quello di dedicare interamente alla
montagna
una
linea
di
finanziamento all’interno del
prossimo piano di sviluppo rurale».
Queste risorse saranno messe a
disposizione
delle
Comunità
montane per realizzare interventi
volti a garantire la gestione
sostenibile delle risorse forestali.
Inoltre saranno finanziate attività di
prevenzione e ripristino delle
foreste danneggiate.
Nonchè
sistemazioni idraulico-forestali. E,
inoltre, miglioramenti forestali, tagli
di esotiche a carattere infestante e la
costruzione
o
manutenzione
straordinaria
di
strade
agro-silvo-pastorali. «Sono risorse
reali - dice l’assessore - per
interventi veloci di taglio e
asportazione delle piante malate o
morte. Nonchè di lotta diretta agli
insetti nocivi, di asportazione di
piante secche per prevenire
incendi,
ma
anche
di
miglioramento delle strade di
montagna. Poiché spesso anche la
logistica lì
rappresenta un
problema. Per questo - conclude
Rolfi - abbiamo messo a
disposizione risorse straordinarie
perché siamo convinti che il ritorno
ambientale ed economico per i
territori cresca ancora di più».
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Sono 265 i milioni previsti per le aziende agricole

Macchinari, al via il bando
Saranno finanziati investimenti da
400mila a 3 milioni di euro che prevedano l’acquisizione di tecnologie abilitanti
atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale nonché soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.
In questo modo - prosegue L’Abbate sosteniamo il percorso delle imprese
agroalimentari italiane nei principi del

C

on la firma del ministro Stefano
Patuanelli, è stato pubblicato lo
scorso 23 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che
definisce termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione
previste dal nuovo bando «Macchinari
Innovativi».
Con una dotazione complessiva di
265 milioni di euro, l’intervento mira a
sostenere i programmi di investimento
diretti a consentire la trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese nonché a favorire la transizione del settore
manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare. «Si tratta di una importante occasione da cogliere per le micro, piccole e medie imprese e per le reti
d’impresa agroalimentari delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia - dichiara il Sottosegretario alle
Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate -

Lo scopo è quello
di favorire
la trasformazione
tecnologica
delle imprese
agricole italiane

saldo delle agevolazioni.
Attraverso procedure informatiche
sul sito del Mise e l’utilizzo della Carta
nazionale dei servizi, sarà possibile registrarsi alla piattaforma dal 23 luglio,
mentre l’invio delle domande di partecipazione al bando partirà dal 30 luglio.
Sebbene non si tratti di un click day ma
di un bando a sportello, è probabile, visto l’alto gradimento della misura per le
imprese, l’esaurimento delle risorse già
dal primo giorno utile per l’invio delle richieste, come accaduto nelle annualità
precedenti.

Saranno finanziate
soluzioni
tecnologiche
per rendere
la produzione
più sostenibile

Green Deal europeo e della strategia
Farm to Fork».
Le risorse, previste dal Programma
operativo nazionale «Imprese e connettività 2014-2020 FESR», saranno erogate
dall’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia e saranno concesse come contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, per una percentuale sulle spese ammissibili pari al 75%. Il
finanziamento agevolato, non assistito
da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria
senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla
data di erogazione dell’ultima quota a

«Deroga nitrati», Confagricoltura scrive al Ministero delle Politiche Agricole
per segnalare le forti criticità che stanno emergendo e sbloccare lo stallo

N

on si sblocca ancora lo stallo sulla concessione della «Deroga Nitrati» concessa dalla Commissione europea e scaduta a fine 2019. Dopo
che Confagricoltura Lombardia ha ripetutamente attenzionato la questione
agli uffici di regionali, è stata inviata anche dal Direttore Generale della Confederazione Francesco Postorino una lettera al Ministero delle Politiche Agricole
segnalando le forti criticità che stanno
emergendo.
Come noto, con la norma è stata concessa alle aziende agricole delle Regioni
Lombardia e Piemonte la possibilità di
applicare ai terreni coltivati in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), un quantitativo di azoto da effluenti bovino e suino
superiore ai 170 kg /ha/anno (e inferiore a 250 kg di azoto per ettaro/anno), in
deroga ai limiti definiti dalla Direttiva
Nitrati, a fronte di precisi adempimenti
da parte delle aziende che presuppongono un preciso assetto aziendale, che
implica investimenti economici rilevanti.
A partire dalla metà del 2019, a causa
della procedura di infrazione che l’Ue
ha inviato all’Italia in merito alla qualità
dell’aria, è stata messa in forse la possibilità di rinnovare l’attuale deroga. Nel
gennaio 2020, la Commissione Europea, ha manifestato la disponibilità ad
attivare un incontro bilaterale a Bruxel-

les per l’esame della proposta di deroga
della Lombardia.
Ad oggi, però, lo sviluppo temporale
del procedimento di messa in mora
dell’Italia e la preoccupazione del Ministero dell’Ambiente di calendarizzare il
bilaterale condizionandolo all’evoluzione complessiva della procedura di infrazione, ha reso impraticabile la possibilità di definire una regolamentazione del-

la nuova Deroga che potesse essere già
operativa da questa stagione agraria ed
in continuità con quella appena terminata, nonostante la Regione Lombardia, insieme al Piemonte, abbia risposto
alla procedura di infrazione seguendo
le indicazioni della Commissione ed abbia inviato al Ministero dell’Ambiente
(Mattm) specifiche note relative alla manifestazione di interesse ad attivare una

nuova deroga nitrati 2020-2023.
La situazione venutasi a creare preoccupa fortemente tutte le aziende associate che hanno beneficiato finora della
deroga, come pure quelle che vorrebbero farne nuova richiesta. Inoltre, si rischiano di inficiare sia i presupposti di
talune azioni di sostegno specificatamente agro-ambientali, sia gli investimenti strutturali del PSR: in molti casi
l'adesione alla deroga rappresenta una
condizione che deve essere mantenuta
sulle misure a superficie e di investimento del PSR, per cui la conformità alla Direttiva Nitrati è condizione necessaria sia per l'ammissibilità del progetto, ma che deve anche essere mantenuta fino momento del collaudo dell’opera e fino a 5 anni dalla concessione del
contributo. A ciò si aggiunge il rischio
che queste aziende non saranno in grado di rispettare il requisito di condizionalità dal lato della conformità tecnica
alla Direttiva, in assenza di deroga, per
l’azienda si verrebbe a configurare il grave ed irreparabile danno della decadenza del contributo PSR. Il Direttore Generale ha chiesto un intervento del Ministero delle Politiche Agricole diretto a
sbloccare la situazione al fine di addivenire alla concessione per l’anno 2020
delle condizioni della deroga appena
scaduta, consentendo alle aziende agricole di potervi aderire.
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Possono partecipare imprenditori agricoli e cooperative sociali con progetti a beneficio della comunità

«Coltiviamo agricoltura sociale»
In palio tre premi
da 40 mila euro
ciascuno,
a copertura totale
dei costi,
per tre progetti
innovativi di
agricoltura
sociale

A

l via la quinta edizione del
bando nazionale «Coltiviamo Agricoltura Sociale»,
indetto da Confagricoltura con la
Onlus Senior - L’Età della Saggezza, insieme, per il secondo anno
consecutivo, a Reale Foundation
(la fondazione corporate di Reale
Group), in collaborazione con la
Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata.

Il bando mette in palio tre premi da 40 mila euro ciascuno, a copertura totale dei costi, per altrettanti progetti innovativi di Agricoltura Sociale.
A testimoniare l’importanza
che i proponenti ripongono nella
formazione in questo settore, ai
tre progetti selezionati sarà assegnata una borsa di studio per la
frequenza alla sesta edizione del
Master di Agricoltura Sociale
all'Università di Roma Tor Vergata. La borsa di studio può essere
utilizzata dal vincitore o da una
persona che lui stesso indicherà a
patto che sia direttamente collegata al progetto o all'organizzazione vincente.
Nei primi quattro anni il bando
ha raccolto centinaia di proposte
progettuali, a conferma della crescita del comparto e della capacità di dare risposte concrete a esigenze reali, dialogando attivamente con interlocutori pubblici
e privati. I progetti vincitori, seguiti direttamente da Confagricoltura e da Onlus Senior sin dalle prime edizioni, hanno assunto

nel tempo contorni di stabilità e
continuità operativa, avvalorando gli obiettivi del concorso.
Al bando possono partecipare
imprenditori agricoli e cooperative sociali o associazioni di più
soggetti, a patto che il capofila sia
uno delle prime due categorie,
con progetti dedicati a minori e
giovani in condizione di disagio
sociale, anziani, disabili, immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo. Le proposte devono riguardare una o
più delle seguenti aree: l’inserimento socio- lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e
di minori in età lavorativa inseriti
in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; le prestazioni e le
attività sociali di servizio per le comunità locali che utilizzino le risorse dell’agricoltura per sviluppare le capacità delle persone; i
servizi a supporto delle terapie
mediche, psicologiche riabilitative; l’educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della
biodiversità, la conoscenza del
territorio mediante le fattorie so-

Terrazzamenti e muretti,
un bando da 3 milioni
«Importante
aiutare queste
attività anche per la
salvaguardia del
territorio»

L

a Giunta regionale, su proposta
dell’assessore alla Montagna,
Massimo Sertori, di concerto
con l’assessore all’Agricoltura Fabio
Rolfi, ha approvato i criteri e le modalità del contributo per la manutenzione
straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e dei muretti a secco. La Regione Lombardia intende infatti finanziare interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di questi
elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano con lo stanziamento di 3 milioni di euro a fondo
perduto, disponibili già dal 2020, con
un contributo fino al 50% della spesa
dell’intervento ritenuta ammissibile. Il
bando sarà pubblicato entro 30 giorni
e la parte operativa sarà affidata alle
comunità montane lombarde.
«Stiamo parlando - ha spiegato Sertori - di un’arte rurale che si è sviluppata in altri tempi grazie al lavoro e al sacrificio dei nostri antenati che, con la
costruzione di manufatti davvero “arditi”, hanno reso coltivabili superfici
impervie come quelle valtellinesi, portando delle caratteristiche uniche al
paesaggio e uno spettacolo per gli occhi. Abbiamo ritenuto importante aiutare concretamente questo tipo di attività che svolge una funzione importante sia per i prodotti che genera, sia per
la manutenzione del territorio. Col
passare del tempo oggi si pone il problema di ricostruire i muretti a secco e
i terrazzamenti laddove abbiano ceduto, pertanto queste risorse rappresen-

tano un aiuto atteso dai territori. Averle messe a disposizione in questo momento così delicato - ha continuato
Sertori . dimostra la nostra volontà di
aiutare concretamente la montagna
lombarda, messa a dura prova anche
dall’emergenza Covid-19 e dalla conseguente crisi economica».
Secondo l’assessore Rolfi, «i muretti
a secco sono stati riconosciuti come
patrimonio immateriale dell’umanità
dall’Unesco. I terrazzamenti sono testimonianza dell’ingegno dell’uomo e
della capacità di vivere in armonia con
l’ambiente. Vogliamo valorizzare queste opere che consentono di fare agricoltura in zone difficili, dove l’attività
agricola è da considerarsi eroica. Senza questi interventi non avremmo l’olivicoltura sui laghi, i vigneti in Valtellina e Valcamonica, gli agrumi in Alto
Garda. L’agricoltura è identità e rappresenta una parte rilevante della storia della Lombardia».
La sostenibilità ambientale è una
delle linee guida della Regione Lombardia in ambito agricolo: «terrazzamento e muretti a secco sono compatibili con l’ambiente circostante - ha
continuato Rolfi - e necessitano di risorse per la conservazione e la valorizzazione. Noi stiamo facendo la nostra
parte non solo investendo risorse, ma
anche promuovendo di alleanze economiche sul territorio per garantire un
futuro sempre più competitivo al comparto agroalimentare lombardo. L’agricoltura di montagna ha costi di produzione più alti. Finanziare la manutenzione o la realizzazione di queste
infrastrutture significa ridurre un gap
che rende questa pratica più sconveniente». Beneficeranno della misura i
proprietari, conduttori o possessori
delle superfici oggetto di intervento; le
imprese agricole, singole o associate e
gli Enti di diritto pubblico come comuni, enti gestori di parchi e riserve naturali.

ciali e didattiche. Un’equilibrata
presenza di genere nell’individuazione del target e nella realizzazione delle attività sarà valutata
positivamente, così come la collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 15 ottobre 2020.

Sulla piattaforma www.coltiviamoagricolturasociale.it sarà
poi possibile conoscere nel dettaglio tutti i progetti partecipanti.
Per la selezione dei vincitori sono
previste due fasi distinte: una votazione online e una valutazione
di merito.
I 30 progetti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze accederanno alla fase di valutazione da parte di una Commissione di Esperti. Il Bando mira a promuovere tutte le idee innovative di Agricoltura Sociale
dando spazio alla società civile
coinvolgendola nella votazione.
Resta ferma l'assegnazione di un
punteggio aggiuntivo per i tre
progetti più votati che andrà a
sommarsi alla valutazione di merito espressa dalla Commissione
di Esperti. I vincitori saranno decretati dalla giuria entro la fine di
dicembre 2020. I tre progetti dovranno essere realizzati entro fine ottobre 2021. Tutte le informazioni e i dettagli relativi al bando
sono disponibili sul sito www.coltiviamoagricolturasociale.it
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A Godiasco, Costanza tramanda la tradizione
femminile in una cascina fiorita di lavanda

«D

evo tutto ai miei
avi ed in particolare alla mia bisnonna Carolina e alla nonna Mariuccia, due grandi esempi di
vita». Sono queste le prime
parole con le quali si presenta Costanza Ferrari, operatrice agrituristica tra le colline
di Godiasco a Salice Terme,
nel Pavese.
Un entusiasmo travolgente, un passato nell’archeologia «che purtroppo non ha
trovato uno sbocco lavorativo serio e duraturo» ed un

amore per la natura che va al
di là dei conti economici di
una azienda agricola: Costanza è così, un vortice di idee
che ha sempre avuto in testa
sin da bambina e che ha potuto realizzare guardandosi
dentro e capendo che il suo
presente era proprio nel luogo in cui è nata. «Sono stata
molto fortunata - ci racconta
- perchè ho ereditato i risparmi di una vita e ho deciso di
metterli a frutto in quella cascina che è stata la mia infanzia. I miei nonni lavoravano
umilmente la terra, dalla quale traevano tutto ciò di cui
avevano bisogno - prosegue
Costanza - e qui sono voluta
tornare per aprire un agriturismo di “piccole dimensioni”
- a cui ho voluto dare il mio
nome - per poter far vivere ad
ogni visitatore quelle sensazioni che ogni giorno provo
nel cullare questo splendido
luogo collinare in provincia
di Pavia».
La Cascina Costanza si vede da lontano, soprattutto
nel periodo di giugno e luglio, quando l’azienda si tinge dei colori della lavanda, un
prodotto che Costanza conosce molto bene: «Ho imparato tutto sul campo anche gra-

zie al fatto che mi sono approcciata al mondo agricolo
con grande passione e voglia
di imparare - ci spiega - ed oggi sono fiera di offrire a chi decide di raggiungerci una linea
di cosmetici del tutto naturali, ma anche miele, vino, ortiche, calendula, denti di cane
e molto altro ancora. In questo periodo, è però la lavanda
in fiore ad attirare i nostri
clienti e non vedo l’ora di raccoglierla per iniziarne la lavorazione». Costanza durante il
periodo del lockdown non ha
mai smesso di guidare il trattore e coltivare i campi a grano e curare le sue piante ed
ora è pronta a raccogliere le
prime prenotazioni: «La nostra filosofia è sempre stata
quella di far sentire a casa i
nostri ospiti e non ho mai
perseguito strategie di marketing aggressivo - continua -:
nel mio agriturismo quando
raggiungo i trenta coperti mi
dedico esclusivamente alla ristorazione e alle visite guidate alla scoperta della vita delle api e dei beneifici delle
piante officinali». Ed è proprio su questo tema che Costanza vuole approfondire le
proprie conoscenze per continuare le tradizioni iniziate
dalla bisnonna: «I miei primi
ricordi in questi luoghi si riferiscono a Carolina, la donna

capostipite, che accoglieva
persone da tutto il paese per
curare i mali del corpo come
il fuoco di Sant’Antonio attraverso i vantaggi della natura.
L’aspetto del benessere legato al ciclo vegetale - esclama
Costanza - mi affascina tantissimo ed è per questo motivo che ho raggiunto una collaborazione con una cooperativa di Padova per realizzare
cosmetici con le mie erbe che
vengono analizzate e certificate».

Tra le novità nell’organizzazione aziendale c’è sicuramente l’inserimento della varietà di vino Riesling nei propri campi agricoli: «Anche se
il periodo non è dei più facili,
ho deciso di impiantare questa nuova tipologia di uvaggio per differenziare l’offerta
della mia produzione».
Oggi l’azienda è interamente gestita da Costanza che si
occupa dalla coltivazione
all’amministrazione, dall’aggiornamento
normativo
all’accoglienza, ma alla domanda di quanto possa pesare il coordinamento di tutto
quanto la risposta è diretta ed
altrettanto sincera: «Ho scelto di tornare alle origini e mi
sto godendo ogni difficoltà al
pari di ogni soddisfazione
perchè, sebbene ho ricevuto
le risorse economiche, ho iniziato da un semplice fienile e
da un trattore - conclude - ed
osservare le bellezze naturali
che fioriscono ogni anno e la
soddisfazione di chi ritorna
non hanno prezzo. Rifarei
questa scelta senza pensarci
un secondo». Costanza deve
scappare: arrivano nuovi
ospiti, mentre c’è ancora tanto lavoro da fare. Il tutto con
un bellissimo sorriso.

Regione Lombardia ha scelto di investire nella comunicazione per far conoscere la qualità e l’atmosfera delle strutture agrituristiche lombarde

Agriturismi: al via la campagna promozionale proposta da Confagricoltura

M

ostrare al mondo le bellezze naturali, paesaggistiche e imprenditoriali della prima regione
agricola d’Italia: è questo lo scopo del video emozionale che l’assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia ha
voluto perseguire attraverso un prodotto comunicativo fortemente voluto da
Confagricoltura Lombardia.
In seguito alla fine del lockdown e all’inizio della «fase 3» è necessario ripartire
con energia per affrontare un mercato
completamente cambiato: «Siamo molto soddisfatti che l’assessore Rolfi abbia
prontamente accolto il nostro invito di
creare uno strumento commerciale per
dimostrare che le 1688 strutture agrituristiche sono pronte ad accogliere turisti
da tutto il mondo tra le colline, le montagne e i laghi lombardi - ha affermato

Gianluigi Vimercati, presidente degli
agriturismi di Confagricoltura Lombardia -. Solo attraverso una
strategia di comunicazione e di marketing in coordinamento con le associazioni di categoria e gli operatori del settore sarà possibile far ripartire tutta la
filiera in una regione che
continua a crescere».
Vimercati ribadisce poi
l’importanza del rispetto
della legislazione e la disponibilità totale dei propri colleghi all’ospitalità
in sicurezza: «Le prime
prenotazioni da zone limitrofe sono arrivate negli oltre 1.600 agriturismi lombardi che oggi sono pronti

per i servizi di ristoro e pernottamento
con gli accorgimenti secondo la legge
anti-Covid-19. Gli spazi
ampi e le entrate indipendenti nei nostri appartamenti ci aiuteranno sicuramente a rendere la vacanza in agriturismo un
momento di serenità assoluta anche in termini di
prevenzione - ha aggiunto -; le nostre specialità culinarie, il vino del nostro
territorio e le esperienze a
contatto con la natura come le fattorie didattiche
faranno il resto. Ci auguriamo - ha concluso Gianluigi Vimercati - che anche questa iniziativa di Regione Lombardia aiuti la ripre-

Vimercati:
«Lavoriamo
per una vera
ripartenza
del nostro
settore»

sa del settore dell’ospitalità».Rolfi ha poi
comunicato di aver approvato il nuovo
regolamento degli agriturismi lombardi:
semplificazione massima decisa in comune accordo con le associazioni di categoria. «Consentiamo asporto e consegne a domicilio in modo permanente,
introduciamo la possibilità di organizzare campi vacanze e attività giornaliere di
gioco come cre e grest, riduciamo da 60
a 15 giorni i termini per il rilascio del
nuovo certificato di connessione nei casi di procedure di esproprio e il certificato di connessione diventa senza limiti di
durata, salvo modifiche nell'assetto
aziendale. Modifiche tecniche che però
cambieranno nel quotidiano l’attività
degli operatori ai quali manderò una lettera per spiegare nel dettaglio le novità»,
ha concluso Rolfi.
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Il corso per operatori
degli agriturismi

S

i svolgerà dal 20 luglio al 5 agosto, per una durata totale di 40
ore, il corso obbligatorio per diventare operatore agrituristico organizzato da Eaprla, l’Ente di formazione di Confagricoltura Lombardia.
Durante il corso verranno trattate la
normativa regionale sull’agriturismo,
le norme fiscali, i metodi e le procedure per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, rintracciabilità ed etichettatura, la normativa igienico-sanitaria, il marketing territoriale e la multifunzionalità in ogni suo
aspetto.

Verranno forniti elementi utili per la
gestione della propria azienda, oltre
che un confronto con altri operatori
del settore.
L’attestato rilasciato è valido anche
ai sensi del Rec. CE 852/04 sulla normativa di igiene e manipolazione alimentare (HACCP).
Non è previsto alcun requisito di ingresso e le lezioni saranno in modalità
e-learning (sincrona e asincrona) tenute da esperti in materia, con numerosi casi pratici.
È possibile iscriversi entro il 15 luglio.

Ippicoltura, proposta di legge per il settore
È da sottolineare inoltre la semplificazione legislativa, per favorire la libera concorrenza tra le
imprese della filiera, rendendo
coerente la disciplina amministrativa, urbanistica e ambientale con il nuovo inquadramen-

«L’

inizio dell’iter alla
Camera della proposta di legge per
la disciplina dell’ippicoltura è
un segnale importante per un
settore fortemente penalizzato
dal lockdown. Una norma che
finalmente mette a sistema il
comparto dell’ippicoltura da
troppi anni trascurato, ma che
occupa migliaia di addetti tra
attività dirette e indotto e rappresenta un’eccellenza del made in Italy che contribuisce al
nostro Pil con le sue esportazioni». Lo ha dichiarato la prima
firmataria Maria Chiara Gadda,
capogruppo di Italia Viva in
commissione Agricoltura.
«Questo settore, che ha visto
l'Italia eccellere a livello mondiale, fino ad ora è stato diviso
tra agricoltura, sport, spettacolo ed attività sociali, ed attualmente fa riferimento a una miriade di enti – spiega - tanto da

diventare persino difficile da
quantificare nell’entità con registri ancora non pienamente
rappresentativi. La proposta di
legge, che prevede anche una
delega al governo per il rilancio
del settore, superando un quadro normativo estremamente
frammentato,
ricomprende
esplicitamente nell’attività agricola l’allevamento, la cura e la
valorizzazione degli equidi in
tutte le sue fasi».
«Includere tale comparto
all'interno dell’attività agricola,
come dovrebbe essere naturale, avrebbe ricadute positive in
termini di disposizioni fiscali,
previdenziali e di trasparenza.
Inoltre, tenendo conto anche di
altre esigenze concernenti il benessere degli animali, la proposta di legge vieterebbe l’impiego a scopo alimentare degli
equidi utilizzati per motivi sociali o per finalità terapeutiche.

to delle attività in ambito agricolo».
«Durante i mesi di chiusura
forzata questo comparto, che
ha bloccato gare oltre a tutte le
attività connesse a ippoturismo
e ippoterapia, ha patito per via

degli alti costi di mantenimento e per l'assenza di entrate.
Adesso è il momento di ripartire con una proposta di legge organica per rilanciare un settore
che altrimenti potrebbe perdere ancora terreno».

