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Confagricoltura in assemblea:
«Settore primario centrale»

➠

Sviluppo locale

Stati generali
della montagna:
«Ripartire
dall’Italia
dimenticata»

O

L

a difficile situazione che
ha vissuto il nostro paese nel corso di questo
2020 ha portato «ad un quadro
di crisi nuovo ed inaspettato,
non solo dal punto di vista economico, ma anche, e soprattutto, da un punto di vista sociale, culturale e di interazione
fra le persone, che rischia di
mettere in discussione modelli e condizioni di vita che hanno caratterizzato la nostra epoca». Con un preciso riferimento alla situazione generata dalla pandemia il presidente di
Confagricoltura Massimiliano
Giansanti ha aperto i lavori

dell’assemblea che è svolta a
Roma, all’Auditorium della
Tecnica.
«La filiera agroalimentare e
distributiva ha dato una risposta eccellente durante l’emergenza sanitaria – ha ricordato
il presidente Giansanti -. Lo
sforzo produttivo è stato portato avanti nonostante le difficoltà operative determinate dalle
restrizioni imposte per contrastare l’incremento del contagio da Covid-19, tra cui, prima
tra tutti, quella di reperimento
della manodopera causata dalle restrizioni imposte alle frontiere. I rifornimenti sono stati

assicurati, anche se alcuni
comparti hanno sofferto più di
altri».
Confagricoltura si è distinta
per la capacità di elaborazione
di proposte innovative. Un
esempio per tutti: il credito
d’imposta. Pensato come meccanismo tecnico per rendere
accessibile gli strumenti di Industria 4.0 alle imprese agricole che determinano il proprio
reddito a catasto, è diventato
con la legge di bilancio 2020 lo
strumento di accesso di tutte
le imprese italiane a tali fondi.

ccorre porre al centro
dell’agenda di interventi
una strategia di sviluppo locale,
che veda il suo perno nelle
aziende agricole. Lo ha
sottolineato il componente della
Giunta
Esecutiva
di
Confagricoltura Donato Rossi,
intervenendo agli Stati Generali
della montagna di Roccaraso.
Il
rappresentante
di
Confagricoltura ha ricordato
come ci sia un’Italia dimenticata
– della montagna, delle aree
interne, dei borghi – le cui
debolezze strutturali, dalla rete
viaria alla copertura digitale,
hanno portato all’abbandono,
all’esodo. Le ripercussioni sono
molteplici, dalla carenza di
servizi alla persona e alle
imprese, come scuole e ospedali,
al venir meno dei servizi
ambientali, quali la cura del
paesaggio e la prevenzione dal
dissesto idrogeologico. Eppure
l’Italia «trascurata» conta 4mila
comuni - più della metà del totale
-, il 60% del territorio nazionale,
il 22% della popolazione; qui le
aziende agricole hanno fatto da
collante, hanno salvaguardato il
territorio, hanno custodito il
tessuto storico-culturale.
Ad avviso di Confagricoltura va
ripensato lo sviluppo del Paese,
che non va concentrato nelle
megalopoli - arriveranno a 40
entro il 2030 - ma equilibrato.
Serve una strategia di tipo
sistemico e di sviluppo integrale,
sia dal punto di vista economico
per la competitività delle
aziende, sia da quello sociale ed
ambientale.

L’intervento
di Giansanti:
«La pandemia
ha evidenziato
l’importanza
del nostro
lavoro»
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➠La prima riunione post Covid della Federazione di prodotto
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La delibera regionale

Suinicoltura, le quotazioni sono ancora in ribasso: le proposte
della Frp di Confagricoltura Lombardia per uscire dalla crisi

Più facile derogare
al deflusso minimo

D

R

opo un lungo periodo di interruzione causata dall’emergenza Covid 19, si
è nuovamente riunita la Federazione regionale di prodotto suinicola di
Confagricoltura Lombardia.
L’incontro, coordinato dal presidente della Frp Stefano Salvarani e dai due
vicepresidenti Giovanni Favalli e Davide Berta, si è svolto a Leno.
Nel corso della riunione, è stata espressa preoccupazione per la situazione
economica generata dal crollo delle quotazioni dei grassi e per le misure di
ristoro previste dal Governo, giudicate insufficienti soprattutto per le scrofaie.
Sono state quindi effettuate alcune proposte portate all’attenzione delle
istituzioni.
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egione
Lombardia
ha
approvato
le
soglie
di
attivazione per l’autorizzazione di
deroghe temporanee agli obblighi
di rilascio del deflusso minimo
vitale (DMV).D’ora in avanti non
sarà più necessario, dunque,
interfacciarsi con l’Osservatorio
Permanente sugli Usi dell’Acqua
nel Distretto Idrografico del Fiume
Po.
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Giansanti: «Dopo l’emergenza
serve un piano concreto di rilancio»
All’assemblea nazionale di
Canfagricoltura, il presidente
Massimiliano Giansanti è
intervenuto per ribadire la
centralità del settore primario
in Italia e nel mondo evidenziata
nel corso della pandemia

«L’

Emergenza Coronavirus ha fortemente inciso sugli stili di vita e sulle abitudini
dei Paesi che ne hanno subito le conseguenze. Abbiamo
di fronte un quadro di crisi
nuovo ed inaspettato, non solo dal punto di vista economico, ma anche, e soprattutto,
da un punto di vista sociale,
culturale e di interazione fra
le persone, che rischia di mettere in discussione modelli e
condizioni di vita che hanno
caratterizzato la nostra epoca». Con un preciso riferimento alla situazione generata dalla pandemia, il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti ha
aperto i lavori dell’assemblea
che è svolta a Roma, all’Auditorium della Tecnica. «La filiera agroalimentare e distributiva ha dato una risposta
eccellente durante l’emergenza sanitaria - ha ricordato
il presidente Giansanti -. Lo
sforzo produttivo è stato portato avanti nonostante le difficoltà operative determinate
dalle restrizioni imposte per
contrastare l’incremento del
contagio da Covid-19, tra cui,
prima tra tutti, quella di reperimento della manodopera
causata dalle restrizioni imposte alle frontiere. I rifornimenti sono stati assicurati,
anche se alcuni comparti
hanno sofferto più di altri».
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Confagricoltura si è distinta per la capacità di elaborazione di proposte innovative.
Un esempio per tutti: il credito d’imposta. Pensato come
meccanismo tecnico per rendere accessibile gli strumenti
di Industria 4.0 alle imprese
agricole che determinano il
proprio reddito a catasto, è
diventato con la legge di bilancio 2020 lo strumento di
accesso di tutte le imprese
italiane a tali fondi. Le questioni nuove che oggi si pongono - ha continuato Giansanti - sono quelle della sovranità alimentare e della salvaguardia del potenziale produttivo dell’agricoltura italiana ed europea: Un grande
Stato deve avere una grande
agricoltura e l’Italia ha dimostrato di esserlo».
Tra le prossime sfide europee c’è quella ambientale. La
Commissione ha presentato
due importanti comunicazioni che riguardano il ruolo
dell’agricoltura nell’ambito
del «Green Deal»: quella
«From farm to fork» e quella
per la salvaguardia della biodiversità. Sono stati indicati
gli obiettivi da raggiungere
entro il 2030 senza uno studio di impatto e senza un programma di accompagnamento, né tantomeno prevedendo il coinvolgimento di altri
stakeholder o di altre Istituzioni europee. «Non è in di-

scussione il traguardo di una
crescente sostenibilità ambientale dei processi di produzione – ha detto Giansanti
- ma così facendo sussiste il
reale rischio che tale riforma
possa impattare in modo sostanziale sul settore agricolo
europeo. La riduzione della
produzione prevista dalle
due strategie porterà inevitabilmente ad un aumento delle importazioni di prodotti
agricoli da Paesi terzi, che
non sempre rispetteranno gli
standard produttivi europei».
Concetti condivisi anche
dalla ministra Teresa Bellanova, intervenuta in collegamento all’assemblea di Confagricoltura. «È necessario ha detto - far sentire la nostra
voce in Europa sul tema della
sostenibilità nella produzione agricola, mettendo maggiormente in luce ciò che già
oggi i nostri produttori fanno. Come spesso ci siamo ripetuti, a quel futuro verde il
nostro Paese arriva con le carte più che in regola, per il suo
essere primo al mondo per la
biodiversità, per l’agricoltura
biologica e l’agricoltura integrata, tra i meglio organizzati
sulle attività di economia circolare, tra i più virtuosi per le
politiche sulle bioenergie.
L’agricoltura industriale ed
inquinante non è quella italiana. Lo dobbiamo dire con
forza. Certamente possiamo
e dobbiamo fare di più ma l’Italia nel campo dell’agricoltura sostenibile può insegnare
molto».
Il presidente Giansanti ha
quindi illustrato l’eredità del
Coronavirus per il settore primario. «Gli interventi nazionali sono stati ampi ed articolati – ha spiegato - ma purtroppo non hanno trovato
raffronto nell’atteggiamento
della Commissione europea,
che ha messo in campo misure per volumi di risorse davvero esigue. È mancata anche una visione coordinata
delle esigenze e degli inter-

venti, non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale. Un mosaico complesso
che ha evidenziato la maggiore o minore propensione delle autorità locali ad impegnarsi per il settore, ma soprattutto ha determinato
una difformità di interventi
tra settori, territori e comparti che sicuramente non è in linea con i princìpi del mercato unico».
La crescita dell’economia
italiana va inquadrata in un
contesto di rafforzamento
del processo di integrazione

europea. Le proposte sul
Quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2021-2027 prevedono un
aumento dei fondi da destinare alla Politica agricola comune rispetto al progetto del
precedente Esecutivo. Tuttavia, la dotazione del bilancio
agricolo resterebbe in termini reali inferiore del 10% a
quella assegnata per il periodo di programmazione in scadenza alla fine di quest’anno.
Il sistema agroalimentare e
il connesso sistema commerciale dell’Unione ha di fronte

La strategia europea

Farm to Work, Bellanova: «Siamo perplessi»
«L’
Italia sostiene gli ambiziosi obiettivi contenuti nella Strategia Farm to Fork, ma
invita la Commissione a riflettere
sull’opportunità di inserire nei Piani Strategici elementi aggiuntivi al momento non previsti nelle proposte di regolamento in discussione». Lo ribadisce
con forza la Ministra Teresa Bellanova intervenendo
a Bruxelles al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e
della Pesca, con all’ordine del giorno gli aspetti rilevanti per l'agricoltura presenti nella Strategia «Farm
to fork». «Siamo molto perplessi sul nuovo approccio
della Commissione che prevede apposite raccomandazioni per gli Stati membri sul raggiungimento degli
obiettivi della Strategia “Farm to Fork - afferma Bellanova -. L’approccio che sta alla base del nuovo modello della PAC prevede, infatti, un percorso dal basso

verso l’alto (bottom-up); si parte dall’analisi dei fabbisogni, dall’individuazione delle priorità di intervento,
fino ad arrivare alla scelta delle misure necessarie per
raggiungere gli obiettivi previsti. Anche se le raccomandazioni non dovessero essere vincolanti - ha sottolineato la Ministra - è chiaro che saranno prese a riferimento dalla Commissione nella fase di approvazione dei Piani Strategici, limitando in questo modo il
grado di flessibilità e sussidiarietà per gli Stati membri. In particolare, la Strategia «Farm to Fork» non
contiene obiettivi a carattere esclusivamente ambientale, ma concentra la sua attenzione sul concetto di
sostenibilità globale dei vari processi produttivi». Tra
i diversi elementi meritevoli di maggiore attenzione
nell’ambito della riforma della PAC, la Ministra si è
soffermata su quello riguardante lotta agli sprechi ed

alle eccedenze alimentari, problema molto importante, e messo ancora più in evidenza nel corso della crisi
dovuta al Covid-19 . «È necessario fare di più a livello
europeo - ha sottolineato la Ministra -. L’esperienza
maturata in Italia, in cui si attuano da anni politiche
integrate di informazione e contrasto agli sprechi,
evidenzia che per raggiungere risultati soddisfacenti
occorre definire un quadro organico di regole e politiche incentivanti, e questo dovrebbe essere fatto a livello europeo». Un’altra questione di grande rilevanza riguarda la capacità di adattamento del settore
agricolo ai cambiamenti climatici. «Per far fronte a
eventi catastrofali estremi, sia di carattere climatico
che fitosanitario occorre migliorare gli strumenti di
intervento nella gestione del rischio», ha ribadito Teresa Bellanova.
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Il Consiglio europeo ha approvato il piano per il rilancio delle economie colpite dalla pandemia

Next Generation, «un grande risultato»
Risorse aggiuntive anche per l’agricoltura: «Ma non è positiva la conferma della convergenza esterna»

«U

n grande risultato
non solo per l’Italia, ma per il rilancio dell’economia europea, il
sostegno all’occupazione e
per la salvaguardia del mercato unico». È il commento del
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
sull’esito del Consiglio europeo che ha approvato il piano
straordinario «Next Generation EU» e il bilancio della UE
per il periodo 2021-2027. «Per
la PAC, le risorse assegnate
per il periodo 2021–2027 aumentano rispetto alle proposte originarie della Commissione del maggio 2018; rileviamo tuttavia che saranno comunque inferiori, in termini
reali, a quelle messe a disposizione per il periodo in scadenza alla fine di quest’anno. L’aspetto negativo dell’intesa
raggiunta tra i capi di Stato e
di governo - sottolinea il presidente di Confagricoltura - è
costituito dalla conferma del
processo di convergenza tra
gli importi dei pagamenti diretti erogati nei diversi Stati
membri, la cosiddetta “convergenza esterna”. É una scelta contraria ai principi dell’e-

Il rinvio della nuova Pac
favorirà il dibattito sull’impatto
della crisi sanitaria,
la situazione del commercio
internazionale fino al futuro
delle relazioni commerciali
tra l’Ue e il Regno Unito
conomia, perché vengono
ignorati i divari esistenti a livello nazionale in termini di
costi di produzione e potere
d’acquisto. È decisamente positiva la scelta che ha accolto
le richieste di Confagricoltura, di non rendere obbligatorio il taglio dei pagamenti diretti alle imprese di maggiore
dimensione che producono
per il mercato e più integrate
con le altre parti della filiera
agroalimentare. Con l’approvazione del bilancio pluriennale - conclude Giansanti -

può essere finalizzato il regolamento che rinvia di due anni l’entrata in vigore della
nuova PAC». La proroga dovrà essere finalizzata a verificare quelle che sono le scelte
migliori da fare per la sovranità alimentare, alla luce del
quadro di grandi incertezze
che caratterizza le prospettive
del settore agricolo: dall’impatto della pandemia, alla situazione del commercio internazionale, fino al futuro delle
relazioni commerciali tra la
UE e il Regno Unito.

«Ora più risorse alle imprese»
alcune situazioni di elevata
incertezza. È il caso delle relazioni commerciali con il Regno Unito a conclusione del
periodo transitorio fissato
per il prossimo 31 dicembre,
con il possibile ritorno dei dazi doganali e dei controlli alle
frontiere, ma anche la continua minaccia da parte degli
Stati Uniti di imposizione di
dazi sui prodotti agroalimentari maggiormente importati. «Gli imprenditori agricoli ha concluso Giansanti - hanno bisogno di un quadro di riferimento chiaro, stabile e
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coerente e di tempi certi nelle
prestazioni amministrative,
a tutti i livelli». Gli obiettivi indicati dal presidente di Confagricoltura sono digitalizzazione e innovazione dei processi di produzione; modernizzazione delle infrastrutture; ricerca; semplificazione
burocratica; politiche del lavoro; internazionalizzazione
e promozione del Made in
Italy; formazione e informazione al consumatore; valorizzazione delle aree interne;
sviluppo sostenibile, ambiente e transizione energetica.

«U

n risultato importante perché afferma un'idea di Europa solidale e inclusiva. Dobbiamo vedere i numeri del dettaglio, comunque per quanto
riguarda il nostro settore siamo scesi a 7,5 miliardi, ma
prendiamo più soldi di quanti
ne diamo. Sono fondi che rappresentano un risultato importante. A grandi linee è un risultato di grande valore, poi
daremo lettura attenta nelle
prossime ore» così il Ministro
dell'Agricoltura Teresa Bellanova sul tema attuale del Recovery Fund.

Entro il 31 dicembre è possibile richiedere l’erogazione dei contributi per le imprese

DALL’UE INIEZIONE DI LIQUIDITÀ
S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 26 giugno è stato
pubblicato
il
regolamento
del
Parlamento Europeo e del Consiglio che
introduce una nuova misura di sostegno
a favore delle imprese per reagire alla
crisi dovuta alla diffusione del virus
covid-19 i cui impatti rischiano di
mettere a repentaglio la continuità delle
attività agricole e delle piccole imprese
(PMI)
attive
nel
settore
della
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli. La nuova misura di
sostegno, finanziata attraverso il FEARS,
viene introdotta attraverso un nuovo
articolo (39 ter) inserito nell’ambito del
Reg. UE 1305/2013 che disciplina il

regime di sostegno per lo Sviluppo
Rurale. La misura introdotta consente agli
Stati Membri di utilizzare i fondi
disponibili nell’ambito dei Programmi di
Sviluppo Rurale esistenti per erogare un
pagamento una tantum alle imprese
agricole maggiormente colpite dalla
crisi, selezionate sulla base di criteri
obiettivi e non discriminatori entro un
tetto massimo di 7mila euro per azienda e
di 50 mila euro per le PMI, fermo
restando che l’entità del sostegno dovrà
essere
puntualmente
stabilita
e
possibilmente modulata tenendo conto
dei beneficiari e dei settori più colpiti
dall’emergenza.
L’erogazione
del
sostegno ai beneficiari dovrà essere

perentoriamente
effettuata
dagli
organismi pagatori entro e non oltre il
termine ultimo del 30 giugno 2021 a
fronte delle domande che saranno
approvate entro il 31 prossimo dicembre.
L’obiettivo che la misura intende
perseguire è unicamente quello di
intervenire, sostenendola, sulla liquidità
delle imprese e non implica pertanto
l’assunzione di obblighi particolari da
parte dei beneficiari o la necessità di
dimostrare
il
conseguimento
di
determinati risultati. L’entità complessiva
del sostegno che sarà possibile destinare
al finanziamento di questa nuova misura
non potrà comunque eccedere il 2% del
contributo totale del FEASR al

programma di sviluppo rurale di
ciascuna regione. Tale percentuale è
stata ritenuta congrua per garantire un
valido finanziamento della misura senza
compromettere il conseguimento degli
obiettivi globali e di lungo periodo del
Programma di Sviluppo Rurale. Al fine di
rendere operativa la nuova misura di
sostegno le amministrazioni regionali
dovranno sottoporre per approvazione
alla Commissione la necessaria modifica
del programma in corso sulla base della
procedura che i servizi comunitari hanno
appositamente definito per accelerare e
rendere possibile nel più breve tempo
possibile
l’approvazione
delle
modifiche.

Zootecnia
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Carni bovine, «ora rilanciamo il settore»
«U

n piano di sostegno strutturale per rilanciare il settore
delle carni bovine, duramente colpito dall’emergenza Coronavirus».
Lo chiede OICB, l’Organizzazione Interprofessionale della Carne Bovina in via di
riconoscimento, a cui aderiscono Assalzoo, Assograssi, Cia-Agricoltori Italiani,
Confagricoltura, Copagri, Fiesa Confesercenti e Uniceb. La chiusura del canale Horeca nei mesi scorsi, con lo stop di tutte le
attività di hotel, ristoranti, caffè, bar e
mense, unita alle forti restrizioni imposte
alla circolazione in ambito comunitario e
al rallentamento delle attività di macellazione durante il lockdown, hanno comportato pesanti ripercussioni nel settore
del bovino da carne, determinando un
crollo delle vendite di oltre il 30%. Il comparto più penalizzato quello del vitello a
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carne bianca, destinato in prevalenza ai
settori ristorazione e alberghiero. Per questi motivi, le sette organizzazioni riunite
in OICB accolgono con favore le misure di
sostegno al settore, anche se sottolineano
la necessità di interventi di lungo periodo
per uscire dall’emergenza.
In particolare, l’Organizzazione Interprofessionale esprime soddisfazione per
gli interventi a tutela del vitello a carne
bianca nell’ambito del fondo emergenziale. Misure invocate dall’OI con una lettera
alla ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e totalmente accolte: si tratta di 20 milioni di euro per il premio alla
macellazione vitelli di età inferiore a 8 mesi (aiuto erogato per vitelli nati, allevati e
macellati in Italia dal primo marzo al 30
giugno 2020, nel limite massimo di 110
euro per capo). Stanziati, inoltre, 15 milio-

ni di euro di aiuti per l’ammasso privato
di carni fresche o refrigerate di vitello. A
questo proposito, però, secondo OICB è
necessario rimuovere il massimale di aiuto previsto dal Quadro temporaneo di aiuti della Commissione Ue, pari a 100mila
euro per singola impresa agricola, al fine
di non depotenziare l’efficacia della misura del premio alla macellazione. Più in generale, l’Organizzazione che riunisce Assalzoo, Assograssi, Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Fiesa Confesercenti e Uniceb manifestano la loro piena disponibilità a fornire appoggio e collaborazione al Mipaaf per la creazione di un
piano di sostegno strutturale che rilanci e
valorizzi il settore delle carni bovine italiane, puntando su export, promozione e tavolo di dialogo con la Grande distribuzione organizzata.

La Frp ha fatto il punto sulla situazione critica

Suini, crescita lenta
D

opo un lungo periodo di interruzione causata dall’emergenza Covid 19, si è nuovamente riunita la
Federazione regionale di prodotto suinicola di Confagricoltura Lombardia.
L’incontro, coordinato dal presidente
della Frp Stefano Salvarani e dai due vicepresidenti Giovanni Favalli e Davide Berta, si è svolto a Leno. Nel corso della riunione, è stata espressa preoccupazione

Un piano
di abbattimento
è l’unica soluzione
per riequilibrare
il mercato
in tempi brevi
per la situazione economica generata dal
crollo delle quotazioni dei grassi e per le
misure di ristoro previste dal Governo,
giudicate insufficienti soprattutto per le
scrofaie. La Federazione di prodotto regionale ha quindi chiesto l’attivazione di
un piano di abbattimento come unica misura in grado di riequilibrare il mercato in

maggiormente aderente al mercato.
La decisione presa, secondo i suinicoltori di Confagricoltura Lombardia, assomiglia molto di più ad un «non rilevato»
piuttosto che ad un preciso riscontro economico. Per questa ragione, su indicazione dei Commissari espressione di Confagricoltura Lombardia, si suggerisce agli
allevatori che devono inviare suini al ma-

Si suggerisce agli
allevatori
di non accettare
quotazioni
inferiori
ad1,225 euro/kg
tempi ragionevolmente brevi.
Sul fronte del piano di azione nitrati di
Regione Lombardia, adottato a marzo e
che ha rivisto il contenuto di azoto nelle
deiezioni ed anche il loro volume prodotto complessivamente, la sezione attraverso Confagricoltura Lombardia intende
chiedere all’amministrazione regionale
approfondimenti sui nuovi criteri e sulle
metodologie di calcolo impiegate che
corrono il rischio di penalizzare eccessi-

vamente alcuni comparti della zootecnia
lombarda. Infine, nell’ambito delle valutazioni economiche, è stato ancora una
volta analizzato il funzionamento della
Cun grassi. Nell’ultima seduta, la quotazione licenziata è stata di 1,185 euro per
chilo ma con un ampio range, di ben 5
centesimi. Un range di tale ampiezza non
sarebbe giustificato dalle reali condizioni
di mercato. Gli allevatori avrebbero dovuto ottenere una quotazione più alta e

cello di non accettare quotazioni inferiori
a 1,225 euro al chilogrammo, valore che è
all'interno del range stabilito, ma ai margini più elevati.
Secondo Confagricoltura Lombardia,
tale indicazione, nei limiti del possibile
ed in funzione delle necessità dei singoli
allevatori, può contribuire a sostenere il
momento di ripresa dei grassi.

Provenienza in etichetta anche per i salumi
V

ia libera al decreto che prevede
l’etichetta con l’indicazione di
provenienza sui salumi: «Un importante risultato frutto di un lavoro
congiunto sostenuto dalla Regione Lombardia. Siamo la prima regione suinicola d’Italia, con 4,5 milioni di capi rappresentiamo il 53% del totale nazionale». Lo
ha detto l’assessore regionale lombardo
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi Fabio Rolfi in merito al decreto interministeriale siglato questa mattina re-

lativo all’etichettatura di origine dei salumi. Il decreto prevede che i produttori
indichino in maniera chiara sulle etichette le informazioni relative a: «Paese
di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome
del paese in cui sono stati macellati gli
animali)».Quando la carne proviene da
suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può

apparire nella forma: «Origine: (nome
del paese)». «Una vittoria per i consumatori che sempre più chiedono carne certificata made in Italy e che hanno diritto
a conoscere l’origine di ciò che mangiano - ha rilevato Rolfi -. Ora bisogna dare
rapida attuazione al decreto e lavorare
per creare una vera filiera suinicola italiana tramite un accordo di filiera serio
che porti a una visione condivisa e a una
equa ripartizione del valore tra allevatori e trasformazione industriale. La man-

canza di questo accordo è fonte di disguidi e di contrapposizioni che tolgono
valore ai prodotti. I fenomeni speculativi di questo periodo ne sono una prova.
Altro obiettivo - ha aggiunto Rolfi - è
quello relativo alla riforma dei consorzi.
Non è possibile che si programmino le
produzioni e le strategie commerciali
senza coinvolgere minimamente gli allevatori, che devono invece essere protagonisti nella gestione, come avviene per
esempio nel mondo lattiero-caseario».
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Mais, più valore con le premialità
I

l settore maidicolo sta assistendo ad una fase transitoria delicata a livello delle quotazioni di mercato, come ha riassunto Fausto Nodari,
presidente della
federazione regionale proteoleaginose
di
Confagricoltura
Lombardia: «In
queste ultime settimane stiamo assistendo sul mercato del mais a dinamiche che suonano come veri e propri campanelli di allarme
- ci ha spiegato-:nonostante la
ormai risaputa interdipendenza
tra le quotazioni nazionali e
quelle estere , da circa cinque
mercati consecutivi registriamo
ad esempio sulla piazza di Milano aumenti più consistenti del
mais estero rispetto a quello nazionale che è rimasto sostanzial-

mente stabile; questa settimana
inoltre si è annullato il delta tra le
quotazioni franco arrivo e
quelle franco partenza
su alcune piazze del
nord Italia. Non sono segnali positivi
per il mais nazionale».
Questa situazione non soddisfa i cerealicoltori, che anzi ritengono che non rifletta le reali e consuete
dinamiche di mercato:
«Ci stiamo avvicinando alla prossima campagna di mais ha affermato Cesare Soldi, cerealicoltore e presidente di Associazione maiscoltori italiani -, e nonostante lo scenario appena descritto c’è una opportunità grazie alle novità introdotte recentemente».
Il riferimento è alle premialità
riconosciute agli agricoltori per i

Con l’Accordo
Quadro si può
stimare un
incremento
di ricavi variabili
tra 18 e i 25 euro/t
in questa
campagna
contratti di filiera: «All’incentivo
previsto dal Ministero delle Politiche agricole, dell’ordine di cento euro per ettaro, si potranno
sommare qualora il contratto di
filiera ricada all’interno dell’Accordo Quadro per il mais da granella di filiera italiana certificata
ulteriori premialità. Così, facen-

do due rapidi conti, con l’applicazione congiunta dell’incentivo pubblico e delle premialità derivanti dall’Accordo Quadro mais, rispetto a quanto riconosciuto oggi
dal mercato, si
può stimare un
incremento di ricavi per l’agricoltore variabili tra
13-18 euro/t o
23-25 euro/t (a seconda dell’opzione
concordata) da questa
campagna di commercializzazione. Prevediamo quindi – ci
spiega Soldi – un riscontro molto
interessante per chi deciderà di
consegnare la granella». Questo
avrà ripercussioni anche sul trinciato, la cui quotazione è strettamente legata al mais da granella:
«Ci aspettiamo, seguendo le stesse logiche, che per il trinciato,
prosegue Nodari, le quotazioni

possano raggiungere circa i quattro euro al quintale. Attenzione
quindi nel definire i prossimi contratti dei trinciati: la possibilità di
ottenere una remunerazione
minima di 40
euro alla tonnellata è reale.
Non svendiamo il nostro
prodotto e cerchiamo di sfruttare il lavoro sindacale di Confagricoltura
a favore della tutela della
materia prima del mais», ha concluso Nodari.
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Latte, timidi segnali positivi
per una ripresa dei consumi
I

produttori di latte, ma anche tutta la filiera lattiero
casearia, sperano in una
netta ripresa dei consumi e dei
mercati del comparto dairy. Dopo una primissima fase in cui i
prodotti lattiero caseari avevano mantenuto un certo livello
dei consumi grazie allo spostamento dal canale Ho.re.ca a
quelli domestici, nella fase più
acuta della crisi Covid 19 e del
lockdown anche questi ultimi si
sono ridimensionati. Tanto che
il prezzo medio del latte alla
stalla tra il mese di maggio e
quello di agosto viene quotato
mediamente 36,5 centesimi al
litro.
«Ma qualche segnale positivo
sembra esserci, afferma il presidente di Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli, ad
esempio sui prodotti tipici e
Dop dei duri come il grana padano. Certamente una delle categorie più colpite dalla crisi dei
consumi in ambito Ho.re.ca.
L’altra speranza che nutriamo è
che l’autunno non sia portatore
di una seconda e pesante ondata di epidemia anche se pare

inevitabile un ritorno, speriamo il più leggero possibile, anche grazie alle misure di prevenzione e lotta che in questi mesi
abbiamo imparato ad adottare.
Ma penso che l’esperienza vissuta ci debba lasciare un insegnamento non solo sui comportamenti individuali e non solo
in termini sanitari, ma anche di
approccio complessivo ai problemi. Intendo dire che nel nostro comparto, quello del latte,
ma non solo, è sempre più decisivo avere un approccio globa-

le, complessivo, cioè di filiera.
Termine che deve finalmente
essere riempito di contenuti
economici in tutti i suoi elementi».
Si diceva della ripresa del
mercato e dei consumi. Il Consorzio del Grana Padano comunica che in giugno si sono avute
uscite con una crescita del
20,5% rispetto allo stesso mese
dello scorso anno. Molto bene
anche il Parmigiano Reggiano
con +17,2%. Crescono anche i
similari con +7,3%. Il mercato

fa un +16,2% e lo share del Grana Padano è 49,6%, il 30,3% il
Parmigiano Reggiano e il 20,1%
i similari. Il semestre gennaio/giugno registra un +10,4%
per il Grana Padano, +19,1% il
Parmigiano Reggiano e +2,9% i
similari. Il prezzo medio del
Grana Padano in giugno è stato
di €12,45/kg con un -1,9%, mentre il Parmigiano Reggiano è di
€17,47/kg con un -5%. Nei sei
mesi il prezzo medio al kg del
Grana Padano è di €12,52/kg
con un +2,3%, quello del Parmigiano Reggiano è di €17,67/kg
con un -2,6%.
Sul fronte del latte freso la situazione permane seria ma anche qui qualche leggero segnale
che può essere interpretato positivamente. Le quotazioni dello spot si mantengono stabili e
oscillano tra i 34 ed 36 centesimi ma il fatto positivo è che sono dati in calo gli stock dei principali prodotti in grado di influenzare il mercato: latte scremato e latte intero in polvere e
burro, così come le esportazioni da parte dei principali paesi
produttori.
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Regione approva la delibera riguardante le soglie di attivazione per derogare al deflusso minimo vitale

Acqua, deroghe più snelle
Fabio Rolfi:
«Ora l’azione
di rilascio in
situazioni
critiche è più
immediata »

L

a Regione Lombardia
ha approvato la delibera riguardante le soglie
di attivazione per l’autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio
del deflusso minimo vitale.

Infatti, fino a ora, ogni singola richiesta di deroga all’obbligo di rilascio doveva essere discussa in sede di Osservatorio Permanente sugli Usi
dell’Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po in subordinazione alla dichiarazione dello stato di severità
idrica almeno media.
Per rendere più veloce e
mirata l’azione della Regione, sollevandola dall’obbligo
di passare attraverso l’Osservatorio per ogni richiesta di
deroga, è stata prevista la
possibilità di definire autonomamente le soglie di severità
idrica per i sottobacini di interesse regionale, stabilite
proprio nel documento approvato. «È il risultato - ha di-

Casaro di montagna,
Ersaf apre il corso

T

ra le professioni «green»
che stanno riscuotendo un
grande successo c’è quella
del casaro di montagna. Per questo Regione Lombardia, attraverso
il suo ente strumentale per l’Agricoltura Ersaf, ha organizzato un
corso professionale di 9 giornate,
per un totale di 72 ore, da lunedì 26
ottobre a giovedì 5 novembre
2020, rivolto proprio a coloro che
vogliono un lavoro immerso nella
natura tra le Alpi lombarde. Il corso di «Casaro di montagna» è aperto agli alpeggiatori che già trasformano il latte in malga e a tutti quegli operatori di caseifici aziendali
che producono formaggio molli e
stagionati.
Ampio spazio, oltre a un approfondimento teorico, sarà dedicato
ad esercitazioni di caseificazione
per produzione alcuni dei formaggi più famosi della nostra tradizione: caciotta, tipo monte, taleggio,
canestrato, caprino, burro, ricotta.
Le prove pratiche si svolgeranno
direttamente nell’azienda agricola
di Andrea Bezzi di Ponte di Legno
in provincia di Brescia, mentre per
gli incontri teorici è stato scelto
l’Hotel Bleis sempre a Ponte di Legno. «Regione Lombardia - ha detto l’assessore all’Agricoltura Fabio
Rolfi - sta seguendo un percorso di
valorizzazione eccezionale dei prodotti di montagna. L’agricoltura in
alta quota è una pratica eroica che
contribuisce alla cura del territorio
ed è un presidio sociale contro lo
spopolamento. Produrre formaggi

alpini - ha sottolineato - è un’opportunità professionale di alto livello. Le istituzioni hanno il dovere di formare adeguatamente figure in grado di poter realizzare prodotti di qualità anche in base alle
rinnovate esigenze dei consumatori. Gli operatori possono utilizzare
anche il marchio nazionale “Prodotto di montagna”. Il nostro
obiettivo - ha concluso - è quello di
valorizzare le eccellenze agroalimentari anche attraverso gli agriturismi lombardi che stanno diventando sempre più ambasciatori dei prodotti tipici del territorio».
I docenti saranno tecnici caseificatori, tecnici Ersaf, imprenditori
casari e ricercatori e forniranno
competenze di tecnologia di produzione casearia, stagionatura, affinamento e confezionament. Altri
insegnamenti sono: conservazione dei prodotti caseari, difetti visivi e sensoriali e azioni correttive
nei formaggi, norme igienico sanitarie dalla mungitura alla caseificazione e alla vendita.
Ci saranno anche lezioni anche
di tecniche di alpeggio, prati e pascoli di montagna, sanità del bestiame dal fondovalle all’alpeggio,
cenni sulle patologie più diffuse.
La quota di iscrizione al corso è di
800 euro. Per informazioni ci si
può rivolgere a Pio Rossi, Scuola
Agraria del Parco di Monza (p.rossi@monzaflora.it – 335.5238134) o
a Piergiorgio Bianchi, Ersaf (piergiorgio.bianchi@ersaf.lombardia.it -3356041374).

chiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi,
presentando i contenuti
della delibera - di un importante lavoro di squadra
e ringrazio l’assessore Massimo Sertori per la collaborazione. Già nei mesi scorsi avevamo paventato il bisogno di istituire procedure semplificate per la concessione della deroga.
Quando si presenta il problema della carenza idrica
per gli agricoltori la Regione ha la necessità di intervenire con urgenza e purtroppo la normativa statale ed europea sul deflusso
minimo vitale è troppo rigida. E ha reso difficile, negli anni, l’applicazione di
deroghe. Anche in situazioni di evidente difficoltà.
Questo - ha sottolineato
l’assessore Rolfi - ha messo molte aziende agricole
nella condizione di non
avere acqua con i tempi
giusti. Obbligandole a un
calo della produzione. Ovvero a una riduzione sia in

termini qualitativi che quantitativi. L’intervento pone fine a un percorso burocratico
farraginoso. Acqua con i modi e con i tempi giusti per gli
agricoltori, rispettando le esigenze ambientali dell’ecosistema».
Con il provvedimento vie-

«Questa
novità è frutto
del lavoro di
squadra
a tutela degli
agricoltori»
ne definita la metodologia
per l’individuazione dei diversi scenari, ossia di livello
di severità idrica, che si basa
sul confronto, per ogni sottobacino di interesse regionale, tra le disponibilità delle riserve idriche e le medie storiche di riferimento.

Infatti, la delibera individua i seguenti scenari di severità idrica: «non critico» e
quindi disponibilità delle riserve idriche uguale o superiore alla media della serie
storica di riferimento; « di severità idrica bassa», ossia disponibilità delle riserve idriche inferiore alla media della
serie storica di riferimento,
con deficit inferiore o uguale
al 30% e « di severità idrica
media»: disponibilità delle riserve idriche inferiore alla
media della serie storica di riferimento, con deficit maggiore al 30%. In presenza di
uno scenario di severità idrica media o superiore in uno
specifico sottobacino di interesse regionale, i titolari delle
utenze di derivazione di acqua superficiale a uso irriguo
possono presentare all’Autorità concedente domanda di
deroga al valore di Deflusso
minimo vitale e Deflusso
Ecologico. Che potrà essere
autorizzata previa verifica e
valutazione delle condizioni
specificate nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano
di Tutela delle Acque.

CORRIEREAGRICOLO

Ortofrutta

29 LUGLIO 2020

7

La produzione del 2020 risulta in crescita dopo il disastroso 2019 ma comunque al di sotto della media

Pere, un altro anno da dimenticare
✍

Ingiusta l’esclusione della filiera dal decreto

Il settore ortofrutta
fuori dal DL «Rilancio»,
Rolfi scrive a Bellanova

«S

bagliata e ingiusta l’esclusione della filiera dell’ortofrutta dal Decreto legge Rilancio, il provvedimento di riduzione del costo del lavoro, che prevede lo stanziamento
di 426 milioni di euro per esoneri contributivi previdenziali e assistenziali. Una scelta inaccettabile, visto che sono state inserite
pressoché tutte le filiere del settore primario, alcune con incidenza
economica decisamente minore rispetto all’ortofrutta. L’Italia è
leader in Europa in questo settore con una produzione di 24 milioni di tonnellate all’anno per un valore di 13,5 miliardi di euro, di
cui 700 milioni in Lombardia. Siamo di fronte all’ennesimo grave
errore da parte del Governo in ambito agricolo». Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito alle misure per l’agricoltura
contenute nel Dl Rilancio. «Scriverò al ministro Bellanova - ha aggiunto Rolfi - per chiedere una riflessione aggiuntiva in vista del
passaggio del provvedimento al Senato. Stiamo parlando di un settore che eccelle per sostenibilità ambientale e per innovazione e
che deve fare i conti con una crescita esponenziale dei competitor
esteri. Non dimentichiamo che l’ortofrutta sarà la filiera più colpita dalla plastic tax. Al momento solo rinviata a gennaio 2021 e non
eliminata completamente. E che obbligherà i produttori a pagare
un aumento di 45 centesimi al chilogrammo. Condivido, dunque,
la preoccupazione degli imprenditori e assicuro massimo impegno istituzionale. Durante il lockdown, per garantire che i prodotti
arrivassero sulle tavole degli italiani, le imprese dell’ortofrutta -ha
concluso l’assessore lombardo - hanno eseguito interventi sulle linee di produzione con un aggravio dei costi fino al 30%. I consumi
sono in diminuzione già da giugno e, quindi, non si capisce questa
scelta del governo. Il settore sta affrontando diverse problematiche: calo della superficie, insetti alieni, cambiamenti climatici.
Non possiamo negare anche aiuti fiscali».

«D

opo il disastro produttivo del 2019, causato da una bassa fioritura, ma soprattutto dai problemi derivanti dalla cimice asiatica e dalla maculatura bruna, la produzione
2020, pur in crescita rispetto all'anno precedente, risulta la più contenuta degli ultimi dieci anni, se escludiamo il 2019». Questo è quanto emerso durante il Comitato di coordinamento dell'Oi Pera.
«Quest'anno il confronto con l'anno precedente
non è esemplificativo data l'eccezionale scarsità dei
raccolti 2019; per poter dare la giusta interpretazione
dei dati è corretto rapportarsi, oltre alla media produttiva 2015-2018, con la serie storica delle produzioni
italiane di pere, per accorgerci che siamo sul livello
più basso, ad esclusione del 2019», commenta Gianni
Amidei, presidente dell'Oi Pera. In Emilia-Romagna
con una produzione stimata di circa 424mila tonnellate, i quantitativi si pongono inferiori del 14% alla media 2015-2018 ed è necessario ritornare al lontano
2012 per ritrovare volumi simili.
Il gelo di fine marzo ed inizio aprile sembra aver
creato qualche problema nelle varietà più precoci, come la Carmen e Santa Maria, nonostante un incremento delle superfici. William B.C. è stimata in regione pari a -15% sulla media 2015-2018, con volumi sui
livelli minimi (ad esclusione del 2019). Abate Fetel, dopo la scarsissima produzione dell'anno scorso, si porta quest'anno a circa 221mila tonnellate, l'11% in meno rispetto alla media del quadriennio considerato.
Per Conference, Kaiser e Decana si registra anche
quest'anno una perdita importante di superfici, in
particolare per Conference, in linea con gli andamenti degli anni precedenti e che portano la produzione
nettamente al di sotto alla media 2015-2018: si va da
oltre il -30% per Conference, al -18% per Kaiser, passando per il -25% per Decana. «Lo scorso anno la situazione è stata particolarmente problematica dal
punto di vista fitosanitario, con forti attacchi di cimice
asiatica e di maculatura bruna - prosegue Amidei -

che hanno finito per ridimensionare ai minimi livelli
le stime produttive fatte in precedenza. Allo stato attuale, a parità di periodo, la situazione sembra maggiormente sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda la cimice, ma l'evoluzione futura è un grande
punto interrogativo, che andrà valutata nel prossimo
periodo. Sottolineiamo inoltre che il gelo avrà sicuramente effetti negativi sulla percentuale di I° qualità e,
anche se il danno qualitativo appare oggi differenziato a seconda delle varietà, si stima oggi che la I° qualità
di Abate Fetel possa risultare diminuita del 15%. Il dato significativo - conclude Amidei - è un volume produttivo nettamente sotto la norma, dovuto anche ad
un calo progressivo delle superfici in produzione, che
anche quest'anno si è registrato. Questo è un indicatore preoccupante sullo stato di salute della pericoltura italiana, che in questo momento mette in luce molte criticità e che necessita di un forte rilancio».

Meloni e angurie, calano i consumi
D

omanda altalenante e comunque inferiore alle aspettative: è questo il leitmotiv
che sta contraddistinguendo l’estate 2020 di diversi prodotti ortofrutticoli di stagione tra cui meloni, angurie e mini angurie. I fornitori italiani sperano quindi in un netto aumento dei consumi.
Incremento che finora non è arrivato malgrado il caldo di queste ultime settimane.
La richiesta di meloni, angurie e
mini angurie è abbastanza instabile
e quindi non è fluida come in altre
annate. In questo mese di luglio, il
melone sta comunque dando risultati sufficientemente discreti.
Certo, i produttori si immagina-

vamo qualcosa di meglio sul fronte
dei prezzi, i quali dipendono strettamente dalla tipologia e dalla qualità
delle partite. Si stanno però scontrando con un mercato molto tranquillo a livello di consumo.
Per fortuna le quantità da gestire
sono limitate a causa dei problemi
produttivi causati dalle due settimane di pioggia a giugno, altrimenti
oggi gli agricoltori si troverebbero
ad affrontare una situazione complicata.
Anche i volumi di cocomeri e mini angurie sono sicuramente inferiori all’anno precedente. Le quotazioni negli ultimi giorni hanno registrato un leggero rialzo ma il dado
non è ancora tratto: ci vorrebbe una

bella spinta dei consumi che, purtroppo, ad oggi rimangono stagnanti. L’articolo che in assoluto
soffre di più è la mini anguria, la
quale si trova in grave difficoltà.
Stando ai dati Istat, la regione in
cui si coltivano più meloni è la Sicilia, che dedica quasi novemila ettari, con una produzione di quasi 155
mila tonnellate.
A seguire la Lombardia (118 mila
tonnellate), la Campania (68 mila),
la Puglia (quasi 50 mila ton) e l’Emilia-Romagna (46 mila tonnellate). Per quanto riguarda il metodo
di coltivazione, l’86% degli ettari
sono coltivati senza protezione, in
pieno campo, mentre il restante
14% è sotto serra.
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Quarantena per chi arriva dalla Romania,
preoccupazione per la raccolta delle uve
D

opo i contagi record registrati
nei giorni scorsi in Romania e
Bulgaria, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha disposto la quarantena obbligatoria «per i cittadini che
negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato» nei due Paesi. La misura si va ad
aggiungere a quella già in vigore per chi
arriva da Paesi extra Ue ed extra Schengen ed è stata presa al termine di un confronto di Speranza con il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio sul «quadro epidemiologico» a livello internazionale.
«Il virus non è sconfitto e continua a
circolare – ha scritto in un post su Facebook il titolare della Sanità – Per questo
occorre ancora prudenza e attenzione».
La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi da più parti era stato sollevato il
timore per eventuali focolai «di ritorno»
nel nostro Paese a causa del boom di
contagi registrato in Romania. Nella settimana dal 13 al 20 luglio, nel Paese
dell’Est Europa si sono registrati 5.191
nuovi casi, ma non è stata presa alcuna
misura per frenare la diffusione del virus. Le autorità infatti vogliono resistere
a un nuovo lockdown per evitare un ulteriore tracollo economico. A questo si
aggiunge la decisione della Corte Costituzionale rumena che il 2 luglio ha dichiarato incostituzionali l’imposizione
da parte del governo di quarantena e ricovero obbligatorio per chi è infetto. Il
risultato è che decine di malati hanno lasciato gli ospedali senza che le forze

dell’ordine potessero impedirlo. Il governo ha quindi lavorato per trovare
una soluzione, varando una legge per
imporre l’isolamento a chi risulta positivo o è un caso sospetto di Covid.
Intanto, in alcuni territori della nostra
regione stanno per iniziare le operazioni di vendemmia. «In Lombardia – afferma Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia – viene effettuato
storicamente un ricorso significativo alla manopera proveniente dai paesi
dell’est Europa: per questo motivo esprimiamo grande preoccupazione per l’obbligo di quarantena previsto ora per chi
proviene dalla Romania e dalla Bulgaria
e per i problemi che si registrano anche
con la Polonia». «Questa situazione è
particolarmente grave – prosegue Boselli – perché è sfumata la possibilità, più
volte richiesta da Confagricoltura, di fare ricorso alla manodopera italiana attraverso lo strumento semplice ed efficace dei voucher, magari coninvolgendo studenti, persone disoccupate o in
cassa integrazione senza che queste
giornate di lavoro influissero sulle agevolazioni derivanti dall’ammortizzatore
sociale. Ci auguriamo che, con tempestività, possano essere prese misure – conclude il presidente di Confagricoltura
Lombardia – che consentano alle imprese di effettuare la vendemmia senza difficoltà, in un anno già difficilissimo, con
gravi problemi anche per il settore vitivinicolo».
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Focus sull’evoluzione della disciplina

Diritto agrario, un settore «morto»
o una multidisciplina moderna?
H

a ancora senso nel 2020
parlare di diritto agrario,
o sarebbe meglio parlare
di diritto dell'agricoltura? E che
cosa vorrebbe significare da un
punto di vista sistematico e pratico questa mutazione terminologica? Dare una risposta convincente a questi interrogativi sembra
essere un'impresa davvero ardua. Se per diritto agrario intendiamo il complesso di norme che
regolano l'agricoltura, è difficile
negare che si tratti di norme del
tutto eterogenee, riconducibili ai

Non esiste oggi
un autonomo
ramo
sistematico
del diritto
agrario
tradizionali ambiti ora del diritto
civile, ora del diritto amministrativo, ora del diritto penale. Se
prendiamo come baricentro
dell'analisi la moderna azienda
agricola multifunzionale, ci rendiamo subito conto che le fonti
normative con le quali quest'ultima è chiamata a confrontarsi possono essere ancora una volta le

più varie. Basti pensare, tanto per
fare un esempio, alle norme penali che sanzionano la produzione e la vendita di alimenti nocivi,
alle norme amministrative che regolano l'esproprio del fondo agricolo per opere di pubblica utilità,
alle norme civili che disciplinano
i contratti agrari, e via discorrendo.
Il quadro è reso ulteriormente
complicato dalla progressiva europeizzazione della disciplina
dell'agricoltura. Un corpus normativo, quello europeo, in relazione al quale v'è da chiedersi se
davvero si possa parlare di diritto,
caratterizzato cioè da una propria sistematica o se non debba ri-

Horeca, Bellanova propone
un bonus a fondo perduto
centiva quest'operazione, necessaria per dare ossigeno a un
intero comparto, quello della ristorazione, che esalta il meglio
della produzione agricola ed è
fiore all'occhiello del Made in
Italy. «Il settore horeca - afferma
il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti - ha un
ruolo fondamentale per la valorizzazione dei nostri prodotti
che ci ha permesso di crescere
sul mercato domestico e all’estero. La filiera unita per il rilancio di tutto l'agroalimentare,
che vale il 20% del Pil, rafforza la
nostra economia e il nostro Paese».

C

onfagricoltura esprime
soddisfazione per la proposta della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova di istituire un «bonus» di
5.000 euro a fondo perduto a favore del canale Ho.Re.Ca, sostenendo così i ristoratori e la filiera agroalimentare.
Già alla prima riapertura dei
ristoranti dopo il lockdown,
Confagricoltura aveva lanciato
un appello affinché si acquistassero prodotti italiani, per sostenere l'agroalimentare nostrano
in un periodo particolarmente
difficile.
La proposta della ministra in-

tenersi prevalente la prospettiva
economica, nel solco della valida
distinzione individuata dalla dottrina tra diritto regolatorio o diritto incentivante. In realtà, occorre
mestamente riconoscere che, se
ciò che caratterizza la scienza giuridica è lo studio delle fonti normative in una prospettiva sistematica, la sistematica che caratterizza il diritto agrario è quantomeno cedevole, per non dire inafferrabile.
La principale riprova di quanto
si va dicendo è la natura instabile
delle definizioni che caratterizzano l'ipotetico diritto dell'agricoltura. Si considerino, per tutte, le
fondamentali definizioni di attivi-

tà agricola o di imprenditore agricolo, che acquistano significati diversi in ragione del testo normativo in cui sono calate.
Così, per tentare di delimitare
convenzionalmente il perimetro
del diritto agrario, in passato si è
provato ad identificarlo nel solo
diritto agrario privato, quello per
intenderci dei contratti agrari,
ma è innegabile che nella modernità vadano piuttosto accentuandosi quei caratteri di pubblicizzazione del diritto agrario che ne determinano lo spostamento verso
gli ambiti del diritto pubblico,
amministrativo e penale.
Un fenomeno che, come giustamente osservava Stefano Rodotà, rendono difficile «ricomporre il diritto dell'agricoltura nel calco antico del diritto agrario».
Qualcuno ha provato a estendere
il perimetro definitorio del diritto
agrario volgendo lo sguardo al
settore economico di riferimento, individuando così le definizioni di diritto agroalimentare,
agroambientale, agroindustriale
e altre ancora. Per fare ciò è stato
posto l'accento ora sul prodotto
agroalimentare, ora sul sistema
agroambientale, ora sulla filiera
agroindustriale, ovvero su altri
aspetti ancora. Altri, più sfiduciati, hanno parlato apertamente di
crisi del diritto agrario, qualcuno
ne ha persino decretato la morte.
In realtà, invece che parlare di crisi o di morte del diritto agrario,
dovremmo forse accettare la con-

clusione che il diritto agrario non
esiste come branca autonoma
del diritto, dotata cioè di una propria sistematica. In tale prospettiva, sarebbe forse meglio ammettere che il diritto agrario ha carattere multidisciplinare o interdisciplinare che dir si voglia, e forse
questa conclusione potrebbe finire con il costituire una risorsa di
modernità. In tale prospettiva, il
giurista attuale deve quotidianamente confrontarsi con problematiche civili, penali o amministrative che si fondono tra loro e

Le leggi
non
dovrebbero
rappresentare
un ostacolo per
l’agricoltore
che richiedono una visione d'insieme complessiva.
Il moderno diritto dell'agricoltura deve essere al servizio dell'agricoltore e dell'impresa agricola,
e non rappresentare per loro un
ostacolo. Così, anch'io, ho scritto
per imparare, non per insegnare.
Francesco Fasani
Avvocato
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Incontri bilaterali con
buyer internazionali

Sarà on line il corso per
operatore agrituristico
P
arte a settembre il nuovo corso per
ottenere la qualifica di Operatore
Agrituristico, previsto dalla normativa regionale sulla multifunzionalità. La
diversificazione dell’attività imprenditoriale agricola è sempre più importante e,
nello stesso tempo, l’attività agrituristica
sta dando grande soddisfazione a coloro
che decidono di intraprendere questo
cammino. Eapral, l’Ente per la formazione
di Confagricoltura Lombardia, organizza
un corso obbligatorio per chi desidera diventare operatore agrituristico in modalità completamente online, ossia tramite i
mezzi di comunicazione di e-learning.
L'apprendimento sarà sia in forma sincrona, ossia verranno coinvolti i partecipanti online attraverso la piattaforma
Zoom Meeting con la possibilità di interagire con i docenti, sia in forma asincrona
per approfondire l’acquisizione delle conoscenze, ma seguendo i propri ritmi e
con tempi differenziati.
Le lezioni si svolgeranno dal 3 al luglio

C

onfagricoltura Lombardia promuove un evento di incontri bilaterali con buyer internazionali
legati al settore Food, con particolare riferimento al settore «Grande Distribuzione» che si inserisce nell’ambito di un
accordo tra il Sistema Camerale lombardo e Regione Lombardia, promosso
da Promos Italia.
Si tratta di un’importante opportunità per le aziende lombarde del settore
food (esclusi vini e bevande), che avranno l’opportunità di proporsi a buyers
provenienti da Russia, Marocco, Romania, Israele, Golfo (Emirati Arabi), Tunisia e Macedonia.
Le aziende, che dovranno essere
strutturate con capacità di rispondere
ad eventuali richieste del mondo GDO,
si iscriveranno alla piattaforma apposi-
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al 15 settembre 2020, per 40 ore complessive. La normativa regionale sull’agriturismo, le norme fiscali, previdenziali, sanitarie, i metodi per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, rintracciabilità ed etichettatura, verifiche ispettive
da parte dei corpi preposti, marketing territoriale e multifunzionalità saranno al
centro del corso che è obbligatorio per diventare Operatori Agrituristici, come previsto dalla normativa in materia di agriturismo.
L’attestato rilasciato è valido anche ai
sensi del Reg. CE 852/004 sulla normativa
di igiene e manipolazione alimentare
(HACCP). Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno raggiunto almeno l’80% delle ore, verra`rilasciato un attestato di frequenza indispensabile per poter esercitare l’attività agrituristica. Il termine delle adesioni è il 25 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni è possibile
scrivere a eapral@confagricolturalombardia.it o chiamare il n. 02/78612751.

tamente creata su sito di Promos Italia.
Qui potranno presentare i loro prodotti, anche con foto e video, oltre che alla
propria azienda. I costi saranno sostenuti nell’ambito del progetto Incoming
Buyer e non comporteranno aggravio
economico per le aziende partecipanti.
Dopo essersi visti in piattaforma,
buyer e seller, che potranno anche messaggiarsi per chiarire eventuali domande, potranno incontrarsi in web conference dal 27 al 29 ottobre e definire
eventuali proposte o contratti. Saranno
definiti degli slot di lavoro di 30/45 minuti con un calendario ben specifico.
La partecipazione è garantita fino all’esaurimento dei posti disponibili. Confagricoltura Lombardia è a disposizione
per eventuali ulteriori chiarimenti in
merito ai dettagli dell’evento.

Il comune della provincia di Pavia, celebre per la produzione di riso, ha ottenuto il riconoscimento di FEE Italia e Confagricoltura

Assegnate le «Spighe Verdi» 2020: c’è anche Sant’Alessio con Vialone

L

e Spighe Verdi 2020 per i Comuni
rurali sono state annunciate da FEE
Italia - Foundation for Environmental Education e Confagricoltura.
46 località rurali potranno fregiarsi, in
questa quarta edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2020. «Spighe Verdi» è un
programma FEE, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere
strategie di gestione del territorio in un
percorso virtuoso che giovi all’ambiente e
alla qualità della vita dell’intera comunità.
Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema «Spighe Verdi»,
FEE Italia ha condiviso con Confagricoltu-

ra un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e
indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.
Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati: la partecipazione pubblica;
l’educazione allo sviluppo sostenibile; il
corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e
l’innovazione in agricoltura; la qualità
dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado
di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la
valorizzazione delle aree naturalistiche

eventualmente presenti sul territorio e del
paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni. Questi sono solo alcuni degli indicatori che
guidano il programma e che saranno suscettibili di variazioni, in un’ottica di miglioramento continuo e di massimo coinvolgimento dei Comuni italiani.
L’agricoltura ha un ruolo prioritario nel
programma «Spighe Verdi», poiché è qui
che deve avvenire la vera rivoluzione culturale. «Le realtà virtuose delle aree rurali
italiane premiate con Spighe Verdi – ha
sottolineato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura - sono un rico-

noscimento importante per il nostro Paese che contribuisce anche a rafforzare
l’immagine e la visibilità dell’agricoltura.
La pluriennale collaborazione con Fee Italia e le numerose adesioni hanno confermato che il rilancio dell’economia nazionale, soprattutto in questa fase di ripartenza, passa proprio attraverso i comuni e i
piccoli borghi, un vero patrimonio italiano, nel quale le attività agricole sono centrali».
In Lombardia ha ottenuto il riconoscimento Sant’Alessio con Vialone, comune
in provincia di Pavia celebre per la produzione di riso.
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Agricoltura post-Covid, «un motore
per creare nuovi posti di lavoro»

Pubblicato il primo Rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo
Enpaia-Censis, dal titolo «Il valore dell’agricoltura per l’economia e la società
italiana post Covid-19» per raccontare il valore economico e sociale
dell’agricoltura dopo l’emergenza affrontata in questo 2020

L

’87,9% degli italiani nel post
Covid-19 pensa che l’agricoltura sarà motore per la
creazione di nuovi posti di lavoro,
anche per i giovani. E nello stesso
tempo c’è la riscoperta del «made
in Italy»: il 91% delle famiglie è
pronto ad acquistare più alimenti
di produzione italiana per la qualità e sicurezza dei prodotti e per sostenere i nostri agricoltori.
È quanto emerge dal Primo Rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis, dal titolo «Il valore dell’agricoltura per l’economia e la società italiana post
Covid-19». Obiettivo della ricerca
è quello di raccontare il valore
economico e sociale dell’agricoltura nelle sfide complesse del post
Covid-19 e capire se questo settore
può rappresentare uno dei motori
di crescita nel Paese e favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione. Dal Rapporto dell’Osservatorio, avviato prima dell’emergenza sanitaria, emerge la convinzione da parte degli italiani che l’agricoltura non è più il mondo residuale che l’ha caratterizzata in passato e all’arrivo della pandemia si
dimostra in buona salute, dinami-

ca e vitale, strategica per l’economia italiana, il turismo e lo sviluppo occupazionale tra i giovani. Un
mondo di 732 mila imprese attive,
quasi 900 mila addetti, 44 miliardi
di euro di export con +26,2% reale
nel 2014-2019 (+15,9% del totale
economia). In particolare, il 96,1%
degli italiani reputa l’agricoltura
importante per l’economia italiana, l’86,5% la considera fonte essenziale di posti
di lavoro e il
90,9% la ritiene
utile per la promozione e l’attrattività turistica dei
territori.
L’elevata social
reputation dell’agricoltura tra gli
italiani li porta ad
avere alte aspettative sul suo ruolo
nel dopo Covid-19. Infatti, secondo l’89,2% degli italiani si tratta di un settore
produttivo che, grazie all’attività di
imprese e agriturismi offre ampi
margini di crescita e ripresa economica. Basti pensare al ruolo attivo
ed essenziale avuto nel periodo di
lockdown nel garantire i rifornimenti alimentari agli italiani costretti a rimanere chiusi in casa.
Buone prospettive, poi, anche sul
fronte della creazione di nuova occupazione: per l’87,9% degli italiani nel post Covid-19 l’agricoltura

L’Osservatorio
sul mondo
agricolo
Enpaia - Censis
ha realizzato
l’indagine

sarà motore per la creazione di
nuovi posti di lavoro e di opportunità di fare impresa, anche per i
giovani. La pensano così l’87,5%
dei residenti nel Nord-Ovest,
l’88,2% nel Nord-Est, l’85,6% nel
Centro e l’89,5% nel Sud-Isole. La
pandemia ha generato una crisi sociale senza precedenti e con il lockdown gli italiani hanno dovuto far
fronte a una disponibilità economica che si è gravemente ridimensionata. Ad oggi, il 45% di loro dispone di cash per restare a galla solo per tre mesi, acquistando prodotti essenziali e pagando debiti
ineludibili.
Sono 7,5 milioni le persone che
nell’emergenza sanitaria hanno
chiesto e ottenuto aiuto economico da familiari o amici. Inoltre, 1
milione di italiani ha subito un calo del 50% dei propri redditi e pensa di ritrovarsi con zero risorse entro un anno. Il blocco delle attività

di somministrazione durante il periodo di permanenza forzata a casa, rileva l’Osservatorio, ha prodotto il crollo della spesa per alberghi,

Il 91%
acquisterà
alimenti italiani
per solidarietà
alle aziende
ristorazione, esercizi pubblici, con
un -34 miliardi di spesa stimati a fine anno (-40% reale su base annua), parzialmente ammortizzati
dall’incremento atteso di circa 10
miliardi di euro (-6 % reale) della
spesa per consumi domestici. Il

saldo negativo finale è comunque
un colossale -24 miliardi a fine anno (-10% reale). Il post Covid-19 ha
così generato nuove abitudini nel
rapporto con il cibo e i consumi alimentari.
Gli italiani hanno cominciato a
risparmiare di più, ricorrendo ai discount (+18%) e agli ipermercati
(+3%) ed è cresciuta l’attenzione
sociale al cibo, con il 25% degli italiani (41,8% tra i 25-34enni) che ha
dedicato più tempo a colazione,
pranzo e cena con quote analoghe
tra maschi e femmine. Di particolare interesse, l’incremento di attenzione sociale per cibo e cucina dei
millennial, inclusi i maschi. In questa situazione di emergenza nel post Covid emerge un importante
ruolo dei prodotti italiani: il 91% è
pronto ad acquistare più alimenti
di produzione italiana per la qualità, la sicurezza e per solidarietà verso gli agricoltori.

