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«Rilancio» per l’agricoltura
✍

Confagricoltura: «Intesa positiva»

La nuova Pac entrerà
in vigore solo nel 2023

L

a nuova Politica agricola
comune entrerà in vigore
soltanto nel 2023. Lo hanno stabilito le delegazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio che hanno raggiunto un
accordo in questo senso.
Secondo Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura Lombardia, si tratta di
«un’intesa positiva perché assicura un quadro di riferimento
stabile per le scelte d’impresa.
Mai come in questo momento,
gli agricoltori hanno bisogno di
chiarezza. Avremo anche il tempo - aggiunge Giansanti - per discutere sull’efficacia della proposta di riforma presentata dalla Commissione nel giugno
2018 dopo l’emergenza Coronavirus».

È

entrato a far parte del decreto «Rilancio» un pacchetto di misure per l’agricoltura, che vanno dalla decontribuzione per le filiere in
crisi al sostegno all’occupazione. Con un emendamento al
provvedimento che prova a
fronteggiare l’emergenza economica innescata dal coronavirus infatti arrivano 600 milioni
per la decontribuzione delle filiere in crisi, un Fondo emergenziale per la zootecnia, il rifi-
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nanziamento della cambiale
agraria, il Fondo di solidarietà
nazionale per la cimice asiatica.
In particolare per le filiere in
crisi le misure prevedono 426
milioni destinati all'esonero
per i primi sei mesi del 2020 dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere
agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole,
nonché

Suini, più tutela in etichetta
G

razie all’impegno di Confagricoltura, sono state
definite dal governo alcune misure specifiche destinate alle filiere zootecniche.
Per quanto riguarda la suinicoltura, arrivano buone notizie anche dall’Unione europea. Infatti, nelle etichette di
prosciutti e salumi ora sarà obbligatorio indicare il paese
di nascita, allevamento e macellazione dei capi e solo
quando tutti e tre saranno in Italia, si potrà apporre l’indicazione di prodotti «100% italiani»: è questo il contenuto
dell’ultimo decreto varato da Bruxelles nel settore agroalimentare delle carni.
«Il via libera da parte dell’Unione europea, tramite la
formula giuridica del silenzio che è assenso, al decreto interministeriale sull’etichettatura dei trasformati a base di
carne suina, come prosciutti e salumi, è una buona notizia per tutto il comparto della carne. È fondamentale, infatti, introdurre l’obbligo di informazione al consumatore, che è un valore aggiunto per il settore agroalimentare
e per coloro che si impegnano ogni giorno a portare sulle
tavole l’eccellenza del made in Italy». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli,
commentando la notizia del varo del provvedimento. «Il
contenuto del decreto - ha proseguito Boselli - è sempre
stato fortemente sollecitato da Confagricoltura a tutte le
istituzioni e per questo motivo ringraziamo i ministri Bellanova, Patuanelli e Speranza per aver accolto la proposta
che presentammo al tavolo settoriale nell’aprile del 2019,
dove raccogliemmo all’unanimità la validità delle nostre
proposte».

➠

dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Inoltre, ci sono 90 milioni
mirati all’istituzione di un Fondo emergenziale espressamente istituito a supporto del settore zootecnico, destinato per l'erogazione di aiuti diretti e per
la definizione di misure di sostegno al settore, con particolare riferimento al privato.

Il Consorzio

Grana Padano, Zaghini al vertice

I

l Consorzio di tutela del Grana
Padano, dopo ventuno anni di
presidenza di Cesare Baldrighi, ha
un nuovo presidente: si tratta del
mantovano Renato Zaghini, già
tesoriere del Consorzio. Con lui
sono stati nominati
vicepresidente vicario Giuseppe
Ambrosi e vicepresidente Attilio
Zanetti.
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La nomina

CremonaFiere, Biloni è il presidente

C

ambio della guardia al
vertice di
CremonaFiere: il nuovo
presidente è l’imprenditore
agricolo Roberto Biloni,
consigliere della Libera
Associazione Agricoltori
Cremonesi.
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Tutte le misure per
«A

ccogliamo con favore gli interventi annunciati dalla ministra Bellanova che vengono
incontro alle nostre richieste di taglio del
costo del lavoro per i comparti del settore
primario maggiormente in crisi e di sostegno al credito per le imprese agricole».
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta positivamente l’approvazione dell’emendamento al Decreto Rilancio che destina 426 milioni all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, per i primi sei mesi
2020, dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche,
brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole, oltre che dell’ippicoltura,
della pesca e dell’acquacoltura.
L’intervento va ad aggiungersi, tra l’altro, all’istituzione del Fondo
emergenziale di 90 milioni a supporto del settore
zootecnico che sosterrà i
comparti, cunicolo, suinicolo e dei vitelli da carne,
anche con l’ammasso privato, e la filiera ovicaprina. Una particolare ulteriore attenzione andrà rivolta al settore agrituristico. Bene le misure specifiche a favore degli operatori ittici, che hanno accusato forti contrazioni nelle vendite.
Importanti, infine, i provvedimenti dedicati al credito introdotti nel Decreto Rilancio con la riformulazione dell’art. 222.
Confagricoltura ha infatti fortemente
sostenuto la necessità di interventi relativi al credito per le imprese agricole, avanzando ufficialmente la proposta ai recenti Stati generali dell’Economia e collocando la misura in un contesto più ampio di
rilancio del settore agroalimentare.
Nel dettaglio, il capo VI della legge di
conversione del decreto «Rilancio», interamente dedicato alle misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, esce
trasformato dal passaggio alla Camera,
che ieri ha approvato il testo, ora all’esame di Palazzo Madama.
Mentre nel testo iniziale l'articolo di
apertura, il 222, istituiva un unico Fondo
emergenziale a tutela delle filiere in crisi,
con una dotazione di 500 milioni di euro
per l’anno 2020, nella versione approvata
dall’aula sono previsti diversi interventi.
A cominciare dall’esonero dal 1° gennaio
al 30 giugno 2020 dal versamento dei con-

tributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli: agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento,
dell’ippicoltura, oltre che per la pesca e
l’acquacoltura.
Viene previsto un Fondo emergenziale
per le filiere in crisi da 90 milioni di euro
per il 2020 a favore della zootecnia, oltre a
30 milioni di euro per il 2020 a favore di
Ismea per la concessione della cosiddetta cambiale agraria e ulteriori 30 milioni
ad incrementare la dotazione del Fondo
di solidarietà nazionale per il ristoro dai
danni prodotti dalla cimice asiatica.
I deputati hanno poi introdotto l’articolo 222 bis, che prevede che le imprese
agricole ubicate nei territori che hanno
subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal
24 marzo al 3 aprile 2020
possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa
dell'attività economica:
ciò per le produzioni per le
quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei
rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la
dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.
Sono stati stanziati inoltre 100 milioni
di euro, per l’anno 2020, da destinare alle
imprese viticole - obbligate alla tenuta
del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. Una vendemmia verde parziale – dato
che la vendemmia verde, in genere, consiste nella distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a
maturazione, riducendo a zero la resa
della relativa superficie - da realizzare
nella corrente campagna in misura non
inferiore al 15% rispetto al valore medio
delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.
Una delle misure più importanti, già
presenti nel dl Cura Italia, che viene rinnovata dalla legge di conversione del decreto Rilancio è l’aumento dal 50% al
70% della misura di anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno
previsti dalla Politica Agricola Comune
(PAC). L’anticipo può essere richiesto

Confagricoltura
ha sostenuto
con forza
interventi per il
credito alle
imprese agricole

❂

Il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, ha ottenuto l’approvazione di alcuni
emendamenti al decreto «Rilancio» che introducono novità rilevanti per le imprese agricole

con la procedura ordinaria o con quella
semplificata, introdotta con il decreto-legge n. 18-2020.
Nell’ambito dell’articolo 31 della legge
di conversione del dl Rilancio, che dispone l’incremento di alcuni fondi pubblici,
vengono assegnati all’Ismea ulteriori 250
milioni di euro per il 2020 in relazione
all’operatività delle garanzie che essa
può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a
medio ed a lungo termine concessi da
banche, intermediari finanziari nonché
dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Con l’articolo 224-bis, introdotto nel
corso dell’esame alla Camera dei deputati, si istituisce il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, cui gli allevatori potranno aderire sottoponendosi
a un disciplinare di produzione che ri-

spetti criteri superiori rispetto a quelli
previsti come obbligatori dalla normativa vigente.
Istituito, con l’articolo 224-ter, anche
un sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul
rispetto di uno specifico disciplinare di
produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
La legge di conversione prevede poi
che Cassa depositi e prestiti o altri istituti
finanziari abilitati possano erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo
complessivo non superiore a 500 milioni
di euro, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti. Gli interessi
sono a carico del bilancio dello Stato, nel
limite complessivo di 10 milioni di euro
annui, corrisposti nel periodo 2021-2025,
durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo.

Incentivi per l’acquisto o il noleggio di macchinari più performanti

A disposizione 65 milioni a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle imprese agricole

Pubblicato il bando ISI Agricoltura 2019 - 2020: «Scadenza di rilievo»
L

a pubblicazione del bando ISI Agricoltura 2019-2020 a cura
dell’Inail, che mette a disposizione 65 milioni di euro a fondo
perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
nelle micro e piccole imprese agricole, rappresenta una scadenza di
rilievo per il settore primario.
Gli incentivi per l’acquisto o il noleggio di mezzi e macchinari più
performanti - evidenzia Confagricoltura – favoriscono infatti una
reale innovazione del settore verso un’agricoltura più sostenibile, a
beneficio degli operatori, dell’ambiente e della qualità del lavoro.
Il bando prevede che ogni mezzo acquistato migliori il rendimento
e la sostenibilità dell’azienda, abbatta le emissioni inquinanti e
assicuri maggiore sicurezza riducendo i fattori di rischio per gli
operatori. Particolarmente interessante è l’esclusione dell’ISI
Agricoltura dal regime de minimis, su apposita autorizzazione UE,
secondo uno schema che – ad avviso di Confagricoltura - dovrebbe
e potrebbe essere adottato, più in generale, per i finanziamenti
concessi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Confagricoltura mette inoltre in evidenza che le imprese agricole

possono essere ammesse anche al bando ISI Covid, di prossima
emanazione da parte dell’Inail, che destina risorse per l’acquisto dei
dispositivi di sicurezza e prevenzione anti Coronavirus per i
lavoratori del settore primario.
Si tratta di una specifica richiesta avanzata dall’Organizzazione
degli imprenditori agricoli, accolta e inserita tra le misure previste
dal DL Rilancio.
Dal 25 settembre prossimo sarà possibile il download dei codici
identificativi da utilizzare poi in fase di inoltro telematico.
In seguito, grazie alla pubblicazione degli elenchi provvisori per
regione e per asse, sarà possibile identificare le domande ammesse,
per le quali occorre inviare la documentazione, e quelle non
ammissibili per carenza di fondi. Queste ultime potranno rientrare
in gioco in un secondo momento grazie all’eventuale
redistribuzione dei budget regionali. Segue la pubblicazione
dell’elenco definitivo.
L’intervento dovrà poi essere realizzato entro dodici mesi dalla
ricezione di comunicato esito positivo.
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Via libera definitivo dal Consiglio Ue

Fondi europei per lo sviluppo rurale destinati ad agricoltori
e pmi agroalimentari. Giansanti: «Un intervento insufficiente»

I

l Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo al riuso dei fondi europei
per lo sviluppo rurale (Feasr) per aiutare gli agricoltori (fino a 7mila euro
per azienda) e le Pmi agroalimentari (fino a 50mila euro per azienda) più
colpiti dalla crisi del Covid-19, permettendo agli operatori del settore di
tirare un sospiro di sollievo, ma le risorse a disposizione non convincono
tutti e, secondo Confagricoltura, restano insufficienti. L’emergenza
Covid-19 ha infatti provocato per il 2020 perdite stimate in 12,3 miliardi di
euro al settore agricolo nazionale.
«La risposta dell’Ue per limitare le conseguenze economiche della
pandemia sul settore agricolo resta vistosamente inadeguata» ha
commentato il presidente Massimiliano Giansanti, ricordando che, stando
alle cifre diffuse dall’Europarlamento, in Italia potranno essere riassegnati
complessivamente circa 420 milioni di euro. «Una somma insufficiente –
aggiunge – basti ricordare che solo per gli aiuti al reddito degli agricoltori
gli Stati Uniti hanno disposto uno stanziamento straordinario di 16 miliardi
di dollari».
La misura era stata approvata dal Parlamento con 636 voti favorevoli (21 i
contrari e 8 astensioni). Dopo l’ok del Consiglio, il regolamento sarà
pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ue nei prossimi giorni ed entrerà in
vigore immediatamente. Prevede che i Paesi possano reindirizzare fino al
2% dei fondi per lo sviluppo rurale disponibili verso le imprese in difficoltà
a causa dei mesi di chiusura dei ristoranti e dei mercati, pagando una
somma forfettaria una tantum, a titolo di compensazione. La

Commissione, inizialmente, aveva proposto che il tetto massimo fosse
dell’1%. Prorogata la scadenza per i pagamenti (in questo modo si dà più
tempo per sbloccare il sostegno) che devono essere effettuati entro il 30
giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate entro il 31
dicembre 2020.
Il Parlamento ha poi portato il tetto massimo per l’indennizzo da versare
agli agricoltori più colpiti a 2mila euro in più rispetto a quanto proposto
dalla Commissione europea (5mila euro), confermando quello per il
sostegno alle piccole e medie imprese, così come previsto nella proposta
originaria.«Prendiamo atto della decisione, ma la nostra posizione non
cambia – ha commentano 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 destinazione di fondi già messi a
disposizione dall’Unione». In Italia potranno essere nel complesso
riassegnati circa 420 milioni di euro. «C’è poi un altro aspetto da
sottolineare – ha aggiunto Giansanti – Non potranno 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. È una situazione
che lascia perplessi, sarebbe penalizzata l’efficienza amministrativa».

Rinvio nuova Pac, ecco le conseguenze
I

l rinvio dell’entrata in vigore
della nuova Pac (2021-2027)
era nell’aria, ma in pochi a
Bruxelles avrebbero scommesso
che la proroga sarebbe durata
ben due anni. E invece dopo intense trattative tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del
Consiglio Ue si è deciso di prorogare la validità dell’attuale Politica agricola comune fino al 2023.
Che cosa significa per gli agricoltori questo rinvio e soprattutto
l’adozione del regolamento transitorio che accompagnerà il settore primario verso la nuova Pac?
Primo, che le aziende agricole
potranno contare su regole certe
per ancora due anni e mezzo. Il
che non è poco visto il clima di incertezza generale che sta vivendo
l’Europa alle prese con una recessione economica e una pandemia che potrebbe tornare a farsi
sentire in autunno.
Secondo, che le regioni potranno preparare i nuovi Psr con maggiore facilità, visto che i Piani di
sviluppo rurale dovranno essere
scritti con le regole attuali. Cattive notizie invece per le regioni poco virtuose (ma la Lombardia
non è tra queste), che non sono
riuscite a «spendere» tutti i fondi
messi a disposizione nei tempi
prestabiliti: la proroga dell’attuale Pac non si traduce in uno slittamento delle scadenze.
Terzo, viene rafforzata la gestione del rischio, in linea con i risultati del Regolamento Omnibus. Ci sarà un abbassamento dal
30 al 20% delle soglie minime di
perdita per l’attivazione dei fondi
mutualistici contro le avversità
climatiche e dello strumento di
stabilizzazione del reddito azien-

dale.
Quarto, ci sarà una estensione
dei programmi operativi previsti
dall’Ocm. I programmi operativi
nel settore dell’ortofrutta e dell’apicoltura previsti nell’Ocm prose-

guiranno fino alla fine del 2022.
Quinto, ci sarà un’estensione
dei diritti di impianto vite. I diritti
saranno convertiti in autorizzazioni fino alla fine del 2022, per tener conto di alcuni dei ritardi di

impianto dovuti agli effetti di Covid-19 sulla capacità di lavoro nei
campi.
Sesto, viene modificato il regolamento per la commercializzazione dell’olio d’oliva e dell’olio
da tavola, che offre agli Stati
membri la possibilità di definire
regole di commercializzazione
per stabilizzare il funzionamento
del mercato, come già accade per
il vino.
C’è poi un punto che sta a cavallo tra riforma della Pac e il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione. Rispetto alla proposta messa
sul tavolo dalla vecchia Commissione, che prevedeva una sforbiciata ai fondi destinati alla Pac, il
nuovo esecutivo ha invece proposto un aumento di 10,7 miliardi
per il periodo 2021-2027 (+2,8 rispetto al settennato precedente e
+7,2% rispetto alla prima proposta della Commissione).
Per il settennato che si conclude quest’anno, l’Ue aveva messo
in campo un bilancio Pac pari a
380,8 miliardi di euro.
Oggi, per il periodo 2021-2027,
la Commissione europea propone 391,5 miliardi, pari a un incremento del 2,8% tra le due programmazioni. Dei 26,5 miliardi
aggiuntivi, 16,5 vanno a rafforzare il fondo per lo sviluppo rurale,
finanziando anche gli obiettivi
del nuovo Green deal. Altri 5,5 miliardi supplementari sono destinati sempre allo sviluppo rurale
per supportare la ripresa post Covid-19, e la metà verranno anticipati al 2021.
Infine 4,5 miliardi in più andranno ai pagamenti diretti agli
agricoltori e alle misure di mercato.

POLITICA AGRICOLA UE

GIANSANTI:
«UN’INTESA
POSITIVA»
«Un’intesa positiva perché
assicura un quadro di riferimento
stabile per le scelte d’impresa.
Mai come in questo momento, gli
agricoltori hanno bisogno di
chiarezza».
Il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano
Giansanti,
commenta così l’intesa raggiunta
tra le delegazioni del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla
proposta di regolamento, il
cosiddetto
«regolamento
transitorio», relativa alla proroga
di due anni dell’entrata in vigore
della nuova Pac.
«E’ stato concordato che il nuovo
sistema sarà operativo non prima
del 1° gennaio 2023 - aggiunge
Giansanti - E soprattutto viene
garantita la base legale per
l’erogazione dei pagamenti
diretti agli agricoltori nel
prossimo biennio».
«Avremo anche il tempo per
discutere sull’efficacia della
proposta di riforma presentata
dalla Commissione nel giugno
2018 rispetto alle prospettive
nuove
determinate
dall’emergenza Coronavirus, a
partire dalla salvaguardia della
sovranità alimentare dell’Unione:
gli effetti della pandemia hanno di
fatto cambiato il contesto di
riferimento»
conclude
il
presidente di Confagricoltura.

Zootecnia
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Covid-19, gli interventi del Governo
a sostegno del comparto zootecnico
Alcune delle misure previste sono
state chieste dalle Federazioni
regionali di prodotto
di Confagricoltura Lombardia
con il contributo
di Elide Stancari, Stefano Salvarani
e Mauro Zanotti

I

l Ministero delle politiche agricole ha emanato una bozza di
decreto per attivare il sostegno
alle filiere zootecniche colpite dal
crollo dei mercati in seguito alla
pandemia dovuta al Covid-19.
Alcune delle misure previste sono state chieste dalle Federazioni
regionali di prodotto riunite, virtualmente, a più riprese nei giorni e nelle settimane scorse. In particolare
dai presidenti di quella dei bovini
da carne, Elide Stancari, da quella
degli allevamenti suini, Stefano Salvarani e da quella avicola Mauro Zanotti.
Nel dettaglio, il Governo ha previsto specifiche misure per le filiere
degli allevamenti suinicoli ai quali è
concesso un aiuto fino a 20 euro per
ogni suino macellato nel periodo
dal primo maggio al 30 giugno 2020
e fino a 20 euro per ogni suinetto allevato nello stesso periodo; agli allevamenti di vitelli da carne viene
concesso un aiuto fino a 110 euro
per ogni capo di età inferiore agli 8
mesi macellato dal primo marzo al
30 giugno 2020; mentre agli allevamenti cunicoli viene concesso un
aiuto fino ad un euro per ogni capo
macellato nel periodo primo maggio 30 giugno 2020. Agli allevamenti
di caprini viene riconosciuto un aiuto fino a 6 euro a capo per ogni capretto macellato nel periodo dal primo gennaio al 30 giungo 2020 e agli
allevamenti ovicaprini viene concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni
pecora o capra allevata nel periodo
primo maggio al 30 giugno 2020.
Il decreto specifica che, fermo restando il limite massimo di aiuti sopra descritti, l’importo unitario ver-

❂

rà determinato in base al rapporto
tra l’ammontare dei fondi stanziati
ed il numero dei capi per i quali è
stata presentata la domanda di aiuto.
In merito all’ammasso privato
dei prosciutti lo stanziamento complessivo di 10 milioni di euro viene
ripartito in 7 milioni per lo stoccaggio di prosciutti Dop di almeno 15
mesi per un periodo massimo di 90
giorni e destinati al congelamento
al momento dell’inizio delle operazioni di stoccaggio (fino ad un massimo di 7 euro per pezzo), e in 3 milioni per lo stoccaggio di prosciutti
di almeno 18 mesi per un periodo
massimo di almeno 90 giorni (fino
ad un massimo di 3 euro a pezzo). Il
quantitativo minimo ammissibile
per ogni domanda viene fissato in
mille pezzi.
In tema di ammasso privato di
carni bovine fresche o refrigerate, la
misura è riservata ai bovini di età inferiore agli 8 mesi di età con codice
doganale «0201 10 00» per un periodo massimo di 90 giorni. L’importo
complessivo dell’aiuto è pari a
1.785 euro per una tonnellata di
prodotto. Per potere beneficiare di
questo aiuto le carni devono essere
di qualità sana, leale e mercantile,
derivanti da animali nati e allevati
in Italia, oltre ad altre specifiche tecniche. Il quantitativo minimo è di
10 tonnellate e riguarda carcasse o
mezzene refrigerate.
Lo stanziamento complessivo
ammonta a 90 milioni di euro che
vengono ripartiti come indicato nella tabella a fianco, anche se queste
cifre potrebbero essere ulteriormente riviste.

GLI STANZIAMENTI PER LE FILIERE
Filiera suinicola

30 milioni

Filiera cunicola

4 milioni

Filiera delle carni di vitello

20 milioni

Filiera caprina

0,5 milioni

Filiera Ovicaprina

8,5 milioni

Ammasso privati carni di vitello

15 milioni

Ammasso privato di prosciutti Dop

10 milioni di euro

Filiera del latte bufalino

2 milioni di euro

Stanziamento complessivo

90 milioni di euro

La misura per prosciutti e salumi sollecitata da Confagricoltura Lombardia

100% Made in Italy? Solo se nato, allevato e macellato in Italia

N

elle etichette di prosciutti e
salumi ora sarà obbligatorio
indicare il paese di nascita,
allevamento e macellazione dei capi e,
solo quando tutti e tre saranno in Italia, si
potrà apporre l’indicazione di prodotti
«100% italiani».
È questo il contenuto dell’ultimo decreto
varato da Bruxelles nel settore
agroalimentare delle carni.
«Il via libera da parte dell’Unione
europea, tramite la formula giuridica del
silenzio che è assenso, al decreto
interministeriale sull’etichettatura dei
trasformati a base di carne suina, come

prosciutti e salumi, è una buona notizia
per tutto il comparto della carne. È
fondamentale,
infatti,
introdurre
l’obbligo
di
informazione
al
consumatore, che è un valore aggiunto
per il settore agroalimentare e per coloro
che si impegnano ogni giorno a portare
sulle tavole l’eccellenza del made in
Italy».
Lo ha detto il presidente di
Confagricoltura Lombardia, Antonio
Boselli, commentando la notizia del
varo del provvedimento.
«Il contenuto del decreto - ha proseguito
Boselli - è sempre stato fortemente

sollecitato da Confagricoltura a tutte le
istituzioni e per questo motivo
ringraziamo i ministri Bellanova,
Patuanelli e Speranza per aver accolto la
proposta che presentammo al tavolo
settoriale nell’aprile del 2019, dove
raccogliemmo all’unanimità la validità
delle nostre proposte».
«Siamo convinti - ha osservato Stefano
Salvarani, al vertice della Federazione
regionale di prodotto suini e titolare di
un allevamento a Roncoferraro - che
questa sia la strada per valorizzare
correttamente la tradizione ed il lavoro
dei suinicoltori italiani. Finalmente,

dopo tanti anni di battaglie sindacali da
parte di Confagricoltura, siamo riusciti a
mettere nero su bianco l’obbligo di una
etichettatura trasparente: da oggi il
pubblico consumatore saprà con
certezza che il prodotto che consuma è
nato, allevato e macellato in Italia. Molte
industrie di macellazione - conclude
l’allevatore
Stefano
Salvarani
sostengono che i propri prodotti
macellati in Italia sono made in Italy, ma
in realtà provengono da paesi esteri: ora
questo non potrà più accadere ed i
consumi
sicuramente
ne
beneficeranno».
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Riunita la Federazione di prodotto di Confagricoltura Lombardia: preoccupa la revisione dei valori della Procedura Nitrati

Avicoltura, il punto sul settore

Tra i temi discussi le conseguenze del caldo, l’aviaria, il piano biosicurezza ed il ruolo degli intermediari

L

a Sezione avicola di Confagricoltura Lombardia
si è riunita per analizzare
i principali temi di attualità per
i comparto, tra cui la proposta
di revisione del piano di azione
nitrati di Regione Lombardia
che prevede nuovi valori del
contenuto di azoto della pollina, il problema del caldo che
causando morie potrebbe mettere in difficoltà molti allevamenti, la situazione rimborsi
dei danni causati dall’aviaria, il
piano biosicurezza della Regione Lombardia, il manifesto per
il benessere animale ed il problema degli intermediari per la
cessione della pollina.
Sul tema «nitrati» c’è la preoccupazione per la revisione
del piano di azione da parte di

➤

Regione Lombardia in quanto
dalle prime informazioni sembra che vengano introdotti dei
valori più elevati sia per i volumi di deiezioni che per il loro
contenuto in azoto. Particolarmente colpiti sembrano essere
i tacchini: è previsto un raddoppio del contenuto di azoto nelle deiezioni per tonnellate di
peso vivo. Al contrario si avrebbero informazioni di sperimentazioni fatte sul campo che il
contenuto in azoto sembra essersi ridotto del 30-40%. Di
conseguenza questi dati devono essere indagati per il meglio
e chiarire bene la loro origine.
Per contrastare la moria di
capi in funzione del caldo nei
capannoni la provincia di Brescia ha adottato azioni specifi-

che già da tempo.
La locale Ats ha predisposto
una modulistica con cui indicare le principali condizioni tecniche di allevamento: strutture, terreni, tipo di ventilazione.
I problemi principali sono
stati rilevati negli allevamenti
con ventilazione naturale, dove invece esistono delle condizioni di ventilazione forzata le
cose sono andate meglio.
Il suggerimento emerso nella sezione è di fare circolare
questa modulistica che può
aiutare a fare conoscere e quindi a prevenire le morie da caldo.
In merito al rimborso dei
danni indiretti causati da influenza aviaria verificatasi nel
periodo a cavallo tra il 2017 ed

il 2018 è certo che l’erogazione
degli indennizzi per i fermi allevamenti è fatta dall’Opr, mentre gli uffici della Sanità operano solo come organismo di
supporto tecnico e controllo
dei danni subiti da parte degli
allevatori. Ai fini del riconoscimento degli indennizzi è stata
fatta una distinzione tra gli allevamenti ubicati nelle aree di
controllo e quelli presenti in zona di sorveglianza.
Gli allevamenti in zona di
controllo sono stati tutti indennizzati invece permangono
problemi per quelli in zona di
sorveglianza, soprattutto per
quelli che hanno deciso di prolungare il fermo stalla.
Viene fornito un quadro aggiornato sull’andamento del
Bando regionale sulla Biosicurezza, ma i bandi in realtà sono
due: uno per il 2019 relativo ai
tacchini, in quanto considerati
la specie più a rischio, bando
ormai chiuso, ed uno per il
2020 aperto a tutte le altre specie e indirizzi produttivi.
Per il primo bando, la situazione ha visto l’approvazione
di 27 domande per un importo
complessivo di circa 350 mila
euro che verranno erogati entro il 2020.
Gli interventi finanziati sono
relativi a 22 impianti fissi e automatizzati e temporizzati per
la disinfezione degli automezzi; 5 impianti di ventilazione
forzata; 3 recinzioni fisse dell’area dell’allevamento; una struttura per il trasferimento di pulcini da un capannone all’altro
evitando forme di contatto; 9
realizzazioni di fondo impermeabile nell’area di allevamento e un impianto per il caricamento di silos dall’esterno
dell’allevamento.
Di fatto il bando non ha esaurito le risorse finanziarie disponibili che erano di un milione
di euro.
Per il secondo bando per
broilers e ovaiole le istruttorie
sono tuttora in corso e al momento coprono i due milioni di
euro stanziati, in quanto risultano le seguenti informazioni
provvisorie: per Brescia circa
50 domande con un contributo
netto di circa 1.200.000 euro;
per Mantova circa 25 domande
con un contributo netto di cir-

ca 650.000 euro; per Bergamo 4
domande con un contributo
netto di circa 138.000 euro; per
Cremona 2 domande con un
contributo netto di circa 92.000
euro. Viene poi analizzato il
problema della cessione della
pollina a terzi o intermediari. Si
ricorda che gli intermediari sono coloro che ritirano la pollina dagli allevamenti avicoli e li
distribuiscono ad una serie di
utilizzatori finali, soprattutto
aziende con impianti di biogas
che la utilizzano come matrice
per questi impianti.
Il problema era relativo alla
responsabilità dell’allevatore
che spesso non conosce la destinazione finale della pollina
in uscita dal suo allevamento e
quindi diventa responsabile di
un mancato adempimento e
per questo a rischio sanzioni.
La sezione invita pertanto gli allevatori a sottoscrivere contratti adeguati con questi intermediari e a essere certi che questi
siano in grado di garantire il rispetto delle normative, con la
conoscenza della destinazione
finale della pollina.
Al momento la questione
sembra superata dal momento
che Regione Lombardia ha riconosciuto il ruolo degli intermediari affidando ad essi la responsabilità dello scarico e del
Pua presso i destinatari finali
della pollina.
Tale soluzione prevede un
periodo di prova e di adattamento, ma la soluzione sarebbe buona dal momento che l’allevatore in questo modo viene
scaricato da ogni responsabilità dopo che la pollina ha lasciato l’allevamento.
Infine, si è approfondito il
«Manifesto sulla filiera per il
miglioramento del benessere
animale».
Il presidente Zanotti ha informato che Confagricoltura ha
diramato un documento, il cui
primo firmatario sembra essere Assoavi, che è una dichiarazione di intenti volto ad impegnare l’intera filiera per il tema
del miglioramento del benessere animale.
La sezione ha manifestato
una certa perplessità al riguardo, ma si è riservata di approfondire l’argomento nel prossimo incontro.

Gli assessori Rolfi e Pan sono sulla stessa linea: «Difenderemo filiere produttive invidiate in tutto il mondo»

LOMBARDIA E VENETO A TUTELA DELLA ZOOTECNIA

«S

ul decreto dedicato alle filiere zootecniche in crisi a causa del Coronavirus prevale la linea del buonsenso delle Regioni Lombardia e Veneto, volta a difendere lo stanziamento di risorse destinate al settore dei vitelli
a carne bianca e l’ammasso privato di carne, che
alcune Regioni volevano togliere. Servono questi
interventi per un settore danneggiato dalla crisi e
dal mancato riconoscimento dell’ammasso europeo che viene consentito solo su vitelli da 8 mesi
in su, tipologia produttiva del Nord Europa». Lo
hanno detto gli assessori all’Agricoltura di Lom-

bardia e Veneto, Fabio Rolfi e Giuseppe Pan, al
termine della commissione agricoltura della Conferenza Stato Regioni che si è nella serata di martedì 7 luglio in videoconferenza. Il decreto prevede un fondo totale da 90 milioni di euro per tutte
le filiere, di cui 20 per le carni da vitello e 15 per
l’ammasso privato.
«Questa filiera zootecnica produce carni di alta
qualità - hanno aggiunto i due assessorei all’Agricoltura – e ha subìto un crollo verticale per la
chiusura dei mesi scorsi di ristoranti e bar. Rischiamo l’invasione di carni estere che, rientran-

do nel provvedimento europeo, hanno prezzi più
vantaggiosi. Il comparto dei vitelli a carne bianca
conta circa 500 mila animali allevati in Italia, la
maggior parte in Lombardia, Veneto e nel bacino
padano».
Fabio Rolfi e Giuseppe Pan ricordano infine un
dato davvero allarmante: «I prezzi al chilo sono
crollati da 5,30 euro a 3 euro circa. Dobbiamo difendere questo settore distintivo del Nord Italia
per tutelare tutti i soggetti che sono legati a questa importante filiera del Made in Italy invidiata
in tutto il mondo», hanno concluso.
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Consorzio Grana Padano,
Zaghini nuovo presidente
I

l mantovano Renato Zaghini è il nuovo presidente del
Consorzio di tutela del Grana Padano, dopo i 21 anni di
presidenza di Cesare Baldrighi.
Il nuovo presidente ha ricoperto per 21 anni la carica di presidente del Caseificio Europeo di
Bagnolo San Vito (Mantova) e
per 17 anni è stato il tesoriere
del Consorzio Grana Padano.
«Sono molto onorato della fiducia che il consiglio mi ha concesso per ricoprire un ruolo così importante e di prestigio - ha
dichiarato Zaghini dopo la nomina -. Mi impegnerò insieme
al nuovo consiglio di amministrazione per far sì che la filiera
del formaggio DOP più consumato al mondo continui a rappresentare l’eccellenza del made in Italy».
«Mi piace accettare le sfide –
continua Zaghini – e rispondere positivamente alle richieste
di impegno che mi arrivano da
amici e colleghi come ho già fatto 21 anni fa quando ho accettato la presidenza del Caseificio
Europeo durante il difficile periodo che stava attraversando il
sistema lattiero caseario a causa della vicenda delle quote latte e della sua crescita inarrestabile nella produzione. Ora sono
pronto e carico per accettare
questa nuova sfida, in un momento in cui il mondo sta vivendo la più grande crisi dalla fine
della seconda guerra mondiale.
La filiera del Grana Padano ha
continuato a funzionare durante la pandemia da Covid-19 ma
deve fare i conti con pesanti difficoltà su vari fronti, in una situazione economica piena di
incognite».
«Saluto con soddisfazione il
nuovo presidente, Renato Zaghini – ha detto invece Nicola
Cesare Baldrighi -: uomo concreto e di buon senso con cui ho
condiviso la maggior parte del
mio mandato. A lui i miei mi-

gliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà portare
avanti con forza e determinazione le azioni necessarie affinché il nostro sistema continui
sul binario dell’eccellenza, migliorando ulteriormente i grandi risultati ottenuti insieme fino
ad oggi. Quando questo momento critico legato al Covid-19 passerà, la voglia di ripresa sarà forte, coinvolgerà tutti e
dovremo essere pronti a governarla».
Le prospettive incerte nei
confronti del futuro non fermano l’entusiasmo e la volontà del
neo eletto presidente, che nel
suo discorso d’insediamento
ha voluto sottolineare i valori
primari che muoveranno il suo
agire, ossia collegialità e condivisione: «Cercherò di mettere a
frutto i miei 17 anni da tesoriere
del Consorzio che mi hanno
conferito una buona esperienza di sistema, ma soprattutto farò in modo di garantire collegialità e condivisione nel ripristinato comitato di presidenza, nel
comitato di gestione, nel consi-

glio di amministrazione, nella
commissione pubblicità e in
quella scientifica».
«Vorrei – ha detto Zaghini –
che il mio mandato si contraddistinguesse per la sua gestione
collegiale. Questo perché - ha
aggiunto il nuovo presidente so bene che dal nostro agire
non dipende solo la sorte delle
nostre aziende e dei nostri soci
ma l’intero sistema lattiero caseario italiano, che risente moltissimo delle nostre scelte e decisioni». Il mantra della nuova
presidenza e del consiglio d’amministrazione sarà quindi la collegialità, «perché le scelte e le
delibere che adotteremo saranno le scelte di tutti o almeno di
quasi tutti, come è sempre stato
finora, ma soprattutto frutto di
un lavoro di analisi e approfondimento di ogni tema, anche di
quelli che potrebbero apparire
più facili e scontati» ha concluso il nuovo presidente.
Il consiglio ha nominato anche Giuseppe Ambrosi come vicepresidente vicario, Attilio Zanetti vicepresidente, Walter

Giacomelli tesoriere e Tiziano
Fusar Poli membro del comitato di presidenza insieme al presidente, ai vice ed al tesoriere.
Fanno parte invece del Comitato di gestione: Renato Zaghini, Giuseppe Ambrosi, Attilio
Zanetti, Walter Giacomelli, Tiziano Fusar Poli, Gianmaria
Bettoni, Filippo Colla, Francesco Dalla Rosa, Fiorenzo Finco,
Giacomo Fugazza, Gabriele
Gorni Silvestrini, Michele Miotto e Luigi Giovanni Sala.
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Agriturismi, si guarda al futuro
P

rosegue la fase di ripresa
degli agriturismi lombardi,
uno dei settori agricoli più
colpiti dagli effetti della pandemia.
«In questo momento - spiega
Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi di Confagricoltura
Lombardia - i nostri agriturismi
stanno lavorando al 50%, dopo
mesi di stop completo, con un
danno grave anche per le aziende
agricole collegate visto che l’80%
dei prodotti è mediamente impiegato o venduto in agriturismo. Tuttavia – continua Vimercati – le nostre realtà, grazie agli spazi di cui
dispongono, sono anche le più
adatte per godersi una vacanza nel
rispetto delle norme di sicurezza;
quest’anno dovremo puntare quasi esclusivamente sul turismo di
prossimità, ma siamo pronti, insieme agli altri protagonisti del settore turistico bresciano, per costruire una ripartenza».
«Tra i settori agricoli – continua

l’imprenditore agricolo bresciano
- l’agriturismo è stato certamente
tra i più colpiti: ora si vede qualche
timido segnale di ripresa, ma c’è
ancora molto lavoro da fare».
Importante in questo senso è
stata certamente l’azione portata
avanti da Confagricoltura a livello
nazionale che ha consentito all’approvazione di alcuni emendamenti al decreto «Rilancio» finalizzati a
concedere sgravi contributivi sul
lavoro dipendente e maggiore facilità di accesso al credito.
«Crediamo nell’importanza del
turismo per il nostro territorio
lombardo – afferma ancora Vimercati –. Ci attendono nuove sfide :
Brescia e Bergamo saranno capitale della cultura nel 2023, mentre
nel 2026 si svolgeranno i Giochi
olimpici invernali anche in Lombardia: dobbiamo farci trovare
pronti, anche con investimenti in
innovazione e nel digitale, per riprendere con maggiore slancio lo
sviluppo interrotto».
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Pioppicoltura, lanciata da Federlegno
l’idea di un consorzio per la promozione
S

i è riunito nei giorni scorsi l’Osservatorio Nazionale per il Pioppo (ONP) allargato al Gruppo
Esperti Tecnici (GET), durante il quale si sono analizzati diversi punti
all’ordine del giorno, tra cui un aggiornamento sulle procedure di rinnovo dell’ONP e di allargamento del
GET.
Il numero
dei
componenti
dell'ONP è stato infatti rinnovato ed
ampliato, anche se è ancora in corso
per mancanza del rappresentante del
Mise e del CNR e da alcune Regioni.
Per Confagricoltura sono stati designati Enrico Allasia come membro effettivo e Silvia Piconcelli come supplente, come rappresentante del GET
invece, è stato inserito Gian Luigi Pippa come si evince anche dal Decreto
Dipartimentale 2 luglio 2020 numeri
2356. Sono state poi comunicate le informazioni su IPC 2020 per la presentazione del report nazionale, ma l'evento è stato rinviato esattamente di
un anno a causa del Covid 19 e per
questo è stata congelata tutta l'organizzazione del post tour con le relative visite aziendali. In ogni caso è stata, comunque, completata la redazione del report nazionale che doveva
essere oggetto di presentazione
nell'evento di ottobre e che sarà solo
integrata per l'anno prossimo.
L’incontro è stato poi l’occasione
per un aggiornamento del GET sulla
predisposizione dell’allegato tecnico

MSA e della programmazione dell’attività: i referenti del CREA di Casale
Monferrato si stanno occupando di
redigere un allegato tecnico ad hoc
con i criteri e le modalità di accertamento della caratteristica MSA in cloni di pioppo.
L’idea è quella di mantenere la modalità usata per la definizione dei primi 25 cloni MSA ed in particolare la
resistenza e la tolleranza a tre malattie fogliari quali la bronzatura e defogliazione primaverile, la ruggine e gli
attacchi dell’afide lanigero. Si è poi
prevveduto alla convergenza degli
elenchi dei cloni di pioppo nel Registro Nazionale Materiali di Base: il Mipaaf sta procedendo ad integrare l’elenco dei cloni pioppo con il format
del Registro nazionale materiale di
base, attraverso un lavoro di intersecazione e di aggiunta di dati specifici
al fine di uniformare le informazioni
del settore. É stato poi presentato il
«rapporto sull’analisi della pioppicoltura italiana: proposte per una strategia di espansione e valorizzazione
ecosostenibile della coltura», un progetto di monitoraggio sulla coltura
commissionato da FederlegnoArredo al Dipartimento di Agraria della
Università Federico II di Napoli, alla
Fondazione MEDES ed all’Università
della Basilicata. ILo studio prevede oltre all’interpretazione dei dati satellitari anche una verifica dei piantamenti attraverso i dati di vendita dei

vivaisti, al fine di definire il trend di
disponibilità della materia prima legnosa per le imprese di prima trasformazione e di programmare il livello
di produzione nel corso degli anni.
Nello specifico, il quadro di riferimento è la filiera legno-arredo che alimenta la coltivazione del pioppo, caratterizzata da un fatturato superiore a 40
miliardi di euro (dato del 2017) e da
un numero di imprese pari a 76 mila
con un numero totale di 318 mila addetti (dati del 2018).
In Italia le piantagioni specializzate
di pioppo si estendono su una superficie pari a 4 6mila ettari di cui il 94%
ricade nella pianura padano-veneta.
Dallo studio è emerso che le attuali
risorse pioppicole non copriranno
più di un terzo del fabbisogno industriale nei prossimi ann e per colmare
questo «gap» si dovrebbe incrementare la superficie pioppicola di 80 mila
ettari nel prossimo decennio e quindi
prevedere di piantare 12 mila ettari
all’anno di pioppo. Per ridare anche
impulso alla coltivazione del pioppo,
in questo primo rapporto è stata fatta
una ricognizione completa dei servizi
ecosistemici offerti dalle colture pioppicole.
FederlegnoArredo, a seguito di questo studio, ha lanciato l’idea di creare
un consorzio privato per la promozione della pioppicoltura italiana, basato anche sulla partecipazione di enti
di vario livello, promosso da associa-

zioni della filiera nazionale foresta-legno con il coinvolgimento di imprenditori del settore agricolo e dell’industria del legno.
Il consorzio dovrebbe relazionarsi
proattivamente con gli Enti operanti
nell’ambito della ricerca in arboricoltura da legno, con le Amministrazioni
pubbliche competenti in materia e
con le Associazioni di categoria.
Tra le finalità del Consorzio vi sarebbero quella di ampliare la superficie a pioppo messa a coltura, favorire
incentivi finanziari mediante meccanismi di pagamento dei servizi ecosistemici e di promuovere le ricadute
positive per la collettività e per l’ambiente della coltura del pioppo e della
filiera del pioppo italiano.
Come ultimo argomento all’ordine
del giorno dell’incontro del 9 giugno,
si è approfondita la modifica alla Legge Regionale della Lombardia sulle foreste che riguarda l’introduzione di
un articolo (il numero 50 bis) sull’arboricoltura da legno e pioppicoltura:
dal referente regionale si è appresa la
modifica positiva di questa normativa che vede l’introduzione del riferimento al settore quale strumento di
valorizzazione produttiva e di miglioramento paesaggistico delle zone di
pianura, nonché prevede l’obbligo di
impianti certificati secondo i principi
della gestione forestale sostenibile
all’interno dei parchi naturali delle riserve naturali.

FAI e UNAAPI hanno preso parte all’incontro per poi poter stendere un documento ufficiale a sostegno delle sfide del comparto

Apicoltura, in Senato l’audizione sulle problematiche del settore

S

i informa che lo scorso primo
Luglio la Federazione apicoltori italiani (FAI) ha partecipato
all'audizione sulle «Problematiche
dell'Apicoltura», convocata dalla nona Commissione Agricoltura e Attività Produttive del Senato della Repubblica, per valutare i possibili interventi di sostegno e rilancio del settore.
All'audizione hanno preso parte i
presidenti delle due Organizzazioni
nazionali maggiormente rappresentative, ossia FAI (in rappresentanza
della quale ha presenziato Raffaele
Cirone) e UNAAPI. Presenziavano
inoltre diversi componenti la Commissione, tra cui i Senatori Gianpaolo Vallardi (Presidente), Mino Taricco (Partito Democratico), Francesco
Mollame e Rosa Silvana Abate(Movi-

mento 5 Stelle), Giorgio Maria Bergesio (Lega), Fulvia Caligiuri (Forza Italia). Tra i temi che si sono approfonditi in corso dell’Audizione, si è ribadito che per la legge
italiana l'apicoltura è
un settore di completo
interesse nazionale ed è
stata riassunta in sintesi
la situazione complessiva del comparto.
Importante, è stato il
confronto sull’arbitrarietà che da sempre si
accompagna ai termini
«amatoriale» e «autoconsumo» che nel breve dovranno nel contenuto essere
specificati meglio.

Gran parte dell’incontro è stato poi
dedicato ai rapporti tra l’apicoltura e
l’agricoltura ed un focus è stato dedicato al
servizio d’impollinazione.
Il tema della trasparenza delle etichette e
difesa del miele italiano
saranno poi oggetto di
un ulteriore incontro insieme alle conseguenze
del recepimento della
legge numero 313 del
2004 e all’uniformità
delle azioni da parte delle regioni italiane. Preoccupazione è stata poi
manifestata in merito alla situazione
del mercato e al rischio di scomparsa

Torna il tema
della
trasparenza
delle etichette
a tutela del
miele italiano

dell'export italiano che potrebbe però essere decisamente aiutato dall’accesso al fondo di solidarietà nazionale da attivarsi in caso di calamità.Le
due federazioni di apicoltori si sono
riservate di produrre due documenti
su queste tematiche e offrire il proprio punto di vista sul valore eco-sistemico dell'apicoltura e sull’importanza del patrimonio apistico nazionale, evidenziando i limiti del sistema sanitario nazionale.
«L’obiettivo è quello di tenere viva
l’attenzione sui temi affrontati - ha
detto il presidente della Fai, Gianpaolo Vallardi - e approfondire gli sviluppi che si determineranno dall'Audizione parlamentare anche nell’ottica
di una maggiore valorizzazione nel
Piano di sviluppo rurale».
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Si è tornato a riunire in modalità on line il Tavolo istituzionale dell’Osservatorio per l’economia circolare

La pandemia accelera la svolta green

È

tornato a riunirsi, seppure in modalità on-line, il Tavolo Istituzionale dell’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica lo scorso 9 luglio, coordinato dalla DG Ambiente alla presenza dell’assessore Cattaneo, per Confagri-

coltura Lombardia ha seguito
il confronto il Direttore Bertolasi.
Tanti gli argomenti su cui i
diversi e i variegati soggetti
che compongono il tavolo,
hanno discusso: dal tema dei
fanghi da depurazione, all’utilizzo delle plastiche con il

«Progetto Plasteco» e ancora,
rifiuti da costruzione e demolizione e spreco alimentare, per
quanto riguarda l’economia
circolare; efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili sono i temi dell’area Transizione Energetica.
Si è ricordato come durante

l’emergenza sono stati approvate modifiche in merito allo
smaltimento del siero da latte
negli impianti biogas, alla sospensione degli adempimenti
relativi agli autocontrolli previsti in autorizzazioni AUA, AIA,
FER fino al 30.07.2020 e la sospensione della compilazione
della modulistica IPCC e AIDA
fino al 31.10.2020, oltre alla nota Legge di Semplificazione
2020 (l.r.11/2020): disposizioni per la comunicazione di
modifiche non stanziali, i controlli AUA, il recepimento delle BATc; introdotta norma per
i riesami delle AIA allevamenti
e metalli non ferrosi.
Il tutto nella cornice del
cambiamento climatico e delle grande sfide ambientali di
oggi, che fanno da denominatore comune a tutte le iniziative del tavolo. In apertura l’assessore ha rimarcato un’importante considerazione; l’emergenza sanitaria legata al
COVID-19 ha messo in luce ulteriormente la necessità di
una trasformazione verso
un’economia più green e più
sostenibile, è quindi una spin-

«Per una maggiore attenzione all’ambiente
siano valorizzati i reflui di allevamento»

I

ntenso e ricco di spunti il seminario «Valorizzazione dei reflui di allevamento, impatti
ambientali e recupero dei nutrienti: traguardare il futuro» organizzato da Confagricoltura Lombardia
lo scorso 6 luglio e tenutosi in modalità on-line con la partecipazione di diversi tecnici delle Unioni
Provinciali lombarde che hanno risposto positivamente al confronto.
Il tema fondamentale è quello
della valorizzazione dei reflui di allevamento, dei loro impatti ambientali e del recupero dei nutrienti da queste matrici.
Nell’ottica di un passaggio graduale verso sistemi di allevamento
e di gestione dei reflui zootecnici
che sia meno impattante dal punto di vista della salvaguardia degli
ambienti naturali, l’incontro, a cui
hanno partecipato i diversi soggetti in qualche modo inseriti all’interno della «filiera», è stato un momento di confronto con i tecnici
che si occupano di questi temi, per
far emergere le soluzioni tecniche
che possono essere favoriti e proposti alle aziende in termini di fattibilità e convenienza economica.
Appare necessario, infatti, rispetto a queste tematiche di sempre maggiore attualità, passare a
un approccio propositivo che punti a comportamenti virtuosi per
l’ambiente, ma che, contemporaneamente, siano proponibili e sostenibili nell’economia aziendale.
In questa cornice sono stati portati all’attenzione diversi esempi
di possibili soluzioni che vadano
incontro a queste necessità: da un

lato il Professor Adani dell’Università degli Studi di Milano ha inquadrato le problematiche rimarcando le evidenze circa le emissioni di
ammoniaca in atmosfera e il relativo impatto sul particolato (PM10 e
PM 2.5) causate pe la maggior parte dagli spandimenti in campo.
Partendo da questi dati, con cui la
pubblica opinione si confronta
quotidianamente e su cui si confronterà sempre di più in futuro,
appare sempre più urgente adotta-

ne, dall’altro la virtuosa realtà
dell’azienda del presidente di Confagricoltura Lombardia Antonio
Boselli, in cui sono stati completamente eliminati i concimi chimici,
sostituiti da effluenti interrati direttamente in suolo e dall’agricoltura conservativa, un vero modello di riferimento quindi. Infine,
per l’amministrazione regionale è
intervenuto il dott. Boccasile rimarcando i dati e le evidenze con
cui la DG Agricoltura deve con-

re tecniche meno impattanti.
A questo proposito sono state
presentate alcune illuminanti realtà che nella pratica uniscono la sostenibilità ambientale con quella
economica: da un lato l’esperienza di Acqua e Sole S.r.l. che prevede un utilizzo virtuoso del digestato in agricoltura in sostituzione di
concimi di sintesi attraverso l’agricoltura conservativa e di precisio-

frontarsi, non da ultimo con i colleghi dell’Ambiente, e presentando i
dati del Bando Aria e delle altre iniziative di finanziamento messe in
atto.
Un quadro completo su cui i tecnici presenti hanno avuto modo di
confrontarsi per accettare, e farle
accettare dalle imprese agricole, le
sfide che ci riserva il futuro in agricoltura.

❂

ta positiva quella che l’amministrazione vuole ricavare da
questa complicata vicenda.
Per quanto riguarda il settore agricolo, centrale per quanto riguarda diversi temi, si è rimarcata la necessità di transa-

Necessarie
transizioni
per garantire
anche la
sostenibilità
economica
zioni che garantiscano oltre a
quella ambientale una sostenibilità economica delle attività,
una trasformazione in linea
con la strategia Comunitaria
From Farm to Fork, che deve
essere quindi necessariamente accompagnata dall’amministrazione regionale.

Zootecnia & ambiente

La revisione del Piano
di Azione Nitrati
preoccupa gli allevatori
a revisione del Piano di Azione Nitrati,
L
oltre ad alcune aperture, contiene degli
aspetti che stanno preoccupando molto gli
allevatori.
Due in particolare: i volumi di effluenti
prodotti dalle singole specie animali e la
quantità di azoto in esse contenute.
Per il primo aspetto si registra una
diminuzione per i suini, più per le scrofe che
per i grassi, una leggera ma poco
significativa diminuzione per i bovini,
mentre aumentano, e di molto, per quello
che riguarda gli avicoli. In special modo per i
tacchini che fanno registrare un incremento
di produzione di pollina del 230%. Più
contenuto l’aumento previsto per i broilers e
invece una leggera diminuzione per le
ovaiole.
Per il secondo aspetto, relativo all’aumento
di azoto nelle deiezioni, per le scrofe è stato
calcolato un aumento del 15% e del 4% per i
grassi. Per i bovini viene fatta una
distinzione, tra quelle con alimentazione
ottimale ( ma non specifica cosa si intenda)
per cui il contenuto in azoto rimane
pressoché invariato e gli altri per i quali si
riporta un incremento del 16% arrivando a
160 Kg di N/t di peso vivo. Per gli avicoli si
passa da un più 25% per i tacchini, al più
20% per le ovaiole. Meno chiara la
situazione per i broilers che sembra siano
praticamente invariati ma fino ad oggi i Pua
si basano su 190 Kg N/t peso vivo anziché i
250 come specificato nella delibera
regionale. Tutta questa delicata materia
deve essere approfondita e chiarita al fine di
non penalizzare le aziende agricole.
Confagricoltura Lombardia è in costante
contatto con l’assessorato regionale
all’Agricoltura.
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Dal Mipaaf confermato il fondo che riconosce
trenta milioni alla filiera del grano duro
«C
on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale recante le modalità di ripartizione del «Fondo per il grano
duro» si vanno finalmente a dare risposte concrete alla filiera del grano e della
pasta, che nonostante le tante difficoltà
legate all’emergenza Coronavirus ha
continuato a lavorare con grande senso
di responsabilità, assicurando il costante e regolare rifornimento degli scaffali
durante il lockdown».
Lo sottolinea il coordinamento di
Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori
italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, esprimendo soddisfazione per la pubblicazione del decreto del Mipaaf, che

➤

stanzia 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre
ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019, pari a ulteriori
10 milioni di euro.
«Si tratta di un testo
molto atteso dal mondo agricolo e ripetutamente sollecitato da
Agrinsieme e che, nonostante la tardiva
pubblicazione, andrà a
premiare le aziende agricole che hanno sottoscritto contratti di filiera triennali
entro il 31 dicembre 2019, anche
attraverso cooperative, consorzi e orga-

nizzazioni di produttori, con un contributo fino a 100 euro per ettaro coltivato a grano duro, per un massimo di 50 ettari», spiega il
Coordinamento.
«Particolare soddisfazione si esprime poi per
il positivo segnale lanciato dal Dicastero delle Politiche agricole, che con
tale testo ha inteso individuare un criterio di premialità per i sottoscrittori
dei contratti di filiera, rilanciando e rafforzando in tal
modo un assunto più volte
espresso da Agrinsieme, secondo il
quale ogni sforzo deve essere congiunto,

deve puntare a un obiettivo comune e
deve portare benefici a ogni anello della
filiera, a partire dai produttori», prosegue il Coordinamento che riunisce Cia,
Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari.
«Condividere le professionalità e unire gli sforzi, infatti, è l’unico metodo per
affrontare le complesse problematiche
legate al primario del Paese e, in particolare, alla filiera grano-pasta, vera e propria ambasciatrice del Made in Italy nel
mondo; tutto ciò, va nella direzione già
intrapresa dal coordinamento con la Filiera del grano duro-pasta, che raccoglie
i maggiori protagonisti del mondo cerealicolo legato al duro e del mondo della ricerca», conclude Agrinsieme.

Tante sono le potenzialità inespresse della filiera

Canapa, troppe limitazioni
A

più di tre anni dall'emanazione
della legge sulla canapa per usi
industriali evidenzia una serie di
carenze che stanno compromettendo
la crescita o addirittura l'avvio di alcune filiere industriali. Situazione che si
dimostra in netto contrasto rispetto alle potenzialità di sviluppo della canapa
anche in relazione alla forte espansione
dei nuovi mercati della bioeconomia.
Si tratta infatti di una coltura dalle
elevate potenzialità agronomiche, che
ben risponde alla crescente necessità di
inserire nei cicli colturali specie che migliorino lo stato dei suoi agricoli.
Peraltro, anche sul piano normativo
negli ultimi anni si sono fatti importanti passi in avanti. La legge numero 242
del 2016 prevede la libera coltivazione
di canapa delle varietà presenti nel Catalogo UE, caratterizzate da un tenore
di THC entro lo 0,2%. Ciò nonostante, il
settore stenta a crescere: a fine 2019 risultano destinate a tale coltivazione, solo poche migliaia di ettari e sono assenti realtà industriali legate alle filiere della canapa. Una situazione molto lontana da quella che si registrava un secolo
fa nel nostro Paese dove si contavano
circa 130 mila ettari coltivati destinati
alla produzione di fibre tessili e cordami, tra l’altro molto apprezzati all’estero, vista l’elevata qualità tecnologica
dei prodotti finali che vi si ottenevano.
Questa coltura, se adeguatamente valorizzata potrebbe rappresentare
un’importante opportunità per gli agricoltori in termini di diversificazione del
reddito agrario soprattutto in un momento in cui diverse filiere sono in crisi,
ma anche un’interessante opportunità
per l’industria italiana, tenuto conto
delle tante filiere che si possono sviluppare da questa coltura. La canapa industriale rappresenta infatti una risposta
concreta e completa, alle diverse sfide
che si trova ad affrontare oggi l'agricoltura, in termini di sostenibilità e di bioeconomia.
Recuperando il ruolo dell'agricoltura
del passato in una chiave moderna, le
imprese agricole sono chiamate sempre più a produrre materie per la bioedilizia, la biocosmesi, le bioenergie, la
nutraceutica, e certamente i tessuti na-

turali, adottando scelte colturali e di gestione della terra volte a mantenere e
possibilmente migliorare la salute del
suolo.
In tale contesto la canapa industriale
rappresenta non solo un’ottima risposta alla crescente domanda dei nuovi
mercati, ma ancor più, l'occasione per
il settore agricolo di dimostrare che è
pronto a raccogliere la sfida di una produzione che utilizza meno risorse (naturali, energetiche, ecc.) producendo di
più. Sono troppe però le lacune della
legge: oltre, infatti, ad una non puntua-

le legislazione nazionale ed europea, va
evidenziata una mancanza di disposizioni attuative di maggior dettaglio rispetto alle singole filiere che si originano dalla coltivazione di questa coltura
che oggi non consentono una normale
operatività dei nostri produttori che
ogni giorno si trovano a dover affrontare non solo le incertezze dei mercati ma
ancora di più ad assumere comportamenti e strumenti per attestare la liceità e legittimità della di una produzione
assolutamente agricola nonostante la
legge del 2016. In relazione a quanto in-

dicato, si ritiene necessario intervenire
per consolidare ed implementare i risultati ad oggi raggiunti.
Tra le proposte di intervento si chiede di regolamentare la produzione e
trasformazione di tutte le parti della
pianta e dei loro derivati nella produzione di alimenti ed integratori alimentari
e di escludere la canapa industriale
dall’ambito di applicazione del Testo
unico sugli Stupefacenti. Inoltre si chiede di innalzare, a livello UE, il THC allo
0.3% per avere maggiore disponibilità
di varietà e migliorie nella competitività delle nostre produzioni rispetto ai
mercati internazionali. Si chiede poi di
consolidare il mercato della canapa industriale attraverso una semplificazione delle nuove misure greening nella
PAC per i coltivatori di canapa, la previsione di una remunerazione del servizio ecosistemico dato dalla coltivazione di canapa e la fissazione di un prezzo
di riferimento attraverso la quotazione
della canapa in borsa merci specifiche
per semi, infiorescenza e biomassa.
Confagricoltura chiede poi di ridefinire
il ruolo del florovivaismo, in quanto si
ritiene strategico per la crescita del settore, il ruolo ed il contributo di questo
settore in ragione delle specifiche competenze e degli strumenti che possiede,
ma serve prevedere la produzione, la riproduzione e la commercializzazione
di piante e porzioni di esse da destinare
ad usi produttivi o di trasformazione,
oltre che ornamentali e in particolare,
la riproduzione agamica superando
l’attuale vincolo ad una produzione per
seme.
Infine, è importante disciplinare in
maniera puntuale le diverse destinazioni d’uso : la legge nuemro 242 che ha il
pregio di promuovere la coltivazione
della canapa industriale, sconta il fatto
che il suo ambito di applicazione è limitato alla fase di produzione, occorre
pertanto completare il percorso normativo delle diverse destinazioni d’uso della pianta e di sue parti come di seguito
indicato. Infine, è necessario investire
nel miglioramento genetico, ed occorrono risorse per la ricerca nella meccanica agraria e nelle macchine e attrezzature per le specifiche lavorazioni.
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Anga MiLoMb, un evento formativo dedicato all’uso dei droni
I

n
collaborazione
con
l’azienda Digidoc, il gruppo
dei giovani dell’Anga Milano,
Lodi e Monza Brianza, ha
organizzato
un
evento
informativo sui droni.
Nel corso dell’incontro, sono
stati messe in luce le potenzialità
dell’uso dei droni, sono state
mostrate le mappe e sono stati
fatti vedere i droni in volo.
L’evento si è tenuto a Cascina
Grande, un’azienda nostra socia,
a Robecco sul Naviglio.
Sul
profilo
instagram
@anga_milomb è possibile
vedere una serie di immagini
dell’incontro.

Risorse idriche, Confagricoltura all’Anbi:
«Necessaria una gestione lungimirante»
«O

ggi, a livello mondiale, la
popolazione affamata sta
crescendo;
a
questo
aspetto si aggiungono l’aumento dello spreco alimentare nei Paesi evoluti
e la continua antropizzazione del territorio. A livello mondiale, e ancor di
più in Italia, laddove c’è spazio non
urbanizzato, ci sono gli agricoltori
che dunque assumono un ruolo essenziale nella manutenzione del territorio e nella tenuta sociale, economica ed ambientale dell’Italia e del
Mondo». Lo ha detto il presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti intervenendo al webinar dell’assemblea dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche (Anbi).
«L’agricoltura – ha proseguito
Giansanti - dovrà sostenere le esigenze alimentari di una popolazione
mondiale in crescita, con sempre meno suolo a disposizione, in un contesto caratterizzato dai cambiamenti
climatici; questo si tradurrà inevitabilmente per gli agricoltori in un aumento delle produzioni, anche attraverso il miglior utilizzo delle acque.
Su questi aspetti aiuterà senz’altro la
nuova rivoluzione che l’agricoltura si
avvia ad affrontare, quella del digita-

le, attraverso l’introduzione delle tecnologie più evolute, che permetteranno di produrre meglio e di essere
sempre più attenti ai temi della sostenibilità».
L’emergenza Covid 19 – ha quindi
posto in evidenza - ha mostrato
quanto sia importante avere un settore primario efficiente e produttivo, in
grado di soddisfare le esigenze dei
consumatori.
Davanti alle sfide che ci aspettano
occorre affrontare con lungimiranza
e in modo strategico la gestione delle
risorse idriche, dando sempre più rilievo a ricerca e innovazione. Ed è
fondamentale affrontare le criticità
del settore, tra cui una rete infrastrutturale vetusta e un tasso di dispersione elevato.
«In quest’ottica - ha concluso il presidente di Confagricoltura - occorre
affermare l’obiettivo fondamentale
dei consorzi di bonifica di contribuire al progresso dell’agricoltura, come
enti strumentali ma anche progettuali, facendo investimenti e ricerca per
la gestione delle acque, lo sviluppo di
reti, il riuso dell’acqua». Temi da
sempre al centro delle riflessioni e
sollecitazioni di Confagricoltura.

Il bilancio dell’assessore Rolfi intervenuto in Consiglio regionale

Psr, «nessun ritardo nei pagamenti»

«L’

organismo pagatore in Lombardia è
in linea con le richieste di pagamenti per il Psr
che provengono dalle aziende
agricole lombarde: non ci sono
significativi ritardi nei pagamenti. I dati numerici non vanno solo letti, vanno anche analizzati a
livello qualitativo. Nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale, la
Regione Lombardia ha raggiunto una percentuale di spesa pari
al 46% del totale. A differenza di
altre Regioni che hanno legittimamente scelto di finanziare solo interventi di superficie, con
tempi brevi di erogazione, la
Lombardia ha preferito sostenere anche interventi di carattere
strutturale».
Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi

La regione ha
raggiunto
una
percentuale di
spesa pari al
46% del totale
verdi della Regione Lombardia,
Fabio Rolfi, intervenendo durante la seduta del Consiglio regionale.
«La misura 4.1, per esempio,
era la più attesa da parte degli
agricoltori lombardi – ha spiegato – ed è certamente quella che

ha una maggiore complessità di
gestione e realizzazione. Stiamo
parlando di una dotazione superiore ai 150 milioni di euro (per il
terzo bando) che va a impattare
concretamente sulla competitività delle aziende. La tempistica di
realizzazione degli interventi è
pari a 24 mesi con la possibilità
per l’azienda di chiedere una
proroga di 6 mesi. Solitamente
circa la metà delle aziende chiede questa proroga per realizzare
interventi di ammodernamento
strutturale di un certo rilievo. Le
tempistiche di realizzazione di
alcuni interventi dei primi bandi
– ha aggiunto – non sono ancora
scadute proprio per questioni
tecniche e anche il decreto di approvazione dell’ultimo bando
della misura, datato marzo 2020,
prevede un tempo di realizzazio-

ne dei progetti di 24 mesi».
«Per questo – ha rimarcato
l’assessore – paragonare la Lombardia, prima regione agricola
d’Italia con altre realtà, diverse
per dimensioni e per tipologia di
aziende, risulta inappropriato.
La macchina amministrativa –

ha concluso Rolfi – lavora a pieno regime e oltre a perfezionare i
pagamenti entro i termini stabiliti. Continueremo a portare le nostre proposte in sede nazionale e
in sede europea in vista della
prossima programmazione del
2023».
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L’imprenditore agricolo, consigliere della Libera, è stato nominato presidente dell’ente fieristico

CremonaFiere, Biloni al vertice
R

oberto Biloni conduce con il fratello Enrico una azienda agricola di
circa 160 ettari, quasi tutti di proprietà, ad indirizzo agro zootecnico in comune di Trigolo. Vi alleva vacche da latte
e suini all’ingrasso, in azienda sono inoltre presenti impianti di biogas e fotovoltaico. Biloni è consigliere della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vice
presidente della Camera di Commercio
di Cremona; da qualche giorno è stato nominato presidente di CremonaFiere. La
seconda Fiera lombarda per importanza
dopo quella di Milano ed una delle principali al mondo per il settore agro zootecnico. Gli abbiamo chiesto una sua prima
valutazione sul futuro della Fiera di Cremona.
La fiera è uno strumento del territorio
e del settore, che diventa una vetrina internazionale dei nostri modelli produttivi. La mia visione è quella di eventi
dall'alta specializzazione che vivono di
esperienza e relazioni passando dal lavoro sinergico e condiviso fra tutti gli attori
del settore di riferimento, a maggior ragione quando questo corrisponde a eccellenze locali che sono il punto di riferimento nazionale e internazionale come

nel nostro caso negli ambiti: agroalimentare, agro-zootecnico e musicale. Per
questo insisterò affinché tutte le realtà
del territorio lavorino sinergicamente e
in spirito di condivisione per la crescita.
Il Covid19 ha accelerato sull'utilizzo di
sistemi digitali, che la fiera del futuro
userà di più, ma che non saranno sostitutivi, bensì al servizio del business. Inoltre
parlando di agrozootecnia un altro aspetto fondamentale sarà l'avvicinamento al
consumatore valorizzando la filiera e le

produzioni, passando attraverso i concetti di sostenibilità, sicurezza e qualità
delle produzioni. Cremona ha tutte le
carte in regola per rappresentare egregiamente il modello produttivo nazionale
che parte dalla tradizione, ma che ha saputo rinnovarsi efficacemente nel tempo diventando sempre più sostenibile ed
efficiente fino ad essere uno dei migliori
a livello internazionale.
Per raggiungere questi obiettivi l'inclusione e la condivisione sono fondamentali e CremonaFiere sarà aperta al contributo di tutti gli interlocutori (privati, istituzioni e associazioni) che vorranno intervenire. Stiamo già predisponendo un
programma di azioni molto concrete che
prevedono il coinvolgimento di numerose realtà, partendo ovviamente da quelle
territoriali particolarmente rappresentative di un sistema di eccellenza.
Nei nostri settori di riferimento abbiamo una storia alle spalle che ci pone come detentori del saper fare in ambito
agroalimentare, agro-zootecnico e musicale, questo è fondamentale riconoscerlo, ma nello stesso tempo la capacità degli operatori si rinnova di volta in volta,
questo anche grazie alle occasioni di
confronto, tra cui sicuramente le nostre

fiere, come ad esempio le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona nelle quali l'innovazione e il confronto sono fra le
principali caratteristiche. Infatti la zootecnia moderna, che affonda le sue radici a Cremona, è stata contaminata
dall'innovazione tecnologica grazie a allevatori e agricoltori visionari che hanno
migliorato gli anelli fondamentali della
filiera, dalla genetica all'alimentazione,
dal benessere animale alla sostenibilità.
Tutto questo ha permesso di giungere a
prodotti alimentari sicuri, di qualità e
sempre più sostenibili. L'innovazione e
la tecnologia sono fondamentali in questo processo, anche per questo i nostri
partner scientifici spaziano da associazioni a enti di ricerca, da istituzioni a università, una rete eccellente e unica a livello internazionale. La capacità di rappresentare un modello produttivo come
quello italiano è un ulteriore valore aggiunto necessario per valorizzare l'intera
filiera, riconoscerne la qualità e di conseguenza arrivare al consumatore facendogli riconoscere il giusto prezzo. Anche
questo è uno dei compiti della fiera: portare i valori della filiera produttiva al consumatore.
Roberto Biloni

Florovivaismo, le misure per il rilancio
on solo il blocco della
commercializzazione
dei prodotti durante il
periodo clou primaverile, per il
settore florovivaistico la pandemia Covid-19 ha una lunga coda di ripercussioni economiche
che continua a provocare danni
economici. Basti pensare ai circa 80mila matrimoni rinviati solo nel primo semestre 2020 con
il relativo fatturato perso per fiori e piante, oltre alle tante cerimonie che si svolgono tuttora in
forma ridotta. Una situazione di
estrema difficoltà, a cui il Ministero delle Politiche agricole attribuisce massima attenzione

N

rovivaismo, sono diverse le misure messe in campo dal Governo.
«Con il Decreto Rilancio, interveniamo con un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario a cui abbiniamo l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei
datori di lavoro, per il periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno
2020, a favore delle imprese appartenenti alla filiera florovivaistica – ribadisce il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giu-

sia individuando ogni possibile
strumento per un sostegno immediato sia lavorando in una logica di lungo periodo per il rilancio delle aziende del settore che
vede l’Italia seconda solo all’Olanda nel territorio europeo. Il
valore italiano della produzione
di fiori e piante è stimato in 2,57
miliardi di euro e rappresenta il
4,7% della produzione agricole
nazionale a prezzi di base. Se
nelle continue interlocuzioni
con le Istituzioni europee, il nostro Paese ha sempre evidenziato la necessità di interventi urgenti ed efficaci a favore del flo-

seppe L’Abbate, rispondendo
oggi ad una interrogazione in
Senato – In questa maniera, cerchiamo di dare un aiuto diretto
e il più immediato possibile alle
imprese, senza costringerle a
iter troppo complessi e permettendo loro di avere liquidità per
affrontare questa drammatica
situazione. Accanto al sostegno
economico, poi, – prosegue il
Sottosegretario L’Abbate – si aggiunge quello finanziario, con
gli strumenti messi in campo da
Ismea: dai 350 milioni di euro di
garanzie per prestiti bancari alla sospensione delle rate dei

mutui sino ai 30 milioni di euro
per il prestito cambiario da
30mila euro massimo ad azienda, a tasso zero e con durata di
cinque anni, rifinanziato con altri 30 milioni di euro con la conversione del Decreto Rilancio. A
ciò si aggiungerà presto l’accesso diretto per le imprese agricole al Fondo di Garanzia gestito
da Mediocredito Centrale, che
si accinge a divenire operativo
una volta conclusosi l’iter amministrativo. Per il comparto

florovivaistico, infine – conclude il Giuseppe L’Abbate – è nelle
intenzioni del Ministero delle
Politiche agricole organizzare
una campagna di comunicazione in Italia e all’estero per supportare il rilancio delle produzioni di qualità made in Italy».
La floricoltura italiana ha saputo imporsi negli anni per l’alta qualità e la tipicità delle produzioni di piante e fiori portando, nel 2018, la bilancia commerciale in saldo positivo: le

esportazioni, infatti, sono state
pari a 823 milioni di euro mentre le importazioni ammontano
a 517 milioni di euro. Gli studi
indicano il settore in costante
espansione con le stime che prevedono un aumento del valore
della produzione mondiale del
5,7% al 2027 e un valore di 70,85
miliardi di dollari e che punta
molto sulla innovazione, anche
in vista degli impegni di sostenibilità ambientale che l’Ue si prefigge di raggiungere.

