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Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

«Il Corriere digital,
un’occasione in più»
C

on questo numero,
il primo del XXV anno di edizione, il
Corriere Agricolo è diventato digitale. Alcune copie
infatti sono ancora stampate su carta ed inviate ad
alcuni interlocutori istituzionali della Federazione
regionale di Confagricoltura e delle Unioni provinciali. Tuttavia, l’edizione
digitale è scaricabile e leggibile attraverso un’applicazione oppure sul sito on
line lombardia.confagricoltura.it
Presidente Antonio Boselli, quale è il senso di
questo cambiamento?
«Due motivazioni hanno portato il Consiglio di
Confagricoltura Lombardia a scegliere la strada del
digitale, fermo restando
alcune copie cartacee che
comunque sono ancora
stampate. C’è evidentemente un tema di natura
economica che non può
essere trascurato: in un’ottica di revisione e contenimento dei costi, ci è sembrato fondamentale mantenere in vita questo strumento di comunicazione,
in una logica di informazione degli associati e di
interlocuzione con l’amministrazione regionale,
cercando tuttavia di contenere le spese. La tecno-
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Il bilancio del 2019

Latte, produzione stabile
Prezzi trainati dal Grana

L

a produzione di latte in
Europa mostra negli ultimi
mesi una sostanziale stabilità,
con un incremento dello 0,4%
nel 2019.
Lo stesso vale anche per l’Italia,
come ha sottolineato Luigi
Barbieri, allevatore di Seniga, vicepresidente di
Confagricoltura Brescia: «Sicuramente si è
trattato di un anno positivo da tutti i punti di vista.
La produzione è rimasta stabile e si scosterà di
poco da quella dell’anno scorso. A livello
europeo, la normativa ambientale che viene
applicata con rigore in alcuni Stati, come
l’Olanda, sta limitando l’aumento della
produzione».
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L’assemblea nazionale

«Infrastrutture ed export
per il futuro del settore»

E

Intervista
«a tutto
campo»
al presidente
regionale
Antonio Boselli

logie attualmente disponibili ci offronto questa possibilità: ecco perchè abbiamo scelto di creare una
app per poter leggere il
Corriere Agricolo sul proprio smartphone. Ma c’è
anche una seconda motivazione, più profonda.
Con questa trasformazione, avviamo voluto utilizzare tutte le possibilità
che oggi abbiamo a disposizione per raggiungere

più facilmente tutti i nostri associati, per consentire una maggiore tempestività nella trasmissione delle notizie, ma anche per
permettere a chi non riceveva il Corriere Agricolo in
forma cartacea di conoscere, se lo desidera, il nostro punti di vista sulle differenti tematiche di attualità».
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PSR, nel 2019 erogati 160 milioni
L

a Regione Lombardia nel 2019 ha
erogato alle aziende agricole 160
milioni di euro di fondi del Piano
di sviluppo rurale.
È quanto emerge dai dati di fine anno
comunicati dall’assessore regionale
lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.
«In questi ultimi due anni - ha dichiarato Rolfi - abbiamo dato una decisa accelerata ai pagamenti. Stiamo accompagnando i nostri agricoltori nella sfida
dell'innovazione e della sostenibilità».
Rolfi ha subito affrontato il tema della
nazionalizzazione della programmazione: «Useremo il 100% delle risorse comunitarie disponibili, come da tradizione lombarda. L’Unione europea vorreb-

conomia, infrastrutture,
lavoro,
commercio
internazionale: questi i temi
della due giorni di lavoro a
Palazzo Della Valle per
l’assemblea di fine anno di
Confagricoltura, che si è aperta
alla presenza della ministra delle Infrastrutture e
dei Trasporti Paola De Micheli, accolta con
grande calore dalla platea degli imprenditori
agricoli. Il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti ha ringraziato il Governo
ed evidenziato come la legge di bilancio abbia
recepito
parte
delle
sollecitazioni
dell’organizzazione su numerosi temi di interesse
per le imprese.

be nazionalizzare la programmazione
per il prossimo Piano di sviluppo rurale:
la nostra efficienza è la dimostrazione di
come quella strada sia sbagliata. La gestione deve essere in capo alle Regioni.
Ogni territorio ha peculiarità ed esigenze che devono essere valorizzate, non
appianate».
Sono 12 i Programmi di sviluppo rurale, sui 13 delle Regioni per le quali Agea
svolge funzioni di organismo pagatore,
che hanno superato l’obiettivo di spesa
al 31 dicembre 2019 necessario per evitare penalizzazioni da parte della Commissione europea. L’unica Regione che
non ha raggiunto l’obiettivo è la Puglia.

www.confagricolturalombardia.it
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Confagricoltura Bergamo

I corsi di formazione
per i primi mesi del 2020

P

er i primi tre mesi del
2020, Confagricoltura
Bergamo e Unione Agricoltori
di Bergamo Srl hanno
organizzato una serie di corsi
formativi.
Inoltre,
in
collaborazione con l’Ente per
l’addestramento professionale in agricoltura
della Lombardia (Eapral) e grazie ad un
finanziamento nell’ambito dell’Operazione
1.1.01 del PSR, verrà realizzato un corso di
formazione e addestramento sul tema «Interventi
e tecniche per il benessere animale negli
allevamenti bovini».
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«Manovra, misure importanti
per le nostre imprese agricole»
Boselli:
«Tante le sfide
del 2020,
dalla PAC
al tema dello
sviluppo
sostenibile»
SEGUE DA PAGINA 1
ome vede la situazione
del settore agroalimentare nel nostro Paese?
«Si tratta di un comparto fondamentale e questo aspetto viene evidenziato ogni giorno di
più. Tuttavia, come è stato ribadito anche nell’assemblea nazionale di Confagricoltura a fine anno, abbiamo bisogno di una visione di lungo periodo. È diventato indispensabile un piano
strategico che preveda un sistema strutturato di relazioni con
l’industria e la grande distribuzione, punti sulle innovazioni
tecnologiche per rendere più efficiente la produzione, per migliorare gli scambi commerciali,
rafforzandoci sui mercati. Confagricoltura ha una visione ambiziosa per l’agricoltura italiana
e vogliamo realizzarla, anche
perché a livello europeo i nostri
più diretti concorrenti non stanno fermi e guardano avanti. La
Spagna ha già definito la strategia agroalimentare per i prossimi cinque anni; in Francia, per
la modernizzazione dell’agricoltura è stato messo a punto un
programma di investimenti di
un miliardo di euro, consentendo prestiti agli imprenditori agri-

C

coli francesi a condizioni particolarmente vantaggiose e con
garanzia pubblica».
Quale è la sua valutazione
sulla manovra economica varata dal governo?
«Grazie all’impegno della nostra confederazione nazionale,
abbiamo ottenuto provvedimenti importanti e utili alle imprese.
Abbiamo così accolto con grande soddisfazione la presentazione da parte del governo di alcuni
emendamenti al disegno di legge di bilancio che includono il
rinvio della decorrenza di sugar
e plastic tax, ma soprattutto riformulano l’articolo 22, trasformando il super e iper ammortamento di industria 4.0 per l’acquisto di nuovi beni strumentali
in credito d’imposta aperto a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime fiscale applicato. Anche le imprese agricole che determinano il
loro reddito a catasto, che rappresentano oltre l’85% del totale, ne potranno finalmente usufruire. Si tratta certamente di
una vittoria per Confagricoltura,
che da tempo sollecita il provvedimento, e che ringrazia il governo e tutti i parlamentari che hanno profuso il loro impegno affin-

ché venisse inserito nella legge
di bilancio. Riteniamo che sia
non solo una misura di equità rispetto alle imprese di altri settori produttivi, ma soprattutto un
volano per la crescita economica delle aziende agricole e
dell’indotto, per la loro sostenibilità ambientale e per la sicurezza dei lavoratori. Se innovare è
ormai la strada obbligata per le
imprese agricole, è fondamentale metterle nella condizione di
poter investire tecnologie avanzate».
Confagricoltura si era inoltre
mossa con determinazione anche per il settore florovivaistico.
«Infatti, e anche in questo caso è stato raggiunto un risultato
importante, prevedendo un regime forfettario di determinazione del reddito per le attività dirette alla commercializzazione
di piante vive e prodotti della floricoltura tra produttori, al fine di
rafforzare la filiera. Inoltre, è stata ottenuta anche la proroga del
cosidetto bonus verde, una misura molto importante per il
comparto, grazie alla quale sono
stati ottenuti risultati rilevanti».
Quali sono le principali sfide
di questo 2020?
«Siamo come sempre impegnati su numerosi fronti, con
battaglie puntuali e specifiche
per i singoli settori. A livello generale, in questi mesi si entrerà
certamente nel vivo del dibattito
sul futuro della Politica agricola
comunitaria: Confagricoltura si
è espressa con determinazione e
precisione, chiedendo che siano
destinate al settore primario almeno le medesime risorse oggi
attribuite all’agricoltura. Agli imprenditori agricoli infatti viene
chiesto sempre di più, sia in ter-

mini produttivi che per quanto
riguarda i temi della sostenibilità ambientale e della tutela del
territorio. Per questo motivo è
necessario che le imprese siano
messe nelle condizioni per realizzare i necessari investimenti.
Sarà inoltre importante continuare a rafforzare le filiere produttive, in una logica di collaborazione tra i differenti attori
coinvolti e lavorare per incrementare le esportazioni dei nostri prodotti. In questo senso, la
nostra organizzazione ha sempre difeso gli accordi di libero
scambio che non possono che
favorire un paese esportatore come l’Italia. Guardiamo invece
con grande preoccupazione
all’imposizione di nuovi dazi sui
prodotti agricoli italiani e a tutte
le guerre commerciali che, in un
mondo globale, rischiano di penalizzare le nostre imprese. Infine, proseguiamo il nostro impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile, che sia attento alla difesa dell’ambiente ma in
un’ottica di crescita, necessaria
per rendere sempre più concreti
i percorsi di sostenibilità su cui
le nostre imprese sono impegnate da anni».

Con questo numero il Corriere Agricolo diventa digitale: si potrà leggere
scaricando la “app” sul proprio smartphone oppure dal sito regionale

S

i è concretizzata in queste settimane una piccola rivoluzione
editoriale per il Corriere Agricolo, il quindicinale di Confagricoltura
Lombardia. Con questo numero infatti, il primo del 25esimo anno di edizione, il giornale potrà essere letto scaricando l’apposita “app” da Apple Store
(per i dispositivi Apple) o da Google
Play (per Android). Scaricare l’app è
gratuito e semplicissimo.

Aprendo l’applicazione, il lettore
troverà l’archivio di tutti i numeri del
Corriere Agricolo del 2019, insieme a
questo primo numero del 2020. Per
leggere i giornali, una volta selezionato il numero, si potrà scegliere tra sfogliare la rivista o effettuare il download del pdf. Il formato pdf sarà pubblicato nel giorno di edizione anche
sul sito lombardia.confagricoltura.it,
nella sezione «press». Utilizzare l’applicazione è molto facile ed intuitivo:
ovviamente c’è la possibilità di ingrandire gli articoli, di scorrere velocemente le pagine, di scaricare singole pagine o di effettuare ricerche per parole
chiave.
Una newsletter informerà tutti coloro che sono stati segnalati dalle singole Unioni provinciali a proposito
dell’uscita del nuovo numero del Corriere.
Per scelta delle Unioni, i lettori di
Varese e di Bergamo avranno la possibilità di scaricare dal sito l’edizione
«Bergamo» o «Varese» del Corriere
che include una pagina provinciale
realizzata con il materiale inviato dalle due Unioni.
Alcune copie cartacee del Corriere
Agricolo saranno comunque stampate ed inviate a referenti istituzionali.
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Latte, prosegue il periodo positivo in Italia e in Europa
Barbieri: «La cooperazione è la migliore strategia»
L
a produzione di latte in Europa
mostra negli ultimi mesi una sostanziale stabilità, con un incremento dello 0,4% nel 2019. Lo stesso vale anche per l’Italia, come ha sottolineato Luigi Barbieri, allevatore di Seniga, vicepresidente di Confagricoltura Brescia: «Sicuramente si è trattato di un anno positivo da tutti i punti di vista. La
produzione è rimasta stabile e si scosterà di poco da quella dell’anno scorso. A livello europeo, la normativa ambientale che viene applicata con rigore in alcuni Stati, come l’Olanda, sta limitando l’aumento della produzione».
In Italia, negli ultimi cinque anni il numero degli allevatori è passato da oltre
36.000 a meno di 24.000. Le aziende
hanno quindi avuto una crescita di-

➤

mensionale importante, poiche´la produzione è complessivamente aumentata: è in atto una concentrazione della
produzione nel nord Italia e in Lombardia in particolare. «A fronte di questa situazione - ha proseguito Barbieri -,
abbiamo avuto in Italia un ottimo andamento dei prezzi nel 2019, con un incremento di oltre il 9% del valore riconosciuto dall’industria agli allevatori ed
un incremento del 20% per quanto riguarda le quotazioni di Grana Padano.
Ci sarà quindi un aumento della liquidazione che verrà riconosciuta dalla
cooperazione».
Se a livello nazionale possiamo ritenerci molto soddisfatti grazie al traino
del mondo del Grana Padano e all’efficiacia del piano produttivo, a livello eu-

ropeo delude la crescita dei prezzi
dell’1%; addirittura in Germania si registra una lieve riduzione annua dei prezzi. Molto dipende dai limiti imposti
dall’Europa, come la direttiva nitrati,
ma molti Stati dell’Ue hanno ancora
margini di crescita. «Il futuro del comparto europeo si gioca nelle fasi di contrattazione tra i grandi player internazionali e - sostiene Luigi Barbieri - dobbiamo farci trovare pronti perchè un dato è certo: la richiesta globale di latte aumenterà nei prossimi anni». Resta quindi fondamentale la strada dell’aggregazione: «É chiaro quindi che ha funzionato la strategia di unirsi per resistere
alle sfide del mercato perchè ha rafforzato chi ha creduto nei progetti di aggregazione, come dimostrano i risutati

delle cooperative e ancor di piu` quelli
delle associazioni di organizzazioni di
produttori come l’Aop Latte Italia».
Finalmente poi nel 2020 sarà possibile far partire questi fondi che permetteranno a gruppi di allevatori, come quelli riuniti in cooperative, di scegliere di
accantonare una parte del riconoscimento economico affinchè l’Unione
Europa metta da parte a sua volta il
doppio della cifra raggiunta dai produttori. La somma sarà quindi la base da
cui si attingerà per risarcire perdite che
superano il 20% degli utili in caso di crisi di mercato o di calamità.
«Una grande opportunità richiesta
da tempo da Confagricoltura ed oggi
una reale soluzione ai problemi del nostro comparto», ha concluso Barbieri.

L’assessore Rolfi è contro la nazionalizzazione

Psr, «resti alle Regioni»
L

a Regione Lombardia nel 2019
ha erogato alle aziende agricole
160 milioni di euro di fondi del
Piano di sviluppo rurale.
È quanto emerge dai dati di fine anno comunicati dall'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio
Rolfi. «In questi ultimi due anni - ha
dichiarato Rolfi - abbiamo dato una
decisa accelerata ai pagamenti. Stiamo accompagnando i nostri agricoltori nella sfida dell'innovazione e della sostenibilità».
Rolfi ha subito affrontato il tema

«La Puglia - spiegano i tecnici
dell'Agenzia - è la regione che non ha
raggiunto il proprio obiettivo, avendo realizzato una spesa di circa 142
milioni di euro inferiore alla soglia
minima necessaria per evitare il disimpegno».
È sottolineato inoltre che dall'inizio della programmazione al 31 dicembre 2019 Agea ha erogato, sempre con riferimento ai 13 Programmi
regionali e al Programma nazionale,
più di cinque miliardi di euro di risorse pubbliche a favore di 580.000 agricoltori e aziende agricole. Nell'anno

Regione
Lombardia ha
erogato 160 milioni
di euro nel solo
2019 a favore delle
aziende agricole
lombarde

Rolfi: «La nostra
efficienza è la
dimostrazione del
fatto che la
gestione deve essere
in capo
ai territori»

della nazionalizzazione della programmazione: «Useremo il 100% delle risorse comunitarie disponibili, come da tradizione lombarda. L'Unione europea vorrebbe nazionalizzare
la programmazione per il prossimo
Piano di sviluppo rurale: la nostra efficienza è la dimostrazione di come
quella strada sia sbagliata. La gestione deve essere in capo alle Regioni.
Ogni territorio ha peculiarità ed esigenze che devono essere valorizzate,
non appianate».
Dai dati provinciali emerge come
nel 2019 alle aziende agricole della
provincia di Bergamo siano stati erogati 11.514.000 euro, a quelle bresciane 18.354.000 euro, in provincia di
Como 3.071.081 euro, in provincia di
Cremona 16.212.200 euro, a Lecco
1.257.000 euro, a Lodi 5.345.000 eu-

2019 le risorse erogate sono state pari
a circa 1,9 miliardi di euro, in favore
di 180.000 beneficiari.
Nel mese di dicembre 2019 sono
stati erogati oltre 600 milioni di euro
di risorse pubbliche, pari al 36% di
quanto erogato negli undici mesi precedenti.
Nel 2019, per il Programma nazionale di sviluppo rurale sono stati realizzati pagamenti a 56.829 beneficiari, per un importo complessivo pari a
349 milioni di euro.
È comunicato infine che in relazione agli aiuti diretti, nel mese di dicembre 2019, è stato dato avvio al pagamento dei saldi della domanda
unica 2019 che hanno interessato oltre 135 mila beneficiari per 291 milioni di euro di aiuti erogati alle aziende
agricole.

ro, nella provincia di Monza e Brianza 530.000 euro, nella città metropolitana di Milano 8.100.000 euro, in provincia di Mantova 25.772.190 euro, in
provincia di Pavia 33.522.000 euro, a
Sondrio 11 milioni di euro e in provincia di Varese 935.000 euro. Altri 24
milioni di euro sono stati assegnati
ad aziende agricole con sede legale
fuori dal territorio lombardo.
Sono 12 i Programmi di sviluppo
rurale, sui 13 delle Regioni per le quali Agea svolge funzioni di organismo

pagatore, che hanno superato l'obiettivo di spesa al 31 dicembre 2019 necessario per evitare penalizzazioni
da parte della Commissione europea.
A darne notizia è la stessa Agenzia
per le erogazioni in agricoltura comunicando che «a seguito dell'ultimo
decreto di pagamento autorizzato da
Agea risulta contabilizzata una spesa
pubblica superiore a quella necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo pari a 414,6 milioni di euro.

4

Vino

CORRIEREAGRICOLO

14 GENNAIO 2020

Dalla Regione 3,4 milioni per sostenere l’export
E si guarda già al Prowein di Düsseldorf

«L

a Regione Lombardia distribuirà 3,4 milioni di euro per 16 progetti di internazionalizzazione del vino lombardo. Crediamo molto nella straordinaria qualità dei
nostri vini e vogliamo accompagnare i produttori nell’export, facendo da regia e
promuovendo progetti che possano essere un valore aggiunto». Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in merito alle graduatorie regionali sull’Ocm vino.
«Si tratta - ha aggiunto Rolfi - non solo di scoprire nuovi mercati, ma anche di consolidare
quelli già esplorati. Penso agli Stati Uniti o all’Oriente. Sul territorio lombardo si produce per
il 90% vino a Denominazione di qualità, grazie a 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Comunicare la
nostra eccellenza è fondamentale. Nel biennio 2017-18 il vino lombardo ha fatto registrare il
record storico di esportazioni. Attendiamo i dati definitivi del 2019, ma siamo fiduciosi perché il lavoro che stiamo portando avanti con i consorzi e i produttori è eccellente».
L'assessore ha poi annunciato una «prima presenza collettiva lombarda a Pro Wein 2020,
dal 15 al 17 marzo a Düsseldorf, in Germania. "Avremo - ha annunciato - uno spazio dedicato
ai vini lombardi nella più grande fiera business del mondo enologico nella quale confidiamo
di poter consolidare la nostra presenza collettiva nei prossimi anni, quando gli spazi lo consentiranno, per dare la più ampia possibilità di partecipazione ai produttori lombardi».

Confagricoltura in prima linea per evitare
i dazi degli Stati Uniti sul vino italiano

L’

agroalimentare italiano potrebbe essere
colpito da nuovi dazi
imposti dall’amministrazione
degli Stati Uniti dopo la prima
ondata, entrata in vigore in ottobre, che ha danneggiato le
nostre esportazioni di formaggi, salumi e liquori.
La lista dei beni europei colpiti dai dazi Usa come com-

pensazione degli aiuti pubblici al Consorzio Airbus viene rivista ogni tre mesi e lo scorso
13 gennaio si sono chiuse le
consultazioni al Dipartimento
del Commercio americano
per la prossima tornata di dazi. L’Italia teme che vino ed
olio siano aggiunti all’elenco e
per questi prodotti si parla di
dazi al 100%.

Confagricoltura
esprime
grande preoccupazione soprattutto per il settore vitivinicolo poiché gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione, in volume e in valore,
delle vendite di vino italiano,
pari a circa 1,5 miliardi di euro, corrispondenti ad oltre 3,3
milioni di ettolitri.
Peraltro, la domanda complessiva di vino dagli Stati Uniti è aumentata significativamente negli ultimi cinque anni, crescendo in valore di oltre
il 30%, con tassi di incremento
analoghi per quanto riguarda
la fornitura italiana.
In questi mesi, l’attività di
Confagricoltura è stata particolarmente intensa. I rappresentanti dell’organizzazione
infatti hanno aperto un confronto con la Nabi, la National
Association of Beverage Importers, hanno incontrato alcuni parlamentari europei per
sensibilizzarli sul tema ed hanno portato la questione sul tavolo del Copa-Cogeca, l’organizzazione che raggruppa tut-

te le associazioni di categoria
agricole dell’Unione Europea.
Inoltre, Confagricoltura ha sollevato il caso nell’ambito del
tavolo di filiera vino al Ministero delle Politiche agricole, oltre ad avere a più riprese scritto al governo.
Lo scorso 20 dicembre, il
presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha inviato una lettera al
ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio, sollecitandolo a mettere in campo «ogni possibile
azione diplomatica diretta
con il Governo americano perché riprendano immediatamente il dialogo e il confronto,
unitamente all’azzeramento
dello strumento dei dazi».
«In questo scenario caratterizzato da una grande incertezza – afferma Andrea Peri,
presidente della Federazione
regionale di prodotto vino – la
nostra organizzazione si è immediatamente mobilitata a livello istituzionale. Nelle ultime settimane – dice il presidente – abbiamo assistito ad

un dibattito molto acceso sui
social media a proposito di
questa delicata questione:
Confagricoltura, come già per
altre situazioni analoghe, ha
preferito lavorare sottotraccia, cercando di sensibilizzare
sul tema tutti coloro che possono cercare di evitare una decisione che sarebbe davvero
grave per il nostro settore vitivinicolo. Grazie al lavoro della
Federazione nazionale e della
Federazione regionale vino –
continua Peri –, abbiamo evidenziato i rischi che corre il
comparto, attraverso interlocuzioni con i massimi livelli
politici e auspichiamo che lunedì possa arrivare una decisione favorevole per i nostri
prodotti. Il vino lombardo –
conclude – sta raggiungendo
ottimi risultati all’estero, con
picchi di vendite significativi
proprio negli Stati Uniti: l’imposizione di dazi causerebbe
una drastica frenata per uno
dei settori della nostra agricoltura maggiormente in crescita».

Confagricoltura sostiene l’internazionalizzazione del settore

Tappa promozionale negli Usa

P

rosegue l’attività di internazionalizzazione, in particolare del settore vino, intrapresa da Confagricoltura
grazie ai progetti finanziati nell’ambito
dell’OCM vino.
Houston, New Orleans e Los Angeles saranno le tre tappe della prima parte dell’anno, dove si svolge ogni anno un evento enogastronomico 100% Made in Italy di particolare rilievo, che vede coinvolti buyers dei settori Ho.Re.Ca., della GDO e operatori qualificato provenienti da numerosi Stati degli
USA. Si tratta di eventi non esclusivamente
dedicati al vino bensì alle produzioni
agro-alimentari italiane, che vedono la partecipazione di buyers, importatori, distributori, sommelier, ristoratori, food and wine
lovers e broker di prodotti italiani autentici.
Confagricoltura, grazie all’attivazione di
una serie di contatti con le Camere di Commercio italiane in Texas e California, propone pertanto alle aziende del settore vinicolo
ed agro-alimentare in generale di partecipa-

Possono
partecipare singole
aziende o un
gruppo di cantine
provenienti da uno
specifico territorio
re alla manifestazioni dal titolo Taste of Italy
a Houston e a New Orleans, e al Savor Italy a
Los Angeles.
Le tre tappe (Houston 29/30 marzo – New
Orleans 31 marzo e Los Angeles 2 aprile)
possono essere prenotate assieme oppure
singolarmente, al costo di 900 euro più iva
ad evento oppure ad 2.500 euro più iva per

tutti e tre gli eventi. Le aziende possono anche decidere di partecipare in forma collettiva (senza la presenza fisica quindi, ma solo
inviando il prodotto che verrà illustrato da
personale qualificato) pagando una quota di
€ 400 + iva.
Il format prevede che in tutte e tre le tappe
vengano messi a disposizione delle aziende

dei desk completamente allestiti con tavolo
espositivo, attrezzatura da degustazione,
area dedicata nella sala, assistenza sulle procedure di trasporto e sdoganamento delle
merci visite ai liquor stores.
Per ulteriori informazioni contattare Confagricoltura Lombardia al numero di telefono 02.78612751.
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Nella sede di Confagricoltura è stato fondato l’organismo che raduna otto Consorzi usciti da Asnacodi

Nasce a Roma il CoorDifesa
S

i è costituito ufficialmente, nella
sede nazionale di Confagricoltura,
il CoorDifesa, nuovo organismo
che raduna otto consorzi di difesa di tutta Italia che sono usciti da Asnacodi, tra
cui il Consorzio Agridifesa Italia, nato tra
Brescia e Mantova e presieduto da Oscar
Scalmana, vicepresidente di Confagricoltura Brescia.
La finalità primaria è costituire un’associazione di rappresentanza sindacale
maggiormente rispondente alle necessità delle imprese agricole nel dialogo istituzionale con gli organismi pubblici sui
temi relativi alla gestione del rischio e alla difesa delle colture, quali calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie,
malattie del bestiame e altri eventi.
I primi obiettivi del CoorDifesa sono
proprio una maggiore snellezza nell’approccio con le istituzioni su questi temi,
mettendo al centro gli agricoltori e facendo della nuova realtà non un traguardo,
bensì un punto di partenza aperto ad altre strutture che avvertono la necessità
di operare in modo piu`efficace e attento
ai territori. La nuova formazione rappresenta più di 4.000 aziende, per un valore

Da sinistra: Giuseppe Tommaso Lanzoni, notaio Susanna Operamolla, Riccardo Garrione, Francesco
Antonio Costanzo, laresponsabile del Caa Confagricoltura Gabriella Proietti e il vicepresidente di
Confagricoltura Matteo Lasagna

assicurato oltre 700 milioni di euro.
«Agridifesa Italia - spiega Oscar Scalmana - ha aderito al CoorDifesa per mettere sempre più al centro gli interessi del-

le imprese agricole e dei nostri associati:
crediamo nello spirito di questa nuova
realtàper ottenere per i soci benefici sempre maggiori nel settore delle polizze

agevolate in agricoltura. La gestione del
rischio - ha continuato Scalmana - è una
priorità per le imprese agricole per fronteggiare non solo le tradizionali avversità, ma anche i drastici cali di reddito legati alla crescente instabilità dei mercati.
Questo si può fare - ha concluso il presidente di Agridifesa Italia, Oscar Scalmana - anche con gli innovativi strumenti
disponibili».
Presidente del CoorDifesa è Riccardo
Garrione, quarantacinquenne risicoltore di Vercelli, che sarà affiancato da due
vicepresidenti: il siciliano Francesco Antonio Costanzo e il lombardo Giuseppe
Tommaso Lanzoni. Fanno parte del
CoorDifesa: Consorzio Interregionale
per la difesa delle avversità in agricoltura
di Casale Monferrato (Al); Consorzio di
difesa delle produzioni intensive della
provincia di Cremona; Condifesa Alessandria; Co.Di.Pa. Verona; Consorzio Interprovinciale per la difesa delle colture
agrarie dalle avversità atmosferiche «Novara Uno»; Consorzio Interprovinciale
per la difesa delle colture agrarie dalle avversita` atmosferiche Vercelli; Consorzio
Agridifesa Italia e Co.Di.Pa Agrigento.

L’apicoltura lombarda in forte crisi
L’

anno che va a chiudere - in Lombardia, oltre che per la scarsa
raccolta delle olive, è da dimenticare anche per la produzione del miele. Il peggiore
dell'ultimo decennio secondo le associazioni di categoria e le istituzioni agricole,
con un calo della produzione
che va molto oltre il 50 per
cento.
Segno negativo per tutte le
varietà: miele d'acacia, tiglio,
castagno, erba medica, melata, millefiori d'alta montagna
delle Alpi, rododendro, tarassaco e per il millefiori primaverile ed estivo. Fattori ambientali e climatici hanno
drasticamente ridotto il nettare degli dei.
La Giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, il Pia-

no annuale di attuazione delle misure per migliorare la
produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura della nostra regio-

Il 2019
in regione
è stato
l’anno
peggiore
dell’ultimo
decennio
ne.
Il Piano individua le misure oggetto di sostegno finanziario
nella
campagna

2019-2020, a seguito della disponibilità finanziaria resa
nota dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore\stali, pari a 740.000 euro.
«La Lombardia - ha detto
l’assessore Rolfi - ha il 12 per
cento del patrimonio apistico nazionale con circa 6.000
apicoltori attivi. Questo settore ha subito danni enormi negli ultimi anni a causa dei
cambiamenti climatici. Vogliamo sostenere gli apicoltori lombardi e aiutare un comparto che offre prodotti di alta qualità e fortemente distintivi».
Nei mesi scorsi la Regione
Lombardia ha istituito un tavolo ufficiale dedicato all’apicoltura e alla produzione di
miele e chiesto lo stato di calamità al Governo italiano
per la grave crisi del settore.
«A luglio abbiamo chiesto
al Governo nazionale di con-

Nitrati, la Giunta regionale delibera
l’estensione delle zone vunerabili

L

a procedura d’infrazione aperta nel 2018
nei confronti dell’Italia per l’attuazione
della Direttiva «Nitrati» coinvolge anche
la Regione Lombardia.
Il primo effetto di quanto rilevato dai servizi
della Commissione Europea, in merito ai dati
non conformi per livelli di inquinamento da
nitrati nelle acque, si è tradotto nell’estensione delle zone vulnerabili, ossia le aree in cui il
limite massimo è fissato a 170 kg di azoto per
ettaro. Lo prevede una delibera della Giunta
regionale lombarda che aggiunge nuove aree
sottoposte al vincolo, in particolare nelle valli
bresciane, bergamasche e valtellinesi.
Le attese e le promesse di riduzione delle zone vulnerabili ai nitrati sembrerebbero quindi
al momento infrangersi sotto i colpi della procedura d’infrazione che ha messo in luce le cri-

ticità ancora presenti. Allo stesso modo, le novità piu`rilevanti del nuovo Piano d‘azione - la
gestione del divieto invernale interamente a
«bollettini» e la deroga progressiva ai limiti in
funzione delle soluzioni aziendali adottate sembrerebbero in bilico proprio per i rilievi
dell’Unione europea.
Prosegue intanto l’iter di definizione del Piano d’azione regionale per il periodo
2020-2023. Nel contempo è stato prorogato
l’attuale Piano che scadeva appunto con l’anno 2019.
In tema di concimazione organica la Regione Lombardia, inoltre, ha confermato anche
per il periodo in corso il divieto di spandimento dei fanghi di depurazione nei comuni ad
elevato carico zootecnico (168 complessivi nel
territorio regionale).

siderare il settore lombardo
delle api in forte crisi - prosegue Fabio Rolfi -. La produzione di miele in Lombardia
quest’anno è diminuita del
75 per cento rispetto alla media, con un sostanziale azzeramento della produzione in
collina e in montagna. Purtroppo da Roma non abbiamo ricevuto nemmeno una
lettera di risposta. I cambiamenti climatici e gli eventi atmosferici stanno distruggendo il comparto».
Dalla Regione continua
l'appello a consumare miele
italiano e non quello sintetico cinese. In secondo luogo,
l'impegno a favorire l'utilizzo
delle aree demaniali gestite
dall'Ersaf, l'Ente di sviluppo
agricolo, adatte allo sviluppo
dell'attività produttiva apistica.
Inoltre si vogliono impiega-

re le api come indicatore della qualità ambientale e quali
impollinatori con la possibilità di inserirle nelle buone pratiche agricole previste nel futuro PSR, piano di sviluppo
rurale.
La Regione e le rappresentanze delle aziende apistiche
si impegnano altresì a dare
continuità ai progetti esistenti di sviluppo e innovazione
del settore apisitico lombardo e a predisporre uno studio
per individuare aree di demanio per la moltiplicazione delle api regine e la loro messa a
disposizione degli apicoltori.
E ai consumatori un invito
a leggere le etichette, a gustare durante le feste miele italiano acquistando con consapevolezza, perché senza le
api il nostro mondo, come ricordano gli esperti, avrà vita
breve.

6

Sostenibilità

CORRIEREAGRICOLO

14 GENNAIO 2020

«Serve un Piano infrastrutture»

E

conomia, infrastrutture, lavoro, commercio
internazionale: questi i
temi della due giorni di lavoro
a Palazzo Della Valle per l’assemblea di fine anno di Confagricoltura, che si è aperta alla

presenza della ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli, accolta con
grande calore dalla platea degli imprenditori agricoli.
Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

ha ringraziato il Governo ed
evidenziato come la legge di
bilancio abbia recepito parte
delle sollecitazioni dell’Organizzazione: è il caso delle misure per l’innovazione, quelle
fiscali, il bonus verde, il ridimensionamento e posticipo
della tassazione su plastica e
zucchero, gli incentivi per le
bioenergie, solo per citarne alcune.
«Misure - ha aggiunto la ministra De Micheli - che danno
un’idea di società e di economia che vogliamo».
Quindi il nodo delle infrastrutture: Giansanti ha rimarcato le difficoltà delle nostre
imprese rispetto a quelle degli
altri Paesi europei.
«Che ci sia bisogno di un
grande piano per le infrastrutture, a partire dai trasporti, lo
dimostrano i ripetuti allarmi e
la chiusura di tratti autostradali. C’è un ritardo digitale
che penalizza le prospettive
di crescita delle imprese e che

A Palazzo Della
Valle l’assemblea
annuale di
Confagricoltura
alla presenza
della ministra
De Micheli per un
confronto sui temi
del comparto
ci separa dagli Stati membri
più avanzati nell’Unione europea. I fondi da spendere
non mancano. Manca, invece, la capacità amministrativa
che serve per aprire i cantieri
e realizzare i programmi secondo le scadenze prefissate».
La ministra De Micheli ha

Unicef e Confagricoltura
insieme per la sostenibilità
I

l presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo e il
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti
hanno firmato a Palazzo Della
Valle, a Roma, un accordo di
collaborazione per promuovere e realizzare attività di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione di bambini, giovani,
imprese e consumatori sugli
obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, secondo gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L’accordo prevede l’avvio di
un percorso di collaborazione
per supportare iniziative finalizzate a realizzare azioni per
coinvolgere gli operatori del
settore agricolo e agroalimentare, affinché sia migliorata la
sostenibilità ambientale nell’uso del territorio, delle risorse,
delle fonti di energia, etc.
L’obiettivo è assicurare migliori condizioni di vita a bambine e bambini attraverso lo
sviluppo e la realizzazione di
programmi, progetti, studi e ricerca dedicati alla difesa, tutela e gestione del sistema ambientale e sociale, ispirati ai
principi di sostenibilità delle risorse naturali e della resilienza
del sistema sociale e territoriale.
La collaborazione prevede
inoltre l’utilizzo di misure innovative per semplificare i procedimenti di valutazione ambientale e di monitoraggio continuo del livello di sostenibilità
attraverso una piattaforma digitale.
«Come Unicef Italia il nostro
principale obiettivo è di garantire a tutti i bambini e i giovani

L’accordo
per incrementare
l’attenzione
all’ambiente
ed assicurare
migliori
condizioni
di vita a tanti
bambini
il loro benessere - ha dichiarato Francesco Samengo -. Quello della sostenibilità ambientale sta diventando uno dei temi
principali sui quali intendiamo
lavorare, a cominciare proprio
da qui, per i bambini a noi più
vicini. Solo attraverso un uso
delle risorse e un consumo di
prodotti in modo responsabile
potremo dare luogo a quel
cambiamento di cui tanto abbiamo bisogno per garantire
che le condizioni di vita di tutti
i bambini migliorino concretamente».
«Ci fa piacere aver iniziato
questa collaborazione - ha sottolineato Massimiliano Giansanti - perché condividiamo
l’importanza di sensibilizzare
e informare, soprattutto le nuove generazioni, sulla sostenibilità. Non si può, però, parlare
di sostenibilità ambientale senza gli agricoltori. Confagricoltura insieme alle sue imprese associate, è da sempre impegnata in tal senso, nella convinzio-

ne che, per raggiungere uno
sviluppo sostenibile non si possa prescindere dall’innovazione tecnologica».
Nell’ambito della sostenibilità ambientale, l’Unicef Italia
sta avviando un percorso finalizzato a presentare alle città e
ai Comuni italiani un progetto
di smart city sostenibile per le
bambine, i bambini e gli adolescenti.

condiviso le preoccupazioni
ed evidenziato le priorità del
Governo sul tema infrastrutturale in merito alla manutenzione, agli investimenti su ferro e al potenziamento dei porti: «Si è spesso parlato in passato di grandi opere, trascurando i lavori necessari per il
mantenimento di standard di
sicurezza e di efficienza. Oggi
vi posso annunciare che abbiamo assegnato alle città e alle Regioni più di 5 miliardi di
euro per finanziare progetti di
mobilità sostenibile, di trasporto locale e di potenziamento tecnologico di linee
ferroviari».
Per quanto attiene ai porti
la ministra ha concluso: «Ci
sono merci per 450 miliardi
che transitano ogni anno nel
Mediterraneo: occorre lavorare, e lo stiamo facendo, per garantire una logistica integrata
ed efficiente perché è una parte delle risposte di cui il settore primario ha bisogno».
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Cina-Usa, l’accordo che spaventa
Giansanti invita
l’Ue a verificare
se l’intesa rispetta
i principi della
Wto in materia
di libera
concorrenza

«D

ovremo esaminare con grande attenzione i contenuti
del nuovo accordo tra Stati
Uniti e Cina poichè dalle anticipazioni
che sono state diffuse, l’intesa potrebbe
alterare i flussi e le dinamiche del mercato delle commodities agroalimentari
a livello mondiale e per la nostra economia sarebbe un gravissimo danno».
Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a
proposito dell’annuncio della Casa
Bianca relativo alla firma, il 15 gennaio,
della cosiddetta «fase uno» dell’accordo
tra Stati Uniti e Cina.
Da parte statunitense è stato indicato
che le autorità di Pechino hanno assunto l’impegno a far salire almeno fino a
40 miliardi di dollari in due anni le importazioni di prodotti agroalimentari
dagli Usa.
«In pratica, le importazioni della Cina
dovrebbero raddoppiare in valore rispetto ai livelli in essere fino all’avvio
del contenzioso commerciale - ha sottolineato Massimiliano Giansanti -. L’aumento andrebbe a scapito degli altri
principali fornitori del mercato cinese:
Unione europea in primis, ma anche
Australia, Argentina e Nuova Zelanda.
Da parte nostra, invitiamo la Commissione dell’Unione europea a valutare se
la nuova intesa tra Stati Uniti e Cina rispetta in pieno le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO)
in materia di libera concorrenza e di

scambi commerciali».
Confagricoltura ricorda, in particolare, le recenti vicende che hanno caratterizzato il commercio internazionale della soia.
A seguito del crollo delle esportazioni
verso la Cina, gli Stati Uniti sono diventati il primo fornitore di questa materia
prima del mercato europeo con un’incidenza di oltre il 70% sul totale delle importazioni.
La percentuale risulta più che raddop-

piata rispetto alla situazione in essere
alla metà del 2018.
«Questa situazione è destinata siramente a cambiare - ha aggiunto il presidente di Confagricoltura Giansanti - a
seguito della nuova intesa tra Stati Uniti
e Cina e la prevedibile ripresa delle
esportazioni di soia statunitense verso
il mercato cinese. Fino all’avvio del contenzioso commerciale, il 60% delle
esportazioni complessive di soia degli
Stati Uniti era destinato alla Cina. Dovremo verificare con attenzione gli effetti sui prezzi della rotazione dei flussi
commerciali, che sembra prossima.
Inoltre, a livello europeo, occorre varare
un piano straordinario per l’aumento
della produzione di cereali e proteine
vegetali, al fine di ridurre la dipendenza
dalle importazioni dai Paesi terzi».
Confagricoltura segnala con grande
soddisfazione, infine, che le importazioni cinesi di soia prodotta negli Usa sono
già in ripresa.
Lo scorso mese di novembre, stando
ai dati pubblicati dal ministero dell’agricoltura di Pechino, gli acquisti sono ammontati a 2,6 milioni di tonnellate: il
quantitativo mensileregistrato di materia prima più elevato dall’inizio dell’anno 2018.

Brexit, il rinvio è allarmante
L

’esito, peraltro scontato,
delle votazioni alla Camera dei Comuni sull’accordo di recesso del Regno Unito
dalla UE rilancia le preoccupazioni di Confagricoltura sul futuro delle relazioni commerciali bilaterali e sulla tutela del «Made
in Italy agroalimentare».
Il testo votato blocca per legge
la proroga del periodo transitorio dopo la Brexit, il 31 gennaio
prossimo. Il periodo transitorio
scadrà alla fine dell’anno venturo. «È troppo breve il tempo a disposizione per negoziare un accordo commerciale ampio e approfondito», ha commentato il
presidente Massimiliano Giansanti. A questo riguardo, Confagricoltura ricorda, ad esempio,
che l’intesa raggiunta dalla Ue
con il Canada ha richiesto sette
anni di trattative. Il negoziato
più breve, quello con la Corea
del Sud, è durato oltre due anni.
«Senza un accordo alla fine del
periodo transitorio - prosegue il
presidente di Confagricoltura ci troveremmo alla fine dell’anno venturo nella situazione peggiore che finora è stata evitata,

Il presidente Giansanti teme una
uscita «hard» con gravi conseguenze

con il ritorno delle frontiere tra
UE e Regno Unito e il ripristino
di dazi e controlli sulle merci. In
pratica una “hard Brexit” a scoppio ritardato. É un rischio concreto, denunciato nei giorni scorsi in prima persona dalla presidente della Commissione euro-

pea». Non c’è solo il problema
dei dazi e dei controlli.
Nell’accordo, infatti, devono
essere regolate anche una serie
di questioni che sono fondamentali per il consolidamento dell’attuale livello degli scambi commerciali. A partire dal riconosci-

mento delle indicazioni geografiche protette che, senza intesa,
non sarebbe più garantito sul
mercato britannico. A tutto vantaggio delle imitazioni e delle
contraffazioni delle nostre specialità. «È un aspetto - sottolinea
Giansanti - da inquadrare già nel
mandato negoziale che va assegnato alla Commissione Ue all’inizio dell’anno venturo. Chiediamo, al riguardo, una forte iniziativa da parte del nostro governo».Confagricoltura segnala che
anche l’associazione degli agricoltori del Regno Unito (NFU)
sollecita il raggiungimento di un
accordo di libero scambio con
l’Unione europea.
C’è il timore che il governo di
Londra possa aprire la strada alle
importazioni da Paesi terzi dove
vigono sistemi produttivi meno
rigorosi in termini di sicurezza
alimentare, tutela dei lavoratori,
protezione delle risorse naturali.
Confagricoltura ricorda che il Regno Unito è importatore netto di
prodotti agroalimentari. Gli acquisti dagli Stati membri della
UE ammontano a circa 40 miliardi di euro l’anno.

Carni suine trasformate

Arriva l’obbligo
di indicazione
di origine

C

onfagricoltura esprime
pieno apprezzamento
per l’intesa in Conferenza
Stato-Regioni e PPAA sul
provvedimento ministeriale
che prevede l’obbligo di
indicazione di origine delle
carni suine trasformate.
Si tratta di una misura che
l’Organizzazione
degli
imprenditori agricoli chiede
da tempo al Tavolo suinicolo
e che potrà valorizzare al
meglio
le
produzioni
nazionali
sul
mercato
interno.
Confagricoltura ricorda che
il comparto suinicolo può
contare su quasi 9 milioni di
capi allevati e che vale oltre
11 miliardi di euro, tra valore
della produzione di carne
suinicola
e
fatturato
dell’industria
di
trasformazione, oltre a 1,6
miliardi
di
export
agroalimentare.
«L’obbligo - fa notare
Confagricoltura - non entra
immediatamente in vigore
con l’intesa ovviamente, ma
prevede
ancora
alcuni
passaggi tra cui il parere
delle
Commissioni
parlamentari competenti e
l’espletamento
della
procedura di notifica alla
Commissione europea ed il
relativo
vaglio,
che
riguarderà
anche
la
documentazione che Ismea
ha prodotto per attestare le
condizioni previste dalla
normativa comunitaria per
consentire l’obbligo
di
indicazione di origine».
Successivamente
alla
pubblicazione del decreto
per l’entrata in vigore
occorrerà poi attendere
centoventi giorni.
«Auspichiamo - conclude
Palazzo Della Valle - che tale
iter si concluda quanto prima
e che le procedure di notifica
e
la
documentazione
predisposta
dall’amministrazione, come
pure in più sedi da noi
auspicato, siano conformi ed
adeguate alla normativa
comunitaria, in maniera da
procedere in maniera fluida
e senza ostacoli».

Economia
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Il bilancio dell’Ente Risi

Riso, l’import cresce ancora
P

rima di fine anno, il ministero delle Politiche agricole ha ospitato un incontro con i referenti di Ente Risi finalizzato ad illustrare il bilancio consuntivo della campagna di commercializzazione
2018-2019.
I dati indicano per questa
campagna di commercializzazione un decremento delle superfici investite a riso di 12.000
ha, rispetto alla campagna precedente, per un totale di
217.195 ettari coltivati. La pro-

Nonostante
la clausola
di
salvaguardia
aumentano le
importazioni
duzione totale si e`ridotta solo
del 3% rispetto a quella dell’anno precedente per effetto
dell’ottima resa agronomica, attestata a 6,79 t/ha determinando una produzione lorda di

1.475.513 tonnellate.
I produttori hanno trasferito
all’industria di trasformazione e
ai commercianti un quantitativo di 1.427.714 tonnellate di risone, con una flessione pari
all’8% rispetto alla campagna
2017-2018.
La produzione netta lavorata
si è attestata invece a 875.680
tonnellate.
Riguardo l’andamento dei

prezzi, il mercato interno e`stato caratterizzato in generale da
un andamento positivo, le quotazioni di riferimento dei risoni
si sono concentrate in un range
compreso tra 279 Euro/t e 321,5
Euro/t, ad eccezione della varietà Arborio, la cui quotazione è risultata pari a 433 Euro/t. La varietà Selenio ha raggiunto valori
pari a 497,5 Euro/t, nettamente
superiori alla campagna prece-

Nuova procedura Uma avviata senza
particolari anomalie del sistema

A

valle dello storico passaggio dell’applicativo che
gestisce la procedura
Uma, legata all’assegnazione
del gasolio agricolo agevolato
dal vecchio sistema informatico, si tirano le somme e si fanno
le prime valutazioni. Dal primo
di gennaio 2020 la nuova procedura informatica è infatti passata sulla piattaforma Sisco con
una serie di importanti novità,
collaudate nel corso di tutto
l’anno durante le attività di consolidamento e di verifica del
nuovo applicativo, attività in
cui sono state coinvolte le asso-

❂

ciazioni di categoria a cui è stato messo a disposizione un ambiente di test su cui lavorare e
sperimentare la nuova procedura. In generale l’operatività del
sistema è risultata sufficientemente stabile per garantire in
queste prime settimane di gennaio del 2020 il lavoro degli operatori lombardi. In questo 2020
sono state presentate globalmente già circa 2.500 domande
di assegnazione del gasolio nella regione lombarda, a cui seguono i prelievi veri e propri,
coinvolgendo quindi i distributori, che devono essere registra-

ti sul portale regionale per gestire i prelevamenti di carburante.
Non sono state segnalate dalle
varie sedi territoriali grossi malfunzionamenti del sistema, che
invece ha peccato, in particolare in alcune zone, nell’assegnazione automatica delle deleghe, fortemente richiesta da
Confagricoltura Lombardia per
permettere un più rapido svolgimento della procedura, che
altrimenti avrebbe dovuto prevedere anche lo stacco della delega, per un servizio che è sempre stato gestito dagli uffici territoriali.

Nuovi obblighi per tutto il settore

Operativo il Regolamento Ue sul nuovo regime
fitosanitario: ancora tanti i nodi da sciogliere

È

operativo, dal 14 dicembre 2019, il Regolamento
2016/2031/UE sul nuovo regime fitosanitario
europeo, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere
relativamente alla sua applicazione sul territorio. Il
nuovo assetto normativo si pone l’obiettivo di rafforzare
la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli
organismi nocivi, ma, di fatto, introduce nuovi e onerosi
obblighi per tutti gli attori del settore. Anche a valle
dell’incontro con i referenti regionali, svoltosi nella sede
della Federazione Regionale a Milano e organizzato da
Confagricoltura Lombardia sul tema, sono molti i dubbi
relativamente all’applicazione delle misure previste dal
regolamento, in particolare rispetto alle modalità di
iscrizione al Roup (Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali), e all’istanza di autorizzazione per il

rilascio del Passaporto, richiesto, secondo la nuova
normativa, non per specifiche tipologie di piante, ma
per la totalità delle specie movimentate all’interno del
territorio unionale. Da Confagricoltura Lombardia si
rileva, come purtroppo per diversi altri procedimenti
regionali, un diverso esercizio della normativa in
diverse aree regionali da parte dei vari servizi fitosanitari
provinciali, ma soprattutto nei confronti delle altre
Regioni italiane e degli altri Stati membri europei. Nelle
ultime settimane, infatti, è stata segnalata una serie di
modalità
operative
diverse
relativamente
all’applicazione della norma per esempio in merito alla
compilazione del passaporto, alla quota per l’iscrizione
al Registro Unico dei Produttori ed ad altri adempimenti
dettati dalla norma.

dente.
L’andamento del gruppo Ribe mostra quotazioni con valori
superiori rispetto a quelli della
campagna precedente fino al
mese di aprile e un calo progressivo nel prosieguo della campagna fino ad attestarsi sopra i 300
Euro/t.
Le quotazioni del riso Lungo
B hanno mostrato valori superiori rispetto a quelli della campagna precedente fino al mese
di aprile per poi calare progressivamente fino al livello minimo di 252,5 Euro/t registrato ad
agosto.
Nel consuntivo del bilancio
di collocamento 2018-2019, si
evidenzia come le importazioni
totali mostrino un livello record
(+ 164.332 t) anche dopo l’entrata in vigore della clausola di salvaguardia e questo ha determinato una disponibilita`di prodotto superiore ad 1 milione di
tonnellate.
Nel corso della campagna,
inoltre, sono stati importati
quantitativi di risone «indica«
dalla Guyana (36.000 ton); importazioni che hanno contribuito alla riduzione del prezzo di tale tipologia di riso
È stato infine registrato un lieve calo del collocamento in Italia ed un po’ piu` consistente
nell’Unione europea. Per quanto riguarda le esportazioni, il decremento è stato pari a circa il
12% a causa della riduzione delle esportazioni verso la Turchia
con più di 10 mila tonnellate in
meno.
Per quanto riguarda invece la
campagna di commercializzazione 2019-2020 si caratterizza
per un aumento di superfici seminate superiori a quelle
dell’anno precedente (+1,3%):
nello specifico il riso lungo B
mostra un aumento del 3,3%.
La stima della superficie investita a riso si attesta a 220.027 ha
di cui 53.945 per il tondo,
113.121 per il lungo a e 59.962
per il lungo b.

Conseguentemente la produzione 2019-20 stimata e`superiore per circa 22.000 tonnellate
a quella della campagna
2018-19.
La campagna di coltivazione
del 2019 è stata caratterizzata
da un ritardo delle semine dovuto alle temperature primaverili
più basse della norma, ritardo,
poi, in gran parte recuperato in
quasi tutti gli areali di coltivazione grazie alle elevate temperature diurne, ma soprattutto notturne, dei mesi estivi. Inoltre, le

Diminuiscono
invece le
importazioni
provenienti
da
paesi terzi
operazioni di raccolta si sono
protratte fino alla fine di novembre a causa del ritardo iniziale
delle semine e delle incessanti
piogge del mese di novembre.
Le rese alla lavorazione risultano superiori rispetto a quelle
del 2018.
La produzione netta in riso lavorato e stimata in 914.000 tonnellate circa, con un incremento di circa 38.500 tonnellate
(+4,4%) rispetto allo scorso anno.
Sul fronte delle importazioni
da Paesi dell’Unione europea, si
stima un volume di 26.000 tonnellate, in leggero calo rispetto
al dato della campagna precedente. Per quanto concerne le
importazioni da Paesi terzi, si
stima un quantitativo di
100.000 tonnellate, in gran parte di riso Lungo B, con un calo di
circa 35.500 tonnellate rispetto
alla campagna precedente.
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Caterina Brazzola è stata confermata al vertice dell’organizzazione che riunisce le imprenditrici agricole lombarde

Confagricoltura Donna, rinnovo cariche
I

l 18 dicembre sono state rinnovate le cariche di Confagricoltura Donna Lombardia, l’associazione che riunisce
le imprenditrici del settore agricolo regionale, ed alla presidenza è stata confermata Caterina
Brazzola di Confagricoltura Pavia, donna impegnata in agricoltura nel settore vitivinicolo e cerealicolo: «Sono orgogliosa di
proseguire il lavoro svolto nella
nostra regione e a livello nazionale da parte di Gabriella Poli –
ha affermato Brazzola –: in questo mio secondo mandato desidero evidenziare con decisione
le posizioni di Confagricoltura
in favore della ricerca nel settore
agricolo e sulle pari opportunità, in sinergia con tutto il consiglio lombardo e con quelli delle
regioni a noi limitrofe. L’imprenditoria femminile è una delle
componenti più dinamiche del
sistema produttivo nazionale –

ha aggiunto Caterina Brazzola –:
un’azienda agricola su tre è rosa».
Negli anni scorsi Confagricoltura Donna si è molto impegnata per lo sviluppo dell’impresa

Agribusiness di SDA Bocconi,
opportunità per i giovani Anga

A

lla fine di gennaio partirà la nuova edizione Agribusiness Management Development Program, il programma di formazione per imprenditori agricoli di SDA Bocconi School of Management.
Giunto alla sua quarta edizione, il programma mira a fornire le competenze e gli strumenti di management utili allo sviluppo di un’azienda agricola moderna in un mondo in continua evoluzione. In un contesto produttivo e commerciale radicalmente cambiato rispetto al passato, la formazione risulta fondamentale. Comprendere i rischi dell’agribusiness, pianificare attentamente, cogliere la domanda che cambia, controllare i costi, pianificare lo sviluppo tecnologico, generare
margini, creare un marchio e innovare continuamente sono
tutte le competenze indispensabili che il corso vuole offrire.
Grazie al contributo di sponsor e donatori, SDA Bocconi
mette a disposizione esoneri parziali del costo di iscrizione
nella misura del 50%. Avranno diritto all’esonero gli imprenditori agricoli di Anga fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.sdabocconi.it/agribusiness e per maggiori dettagli è possibile contattare direttamente il professore Vitaliano Fiorillo +39 02
5836 5351 - vitaliano.fiorillo@sdabocconi.it

femminile, ed ha proposto a tutte le socie di Confagricoltura
Donna iniziative di formazione
ed informazione in collaborazione con Eapral, elaborando proposte sulle politiche sociali e di

genere, con l’obiettivo di rappresentare e diffondere l’idea di
un’agricoltura più ampia, aperta ad ambiti sempre più vasti
della realtà produttiva e socio-economica.

«Siamo da sempre impegnate
per favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze fra le associate e per dare rilievo al valore positivo del lavoro in rete – ha
concluso la presidente di Confagricoltura Donna – e siamo
pronte a confermare gli eventi
che hanno riscosso grande successo negli anni scorsi come
Donnagricoltura Tour, il viaggio
delle imprenditrici di Confagricoltura in alcune delle realtà più
significative del mosaico rosa
delle aziende associate condotte
da donne, e Campi in rosa, una
rubrica molto seguita sul mensile di Confagricoltura Mondo
Agricolo».
Le imprenditrici che completano il consiglio di Confagricoltura Donna Lombardia sono la
vicepresidente Gabriella Poli, Simonetta Brunelli, Natalia De Poli, Maria Vida, Giuseppina Bevilacqua e Mariangela Saccomani.

Anga Bergamo, bilanci e impegni
L

o scorso 16 dicembre si è svolta la cena di Natale di
Anga Bergamo, in un clima di amicizia che ha ancor
più compattato lo spirito di gruppo.
Prima del momento conviviale hanno portato i saluti il
presidente dei giovani di Bergamo, Diego Locatelli e il
presidente regionale Alessandro Marinoni.
Il primo, dopo aver ringraziato i partecipanti, ha fatto un
parziale bilancio dell’attività svolta in questi anni e,
soprattutto, incoraggiato i presenti a partecipare con
sempre più impegno e dedizione alla vita organizzativa

dell’associazione. «Far parte dei giovani di
Confagricoltura - ha detto Locatelli - significa consolidare
il proprio essere imprenditori agricoli, sposare una
mission di continua modernizzazione, ma che non
dimentica le tradizioni del passato, per sentirsi parte
attiva di una grande realtà e di un progetto che finora sono
stati da faro per l’agricoltura nazionale ed europea».
Gli obiettivi dell’associazione per il nuovo anno saranno
legati soprattutto alla formazione dei giovani
imprenditori.

Corsi di formazione
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Le nostre proposte di formazione
E

apral, l’Ente di formazione di Confagricoltura Lombardia organizza quattro nuovi corsi dedicati ai propri associati. Il primo è mirato ad ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento obbligatorio quinquennale all’attività di vendita di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dalle Li-

nee guida di applicazione in Lombardia del
PAN per l’uso sostenibile di tali prodotti.
Il secondo è destinato agli operatori di
Fattoria didattica della durata di 50 ore, che,
abbinato al percorso da 40 ore per operatore
agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione
all’Albo regionale. Non è previsto alcun re-

quisito di ingresso e le lezioni saranno tenute da esperti in materia. Eapral in collaborazione con Confagricoltura Mantova e il Crea
realizzerà poi un percorso formativo e di addestramento in materia di tecniche fitoiatriche per la riduzione e la razionalizzazione
dei trattamenti fitosanitari sul pioppo, com-

pletamente gratuito per i partecipanti.
Infine verrà attivato un corso di gestione
aziendale, fondamentale in un contesto storico caratterizzato da numerosi mutamenti
per le imprese agricole che necessitano di
nuove competenze a livello gestionale e manageriale.
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Bergamo

I corsi di formazione organizzati
da Confagricoltura Bergamo

D

i seguito l’elenco dei
corsi organizzati da
Confagricoltura Bergamo e da Unione Agricoltori di
Bergamo Srl, suddivisi per argomento, programmati o in
programmazione nei primi tre
mesi del 2020.
Oltre a questi, in collaborazione con l’Ente per l’Addestramento Professionale in Agricol-

tura della Lombardia (Eapral)
e grazie ad un finanziamento
nell’ambito dell’Operazione
1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze» del PSR
2014-2020, verrà realizzato un
corso di formazione e addestramento sul tema «Interventi
e tecniche per il benessere animale negli allevamenti bovini».

Il corso è gratuito e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di un numero
massimo di 13 allievi.
La durata complessiva è di
10 ore secondo il seguente calendario: martedì 21 gennaio
dalle 8.30 alle 13.30 presso la
sede di Confagricoltura Bergamo; martedì 28 gennaio dalle
8,30 alle 13,30 presso l’Azienda
agricola Santinelli, in via Collina Alta, 90 a Scanzorosciate.
Tutti i corsi sopra riportati
saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Per ulteriori informazioni e
per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Formazione di Confagricoltura Bergamo al numero
035.244480 (formazione@confagricolturabergamo.it).

DATE

RSPP DATORE DI
LAVORO

11 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
13 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
18 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
20 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
25 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
27 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
03 marzo 2020, ore
15.00-19.00
05 marzo 2020, ore
15.00-19.00

AGGIORNAMENTO
RSPP DATORE DI
LAVORO

GENERALE E
SPECIFICA OPERAI

AGGIORNAMENTO
LAVORATORI
AGRICOLI

32 ORE

10 ORE

27 febbraio 2020, ore
15.00-19.00
03 marzo 2020, ore
15.00-19.00
05 marzo 2020, ore
15.00-17.00

12 ORE

17 gennaio 2020, ore
9.00-13.00
20 gennaio 2020, ore
9.00-13.00
27 gennaio 2020, ore
9.00-13.00

6 ORE

17 gennaio 2020, ore
13.30-16.30
20 gennaio 2020, ore
13.30-16.30

AGGIORNAMENTO
IMPIEGATI

6 ORE

Mese di gennaio
Date da definirsi.
Si raccolgono
preiscrizioni

AGGIORNAMENTO
PREPOSTI

6 ORE

Date da definirsi.
Si raccolgono
preiscrizioni

PRIMO SOCCORSO

12 ORE

Date da definirsi.
Si raccolgono
preiscrizioni

AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO

4 ORE

Date da definirsi.
Si raccolgono
preiscrizioni

ANTINCENDIO

8 ORE

10 febbraio 2020, ore
8.30-12.30
10 febbraio 2020, ore
13.30-17.30

AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO

5 ORE

03 marzo 2020, ore
8.30-13.30

«Bando Fiere»
L

a Camera di commercio di
Bergamo ha stanziato un
fondo di 250 mila euro a favore di micro, piccole e medie
imprese a rimborso dei costi di
partecipazione a eventi fieristici
di rilevanza internazionale in Italia e all’estero che abbiano avuto
luogo tra il primo luglio e il 31 dicembre 2019.
L’agevolazione consiste in un
contributo a fondo perduto pari
al 50% delle spese sostenute, da
un minimo di 1.500 euro (su una
spesa di 3mila euro) a un massimo di 5mila euro.
Per la qualifica internazionale
delle fiere che si svolgono in Italia si fa esclusivo riferimento a
quelle individuate come tali nel
«Calendario delle fiere di rilevanza internazionale» pubblicato

annualmente dalla Conferenza
delle Regioni e delle Provincie
Autonome. È possibile richiedere il contributo per una sola fiera.
La domanda può essere presentata dalle fino al 7 febbraio
2020 esclusivamente tramite il sito Webtelemaco, accedendo alla
sezione «Servizi e-gov» e selezionando la voce «Contributi alle
imprese», secondo quanto dettagliato nell'articolo 6 del bando.
Per chiarimenti sul bando scrivere a promozione@bg.camcom.it.
Per maggiori informazioni sulla procedura telematica è possibile contattare il Centro assistenza Telemaco di InfoCamere.
Maggiori dettagli inoltre sul sito
camerale (www.bg.camcom.it)

ATTREZZATURE DI LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO
CORSO DI
FORMAZIONE

Contributi per partecipare ad eventi internazionali

CORSO DI FORMAZIONE

DATE

TRATTRICE
AGRICOLA

8 ORE

05 febbraio 2020, ore 8.30-12.30
05 febbraio 2020, ore 13.30-17.30

AGGIORNAMENTO TRATTRICE
AGRICOLA

4 ORE

05 febbraio 2020, ore 8.30-12.30

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

4 ORE

Date da definirsi. Si raccolgono
preiscrizioni

AGGIORNAMENTO MACCHINE
MOVIMENTO TERRA

4 ORE

Mese di marzo.Date da definirsi.
Si raccolgono preiscrizioni

MINI PALE E MINI ESCAVATORE

8 ORE

Date da definirsi. Si raccolgono
preiscrizioni

ATTREZZATURE PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE

6 ORE

Date da definirsi. Si raccolgono
preiscrizioni

CARRELLI
ELEVATORI

12 ORE

22 gennaio 2020, ore 9.00-13.00
22 gennaio 2020, ore 14.00-18.00
24 gennaio 2020, 9.00-13.00

SOLLEVATORI
TELESCOPICI

12 ORE

22 gennaio 2020, ore 9.00-13.00
22 gennaio 2020, ore 14.00-18.00
24 gennaio 2020, 14.00-18.00

AGGIORNAMENTO CARRELLI
ELEVATORI E SOLLEVATORI
TELESCOPICI

4 ORE

19 febbraio 2020, 9.00-13.00

AGGIORNAMENTO PIATTAFORME
DI LAVORO MOBILI ESTENSIBILI

4 ORE

Date da definirsi. Si raccolgono
preiscrizioni

FITOSANITARI
CORSO DI FORMAZIONE

DATE

UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI
FITOSANITARI - CORSO
COMPLETO

20 ORE

04 marzo 2020 ore 9.00-13.00
06 marzo 2020 ore 9.00-13.00
11 marzo 2020 ore 9.00-13.00
13 marzo 2020 ore 9.00-13.00
18 marzo 2020 ore 9.00-13.00
18 marzo 2020 ore 14.00 esame

UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI
FITOSANITARI - CORSO DI
AGGIORNAMENTO

12 ORE

04 marzo 2020 ore 13.30-17.30
06 marzo 2020 ore 13.30-17.30
11 marzo 2020 ore 13.30-17.30

IGIENE DEGLI ALIMENTI
CORSO DI FORMAZIONE
CORSO HACCP

DATE
3 ORE

24 febbraio 2020, ore 9.00-12.00

Tutti i corsi si svolgeranno nella sede di Confagricoltura Bergamo
ad Azzano San Paolo, in via Cremasca 24,
tranne quelli contrassegnati con l’asterisco, che avranno invece
luogo a Brignano Gera d’Adda, in via Treviglio.

