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Vendemmia al via: produzione in crescita
nonostante le difficoltà per la manodopera
C

on la prima decade di
agosto è iniziata la vendemmia in Lombardia:
dapprima è toccato alla Franciacorta, poi le operazioni sono
entrate nel vivo nell’Olterpò Pavese. A questi territori faranno
seguito le altre zone della Lombardia e gli ultimi a partire saranno i viticoltori valtellinesi,
verso fine settembre.
Nonostante alcuni episodi di
maltempo, la produzione è segnalata in crescita in quasi tutta
la regione, con incrementi medi del 10% circa.
Nella nostra regione sono
presenti più di 3mila aziende vitivinicole, con 20mila ettari a vigneto ed una produzione che
per circa il 90% è costituita da
vini di qualità grazie a 5 Docg,
21 Doc e 15 Igt.
Le aziende agricole hanno
dovuto anche affrontare il grave problema della manodopera, con l’obbligo di quarantena
per chi proviene dalla Romania
e dalla Bulgaria deciso pochi
giorni prima dell’avvio della
raccolta delle uve in provincia
di Brescia. Una difficoltuà che è
stata superata grazie alla collaborazione tra le aziende e l’Ats,
con una campagna di screening all’arrivo dei lavoratori
che ha consentito di procedere
con le operazioni in sicurezza.
A PAGINA 3

Cambiale agraria, nuovi fondi
C

i sono nuove speranze per le aziende
agricole che lo scorso maggio avevano
fatto, con Ismea, la procedura per la concessione della cambiale agraria: con la conversione in legge del decreto «Rilancio», è stata infatti nuovamente finanziata.
L’articolo 222 comma 4 trasferisce a Ismea 30
milioni di euro da destinare a prestiti cambiari
a tasso zero.
Pur essendo in arrivo all’Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare denaro fresco, il
portale per inoltrare la documentazione e fare
richiesta per accedere al finanziamento non sarà riaperto. A maggio, quando era stato attivato
lo strumento, Ismea era stata letteralmente
sommersa di richieste finendo in tempi rapidissimi i 30 milioni che aveva a disposizione e non
potendo dare risposta positiva a tutte le aziende agricole che, teoricamente, avrebbero avuto diritto. I tecnici quindi ripartiranno proprio da lì, procedendo in ordine cronologico di arrivo della
documentazione via Pec, per rispondere a chi aveva le carte in regola ma era rimasto escluso per
soli motivi di disponibilità economica dell'ente.
Saranno quindi analizzate le domande già pervenute. Iprimi 30 milioni sono andati esauriti in
soli sei giorni a partire dall'8 maggio 2020. Non tutte le aziende agricole hanno ottenuto finanziamenti da 30mila euro, i tagli sono anche molto più piccoli, si parte addirittura da 1.500 euro. L’ultimo esito positivo comunicato risale al giorno 13 maggio, ore 16:28.
www.lombardia.confagricoltura.it
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Formazione

Eapral, una nuova stagione di corsi
a partire da settembre

E

apral (l’Ente di formazione di Confagricoltura Lombardia),
organizza, a partire dal mese di settembre, una serie di corsi
sulla multifunzionalità per gli imprenditori agricoli, con l’obiettivo
di fornire spunti innovativi per l’attività delle imprese.
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Il Consorzio

❂

La visione della Frp suini

A PAGINA 8 - 9

La modifica al disciplinare di
produzione del «Parma»

È

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la modifica del
disciplinare di produzione del Consorzio del Prosciutto di
Parma. All’interno i commenti dei protagonisti della Federazione
regionale di prodotto suinicola di Confagricoltura Lombardia. Nel
settore c’è grande interesse anche per la vicenda Ferrarini.
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Incentivi
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Covid-19, le regole per accedere all’integrazione
salariale per le imprese agricole in difficoltà
L
e imprese agricole in difficoltà
a causa dell’emergenza sanitaria ed economica possono
chiedere l’integrazione salariale per
COVID-19, come previsto dalla legge di conversione del decreto governativo «Rilancio».
Per accedere alla CISOA, che presenta caratteristiche diverse rispetto alla cassa integrazione guadagni
ordinaria, occorre essere dipendente a tempo indeterminato presso l’azienda richiedente alla data del 25
marzo, non essendo di ostacolo il
fatto che il lavoratore non abbia maturato il requisito delle 181 giornate. Il massimale per le integrazioni
salariali, pari a 1199,72 euro, può essere erogato in modalità anticipata
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da parte del datore di lavoro con
successivo conguaglio. È prevista
anche la possibilità del pagamento
diretto ma solo in casi eccezionali e
con specifiche modalità.
Il decreto Cura Italia ha previsto
l’integrazione salariale per COVID-19 in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
In particolare, la CISOA COVID-19 riguarda le aziende agricole,
la cui attività è svolta anche in forma associativa, che coltivano il fondo, che si occupano di silvicoltura,
di allevamento di animali e delle attività connesse, della trasformazione dei prodotti allorquando ciò
rientra nel normale esercizio dell’attività agricola. In tale quadro di rife-

rimento rientrano anche le Pubbliche Amministrazioni che eseguono
lavori di forestazione, limitatamente agli operai agricoli con contratto
di diritto privato, i consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario ed
i consorzi di bonifica relativamente
alle attività di manutenzione, le imprese che proteggono la fauna e la
pesca, limitatamente ai guardiacaccia ed ai guardiapesca.
Sono comprese infine anche le
imprese che raccolgono prodotti
agricoli, le aziende che si occupano
di acquacoltura secondo i criteri fissati dalla legge numero 102 del
1992, l’Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni territoriali ed i
coltivatori diretti.

La nuova misura del governo

In arrivo il «bonus filiera»
«U

na misura importante, che
ho voluto con forza e che
conferma la necessaria attenzione verso un settore che ritengo
strategico e che è parte integrante della
filiera agroalimentare. Oggi con il Bonus
Filiera per i ristoranti abbiamo a disposizione risorse rilevanti e uno strumento
che dà liquidità al sistema e ossigeno alle imprese. Strumento che considero un

alla ristorazione e alla filiera agroalimentare italiano, a partire dai prodotti DOP e
IGP. Le risorse a fondo perduto garantiscono la possibilità immediata per i ristoratori di acquistare prodotti dalle
aziende agricole, agroalimentari, della
pesca e dell’acquacoltura soprattutto
nei segmenti di eccellenza più colpiti
dalla crisi. Diamo così ossigeno al mercato interno e contrastiamo lo spreco ali-

Bellanova:
«Con un meccanismo
facilissimo
aiuteremo
i ristoratori»

La misura è pensata
anche per sostenere
la filiera
agroalimetare
italiana

paradigma anche per altri settori perché
dà risposte alle aziende della ristorazione e a chi vi lavora, sostiene l’agroalimentare italiano, alimenta un’alleanza
con quei territori che puntano su ristorazione, enogastronomia di qualità, ospitalità di eccellenza. Ci eravamo impegnati nelle scorse settimane e abbiamo
mantenuto la parola. Soprattutto investiamo risorse per tenere le imprese

mentare. Con un meccanismo semplicissimo - conclude la Ministra -: congruo anticipo al momento della domanda con presentazione dei documenti
che attestano gli acquisti effettuati, e ancora non pagati dai ristoratori, saldo alla
presentazione di quanto necessario a
certificare l’acquisto attraverso modalità di pagamento tracciabili. Trasparenza e sicurezza sono i nostri fari nella spesa delle risorse pubbliche».

aperte e le persone al lavoro. Il modello
da cui passa il rilancio è questo».
Così la Ministra Teresa Bellanova poco dopo l’approvazione del Dl agosto e
della misura destinata alla ristorazione
italiana denominata Bonus Filiera per la
ristorazione, valore 600 milioni.
«Davanti ai dati problematici e all’al-

larme che anche in queste ultime ore il
settore della ristorazione ha voluto confermare, con il rischio dimezzamento
delle aziende e una perdita di migliaia di
posti di lavoro - ha aggunto Bellanova -,
la misura approvata garantisce immediatezza ed efficacia, costruita apposta
per garantire in modo semplice un aiuto

Prestiti garantiti alle imprese agricole per 125 mln
I

n meno di un mese dal lancio della
sua operatività per le imprese del
comparto primario, nonostante il
periodo estivo, il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale ha garantito prestiti per un totale di 126,1 milioni
di euro rispondendo a 1.397 domande
presentate. L’accesso diretto al Fondo
per i soggetti attivi nei settori agricolo,
forestale, della pesca e dell’acquacoltura è difatti divenuto realtà appena lo

scorso 20 luglio. Degno di nota è anche
lo spaccato delle pratiche presentate:
ben 261 posizioni, per un totale di 103,3
milioni di euro di erogato e con un relativo importo medio di 396mila euro, hanno richiesto garanzie per operazioni
strutturate, diverse da quelle garantite al
100% dallo Stato e di importo massimo
pari a 30.000 euro. «I primi dati sono
molto incoraggianti e testimoniano una
fame di credito in agricoltura di cui era-

vamo coscienti e che siamo contenti di
sostenere e incentivare, supplendo in
molte circostanze a situazioni di immobilità nella spesa dei PSR regionali - dichiara il Sottosegretario alle Politiche
Agricole, Giuseppe L’Abbate - L’accesso
diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito centrale, che ho fortemente voluto e che è divenuto realtà con il Cura
Italia, ha come obiettivo quello di riportare le imprese agricole negli istituti di

credito, agevolando un dialogo interrottosi da tempo». Le quasi 1.400 operazioni sono, per lo più, già deliberate dalle
banche ed utilizzano il plafond agevolativo autorizzato dall’Unione europea
per finalità che prevedono il superamento della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e il rilancio dell’attività imprenditoriale agricola. Le garanzie gratuite per
prestiti strutturati coprono sino al 90%
della durata di 6 anni.
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Vino, nuove misure regionali di sostegno
«Un lavoro di squadra - ha
sottolineato Alessandro Mattinzoli, assessore regionale
allo Sviluppo economico che ancora una volta è premiante perché va incontro alle richieste che provengono
dalle categorie, cioè da chi
ogni giorno lavora e produce. In un momento così difficile aiutare i settori in crisi e
promuovere le nostre eccellenze è doveroso ancor più di
prima. Un ringraziamento ha concluso Mattinzoli - a
Unioncamere
Lombardia
per la fattiva collaborazione.
Siamo certi che anche questa
misura rafforzerà il nostro sistema produttivo».

È stata
approvata una
delibera
regionale per
aiutare
il comparto
vitivinicolo ad
uscire dalla crisi

L

a Regione Lombardia
ha approvato una delibera riguardante le disposizioni per il sostegno del
sistema produttivo del vino
di qualità e per gli operatori
della ristorazione in seguito
alle difficoltà causate dall’emergenza legata al Covid.
Una misura straordinaria
da 3 milioni di euro che consentirà di aiutare due settori
che rappresentano due eccellenze per la Lombardia e che
affrontano un periodo di difficoltà economica. Questo intervento consentirà anche di
rafforzare l’alleanza tra ristoratori e produttori di vino di
qualità del territorio.
«Procedura semplificata e
risorse immediate . ha spiegato l’assessore regionale
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi
- per una misura che i due
settori attendevano. Con

questo stanziamento mettiamo a disposizione dei ristoratori dei ticket da 250 euro che
potranno spendere per acquistare vini di qualità nelle
cantine lombarde. Intendiamo così anche creare rapporti territoriali virtuosi e collaborazioni tra produttori di vino e operatori per vedere anche in futuro sempre più vini
Lombardi nelle carte dei ristoranti. L’operazione - ha
aggiunto - sarà accompagnata anche da una campagna
comunicativa che vedrà pubblicazioni sui siti istituzionali e soprattutto una vetrofania esposta nei ristoranti. La
Lombardia è una terra di vini
eccezionali. Più del 90% del
vino lombardo va nelle produzioni di qualità Doc, Docg

e Igt. Dobbiamo trasformare
la difficoltà economica in op-

Fabio Rolfi:
«Per gli
imprenditori
del vino e della
ristorazione
abbattiamo
la burocrazia»
portunità puntando sulle eccellenze e sulla comunicazione.
Il budget verrà suddiviso in

12.000 voucher del valore di
250 euro ciascuno per l’acquisto di vino di qualità presso i produttori lombardi. I
voucher potranno essere richiesti dagli operatori della
ristorazione. I produttori di
vino interessati dovranno
semplicemente aderire a
una manifestazione di interesse che sarà pubblicata da
Unioncamere Lombardia entro il 18 settembre 2020. I
voucher si potranno richiedere sul bando di Unioncamere scegliendo tra le cantine che hanno aderito. I produttori di vini di qualità in
Lombardia potenzialmente
interessati sono 700, mentre
i ristoratori lombardi sono
circa 6.000 (previsti due voucher a ristoratore).

Vendemmia: gli imprenditori
chiedono assuzioni più rapide
S

uperato Ferragosto, entra nel vivo la vendemmia: dopo la Sicilia e la
Franciacorta – le prime regioni a staccare i grappoli – nel
resto d’Italia la raccolta inizia
in questi giorni.
Le operazioni in alcune zone si presentano non agevoli
a causa della carenza di manodopera: l’emergenza sanitaria incide sull’arrivo degli
addetti dall’estero, in particolare dalla Romania. Confagri-

coltura evidenzia che i lavoratori stagionali coinvolti nel
comparto vitivinicolo sono
180.000 e rappresentano il
20% del totale delle assunzioni in agricoltura. Per la quarantena imposta a chi arriva
dalla Romania e dalla Bulgaria, molte aziende vitivinicole, in prevalenza del Nord Italia, che ricorrono da tempo
agli operai dell’Est Europa, si
trovano in difficoltà.
E raramente, per le caratte-

ristiche dei vigneti, riescono a
sopperire con la vendemmia
meccanica, come avviene più
spesso nel Centro e Sud Italia.
A questa carenza di manodopera si aggiungono le difficoltà per la mancanza di strumenti legislativi snelli per le
assunzioni brevi, più volte sollecitati dagli imprenditori
agricoli.
Il settore, intanto, fa i conti
con le giacenze: al 29 luglio la
cantina Italia aveva 42 milioni di ettolitri di vino, il 4,8% in
più di vini Dop rispetto allo
scorso anno e il 5,2% in meno
di vini entry level (fonte: ICQRF). Questo perché la grande distribuzione ha sempre
continuato a funzionare, anche durante il lockdown,
mentre il canale Ho.Re.Ca.,
dove vengono consumati più
vini a denominazione, si è fermato.
In assoluto, le giacenze sono in aumento dell’1,8% rispetto al 31 luglio 2019.
«Un aumento generale limitato, ma che fa riflettere - afferma il presidente della Federazione Vino di Confagricoltura, Federico Castellucci - anche in merito agli incentivi alla distillazione, poco utilizzati

in Italia e prevalentemente in
Puglia e nelle Marche. Probabilmente la misura, benché
suggerita da buoni propositi,
non è stata abbastanza accattivante per i produttori italiani, che hanno preferito non
utilizzarla, affidandosi alla
lenta ripresa del mercato per
smaltire le giacenze».
E proprio sul fronte mercato, «i primi segnali positivi continua Castellucci - si vedono nelle città turistiche e balneari, dove in questo periodo
di vacanza i viaggiatori, soprattutto italiani, stanno ricominciando a consumare. Soffrono tuttavia le grandi città:
Milano e Roma, ad esempio,
non hanno avuto l’afflusso turistico degli anni scorsi, pertanto le piazze sono ferme».
Confagricoltura
ricorda
che il canale Ho.Re.Ca. assorbe il 55% del valore del comparto del settore vino, che in
Italia, nel 2019, era di 13 miliardi di euro. «Qualche incoraggiamento - conclude il presidente della Federazione Vino di Confagricoltura, Castellucci - l’abbiamo dall’e-commerce, in crescita di quasi il
150%, ma si tratta di valori ancora molto esigui».
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Dazi, dagli Usa nessuna revisione sui prodotti
italiani. Bellanova: «Ottima notizia per il settore»
«U
n’ottima notizia per le
nostre filiere agroalimentari, soprattutto quelle
che negli anni sono state capaci di
conquistare quote di mercato sempre più rilevanti nell’export verso gli
Usa. E la dimostrazione evidente
che quando a muoversi è, all’unisono, un intero sistema-paese, politica e diplomazia, i risultati arrivano,
come già era accaduto nei mesi scorsi. Ancora una volta abbiamo scongiurato il rischio di danni irreparabili per le nostre eccellenze agroalimentari e una filiera che la pandemia ha messo duramente a prova.
Adesso più che mai non è tempo di
guerre commerciali».
Così la Ministra Teresa Bellanova

➤

commenta la decisione dell’USTR
(United States Trade Representive
(USTR) di non aggiungere alcun
dazio aggiuntivo ai prodotti
italiani nell'ambito della
semestrale revisione delle misure adottate in attuazione della sentenza dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Wto).
«Già nel gennaio
scorso - ricorda la Ministra Bellanova - nell’incontro con il Segretario
all'Agricoltura Usa Perdue
avevo sollecitato con forza
che l'agroalimentare italiano fosse
considerato estraneo, come di fatto

è, alla vicenda Airbus e avevo registrato condivisione e disponibilità.
L’azione messa in campo a partire dalla Farnesina e che
abbiamo esercitato anche nell’interlocuzione diretta con l’Europa - prosegue la Ministra delle Politiche agricole - conferma la necessità
di agire in modo
coeso e concertato.
Ed è una lezione che
dovremo far valere
per convincere l’Amministrazione Usa a rivedere
le decisioni ingiustificate e penalizzanti verso alcune delle nostre

eccellenze, e che nei prossimi mesi
sarà fondamentale proprio nel programma di sostegno all’export su
cui stiamo già lavorando. Un programma che dovrà vederci impegnati anche negli Usa, a difendere i nostri prodotti, la nostra qualità, la nostra unicità. Alle guerre commerciali
è preferibile, di gran lunga, la competizione virtuosa, che fa meglio in
tutti i sensi e soprattutto parla direttamente ai consumatori, chiamandoli a scegliere la qualità. Continueremo a sostenere e incoraggiare il
Commissario Ue al commercio Hogan a compiere ogni sforzo negoziale per la ricerca di una soluzione che
garantisca benefici reciproci», ha
concluso Teresa Bellanova.

Rinviato l’aumento dei dazi Usa

«Il made in Italy è salvo»
G

li Stati Uniti di Donald
Trump salvano l'Italia da
eventuali nuovi dazi annunciati. Il made in Italy è salvo.
Almeno per ora. Una notizia soprattutto per il mondo del vino,
per il quale si temevano grandi
ripercussioni. Gli Usa hanno infatti rinviato l'aumento dei dazi
su 7,5 miliardi di dollari di merci
provenienti dall'Unione europea già imposti a seguito della disputa nel settore aeronautico tra
la Boeing a stelle e strisce e l'europea Airbus. Non decadono ovviamente i dazi già predisposti, e
le tariffe restano in vigore nel loro importo complessivo, seppure con piccole modifiche all'elenco dei prodotti coinvolti.
Nella nuova lista vengono

«Notizia
positiva
soprattutto
per il mondo
del vino: c’era
grande
timore»
esclusi diversi prodotti provenienti dalla Grecia e dal Regno
Unito e inclusi altri dalla Germania e dalla Francia, per i quali ha
mantenuto il tasso tra 15% e
25%. Rimossi alcuni biscotti prodotti in Gran Bretagna mentre
sono state aggiunte marmellate
provenienti da Francia e Germania. Gli Stati Uniti sono infatti tenuti - per legge - a rivedere periodicamente i dazi.
I dazi Usa sulle importazioni
di prodotti agroalimentari italiani restano invariati. Scongiurati

gli aumenti - fino al 100% del valore - che sono stati in discussione nei giorni scorsi. Lo fa sapere
Confagricoltura sulla base della
nota ufficiale diffusa dall’Ufficio
del Rappresentante statunitense
per i negoziati commerciali
(USTR).
«É un’ottima notizia - dichiara
il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti - perché
l’inasprimento dei dazi avrebbe
posto un ostacolo in più sulla
strada verso la piena ripresa del
sistema agroalimentare italiano
dopo l’emergenza sanitaria. Un
particolare ringraziamento va al
governo e alla nostra rappresentanza diplomatica per l’efficace
azione svolta nei confronti
dell’amministrazione statunitense», sottolinea Giansanti. Confagricoltura ricorda che gli Stati
Uniti sono il primo mercato di
sbocco del Made in Italy agroalimentare fuori dalla UE. Nel 2019
l’export di settore ha superato
4,5 miliardi di euro. I vini, da soli,
incidono sul totale per 1,5 miliardi.
«È anche importante rilevare
che gli Stati Uniti hanno formalmente espresso la disponibilità a
negoziare con la UE un accordo
che metta fine al contenzioso ultradecennale sugli aiuti pubblici
ai gruppi Airbus e Boeing», aggiunge il presidente di Confagricoltura.
«È una disponibilità che va colta con la massima urgenza da
parte della Commissione europea, per raggiungere un’intesa
che consenta di eliminare i dazi
che gravano sui nostri prodotti
dall’ottobre dello scorso anno»,
conclude il presidente Giansanti.
I dazi, pari al 25% del valore, si
applicano su formaggi – tra i quali Parmigiano Reggiano e Grana
Padano – salumi, agrumi e liquori, per un totale di circa 500 milioni di euro.
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Per bloccare la fitopatia della “macchia nera”

Positivo il blocco dell’import
di arance e limoni dall’Argentina

«A

ccogliamo con favore la notizia del
divieto da parte dell’Ue di importazioni di arance e limoni provenienti
dall’Argentina fino al 30 aprile 2021, a causa
della presenza in quel Paese della “macchia nera” o CBS (citrus black spot). Avevamo sollecitato il provvedimento da parte di Bruxelles, che
ha recepito il fatto che sussista un rischio fitosanitario inaccettabile». È stato il commento del
presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti, in relazione alla decisione europea.
«Abbiamo sempre richiamato l’attenzione
delle autorità competenti su questa grave fitopatia di cui il territorio europeo è indenne – ha
sottolineato il presidente Giansanti -. La situazione in Argentina è assolutamente allarmante,
così come in Sudafrica-, Uruguay, Brasile ed

anche, nel bacino mediterraneo, in Tunisia».
«Se la macchia nera si diffondesse in Europa
ed in Italia, provocherebbe danni irreparabili al
patrimonio agrumicolo, mettendo a rischio
uno dei più importanti comparti della nostra
agricoltura del Meridione – ha aggiunto il presidente della Federazione nazionale agrumicola
di Confagricoltura Gerardo Diana -. In un momento in cui siamo impegnati a superare il problema della “Tristeza”, con ingenti investimenti, non possiamo assolutamente permetterci
l’arrivo di una nuova fitopatia. Non bisogna abbassare la guardia - ha proseguito - e va rafforzato il sistema di controlli alle frontiere delle
importazioni di prodotti ortofrutticoli, in modo
standard in tutti i punti di accesso al mercato
europeo».
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Agriturismi, una stagione salva
grazie ad ampi spazi e aria aperta
C’

era molta curiosità
sull’andamento del
settore agrituristico
dopo il lock-down anche in considerazione del fatto che proprio questo settore è la vera cartina tornasole per il rilancio del
turismo in Italia.
«Le premesse erano molto
negative - ha affermato Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia -, in quanto
molti miei colleghi
avevano
messo in conto
di non aprire i
propri agriturismi. Oggi, dopo tre mesi di
estate, posso affermare che il settore agrituristico si
è salvato grazie alle
caratteristiche intrinseche dell’azienda agricola - ha
spiegato Vimercati -: ampi spazi, attività complementari e alternative alla ristorazione come
passeggiate a cavallo o picnic
all’aperto. Questa diversificazione è stata la chiave per affrontare un periodo di totale in-

certezza ed abbiamo avuto la
prova che la Lombardia è una
Regione a vocazione anche agricola e di ricezione turistica».
Nonostante si sia perso il
50% dei ricavi in questo 2020 a
causa dell’assenza completa
dei turisti dall’estero, Vimercati
si ritiene soddisfatto: «Sul lago
di Garda e sul lago d’Iseo abbiamo perso tantissime prenotazioni, ma grazie ad
un meteo favorevole abbiamo accolto un numero più elevato
di turisti italiani nei nostri
agriturismi rispetto all’anno precedente soprattutto
nella zona della
Franciacorta e
speriamo in un autunno caldo per continuare su questa strada».
Con l’aumento dei contagi, il
presidente degli agriturismi della Lombardia ribadisce le caratteristiche fondamentali dell’accoglienza in agriturismo: «Da
quando ci è stato richiesto dal
Governo e da Regione Lombar-

Rolfi: «Interventi concreti per un settore tra i più colpiti

Settore agrituristico, deroghe al limite
massimo di pasti nei fine settimana

D

eroghe al limite massimo dei pasti nei
week-end e recupero
della mancata attività di ospitalità del periodo di lockdown. Queste le misure approvate dalla Regione Lombardia in materia di
agriturismi nell’ambito dell’assestamento di bilancio. Iniziative
che si vanno ad aggiungere alle
semplificazioni già messe in
campo nelle scorse settimane.
«Il settore degli agriturismi ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia,
Fabio Rolfi - è tra i più colpiti dagli effetti economici del Covid19.
Ne sto visitando a decine in queste settimane e tutti i gestori chiedono sostegno economico e semplificazioni burocratiche. Per
questo la Regione Lombardia ha
deciso di intervenire in maniera

concreta e decisa. Nei giorni di
venerdì, sabato e domenica sarà
quindi consentito oltrepassare la
soglia massima di pasti giornalieri, fermo restando ovviamente il
numero massimo annuo previsto dal certificato di connessione. È un intervento particolarmente rilevante e richiesto dagli
operatori che consente di sfruttare i giorni di maggiore affluenza
compensando le mancate entrate che si riscontrano durante la
settimana. Chi ha spazi adeguati
e ha chiuso l’attività durante il
lockdown potrà anche dare ospitalità a un numero di persone superiore a quello indicato dal certificato. Novità che si vanno ad
aggiungere alle modifiche legislative di questi mesi con le quali abbiamo consentito la possibilità
per gli agriturismi di effettuare il
servizio d’asporto e la consegna
a domicilio come servizio stabile
e la somministrazione pasti, nel
limite di venti giornate all’anno,
anche nei giorni di apertura non
previsti dal certificato di connessione. Meno vincoli anche per
l’ippoturismo. È inoltre in atto
una campagna mediatica e social con cui invitiamo i lombardi
a passare l’estate in agriturismo.
Luoghi dove ottimo cibo e relax ha concluso Rolfi - si coniugano
con la riscoperta del territorio.
Abbiamo in programma per i
prossimi mesi anche interventi
economici dedicati al settore.
Continueremo a sostenere le
1.700 strutture della nostra regione. Gli agriturismi sono dei veri e
propri ambasciatori dell’agroalimentare e dei sapori lombardi».

dia, tutti gli agriturismi della
nostra regione si sono adeguati
per soddisfare le misure sanitarie e di prevenzione anti Covid-19 e grazie alla conformazione stessa degli spazi che ospitano i nostri agriturismi siamo
riusciti ad offrire a tutti i nostri
clienti giorni di vacanza in sicurezza e a contatto con la natura», ha concluso Gianluigi Vimercati.
Situazione più difficile nel
Mantovano come ci racconta
Fiorenza Nosari, titolare dell’azienda agrituristica Loghino
Sabbioni di Suzzara: «Viviamo e
lavoriamo in un territorio che
punta molto ad un turismo di
passaggio e per questo motivo
sono stati mesi difficili. Dopo lo
stop imposto dal Governo - ha
continuato Nosari -, abbiamo
fatto fatica a riprendere il ritmo
in quanto le aziende attorno a
noi hanno anch’esse ripreso a
rilento e quindi abbiamo risenti-

to dell’assenza di prenotazioni
dei lavoratori che lavorano fuori sede».
Il morale, però, resta alto come spesso ritroviamo in chi lavora con i ritmi della natura: «Grazie ai sacrifici
che abbiamo fatto
in passato e ad
una oculata gestione delle
risorse il futuro non ci fa
paura anche
se prevediamo mesi ancora difficili. Contiamo molto continua Fiorenza Nosari - sulla volontà dei turisti italiani
di godersi il finale della stagione
estiva in un paesaggio speciale
grazie alle bellissime ciclabili ai
lati del fiume Po».
L’esperienza di questa azienda agrituristica mantovana è un

esempio di differenziazione
dell’offerta in agricoltura: «Ci
siamo dati molto da fare - ha
concluso la titolare dell’azienda
- ed oggi mio figlio ha raccolto
l’eredità di quanto abbiamo costruito in passato. In questi mesi
complicati gli investimenti passati sono tornati estremamente utili come la
presenza in
azienda di un
pollame, di un
orto, un allevamento di conigli
e la coltivazione di
piccoli frutti. A fianco della ristorazione e
del pernottamento - ha concluso - abbiamo anche messo in
campo corsi di cucina, la vendita diretta dei nostri prodotti
agricoli e un servizio puntuale
di consegne a domicilio».
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Il punto di vista della Frp suinicola

Prosciutto di Parma, pubblicata sulla G.U.
la modifica del Disciplinare di produzione
È

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 5 agosto 2020 la
proposta di modifica del Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta del «Prosciutto di
Parma». Provvedimento da tempo atteso
che dovrebbe normalizzare tutti i processi produttivi e che giunge dopo le polemiche degli anni scorsi che avevano colpito
il Prosciutto di Parma. Ne parliamo con
gli allevatori addetti al settore.
Secondo Stefano Salvarani, presidente della Federazione regionale allevatori
suini di Confagricoltura Lombardia, «il
nuovo disciplinare è il frutto di un lungo

volontaria l’adesione al Consorzio del
Parma, o di altri Consorzi, di fatto la scelta sul tipo di suino da allevare è obbligata. Per questo occorre che anche l’aspetto economico della fase di allevamento
abbia un giusto riconoscimento. Cosa
che non sempre è avvenuta».
Sul tema interviene anche Giovanni
Favalli, allevatore bresciano e anch’esso
vice presidente della Federazione regionale allevamenti suinicoli di Confagricoltura Lombardia. Anche Favalli mette l’accento sui rapporti con il Consorzio del
Parma. «È una struttura in cui gli allevatori, pur avendo una minima rappresen-

Salvarani:
«Ci auguriamo
che possa
esserci una svolta
per ridare ossigeno
ai tutti gli attori
della filiera»

Berta e Favalli:
«Gli allevatori
hanno poca
voce in capitolo
nelle decisioni
più
rilevanti»

processo di lavoro e di affinamento che
ha interessato tutti gli aspetti della filiera
che porta al prodotto finale. Come allevatori avremmo gradito un maggiore e più
tempestivo coinvolgimento, soprattutto
per la parte che riguarda i controlli in allevamento. In ogni caso adesso il testo è
uscito e speriamo che possa dare una
svolta decisiva al Prosciutto di Parma e ridare ossigeno a tutti i componenti della
filiera, in particolare gli allevatori. Occorrerebbe incidere maggiormente sui circuiti commerciali internazionali sulla
scorta di quanto si fa ad esempio in Spagna i cui prodotti non hanno nulla da invidiare rispetto ai nostri. Ma per fare questo è indispensabile che la filiera tutta la-

vori in modo coeso e compatto a prescindere dal disciplinare. Concetto che vale
soprattutto per la produzione ed il confezionamento del prodotto in vaschetta
per il quale potrebbe essere più facile
confondere i consumatori. Come allevatori siamo in grado di fornire le massime
garanzie e chiediamo al Consorzio di tutela, in cui siamo poco rappresentati,
che la materia prima che noi forniamo,
la coscia, venga valorizzata al meglio lungo tutti gli altri passaggi della filiera. È poi
auspicabile un grande impegno dal punto di vista promozionale e commerciale».
«La pubblicazione delle proposte di
modifica del disciplinare di produzione
del Prosciutto di Parma è senz’altro un
fatto positivo - commenta Davide Berta,
vicepresidente della Federazione allevamenti suini di Confagricoltura Lombar-

dia -, ma ritengo che dal punto di vista
degli allevatori si debbano apportare alcune modifiche e migliorie. In particolare sugli aspetti legati all’alimentazione
degli animali e alla genetica. E su questi
aspetti stiamo già lavorando insieme agli
uffici di Confagricoltura ed al presidente
della Federazione nazionale, Claudio Canali. Siamo fiduciosi che le nostre proposte verranno prese in considerazione. Però una considerazione più generale sul
disciplinare deve riguardare gli aspetti
economici dell’allevamento. Il suino pesante allevato e destinato alla produzione di prosciutti di qualità è una specialità
tipicamente italiana. Gli allevatori non
hanno molta scelta sull’indirizzo produttivo da seguire anche perché sono condizionati dai macelli che a loro volta sono
specializzati nel lavorare su questo tipo
di suino. Il che significa che, pur essendo

tanza, non hanno praticamente voce in
capitolo. E questo è grave perché si tratta
di un ente di diritto pubblico e poi perché la programmazione con i piani produttivi è alla base di tutta la loro attività e
quindi della filiera. E ultimamente le loro
scelte, che in pochi anni sono passate da
14 a 6 milioni di cosce, sono state piuttosto discutibili. Un altro aspetto che segnalo che riguarda il nuovo disciplinare
è relativo ai cosiddetti “ruffiani”, i suini
vasectomizzati usati in allevamento, e
sui quali non è possibile fare le operazioni previste per quelli adulti. Sono soggetti di oltre tre quintali a cui è impossibile
avvicinarsi. Non è come lavorare su suinetti di venti chili».

Ferrarini, «necessaria una società solida»
«C

i aspettiamo una soluzione capace
di dare una prospettiva solida alla
Ferrarini in una fase così delicata
sia per la realtà agroindustriale, sia per ciò che
rappresenta per il territorio e per l'intero comparto suinicolo italiano».
Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sulle operazioni in corso
per il salvataggio dell'azienda di Reggio Emilia
nata negli anni Cinquanta e diventata nel tempo leader nella produzione di prosciutti italiani.
«In un momento difficile acuito dall'emergenza Covid - aggiunge - è indispensabile valutare con attenzione tutte le componenti:
quelle che riguardano l'impresa e il suo
know-how di produzione e trasformazione, e
quelle commerciali, necessarie a dare prospettive di mercato solide e durature ad una realtà
rappresentativa e riconosciuta del Made in
Italy agroalimentare».
«La soluzione adottata dovrà mirare inoltre
alla salvaguardia degli aspetti occupazionali
per garantire economia e stabilità al territorio
- conclude Giansanti -. Un esito positivo della
vicenda sarebbe una risposta importante a beneficio non solo della zona di produzione e

trasformazione, ma anche del mondo agricolo italiano, in particolare quello suinicolo».
Lo scorso 11 agosto Intesa Sanpaolo, insieme a Unicredit, in qualità di creditori, hanno
depositato al tribunale di Reggio Emilia, una
propria proposta concorrente di concordato a
quella del gruppo Pini (leader della bresaola
valtellinese e primo operatore italiano nel
campo della macellazione dei suini) e della famiglia Ferrarini.
La proposta vede come partner industriali il
Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici Italiani
(player di riferimento del mercato italiano ed
europeo dei salumi di qualità, formaggio Parmigiano-Reggiano, snack e di piatti pronti),
O.P.A.S. (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di suini in Italia) e HP srl
(società attiva nel sostegno e nell’innovazione
dell’agrifood).
Ma pochi giorni dopo l’avvocato della famiglia Ferrarini, Sido Bonfatti, ha fatto sapere
che il 1° settembre la famiglia e il nuovo socio
forte, il Gruppo Pini, presenteranno il loro
nuovo piano di concordato che prevederà
maggiori rimborsi per i creditori, tra i quali ci
sono anche gli stessi Intesa Sanpaolo e Unicredit.
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La Confederazione ha impostato le strategie future

Allevatori, nuove associazioni
I

l 23 gennaio 2020 si è riunito, in sede
Confederale, il Tavolo sul Sistema della
Riproduzione Animale per discutere le
azioni che la Confederazione avrebbe dovuto intraprendere in merito alla situazione di
gestione delle Associazioni Nazionali Allevatori di razza e specie (Enti Selezionatori) e alla gestione dei relativi controlli funzionali in
merito all’andamento della riforma del sistema sulla Riproduzione Animale.
In sintesi, il Tavolo ha deliberato che si
procedesse verso la creazione di nuove strutture Associative che possano rispecchiare le
esigenze degli associati. Il Direttore Generale, recependo la volontà del Tavolo, ha impegnato gli uffici della sede nazionale a coordi-

ra e, quindi, si è deciso di supportare tale iniziativa e prevederne l’inclusione nel progetto Confederale. Non si è ravvisata la necessità di costituire un’Associazione parallela per
la razza Bruna avendo mantenuto l’attuale
Associazione (ANARB) una governance liberale e democratica e offrendo adeguati servizi agli associati confederali. Il gruppo di lavoro ha contribuito alla stesura dello statuto
dell’Associazione che si è costituita con atto
notarile il 25 maggio 2020 con sede legale in
provincia di Padova e con il nome di «Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente – Fris.Ital.I (acronimo)».
Sempre nel mese di maggio si è costituita la
nuova Associazione della razza Jersey, Asso-

Steso lo statuto
della Fris.Ital.I
dal gruppo di
lavoro per il
comparto
dei bovini da latte

Allevatori associati
a Confagricoltura
stanno creando
una nuova
associazione
per la razza Jersey

nare i lavori con il coinvolgimento delle sedi
regionali e provinciali per coinvolgere la base associativa. Si è avviato il processo di creazione dei gruppi di lavoro ristretti sui vari
comparti per delineare i primi progetti da
realizzare e poi prevederne l’ampliamento
alle varie realtà associazionistiche.
Al momento sono stati attivati il gruppo di
lavoro sui bovini da latte e il gruppo di lavoro sui bovini da carne e nel prossimo futuro
verranno attivati anche quelli per le razze
ovicaprine, suine, avicunicole ed equine. IL
progetto generale dei gruppi di lavoro riproduzione animale Bovini da Latte e da Carne
prevede diverse fasi di attuazione partendo

dalla costituzione di una nuova Associazione che dovrà richiedere il riconoscimento di
personalità giuridica alla Prefettura con avvallo del Ministero delle Politiche Agricole,
per poi procedere all’iter di riconoscimento
a livello ministeriale come Ente Selezionatore con proprio libro genealogico. Il gruppo
di lavoro dovrà, inoltre, lavorare per un progetto di costituzione di una struttura operativa sia per aspetti amministrativi e di tenuta
del libro genealogico sia per erogare servizi
agli associati. Il gruppo poi dovrà prevedere
nel progetto la raccolta dei dati funzionali e
la eventuale partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti pubblici che possano essere utili a sostenere le attività dell’Associazione. Il cronoprogramma prevede vari step da qui a gennaio 2021 e prevede, dopo

la costituzione della associazione il suo riconoscimento come personalita`giuridica; l’elaborazione del disciplinare per un libro genealogico; il riconoscimento come Ente selezionatore; la creazione di una struttura operativa e la definizione di servizi da implementare e fornire agli associati; la definizione di un percorso operativo per la raccolta
dei dati funzionali.
In merito all’avanzamento dei lavori sul
progetto della costituzione di Associazioni
di razza e specie per il comparto dei bovini
da latte è stata concordata la necessità di
prevedere la costituzione di un nuovo Ente
Selezionatore inerente la razza Frisona. In
merito alla razza Jersey si stava creando autonomamente una nuova Associazione da
parte di allevatori associati a Confagricoltu-

ciazione Nazionale Allevatori Jersey – ANAJER (acronimo). Entrambe le Associazioni
sono state coinvolte, insieme all’Ente Selezionatore della razza Bruna (ANARB), nel
presentare un progetto di sviluppo genetico
nell’ambito del bando sulla misura 10.2 del
PSRN. L’eventuale vittoria del Bando darà
l’opportunità alle associazioni neo costituite di rientrare in un progetto con fondi comunitari e avviare, quindi, dei lavori di sviluppo della razza già dal prossimo anno e fino al 2023. Entrambe le neo Associazioni
hanno aderito ad una Associazione di servizi, SYNERGY, per fornire competenze tecniche e servizi agli allevatori soci.

Programma d’azione nitrati: le ultime
novità emerse sui valori di azoto prodotti
U
ltime novità su fronte nitrati. Si è tenuta in modalità «a distanza» la riunione richiesta fortemente alla Dga
dalla Federazione Regionale per discutere le
nuove tabelle approvate con l’adozione del
nuovo Programma d’azione che hanno destato diverse perplessità, a cui sono intervenuti alcuni tecnici provinciali.
Alcune questioni legate alla trasposizione
delle tabelle così come approvate con il PdA
nei sono state chiarite, sostanzialmente In
pratica le tabelle inserite nella Dgr sono molto meno dettagliate rispetto a quelle presenti nel sistema Sisco. Questa mancata corrispondenza aveva fatto emergere dubbi e
perplessità che sono state chiarite questa. In
apertura di riunione il dirigente Andrea Azzoni ha chiarito le motivazioni che hanno indotto Regione Lombardia a commissionare
all’Università di Milano il lavoro di revisione
delle tabelle che contenevano alcune incongruenze che andavano eliminate con un lavoro soprattutto funzionale al superamento
della procedura di infrazione anche se quest’ultimo non riguardava esplicitamente
questo aspetto. Con le nuove tabelle si è voluto aggiornare i parametri di riferimento
con il supporto scientifico e bibliografico

adeguato. Secondo la Dga, in termini macro,
la ricaduta di queste tabelle sul sistema allevatoriale è di alleggerimento (-10%) per gli
allevamenti suinicoli, di leggero incremento
(+ 3%) per quelli bovini, di maggiore impegno per alcuni allevamenti avicoli, ma le valutazioni di molti tecnici non sono concordi
e si sta effettuando una analisi più approfondita perché l’impatto sembra non essere così leggero per molte aziende zootecniche
(l’esito della simulazione regionale vede per
i bovini un aumento dell’azoto al campo,

+4%, che corrisponde ad una necessità di +
18.000 ha di SAU, mentre per i suini una riduzione dell’azoto, -11%, che si riflette su
una minore necessità di Sau pari a quasi 25.000 ha di Sau, ma sono stati segnalati
molti casi per cui le aziende si troveranno
costrette a utilizzare molto terreno in più rispetto al passato per mantenere la conformità).
Inoltre, è stato chiarito che è stata inserita
una condizione di «alimentazione normale»
(ossia non ottimale) per gli allevamenti bovi-

ni su cui calcolare il dato di azoto prodotto ,
ma non è stato definito in che condizioni si
incorra in una o nell’altra condizione di alimentazione. Invece sugli avicoli il peggioramento è generalizzato, soprattutto per
quanto riguarda i tacchini per cui occorre riconoscere che nelle precedenti tabelle era
stato attribuito un dato di azoto escreto poco coerente con la situazione reale. Sugli avicoli, in termini generali, l’incremento potrebbe generare non molte situazioni problematiche perché spesso la pollina viene indirizzata all’industria di produzione dei fertilizzanti e non alla distribuzione in pieno
campo.
È stata richiesta la convocazione per la
prima metà di settembre un nuovo incontro
tecnico a cui verranno portati esempi concreti di aumenti cospicui di azoto prodotto
in azienda e meglio definire alcuni aspetti
ancora in sospeso (per esempio la condizione di «alimentazione ottimale» per le varie
categorie di bovini). Rimane poi la questione della tempistica: le nuove tabelle entrerebbero in uso dal prossimo 1° gennaio, ma
se si confermassero scostamenti significativi le aziende avrebbero a disposizione un
tempo troppo limitato per gli adeguamenti.
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Formazione, nuovi corsi
L

a modifica alla legge regionale
n. 31/2008 (Testo Unico delle
leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale) ha ulteriormente declinato il
concetto di multifunzionalià in agricoltura, ampliando quello di agriturismo e inserendo nuove attività esercitabili. In quest’ottica EAPRAL (l’Ente di formazione di Confagricoltura
Lombardia), organizza, a partire dal
mese di settembre, una serie di corsi
per gli imprenditori agricoli, con l’obiettivo di fornire spunti innovativi
per l’attività delle imprese, oltre che
ottemperare agli obblighi previsti
dalla normativa in materia (agriturismo, fattoria didattica, etc).
I corsi previsti sono i seguenti:
OPERATORE AGRITURISTICO –
40 ORE
obbligatorio per diventare Operatori agrituristici (come previsto dal
regolamento regionale 5/2020 in attuazione del Titolo X della LR
5/2008), con partenza il 3 settembre
e termine il 15 settembre 2020. Termine per le adesioni: 26 agosto 2020.
Una ulteriore sessione verrà poi proposta nel mese di novembre.
OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA – 50 ORE
obbligatorio per diventare Operatore di fattoria didattica (per i titolari
occorre anche il percorso di 40 ore,
per gli Operatori di supporto è sufficiente questo), con partenza il 30 settembre e termine l’11 novembre
2020. Termine per le adesioni: 21 set-

tembre 2020
OPERATORE ENOTURISTICO –
30 ORE
Obbligatorio per l’iscrizione all’Albo regionale degli Operatori Enoturistici (come previsto dalla LN
205/2017 e dal regolamento regionale 5/2020 in attuazione del Titolo X
della LR 5/2008) con partenza il 22
settembre e termine il 9 ottobre 2020.
Si rammenta che per esercitare l’attività di enoturismo il corso non è obbligatorio (la si può esercitare anche

solo dopo aver presentato la SCIA
enoturistica), mentre lo è per chi intende iscriversi all’Albo regionale degli Operatori Enoturistici. Termine
per le adesioni: 15 settembre 2020
GLAMPING IN AGRITURISMO –
12 ORE
Dedicato a chi intende intraprendere questa nuova tipologia di agricampeggio, consentita dal Regolamento regionale 5/2020 approvato
nel mese di luglio. Trattasi di una opportunità recente che val la pena di

approfondire per capire quale offerta
turistica le aziende agrituristiche possono offrire. Il corso si svolgerà dal 13
al 20 ottobre 2020. Termine per le
adesioni: 5 ottobre 2020
MARKETING AI TEMPI DEL COVID – 9 ORE
Dedicato alle aziende che fanno
vendita diretta dei prodotti, che si sono trovate in momento storico e di
mercato particolarmente difficile, a
causa del Covid19 e che hanno la necessità di individuare la strategia giusta per riposizionare i loro prodotti e
le aziende stesse.
Il corso si svolgerà dal 28 settembre
al 2 ottobre 2020. Termine per le adesioni: 21 settembre 2020.
I corsi si terranno in modalità
e-learning e potranno essere accettati al massimo 40 partecipanti. A coloro che avranno raggiunto l’80% della
frequenza, verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione.
Sul sito lombardia.confagricoltura.it – sezione FORMAZIONE è possibile visionare i calendari dettagliati
dei corsi e scaricare le schede di adesione, che potranno essere inviate,
con allegata la copia del documento
di identità, al seguente indirizzo di
posta elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it o al numero di
fax 02/36568610 entro i termini previsti.
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 02/78612751 o scrivere all’indirizzo eapral@confagricolturalombardia.it
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Torna il concorso
«Giovane Terra»

I

Giovani di Confagricoltura Mantova-Anga, con la collaborazione di
Confagricoltura Mantova, organizzano, nell’ambito della Fiera Millenaria di
Gonzaga (4-8 settembre 2020), la quarta
rassegna fotografica dedicata alla campagna mantovana dal titolo «Giovane terra:
crescere senza invecchiare», destinata a
professionisti e amatori del settore fotografico, con lo scopo di valorizzare e diffondere, nell’interesse della collettività, il
patrimonio storico, artistico e naturalistico del paesaggio rurale e dei suoi protagonisti.
Il tema della rassegna sarà «Guardiani
silenziosi: gli alberi delle campagne mantovane»: Confagricoltura Mantova e Anga
Mantova da sempre hanno l’obiettivo di
valorizzare al meglio il lavoro delle nuove
generazioni e di promuovere la bellezza
del patrimonio rurale della nostra provincia. La Millenaria, da secoli vetrina principale dell’agricoltura mantovana e appuntamento imperdibile per il settore primario dell’intera Lombardia, è dunque il palcoscenico ideale per illustrare tramite immagini di alta qualità tutte le potenzialità
della terra virgiliana e dei giovani che la
lavorano quotidianamente.
Usa tutta la tua creatività per mostrare
il migliore ritratto delle nostre campagne.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque scatti, a colori o in bianco e
nero, con qualsiasi stile fotografico, in formato digitale in alta risoluzione.
Le foto finaliste saranno visionabili allo
stand di Confagricoltura Mantova in Fiera Millenaria, all’interno del Padiglione
Zero. Una giuria selezionata provvederà
poi ad eleggere le tre foto migliori.
La premiazione degli scatti vincitori av-

La rassegna
fotografica
promossa
dall’Anga
di Mantova
è giunta
alla quarta
edizione
verrà martedì 8 settembre 2020, a partire
dalle ore 18.30, nel nuovo Spazio Workshop, sempre all’interno del Padiglione
Zero.
Le immagini, anche quelle non selezionate, entreranno a far parte dell’archivio
di Confagricoltura Mantova e potranno
essere utilizzate come allestimento di varie location nell’edizione 2020 del
«Food&Science Festival» di Mantova. Tutte le foto verranno detenute negli archivi
fino a revoca dell’autore da comunicarsi
via mail a: giovaneterra@confagricolturamantova.it.
Si invitano i partecipanti a compilare la
scheda di partecipazione con liberatoria
per il soggetto fotografato scaricabile dal
sito www.confagricolturamantova.it.
Gli scatti e la scheda di partecipazione
con liberatoria per il soggetto fotografato
dovranno essere inviati via mail entro e
non oltre il 3 settembre 2020 all’indirizzo
giovaneterra@confagricolturamantova.it.

Nell’ambito del Psr un intervento finalizzato alla promozione del capitale umano degli addetti del settore agricolo

«Percorsi di coaching», la misura regionale
Le domande
possono essere
presentate
dal 15 settembre
al 16 novembre 2020
attraverso enti
formativi come Eapral

A

luglio è stata aperta, per la prima
volta in questa Programmazione
Psr 2014-2020 di Regione Lombardia, l’Operazione 1.1.01 «Percorsi di
coaching», misura finalizzata alla promozione del potenziale umano degli addetti del settore agricolo, nonché di migliorare le competenze personali degli
imprenditori agricoli necessarie a garantire prestazioni economiche e ambientali, nel rispetto del clima e della resilienza
climatica dell’impresa agricola, con particolare riferimento agli investimenti
realizzati.
Nello specifico questa misura è destinata a sostenere percorsi di formazione
individuale (percorsi di coaching) finalizzati a migliorare le prestazioni delle
imprese gestite dai giovani agricoltori,
contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi della Focus Area 2B che riguarda le seguenti tematiche: agricoltura
biologica; agricoltura integrata; agricoltura conservativa; altre tecniche di ge-

stione agricola ai fini ambientali; realizzazione, manutenzione e gestione di elementi del paesaggio agrario; salvaguardia delle risorse genetiche; la condizionalità ed il greening; interventi e tecniche per il benessere animale; impianti e
macchine a ridotte emissioni e/o a basso consumo energetico; gestione degli

effluenti zootecnici rivolta a ridurre le
emissioni di ammoniaca; tecniche fitoiatriche per la riduzione e la razionalizzazione dell’impiego degli antiparassitari; attività di trasformazione delle produzioni aziendali; sistemi irrigui della Lombardia e metodi irrigui; piano aziendale
di risparmio idrico; il bilancio, l’analisi

dei costi e l’amministrazione delle
aziende agricole; efficienza energetica
degli impianti; introduzione di sistemi
informatizzati per la gestione dell’azienda e per la certificazione aziendale e per
la vendita; introduzione di sistemi informatizzati per la razionalizzazione della
distribuzione dei fitofarmaci; valorizzazione e gestione delle produzioni di qualità; filiere produttive, compresa la filiera corta; marketing aziendale e nuove
forme di vendita diretta; controllo, gestione e impiego razionale dei mezzi tecnici in azienda.
Destinatati sono i Giovani agricoltori
ammessi ai benefici dell’Operazione
6.1.0 «Incentivi per la costituzione di
nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Psr 2014-2020 della
Lombardia. Il percorso di coaching si
realizza prevalentemente attraverso incontri con il coach e con docenti e relatori che verranno individuati in base alle
singole esigenze e si svolgeranno presso
l’impresa destinataria dell’intervento (o
anche attraverso la modalità on line) per
una durata compresa fra 20 e 100 ore e
dovrà terminare al massimo entro il
31/03/2022. Le domande possono essere presentate dal 15 settembre al 16 novembre 2020, attraverso Enti di formazione accreditati ai Servizi di formazione professionale di Regione Lombardia.
A tal proposito Eapral, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia è a
disposizione per supportare le aziende
che intendono presentare le domanda e
avere l’erogazione di un percorso di coaching. Per informazioni contattare eapral@confagricolturalombardia.it, oppure chiamare il n. 02/78612751.
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Varese
Focus legislativo su patenti, certificati di abilitazione professionale e attestati sanitari post emergenza

Prorogate le abilitazioni alla guida
C

on circolare del 12 giugno 2020 sono
stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla
guida. A seguito dell’emanazione, si è previsto la proroga di validità dei documenti d'i-

Posticipato lo stato
di emergenza fino
al 15 ottobre 2020 e
aggiornato l’elenco
delle proroghe
per le abilitazioni
dentità scaduti dal 31, gennaio 2020 fino al
31 dicembre 2020; della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la
quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 e si rende necessario aggiornare l’elenco delle proroghe previste nell’ambito delle abilitazioni alla guida.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di
validità dei documenti abilitativi alla guida:
1. Patenti di guida
a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio
nazionale. Per condurre al di fuori dei confini nazionali, occorre tener conto della disposizione per cui la patenti scadute dal 1
febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di
validità per un periodo di sette mesi dalla
data di scadenza su di esse indicata;
b) sono sospesi i termini per sottoporsi
agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
c) il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente
dalla data di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente di guida
- qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è
prorogato al 13 gennaio 2021;
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2020;
e) ai fini del computo dei termini di due
mesi per richiedere il riporto dell’esame di
teoria su una nuova autorizzazione ad eser-

citarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28
ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati
che ne hanno titolo, il cui «foglio rosa» è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre
2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre
2020, due mesi per richiedere l’esame di
teoria.
2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
In merito alle carte di qualificazioni: si
proroga la validità per un periodo di sette
mesi dalla data discadenza su di esse indicata; le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020
e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020). Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell’interno, si chiarisce che su tutto il territorio dell’UE, Italia
compresa, la validità delle CQC rilasciate da
un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio
al 31agosto 2020 è prorogata di sette mesi
dalla scadenza di ciascuna abilitazione. In
riferimento invece alle CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra CQC
con scadenza compresa nel periodo dal 1

la scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica,
oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche
al territorio nazionale in quanto il termine
ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020. Per i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza e per gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai
sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020,
conservano la loro validità fino al 29 ottobre
2020. Sono sospesi i termini per sottoporsi
agli esami di revisione della qualificazione
CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 e ai fini del
computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, a
partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della
CQC la cui scadenza ricade nel periodo
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della

febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la
loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020,
mentre sul territorio degli altri Paesi
dell’UE, fruiscono della proroga di validità
di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento. Per le CQC con scadenza compresa nel
periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto
2020, la proroga di validità di sette mesi dal-

CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza
sottoporsi ad esame di ripristino.
Gli attestati dei corsi per il rinnovo dei
certificati di formazione professionale per il
trasporto di merci pericolose, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
3. Attestazioni sanitarie
Gli attestati rilasciati ai conducenti che

Il Covid-19 ferma anche la
mostra Zootecnica di Tradate
L

a mostra Zootecnica di settembre non si farà. La decisione presa
dall’amministrazione comunale era prevedibile, considerando le stringenti
disposizioni contro la diffusione del Coronavirus, ma la conferma è arrivata
dall’amministrazione comunale, che sta studiando qualche iniziativa legata al
mondo dell’agricoltura che possa tamponare in maniera leggera la mancanza
dell’iniziativa.
La mostra Zootecnica si svolge ogni anno dal 1979 tra le vie del centro cittadino, in
zona via Roma. Cresciuta velocemente negli anni, ha richiamato migliaia di visitatori
per ogni edizione.
Questo 2020 però vedrà la storica manifestazione costretta a fermarsi. La normativa
per fronteggiare il Coronavirus è ancora troppo stringente per permettere lo
svolgimento in sicurezza dell’iniziativa. Tutto rimandato in grande stile al settembre
2021.

hanno compiuto sessantacinque anni, per
guidare autotreni, ed autoarticolati la cui
massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro

I certificati medici
sono validi per
i novanta giorni
successivi alla
cessazione dello
stato di emergenza
validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza; i conducenti muniti di patente
di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t,
senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale; gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri,
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1,
D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31
gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione
medica locale.
I certificati medici, rilasciati ai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per il conseguimento
della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico
o semestrale se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato
ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per ulteriori informazioni potete contattare la sede di Confagricoltura Varese.

