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Confagricoltura Lombardia
in assemblea: «Filiere al centro»

L’

hoter Visconti Palace di
Milano ha ospitato mercoledì 9 settembre l’assemblea di Confagricoltura Lombardia che si è svolta in presenza
ed è stata trasmessa in diretta Facebook.
Dopo la parte privata dei lavori, dedicata al bilancio, il tema
dell’incontro assembleare è stato «Le filiere agroalimentari al
centro delle strategie europee
post Covid».
Sono intervenuti Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia, Massimiliano
Giansanti, presidente nazionale
di Confagricoltura, Fabio Rolfi,

assessore regionale all’Agricoltura e Gabriele Canali, docente
all’Università Cattolica di Piacenza.
Nel corso del suo intervento, il
presidente Boselli ha sottolineato come «il progetto europeo
Farm to fork ci obbligherà a ragionare come filiera, perché dovremo garantire nei vari passaggi la migliore sostenibilità possibile, passando dalla fattoria al
piatto del consumatore: ma dobbiamo garantire lungo tutta la filiera una crescita economica e
sociale, per questo chiediamo
con forza un organismo interprofessionale, dove tutti siano

rappresentati, che porti azioni e
proposte, vigili sui rapporti tra i
componenti, contrasti gli abusi
di potere contrattuale e porti
avanti soluzioni anche in momenti di difficoltà come questi».
La pandemia ha riportato il sistema agroalimentare al centro
dell’attenzione ma, nello stesso
tempo, ne ha evidenziato anche
le debolezze intrinseche. Partendo da qui, in una logica europea
e riprendendo i temi della sostenibilità, è necessario costruire il
futuro delle nostre filiere agroalimentari nazionali.

L’incontro della
Federazione
regionale presieduto da
Antonio Boselli, alla
presenza di Massimiliano
Giansanti e dell’assessore
Fabio Rolfi
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Pomodoro, si va verso la chiusura della campagna 2020:
non ancora disponibili i dati su raccolta e fronte economico

Sant’Alessandro,
voglia di ripartire

S

N

i sta chiudendo la campagna 2020 del pomodoro da industria ma gli
operatori sospendono per ora il giudizio sull’andamento. Secondo Stefano
Acerbi, presidente della Federazione regionale di prodotto di Confagricoltura
Lombardia, sul fronte economico va segnalato ancora una volta «il
comportamento poco responsabile di alcune Organizzazioni di prodotto poiché
mettono sul mercato una produzione di scarsa qualità che inevitabilmente incide
sulle quotazioni. Molto meglio sarebbe non offrire sul mercato un prodotto di
qualitativamente scarso per tenere alto il prezzo».
Per quanto riguarda la raccolta, il caldo registrato in una settimana di agosto
potrebbe aver generato problemi sul bilancio finale.
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La fiera

onostante le difficoltà di ogni tipo
generate dalla pandemia si è
svolta anche quest’anno la Fiera
Agricola di Sant’Alessandro: è stata
un’edizione diversa dalle solite,
forzatamente in tono un po’ minore
(mancava la presenza dei capi di
bestiame e dei grandi macchinari), con
cambio di format e di collocazione, ma
comunque
un
appuntamento
rilevante.
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Dal campo alla tavola
L’

hotel Visconti Palace di Milano ha
ospitato mercoledì 9 settembre
l’assemblea di Confagricoltura
Lombardia dedicata alle filiere agroalimentari al centro delle strategie europee post
Covid.
Nel suo intervento, Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia ha
evidenziato come la pandemia abbia evidenziato la strategicità ed anche la resilienza del mondo agricolo. Tuttavia, ha spiegato, «abbiamo e stiamo pagando un prezzo
alto, perché la chiusura del canale horeca
ha spostato le vendite sul settore retail, gdo,
discount e negozi di prossimità, provocando un riposizionamento dei nostri prodotti,
con mercati estremamente instabili, con
prezzi troppo spesso
in picchiata, che hanno tuttora difficoltà a
riprendersi; non possiamo poi dimenticare
i settori completamente bloccati come quello del florovivaismo o
gli agriturismi, settori
che vedono concentrarsi nella stagione
primaverile il maggior
quantitativo di lavoro».
Secondo Boselli, la
pandemia ha accellerato processi che avremmo dovuto affrontare
su un arco temporale
molto più lungo ma ha
anche evidenziato ed acuito le inefficienze
e fragilità del nostro sistema agroalimentare. «In questa situazione - ha spiegato il presidente - l’Europa ha messo in campo, per
garantire una ripresa, strumenti importanti
da un punto di vista economico, 750 miliardi, che speriamo possano finire in maniera
importante anche nel settore agroalimentare; e tutto questo va ad innestarsi sulle discussioni sulla riforma della Pac. Noi agricoltori - ha detto ancora Boselli - accettiamo la sfida di produrre in maniera sempre
più sostenibile, competitiva ed efficiente,
mantenendo alta la qualità dei nostri prodotti, ma dobbiamo essere meno oberati di
burocrazia e poter utilizzare tutte le armi
che ricerca e innovazione ci mettono a disposizione».
Le tre sostenibilità (ambientale, economica e sociale) secondo Boselli «devono
viaggiare appaiate, non ci si può basare solo su quella ambientale, perché stiamo imparando a nostre spese come la sovranità

alimentare sia diventata una priorità imprescindibile (a livello italiano, perché importando più del 25% della materia prima, subiamo la concorrenza di paesi che apparentemente hanno le nostre stesse regole, a livello europeo perché rischiamo di essere in
balia di paesi con grandi estensioni, con regole completamente diverse dalle nostre».
Secondo Confagricoltura Lombardia, in
definitiva, la Pac deve tener conto delle diverse realtà produttive: è impensabile paragonare costi e redditività di un ettaro di pianura lombarda e romena; una reale sostenibilità ambientale non può basarsi solo su
divieti e proibizioni, ma deve fornire adeguati incentivi economici per riuscire a raggiungere gli obiettivi; è necessario promuovere e incentivare l’agricoltura conservativa
ed il benessere animale; è importante anche
investire sulla formazione degli imprenditori.
«Permettetemi anche - ha affermato ancora Boselli - qualche
considerazione sulla
biodiversità, perché comunque l’agricoltura
in tutte le sue declinazioni, convenzionale,
integrata o biologica,
male si concilia con la
biodiversità, almeno
come la intendono gli
integralisti ambientalisti; una maggiore sostenibilità porta comunque una maggiore biodiversità, ma
non possiamo metterla come vincolo imprescindibile, perché verrebbe frenata efficienza e produttività. La maggiore sostenibiltà - ha detto - deve trasformarsi in un valore aggiunto per la nostra agricoltura e i
nostri prodotti di eccellenza, per accrescere
il nostro export verso nuovi mercati».
Il progetto europeo «Farm to fork» secondo Boselli, «ci obbligherà a ragionare come
filiera, perché dovremo garantire nei vari
passaggi la migliore sostenibilità possibile,
passando dalla fattoria al piatto del consumatore: ma dobbiamo garantire lungo tutta la filiera una crescita economica e sociale, per questo chiediamo con forza un organismo interprofessionale, dove tutti siano
rappresentati, che porti azioni e proposte,
vigili sui rapporti tra i componenti, contrasti gli abusi di potere contrattuale e porti
avanti soluzioni anche in momenti di difficoltà come questi».

Boselli: «Serve
meno burocrazia
per poter
utilizzare tutte le
armi che ricerca
e innovazione ci
mettono a
disposizione»

❂

Tra analisi di mercato e politiche europee

GABRIELE CANALI: «LA POLITICA AGROALIMENTARE DEVE ESSERE FRUTTO DI UNA PROFONDA ELABORAZIONE»

Imprese ed istituzioni chiamate ad una svolta culturale
C

ompetitività, sostenibilità, filiere e politiche per il
settore agroalimentare sono stati i temi al centro
dell’approfondimento del professore dell’Università
Cattolica, Gabriele Canali, nel corso dell’assemblea di
Confagricoltura Lombardia.
Il docente ha in primo luogo effettuato un’analisi del
mercato per poi evidenziare come «per competere bisogna
saper collaborare , riconoscendo che nelle diversità di
funzioni e di interessi, esiste un interesse comune da
tutelare».
«Della filiera - ha aggiunto Canali - fanno parte anche il
sistema distributivo e il consumatore , sia pure in misura
diversa. La distribuzione deve essere richiamata al suo ruolo
e alle sue responsabilità, quando necessario; i consumatori
chiedono anche altro, non solo prodotti buoni e accessibili:
bisogna attrezzarsi per cogliere le opportunità».
Per quanto riguarda il rapporto con l’Europa, Canali ha
messo in luce come green deal, farm to fork e nuova Pac

sono una grande opportunità: «Possono essere tutti
strumenti in grado di promuovere un nuovo agro alimentare
che sappia davvero coniugare, a un livello più elevato e
avanzato, competitività e sostenibilità. Per cogliere queste
grandi occasioni - ha aggiunto -, per svolgere un ruolo attivo,
è necessario avere un approccio strutturato e strutturale nei
confronti delle politiche».
Secondo il ricercatore, «lo strumento principale e
potenzialmente più efficace per governare questi processi, è
una moderna, efficace e reale inter professione: altri
strumenti utili sono gli accordi di filiera (come quelli
raggiunti per mais, soia, grano duro). In definitiva - ha
concludo Canali - l’analisi, la valutazione e le formazione
delle posizioni politiche del nostro paese in tema
agroalimentare deve essere il frutto di una elaborazione
profonda e sistematica, non poco più che occasionale: si
tratta di una sfida cultura che deve essere raccolta dalle
imprese e dalle istituzioni».
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in una logica di filiera

«Necessario un piano strategico nazionale»
L

a pandemia, le sue conseguenze, i
fondi stanziati per la ricostruzione
e le politiche comunitarie sono
stati i temi al centro degli interventi di
Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, e Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, nel
corso dell’assemblea della federazione
regionale.
«Siamo per tanti motivi in una fase di
riprogettazione totale dell’agroalimentare italiano - ha detto Rolfi -, ma occorre
fare scelte giuste: logistica, infrastrutture digitali, temi di carattere infrastrutturali non sono corollari, ma vanno messi
al centro dell’attenzione se vogliamo dare futuro stabile al settore; servono scelte di lungo periodo ed è il momento di
farle ora».
La sostenibilità, nella visione dell’assessore regionale, non è una scelta, «la
chiede il consumatore e dobbiamo essere in linea con questa tendenza se vogliamo valorizzare i nostri prodotti: ma la
sostenibilità non deve essere un’imposizione, bensì un’opportunità da percorrere con la strada dell’innovazione».
L’agricoltura del futuro, secondo Rolfi
ma anche secondo Giansanti, è minaccia da un crescente movimento ostile,
che addossa all’agricoltura colpe legate
all’inquinamento, al consumo di suolo
ed al trattamento degli animali: «Dobbiamo quindi investire in comunicazione - ha detto Rolfi - per combattere le fake news ma anche per trasmettere e raccontare i progressi indiscutibili e oggettivi che abbiamo raggiunto, soprattutto il
Lombardia, sui temi del benessere animale, dell’uso di agrofarmaci e delle pratiche agronomiche».
Massimiliano Giansanti ha voluto rimarcare il ruolo svolto dall’agricoltura
per evitare che all’emergenza sanitaria
si sommasse, nei mesi del lockdown, anche un’emergenza di carattere sociale e
ha ricordato gli obiettivi raggiunti dal

Gli interventi
dell’assessore
regionale
Fabio Rolfi
e del presidente
nazionale
Massimiliano
Giansanti
settore in termini economici e di crescita.
«Tuttavia - ha aggiunto - se guardiamo al futuro ci accorgiamo che manca
completamente una strategia dell’agroalimentare che possa creare nuove opportunità per le nostre imprese. I ministri non si parlano tra loro - ha proseguito - e quindi come possiamo costruire
una strategia in questo modo? Il nostro
settore - ha detto ancora il presidente
nazionale - stra trascinando l’economia
mondiale e quindi merita attenzione e
un piano strategico».
La vera sfida, secondo Giansanti, si
giocherà sul cibo del futuro: sarà ancora
legato alla terra oppure sarà prodotto in
laboratorio. «Se dovesse passare la linea
del cibo sintetico - ha spiegato - in futuro diventeremo dei cittadini sovvenzionati per la cura del territorio: gli agricoltori devono quindi farsi trovare pronti
nella sfida del green deal per evitare di
essere additati come quelli che non cambiano mai e che pensano solo al proprio
profitto. Rispondiamo a queste sollecitazioni - ha proseguito - per non lasciare

spazio a chi, per interessi economici, insegue la strada del cibo sintetico».
Alle istituzioni, Confagricoltura chiede però che gli imprenditori agricoli siano messi nelle condizioni di competere,

attraverso una grande strategia di valorizzazione del nostro agroalimentare
made in Italy che sia definita a livello nazionale e poi declinata ed attuata nelle
singole regioni.
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Vendemmia, una
partenza positiva
Nonostante
questa fase
di difficoltà
legata
alla pandemia
il vino lombardo
è sempre più
apprezzato
e conosciuto
nel mondo

S

ta procedendo la vendemmia in Lombardia e
le previsioni sono per un
raccolto abbondate, circa il
10% in più rispetto all’anno
scorso.
L’inizio della stagione è scattato come sempre in Franciacorta con il distacco dei primi
grappoli di uva come anche in
Oltrepò Pavese, mentre gli ultimi a partire saranno i viticoltori della Valtellina, verso fine
settembre.
Un settore, quello vitivinicolo lombardo, che rappresenta
un segmento importante del
fatturato agricolo, anche se
quest’anno i conti rischiano di
essere deludenti: in Lombardia ci sono più di 20mila ettari
a vigneto, oltre 3mila imprese
vitivinicole, con una produzione che per circa il 90% è costituita da vini di qualità grazie a
5 Docg, 21 Doc e 15 Igt.
Proprio questa tipologia di
prodotto in particolare quest’anno ha subito un crollo

nelle vendite a causa dell’emergenza coronavirus: a pesare sia la chiusura forzata di alberghi, agriturismi, enoteche,
bar e ristoranti, sia il calo delle
esportazioni aggravato dalle
difficoltà logistiche riscontrate nei mesi scorsi.
Nonostante questo momento non facile il vino lombardo
è sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo, come ha
ricordato l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi:
«Siamo diventati una grande
regione vitivinicola. I produttori mi dicono che quella del
2020 sarà un’ottima annata,
meteo permettendo. Questa
crisi economica deve insegnarci ad alzare ulteriormente
la qualità dei prodotti, la capacità di comunicare all’esterno
ciò che facciamo e a fare squadra, per andare compatti ad affrontare i mercati. La Regione
deve fare ciò che le compete
per aiutarli: burocrazia zero,
aiuti economici rapidi e soluzioni al problema della manodopera, che sembra in questo
momento quello che più preoccupante per il settore».
Per quanto riguarda il sostegno economico al settore, la
Regione ha lanciato l’iniziativa #iobevolombardo: «Si tratta di un bando semplificato da
3 milioni di euro con cui promuoviamo l’acquisto di vino
locale da parte dei ristoranti
lombardi. Un intervento molto apprezzato che intendiamo
replicare in futuro. Sotto il profilo professionale dobbiamo
invece ovviare al problema del
reperimento della manodopera. Il protocollo del Governo
prevede infatti la quarantena
per i braccianti che arrivano

dall’estero. Ora più che mai ritengo un errore la scelta fatta
da Roma di non reintrodurre i
voucher in agricoltura. Regione Lombardia intende però rispondere alla domanda del
settore agricolo, favorendo
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, coinvolgendo anche i cittadini percettori del
“reddito di cittadinanza”. In
particolare, raccoglieremo le
candidature, d’intesa con le
organizzazioni professionali,
attraverso il contributo dei
Centri per l’impiego, ai quali
che intende candidarsi potrà
inviare una mail di adesione
indicando esperienze, disponibilità e situazione logistica».
Intanto, le aziende del Lugana prevedono uno stoccaggio

Rolfi: «Questa
crisi economica
deve insegnarci
ad alzare
ulteriormente la
qualità dei
prodotti»
del 15% della vendemmia
2020 per il bianco del Garda: la
delibera dell’assemblea dei
140 soci del Consorzio Lugana
dovrà passare all’esame delle
Regioni Lombardia e Veneto,
per l’ufficializzazione. Ma la
proposta è chiara: nell’anno
del Covid-19, i produttori della nota denominazione interregionale Lugana Doc hanno

deciso di destinare il 15% della
produzione della vendemmia
a stoccaggio.
Fra le varie contromisure
possibili si è scelta, per dirla
con le parole del Consorzio,
«la più flessibile»: «Lo stoccaggio, infatti, per natura è reversibile e permetterebbe di svincolare una parte o tutto il vino
in un secondo momento, qualora le condizioni di mercato
ed il livello delle giacenze lo
consentissero».
Il Consorzio ha quindi scelto una via che «mette l’intera
filiera nelle condizioni di gestire con lungimiranza i volumi
di prodotto ottenuti dalla
prossima vendemmia, cercando di garantire un processo
equo di distribuzione e di stabilizzare le dinamiche di mercato».
L’ente che tutela il grande
bianco del lago di Garda ha deciso di affrontare «con decisione» la criticità di un eccesso di
potenziale produttivo rispetto
alla domanda di mercato, così
da «evitare di accentuare gli
squilibri già presenti in Filiera».

Accolta la richiesta di Confagricoltura in tema di ristrutturazione dei vigneti

Riconversione: c’è la proroga
C

on decreto del 30 agosto del 2020 il ministero per le Politiche agricole guidato da Teresa Bellanova ha differito dal 30 agosto
al 15 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che producono
vini a denominazione di origine
ed a denominazione di origine controllata e garantita.
Questa decisione comporta quindi la fissazione al 15 febbraio
2021 della data per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di
aiuto.
Confagricoltura valuta posi-

tivamente il provvedimento
ministeriale che ha pienamente recepito le sollecitazioni
dell’Organizzazione nazionale e delle proprie sedi territoriali, rivolte al Mipaaf ed alle
Regioni, affinché
si spostasse di 15
giorni il termine
ultimo, consentendo una più agevole gestione delle domande da
parte delle imprese.
«Le aziende viticole - informa
Confagricoltura possono chiedere
un aiuto economico per gli interventi finalizzati
a riconversione varietale, ristrutturazione di vigneti, modifiche delle forme di allevamento e sostituzione di pali e
fili».

Differito dal
30 agosto al
15 settembre
il termine
per le
domande
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Cala drasticamente il consumo della IV gamma
Marinoni: «Necessarie misure nazionali urgenti»
I
l calo di vendite di insalate in busta e, in generale di ortaggi di
quarta gamma, è iniziato con il
lockdown, quando i consumatori,
programmando la spesa per più
giorni, avevano orientato i loro acquisti verso prodotti più conservabili.
Con la chiusura dei pubblici esercizi è poi venuta meno anche la domanda del segmento Ho.Re.Ca.
La situazione, che si auspicava
temporanea, è invece peggiorata. Secondo Confagricoltura, il 30% delle
famiglie ha ridotto i consumi di
quarta gamma anche dopo la fase
acuta della pandemia, e oltre il 10%
di coloro che compravano insalate
in busta ha abbandonato il prodotto
(fonte: Monitor Ortofrutta).
Dopo la «Fase Due», con alcune
riaperture, le vendite sono rimaste
comunque costantemente inferiori,
intorno al 20%, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, ancora

➤

condizionate dalla debolezza della
domanda del canale Ho.Re.Ca.
«Il comparto - evidenzia Confagricoltura - vale oltre 1 miliardo di
euro ed è caratterizzato da
un trend trainante e innovativo che purtroppo ha registrato un
improvviso stop a
causa della pandemia: l’81% dei
consumatori di
ortaggi freschi
compra verdure
quarta gamma:
insalate per il
74%; ortaggi pronti al consumo (carote baby, julienne etc.)
per il 18% e altri prodotti da cuocere per l’8%».
Le verdure di IV gamma costituiscono il 16% del valore degli acquisti di ortaggi freschi delle famiglie italiane e Confagricoltura già a

fine giugno aveva prontamente segnalato le difficoltà del segmento
produttivo, sollecitando il Mipaaf a
prevedere l’attivazione delle
più opportune misure di
intervento per sostenere le imprese, anche
facendo leva sul fondo emergenziale
istituito con il Decreto Rilancio.
«È una situazione -dichiara il
presidente
di
Confagricoltura,
Massimiliano
Giansanti - che
conferma le nostre
preoccupazioni e l’urgenza di intervenire per
ristabilire la redditività e la
fiducia di un comparto che era
decisamente in crescita e che ha subito un colpo durissimo dallo squilibrio di mercato conseguente alla

pandemia. Chiediamo quindi di valutare in maniera concertata gli interventi più idonei, come già previsto per altri settori».
Anche Alessandro Marinoni, presidente della sezione IV gamma di
Confagricoltura Brescia, lancia l’allarme: «Il calo dei consumi è drastico anche in un settore che all’inzio
del lockdown stava tenendo. Servono misure urgenti - ha ribadito Marinoni - perché lavoriamo in un settore che ha investito ingenti risorse
per poter unire la parte produttiva
con quella commerciale grazie ad interventi in termini di tecnologia, innovazione e formazione, coinvolgendo così numerosi lavoratori.
Chiediamo un interesse concreto
da parte della politica a tutti i livelli conclude il presidente della sezione
IV gamma -: dalle singole aziende
agricole fino alle Organizzazioni di
prodotto perché la situazione rischia di essere irrimediabile».

Due malattie stanno minacciando il comparto

Pere, è crisi fitosanitaria
I

l comparto delle pere è alle
prese con una nuova grave minaccia che getta
un’incognita sul futuro della
coltura in tutto il Nord-Italia: si
tratta della maculatura bruna,
malattia fungina che in questi
ultimi anni ha fatto registrare
un crescente livello di recrudescenza e diffusione in sempre
nuovi areali di produzione e
che, con il conseguente marciume del calice del pero - causato da un altro agente patogeno l’Alternaria - sta riducendo

il profilo tecnico ed economico».
Secondo Confagricoltura occorre censire le molecole oggi
non più autorizzate, per le quali chiedere ai Ministeri competenti la deroga per uso d’emergenza nella lotta contro la maculatura, rafforzando al contempo i programmi di assistenza tecnica e la ricerca verso soluzioni sostenibili ma efficaci,
evitando anche l’insorgenza di
fenomeni di resistenza che
sembrano essere alla base del-

Le perdite
interessano
Emilia
Romagna,
Veneto e
Lombardia

La varietà più
colpita è
l’Abate Fétel,
insieme a
Kaiser e
Conference

le produzioni in quantità e qualità di quest’anno. Le perdite
interessano principalmente i
territori di Emilia Romagna,
Veneto e Lombardia, dove si
concentra la produzione e la
varietà Abate Fétel, che rappresenta in termini quantitativi
circa il 40% dell’intera produzione nazionale. Danni ingenti
si registrano anche a carico di
altre varietà sinora considerate
meno suscettibili, quali Kaiser
e Conference.
«La maculatura - rileva Confagricoltura - interviene su un
comparto già fortemente pro-

la recrudescenza della malattia negli ultimi anni. «Nell’immediato è necessario attivare
comunque interventi compensativi per ripristinare la liquidità delle imprese maggiormente danneggiate da passate e attuali calamità. A questo proposito – conclude il presidente di
Confagricoltura – invitiamo le
amministrazioni coinvolte a
completare quanto prima le
procedure di istruttoria ed erogazione delle domande di indennizzo per dare un segnale
concreto a favore delle aziende
in difficoltà.

vato dalle perdite subite nella
precedente campagna a causa
dell’infestazione eccezionale
dovuta alla cimice asiatica (Halyomorpha halys), che, nella
sola Emilia Romagna, lo scorso
anno ha già dimezzato la produzione con conseguenti danni di centinaia di milioni di euro. A ciò si aggiungano, non ultimi, le gelate di questa primavera, con perdite di produzione e scadimenti qualitativi».
«La concomitanza di queste
circostanze - dichiara il presi-

dente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti - sta portando allo stremo tante aziende che rischiano non solo di
non fare reddito, ma anche di
andare in perdita per gli incrementi consistenti dei costi di
produzione, lievitati per i maggiori oneri sostenuti per la difesa dalla maculatura. A rischio è
la tenuta di un comparto importante della nostra frutticoltura, che conta circa 30.000 ettari coltivati soprattutto nel
Nord Italia. È essenziale - pro-

segue Giansanti - che imprese
e istituzioni collaborino mettendo a fattor comune tutte le
risorse e le misure utili a sostenere il comparto, avviando da
subito un’attenta riflessione
sull’applicazione della legislazione fitosanitaria che oggi,
con la drastica riduzione del
numero delle molecole a disposizione per la difesa dai parassiti delle piante, ha privato le
aziende di soluzioni efficaci
per la lotta al patogeno, senza
fornire alternative valide sotto
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Si avvia alla conclusione la campagna 2020

Pomodoro, giudizi sospesi
S

i sta avviando alla conclusione
la campagna del pomodoro.
Per avere una idea sul suo andamento ne parliamo con Stefano
Acerbi (in foto), presidente della Federazione regionale di prodotto pomodoro di Confagricoltura Lombardia.
«Intanto bisogna
dire che la campagna del pomodoro è
ancora in corso. In
sintesi si può affermare che fino a questo momento le cose non sono andate
del tutto male, salvo
per la settimana
centrale di agosto in
cui le temperature
hanno raggiunto i
40 gradi e oltre. Questa ondata di caldo
eccessivo ha di fatto “lessato” i pomodori sul campo facendo registrare
un considerevole danno che tuttavia
deve essere ancora quantificato. Di

fatti i pomodori quasi a maturazione
e che erano arrivati ad avere una buona consistenza si sono “ammollati” e
la raccolta è stata difficoltosa comportandone lo schiacciamento da
parte delle macchine».
Acerbi poi traccia una sintesi del
presente: «Al momento, a causa delle
forti piogge abbattutesi nei giorni
scorsi sulla bassa pianura lombarda,
i lavori di raccolta sono fermi e contiamo di riprenderli nell’arco di uno
o due giorni quando il terreno si sarà
asciugato e sarà possibile entrare nei
campi con i mezzi di raccolta, sperando che nel frattempo l’umidità
causata dalle piogge non abbia arrecato danni ai prodotto ancora in
campo. Allo stato attuale abbiamo bisogno di almeno dieci giorni di bel
tempo e caldo per concludere la campagna».
Sul fronte economico Acerbi segnala ancora una volta il fatto che «il
comportamento poco responsabile
di alcune Organizzazioni di prodotto
poiché mettono sul mercato una produzione di scarsa
qualità che inevitabilmente incide sulle quotazioni. Molto meglio sarebbe
non offrire sul mercato un prodotto di
qualitativamente
scarso per tenere alto il prezzo - aggiunge il presidente della Federazione regionale Acerbi -.
Ciononostante, al
momento il prodotto avviato alla cubettatura è limitato
ed il prezzo di vendita si è attestato
sul 94-95% di quello pattuito di riferimento».
In conclusione, secondo Acerbi, fi-

no a questo momento si può tracciare una valutazione abbastanza positiva della campagna sia dal punto di vista degli agricoltori che dei trasformatori.
Più prudente invece la valutazione
di Massimo Bacchi, presidente della
sezione orticola della Libera di Cremona.
Bacchi, infatti, mantiene il giudizio
in sospeso perché la settimana di
gran caldo con la «lessatura» del prodotto in campo potrebbe incidere negativamente sul bilancio finale
dell’annata. Allo stesso modo i forti
temporali di fine agosto hanno riversato sui campi una grande quantità
di acqua a causa della quale oggi i lavori sono sospesi sperando che il

La settimana
di grande caldo
di agosto
potrebbe incidere
negativamente
sul bilancio finale
tempo si assesti rapidamente per
consentire una rapida ripresa dei lavori evitando l’ammalorarsi del prodotto in campo.

Le temperature
estive anomale
hanno generato
numerosi
danni alle
produzioni

Pomodoro da industria, Rolfi chiede
procedure di tutela per i produttori

«N

ei giorni scorsi ho
personalmente
scritto al ministro
dell’Agricoltura chiedendo
un intervento nazionale per
sostenere il comparto del pomodoro da industria, fortemente colpito dagli eventi climatici che in questa estate,
con l’alternanza tra alte temperature e pioggia intensa,
hanno anticipato di diverse
settimane la maturazione
del frutto. Il risultato è una
grande disponibilità di pomodoro anche di ottima qualità. Maturato però quasi contemporaneamente con il rischio, che è ormai certezza,
che molto prodotto rimarrà
nei campi a causa dell’impossibilità di ritirare e lavorare
tutta la produzione».
Lo ha spiegato l’assessore
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione
Lombardia che, sul tema, ha
scritto una lettera al ministro
delle Politiche agricole.

➠

OP autorizzate ad attivare
l’intervento di mancata raccolta

C

«È necessario quindi - ha
aggiunto l’assessore regionale Fabio Rolfi- un intervento
ministeriale per attivare l’azione della raccolta prima
della maturazione e della
mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli prevista
nell’ambito dei programmi
operativi degli Ocm ortofrutticoli per il pomodoro da industria».
L’attuazione di questa misura di aiuto è finalizzata a
compensare il mancato rac-

colto e sostenere così le
aziende agricole coinvolte,
ma la procedura dipende
esclusivamente dal ministero dell’Agricoltura guidato
da Teresa Bellanova.
«Vi sono le procedure, gli
strumenti e le risorse. L’auspicio, quindi, è che il Governo - ha concluso l’assessoreFabio Rolfi - abbia tempi celeri per dare sostegno ai produttori del comparto del pomodoro da industria della
pianura padana».

Accolte le richieste di Confagricoltura

on un’apposita circolare, il Ministero delle Politiche
Agricole ha autorizzato le Organizzazioni di Produttori
ortofrutticole ad attivare, su richiesta, l’intervento di mancata
raccolta del pomodoro da industria nell’ambito della Misura
6 dei programmi operativi «prevenzione e gestione delle crisi
di mercato». L’intervento accoglie le richieste di
Confagricoltura che, in particolare per l’Emilia Romagna,
aveva segnalato il deperimento in campo dei pomodori a
causa
dell’andamento
climatico.
Le
temperature
eccezionalmente elevate delle ultime settimane, affiancate
da piogge particolarmente intense e durature, hanno infatti
determinato una contemporaneità della fase di maturazione
in tutte le zone di produzione, con conseguente impossibilità,
da parte delle industrie, di ritirare il pomodoro ormai pronto
per la raccolta, dato che gli impianti di trasformazione sono
già spinti al massimo delle proprie capacità. «Si tratta evidenzia Confagricoltura - di un danno economico ingente
per le aziende che, nel Nord Italia, contano quasi 40.000
ettari dedicati, due terzi dei quali nella sola Emilia Romagna.
Confagricoltura esprime pertanto soddisfazione per la
tempestività dell’intervento del Mipaaf - grazie al quale ora le
OP interessate potranno presentare un’apposita richiesta per
le superfici ammesse a beneficiare della misura - mentre
valuterà con i tecnici l’efficacia del provvedimento e
l’opportunità di eventuali azioni aggiuntive da porre in atto in
tutta Italia».
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Influenza aviaria, Italia autorizzata
per ulteriori interventi per le aziende

«V

alutiamo positivamente le misure comunitarie eccezionali a sostegno degli allevamenti italiani colpiti
dall’influenza aviaria. Si tratta di un intervento che
Confagricoltura aveva fortemente sollecitato, d'intesa con le associazioni di settore UnaItalia e Assoavi. Ringraziamo il ministero delle Politiche agricole per aver recepito con tempestività le
nostre istanze ed essere intervenuto efficacemente presso la
Commissione UE». Questo il commento dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli in relazione al regolamento comunitario
del 2020 numero1206 che autorizza l’Italia ad ulteriori interventi
per le aziende avicole interessate da restrizioni veterinarie. Di fatto si autorizza il Mipaaf a procedere alla quantificazione dei danni per influenza aviaria per circa 300 aziende rimaste escluse dai
precedenti interventi per una serie di problematiche burocratiche e amministrative. «Attendiamo ora - conclude Confagricoltura - che l’amministrazione proceda con l’attuazione del provvedimento per far valere il diritto all’indennizzo».

Cun suinetti, Canali: «Impossibile
contrattare in maniera sana e leale»
N

ell’ultima settimana del mese
di agosto si sono scatenate le
polemiche per il funzionamento della Cun suini ed in particolare
questa volta è toccato a quella dei suinetti che in BMTI, la Borsa Merci Telematica a Mantova, si riunisce per determinare il prezzo di vendita dei suinetti.
Su segnalazione dei propri commissari venditori che avevano lamentato
mancanza di equilibrio da parte della
commissione stessa, il Presidente delle Federazione nazionale degli alleva-

menti di suini di Confagricoltura,
Claudio Canali, ha scritto una lettera
alla Borsa Merci Telematica lamentando l’impossibilità di una contrattazione sana e leale e di un sereno confronto tra le parti.
Nell’ultimo periodo si è fatto costante ricorso al Comitato dei Garanti, causa l'ormai cronica diversità di
posizioni e la scarsa disponibilità a
trattare le rispettive proposte iniziali.
Tutto ciò - ad avviso dei commissari
venditori espressione di Confagricoltura - si traduce in quotazioni che non

rispecchiano l’andamento reale del
mercato e penalizzano i produttori di
suinetti.
Nella sua nota alla BMT di Mantova, Claudio Canali, informava che i
commissari di parte venditrice della
CUN Suinetti, espressione di Confagricoltura, non si sarebbero
presentati alla successiva
seduta della Commissione prezzi. Un segnale
forte che ha destato parecchio scalpore ma
che portato, seppure
con aumenti ancora
non considerati aderenti alla realtà, alla firma in aumento del bollettino tra le parti.
In seguito i commissari
venditori di Confagricoltura
hanno commentato il risultato
della loro azione.
«Oggi, con una domanda buona e
in netta ripresa, con pesi in calo e scarsità di merce da consegnare, diventa
difficile capire aumenti delle quotazioni di entità ridicola. Abbiamo registrato forti critiche e tensioni fra commissari di parte venditrice e allevatori
colleghi, che non ritengono l’azione

dei loro rappresentanti in linea con il
mercato. Peraltro il mercato estero di
riferimento, quello danese, preso
spesso a riferimento da controparte, è
già da mesi più alto di quello che quota i suinetti idonei per le DOP. Occorrono adeguate contromisure per
riportare lo strumento CUN
alla sua corretta funzionalità, nell’interesse dell’intero sistema».
I commissari venditori di Confagricoltura
hanno anche segnalato che, secondo il loro
parere, il ruolo dei garanti, senza minimamente metterne in dubbio l’onestà, non possa
essere quello del sesto commissario in campo. Occorre
trovare una formula che assicuri
l’assoluta terzietà, nel rispetto dei diversi interessi.
Alla forte azione sindacale dei commissari di parte venditrice di Confagricoltura ha fatto seguito una tempestiva risposta della segreteria della
BMT che garantiva il buon operato
del Comitato dei Garanti e l’elevata
professionalità dei suoi componenti.

Due sono le cordate per rilanciare il gruppo schiacciato da ingenti debiti

Ferrarini, sfida per salvare il marchio

S

i accende la sfida per il salvataggio di Ferrarini, lo storico marchio di prosciutti
entrato in crisi da qualche anno,
su cui si dà battaglia anche la politica.
Una svolta sulla partita, però,
più che dalle proposte in campo
o dagli imprimatur di politici e associazioni di categoria, potrebbe
arrivare dalle carte bollate e nel
calendario degli interessati, secondo quanto risulta all'AGI, c'è
cerchiata in rosso la data del 25
settembre.
Per la messa in sicurezza e il rilancio del gruppo di Reggio Emilia, schiacciato da oltre 300 milioni di debiti di cui oltre 200 a carico di banche, fornitori e obbligazionisti, sono in campo due cordate: una fa capo alla famiglia Pini, che ha rilevato la maggioranza

Oltre 200
milioni di
debiti sono a
carico di
banche e
fornitori
di Ferrarini nel 2019 e che si è alleata con Amco; l'altra vede in
campo il tandem Intesa-Unicredit, Bonterre – Grandi Salumifici
Italiani, Opas e Hp.
Non solo: nella partita sono
coinvolti anche due tribunali,
quello di Reggio Emilia, dove ieri

Ferrarini ha presentato un nuova
proposta di concordato, e la corte
d'Appello di Bologna, che dovrà
invece pronunciarsi due decreti
del tribunale di Reggio del maggio scorso dopo un ricorso delle
prime due banche italiane. I due
provvedimenti riguardano la rinuncia, accolta, di Ferrarini alla
domanda di concordato e la successiva richiesta del gruppo dei
prosciutti di poter presentare una
nuova proposta concordataria.
Fra le altre cose che chiedono
Intesa e Unicredit c'è che la competenza sia del foro del capoluogo di Regione. Non si tratta di un
punto secondario, specialmente
ora che a Reggio Emilia è arrivata
la nuova proposta di Ferrarini,
che prevede, fra le altre cose, l'ingresso di Amco, che convertirà in
azioni i crediti vantati verso le hol-

ding lussemburghesi che controllano il gruppo, e il pagamento integrale dei creditori privilegiati e
in prededuzione e al 33% dei creditori chirografari, quelli non garantiti. Quest'ultima percentuale
non è un fattore secondario: se attestata, infatti, renderebbe inam-

missibile la proposta di concordati concorrenti migliorativi.
Per questo motivo gli occhi dei
vari partecipanti alla partita sono
puntati sul 25 settembre, data entro in cui il giudice di Bologna dovrebbe decidere sul ricorso di Intesa e Unicredit.
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Varata la misura regionale per sostenere i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi Dop

«Io mangio lombardo»
L

a Regione Lombardia ha
approvato una delibera riguardante le disposizioni
per il sostegno del sistema produttivo caseario dei formaggi
Dop, in seguito alle difficoltà
causate dall’emergenza legata al
Covid e a favore delle popolazioni indigenti.
Si tratta di una misura straordinaria da tre milioni di euro che
consentirà di aiutare il sistema
produttivo locale delle DOP lombarde e contemporaneamente
di dare sostegno alla popolazione in difficoltà la cui capacità di
acquisto anche dei generi alimentari di prima necessità è stata compromessa a causa del
blocco delle attività imposto dal
lockdown. «Con “Io mangio lombardo” di fatto la Regione - ha
spiegato l’assessore all’Agricoltu-

ra, Alimentazione e Sistemi verdi
- acquista formaggi lombardi di
qualità per destinarli alle persone in difficoltà. Una azione che
ha una doppia valenza: economica e sociale. Abbiamo voluto
semplificare al massimo anche
le procedure burocratiche in modo tale che ai produttori Lombardi arrivino soldi veri in breve
tempo. È un’iniezione immediata di liquidità di cui il comparto
agroalimentare lombardo ha
estrema necessità. Tra l’altro - ha
dichiarato nel suo intervento al
Consorzio Tutela Taleggio di Treviglio - il calo di consumi degli ultimi mesi ha generato un eccesso di produzione. Per le aziende
è quindi essenziale un intervento che possa risolvere questa problematica».
La misura pertanto intende so-

stenere tutti i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi Dop
(Nostrano Valtrompia, Strachitunt, Valtellina Casera, Silter,
Formaggella del Luinese, Formai de Mut dell’Alta Val Brembana, Salva Cremasco, Quartirolo
Lombardo, Taleggio) attraverso
l’assegnazione di un contributo
per la fornitura di formaggio
Dop, alla popolazione in difficoltà attraverso i Comuni e i soggetti del terzo settore, iscritti nell’elenco annuale approvato da Regione Lombardia.
I caseifici potenzialmente interessati sono 130 in tutto il territorio lombardo. «Ringrazio per la
collaborazione anche Unioncamere Lombardia - ha aggiunto
l’assessore - che pubblicherà la
manifestazione di interesse entro il 18 settembre 2020».

Riaperta la misura 2 del PSR lombardo che sostiene progetti di assistenza alle imprese

Riparte la possibilità di finanziamento
delle attività di consulenza per le aziende
R

iparte
la
possibilità
di
finanziamento alle attività di
consulenza per le aziende agricole
tramite il Piano di Sviluppo Rurale: è
stata, infatti, riaperta la Misura 2 del PSR
lombardo che sostiene progetti di
assistenza alle aziende volti a
migliorare
le
competenze,
le
conoscenze e le capacità manageriali e
di cooperazione degli imprenditori
agricoli e forestali.
Per servizio di consulenza s’intende
l’insieme delle prestazioni tecniche di
carattere specialistico, articolate in un
progetto,
realizzate
da
tecnici
qualificati (consulenti), finalizzate ad
aiutare gli imprenditori agricoli, i
silvicoltori
nella
gestione,
per
migliorare i risultati economici (es.
aumentare la redditività, ridurre i costi,
rendere più professionale la gestione),
la sostenibilità ambientale, il rispetto
del clima e la resilienza climatica della
loro azienda o investimento, la

diffusione dell’innovazione e la crescita
delle competenze professionali.
Entro il 16 novembre 2020 potranno
presentare domanda di finanziamento i
soggetti
riconosciuti
e
iscritti
nell’Elenco regionale in esito alle
procedure
di
riconoscimento
precedenti, di cui fa parte E.A.P.R.A.L.,
l’Ente di formazione di Confagricoltura
Lombardia.
La consulenza è prestata agli
agricoltori, ai giovani agricoltori, ai
silvicoltori
individuati
come
“destinatari finali” dei servizi di
consulenza che devono avere sede
legale in Lombardia. Sono finanziabili
progetti di consulenza in uno dei
comparti previsti: produzioni trasformazioni delle filiere vegetali;
produzioni - trasformazioni delle filiere
zootecniche; produzioni delle filiere
forestali.
La consulenza viene fornita su due
livelli di intervento (Base e Avanzato).

Il contributo concesso è pari all’80%
del costo ammesso e la spesa prevista
per ogni domanda di aiuto non può
essere inferiore a 20.000 Euro, le attività
di consulenza devono essere svolte
entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione sul BURL del decreto di
concessione dell’aiuto.
E.A.P.R.A.L., con il vecchio bando
2019, ha in essere due progetti in
collaborazione
con
le
Unioni
Provinciali
relativi
all’assistenza
tecnica alle aziende in termini di
utilizzo dei prodotti fitosanitari e di
mezzi tecnici fertilizzanti che si tanno
concludendo in questi giorni e che
hanno dato la possibilità a molte
aziende di usufruire di un servizio di
consulenza approfondito ad un costo
ridotto. La Misura va effettivamente
incontro ai bisogni delle aziende e offre
un’importante possibilità per le imprese
che
vogliono
implementare
e
ottimizzare la propria attività.

Regione Lombardia scrive al ministro Bellanova
per conteggiare i gravi danni causati dalle nutrie
È

finalmente stato previsto un
fondo regionale per combattere i danni da nutrie.
«Scriverò al ministro Bellanova
per invitarla a visitare con me le campagne bresciane, cremonesi, mantovane e di tutta la Pianura Padana al fine di toccare con mano i disastri
combinati dalle nutrie». Lo ha detto
l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi, Fabio Rolfi, in merito all’assestamento di bilancio approvato dal
Consiglio regionale.
«Questo roditore rappresenta un
pericolo per la sicurezza delle perso-

ne, fa danni economici alle imprese
agricole ed è causa di grandi sprechi
di acqua, generando danni di carattere ambientale. Visto che il Governo
dichiara ogni giorno la propria sensibilità al tema della sostenibilità, mi
auguro che rifletta anche su un intervento serio contro le nutrie. Abbiamo previsto un fondo regionale di
200.000 euro. È chiaro che - ha aggiunto l’assessore Fabio Rolfi - non
può essere sufficiente per combattere la nutria in Lombardia, ma siamo
gli unici, insieme agli enti locali, che
stanno mettendo risorse. Da Roma,
nonostante richieste e proposte, sia-

mo a zero euro. Serve un fondo nazionale per contrastare il problema
in modo efficace perché il tema è ormai di rilevanza nazionale, visto che
interessa tutto il bacino padano. Per
questo chiedo l’intervento del ministro in prima persona, con risorse e
azioni concrete. È ora di costruire un
vero piano di contenimento nazionale che affianchi regioni ed enti locali,
promuova la ricerca scientifica su come contrastare questo roditore e introduca figure professionali per dare
continuità al contenimento. Noi - ha
concluso l’assessore Rolfi - siamo a
disposizione».
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L’esempio della Fattoria delle ginestre
nel periodo dell'emergenza sanitaria
Silvana
Sperati:
«Non abbiamo
mai lasciato
sole le
famiglie»

I

n Lombardia le fattorie didattiche nascono agli albori del nuovo millennio.
Quindi, le prime realtà hanno
circa vent’anni di esperienza
alle spalle.
Le ho frequentate da subito,
intuendo che potessero essere
«una modalità nuova» di vivere la campagna, ed il territorio
anche in una prospettiva didattica che da sempre mi appassionava.
Con orgoglio ricordo le mie

prime esperienze come formatrice di un gruppo di contadini
che era incuriosito da questo
cambiamento reale, che si collocava, già da allora, nel quadro della multifunzionalità
agricola. Ricordo quegli anni
soprattutto per la buona energia, la curiosità e la voglia di fare che ho condiviso con molti
colleghi.
Erano anni generativi e spesso ho percepito nei convegni
di categoria una dimensione
di autentica ricerca. Come si è
sviluppato questo settore?
Luci ed ombre come spesso
accade in storie molto lunghe.
Forse la parte pubblica ed istituzionale non ha talvolta compreso fino in fondo le potenzialità di questo settore e di questo nuovo «servizio» e forse
non tutte le Fattorie si sono rese disponibili alla ricerca e non
hanno appreso pienamente il
nuovo ruolo che si prospettava, ma sono convinta che quella delle fattoria didattiche sia
una rete consolidata che può,
nelle varie Regioni d’Italia, offrire rinnovate e concrete possibilità.

Ricordiamo che le Fattorie
Didattiche da anni ospitano le
gite delle scolaresche e le iniziative in natura, hanno spazi
adeguati ed attrezzati, hanno
una consapevolezza di cosa
possa essere la didattica in natura e soprattutto sono, nella
maggior parte dei casi, rappresentate da persone che sanno
«rimboccarsi le mani» e trovare soluzioni concrete.
Io credo che oggi questa rete
possa rappresentare una importante risorsa soprattutto in
un periodo nel quale diventa
sempre più evidente come
una didattica «in natura» unitamente ad un apprendimento che si realizza attraverso le
esperienze concrete sia indispensabile.
Io stessa, come sapete, sono
la titolare di una delle più «antiche» fattorie didattiche della
Regione Lombardia.
Si tratta della «Fattoria delle
ginestre», un vero e proprio
avamposto a tutela dell'ambiente e del territorio, collocato sulla prime colline dell'Ol-

trepò pavese in località Genestrello di Montebello della Battaglia.
Nella «strana estate del
2020» che ha visto i bambini
uscire da una situazione di isolamento forzato e di mancanza della scuola in presenza - a
causa della nota emergenza
dovuta al Corona virus - vorrei
descrivere, perché siano esemplificative delle possibilità che
possono svilupparsi delle fattorie didattiche, ciò che hanno
realizzato le persone che gestiscono la Fattoria delle ginestre.
Per prima cosa, già a partire
da febbraio e fino a giugno, abbiamo seguito le famiglie,
mantenendo un contatto con
ciascuna di esse mediante la
messa a disposizione gratuita
di numerosi video che proponevano attività da realizzare in
natura e sul terrazzo di casa. È
stato poi aperto uno «sportello
di ascolto» comunicandolo ai
Comuni vicini; è stata instaurata una collaborazione per la
creazione di un nuovo sito dedicato a proposte attive da realizzare esclusivamente con ciò

che è reperibile all'interno della casa.
Ma l'impegno più importante è stata la realizzazione di un
progetto di Centro estivo in natura attivo ininterrottamente
dal 15 giugno al 15 settembre
che ha accolto i bambini nel rispetto delle norme nazionali e
regionali per il contenimento
della diffusione del virus: sono
stati tre mesi di attività esclusivamente all'aperto!
Tre mesi di esercizi, esplorazioni, sperimentazioni intorno al tema della biodiversità,
della conoscenza dei processi
legati alle varie produzioni
agricole stagionali, di osservazione della natura, educando i
bambini a percepirne i cambiamenti e a sapersi interrogare sui rapporti di causa ed effetto.
Questi novanta giorni sono
stati anche vissuti attraverso
esperienze che hanno mostrato come ci possa essere vicinanza, cooperazione ed empatia pur «mantenendo le distanze» perché - come abbiamo
più volte detto ai bambini «dobbiamo essere più furbi
del virus». Abbiamo voluto vivere tre mesi di collaborazione

costante con le famiglie che venivano costantemente aggiornate, mediante puntuali report per descrivere i processi, i
percorsi di ricerca e le scoperte

dei bambini.
Questo impegno profuso a
beneficio dei bambini all'interno di un progetto sulla biodi-

versità, ha permesso ai bambini di essere gratificati e premiati dal presidente di ASM Voghera con un diploma che li
qualificava «difensori dell'ambiente». Personalmente, progettando ed osservando la ricaduta di questa attività in questo particolare momento storico, sono convinta che quello
che abbiamo espresso alla Fattoria delle ginestre possa essere un modello possibile per
nuove attività in natura a beneficio dei bambini, della famiglie e della scuola in un periodo - ricordiamo - in cui si è
spesso ripetuta la necessità di
pensare e dei nuovi progetti da
sviluppare soprattutto in esterno ed in natura. In questa direzione le fattorie didattiche possono essere i migliori collaboratori sia delle famiglie che delle scuole.
Credo che possa essere una
prospettiva nuova che merita
attenzione per valutare le esperienze ed i relativi risultati, stu-

diando nuovi percorsi in un'ottica nuova di sistema formativo integrato. Noi siamo pronti.
Silvana Sperati
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In ottobre due nuove proposte formative
P

rosegue in ottobre ed in
novembre
l’offerta formativa
di Confagricoltura
Lombardia attraverso Eapral.
Sono previsti infatti due nuovi corsi: il primo (dal 22
al 29 ottobre) è dedicato alla formazione per responsabili e addetti alla
manipolazione degli alimenti (HACCP), mentre il secondo (dal 26 ottobre al 18 novembre)
è
relativo
all’aggiornamento
per operatori di fattoria didattica in
Lombardia.
Nelle locandine
qui a fianco è possibile trovare tutte le
informazioni relative ai contenuti dei
corsi, agli orari, ai
corsi e alle modalità per iscriversi.
L’aggiornamento professionale si
svolgerà in modalità e-learnig e potrà
quindi essere seguito a distanza senza
difficoltà ed in assoluta sicurezza.

CORRIEREAGRICOLO
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Bergamo

Fiera di Sant’Alessandro, un evento
all’insegna della volontà di ripartire

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori taglia il nastro della Fiera di Sant’Alessandro 2020 tra l’assessore regionale all’Agricoltura
Fabio Rolfi, alla sua destra, e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

N

onostante le difficoltà di
ogni tipo generate dalla
pandemia si è svolta anche quest’anno la Fiera Agricola di Sant’Alessandro: è stata
un’edizione diversa dalle solite,
forzatamente in
tono un po’ minore (mancava
la presenza dei
capi di bestiame
e dei grandi macchinari),
con
cambio di format e di collocazione, essendo
stata trasferita
dalla sua sede
«naturale»
(le
strutture del Polo Fieristico, indisponibili per la
presenza dell’ospedale realizzato durante l’emergenza Covid)
al centro della città di Bergamo.
Un’edizione ridotta, quindi,
ma fortemente voluta e comunque ricca di contenuti oltre che
di significati in quanto era importante per la città di Bergamo

e per i Bergamaschi riproporre
la manifestazione nel rispetto
di una tradizione più che millenaria, nonché ripristinare un
momento di incontro, peraltro
mai completamente interrotto,
fra la cittadinanza e gli operatori
di un settore,
quello
agricolo-zootecnico,
che salvo qualche
eccezione
non si è mai fermato durante il
periodo del lockdown.
Ma soprattutto
con la conferma
dello svolgimento della manifestazione si è inteso compiere da
parte dei Bergamaschi un ulteriore passo positivo nele difficile percorso
dell’uscita dalla situazione
emergenziale per un graduale
ritorno alla normalità.
Per la rassegna di quest’anno
non abbiamo avuto i soliti tre

Vecchi:
«Speriamo che
si possa
organizzare
un evento di
più ampia
scala»

Il gazebo di Confagricoltura in piazzale degli Alpini a Bergamo dove si è svolta
l’edizione 2020 della Fiera di Sant’Alessandro.

giorni di manifestazione nel primo week end di settembre, ma
un’unica, intensa giornata nel
giorno del Santo patrono della
città, il 26 di agosto.
La nuova location del Piazzale degli Alpini, nel centro di Bergamo, recentemente restituito
alla città in una veste più moderna e fruibile, è stata in grado
di accogliere i quasi cento espositori provenienti dalla provincia di Bergamo e da fuori provincia nonché i numerosi visitatori nel rigoroso rispetto delle
regole anti contagio.
Nel corso della giornata una
serie di eventi (attività didattiche, dimostrazioni e degustazioni guidate) rivolti ad adulti e
bambini ha fatto da sfondo ad

una colorata esposizione enogastronomica all’aperto.
L’area espositiva di Confagricoltura Bergamo ha fatto da vetrina per le sette aziende associate partecipanti, che hanno
offerto ai presenti un «assaggio» della propria realtà produttiva. È stato possibile acquistare formaggi e gelato di latte caprino, succhi, confetture, prodotti cosmetici, salumi, frutta,
uova, fiori, piante e zafferano.
Prodotti non tutti necessariamente «tipici» dell’agricoltura
locale, ma che ben rappresentano la capacità di diversificare e
di captare gli orientamenti del
mercato, di «coltivare capolavori», insita nell’attività di tanti
nostri imprenditori.
Guardando al futuro, confidando in un ritorno alla normalità e alla ricollocazione nei più

consoni spazi del Polo Fieristico, il vice presidente di Confagricoltura Bergamo Alessandro
Vecchi, presente all’inaugurazione insieme alle numerose
autorità istituzionali locali e a
una rappresentanza del mondo
politico e imprenditoriale, locale e nazionale ha auspicato che
già dal prossimo anno l’appuntamento della Fiera di Sant’Alessandro possa diventare «un
evento di più ampia scala, capace di coniugare tradizione e innovazione, iniziando quindi a
presentare accanto alle eccellenze enogastronomiche del
territorio anche l’intelligenza
artificiale e le tecnologie avveniristiche che già fanno parte del
settore agricolo e che sono imitati in tutto il mondo insieme al
made in Italy dei nostri prodotti
enogastronomici ».

Una delle aziende presenti negli stand di Confagricoltura Bergamo.

