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Confagricoltura: conferme
per Giansanti e Lasagna

L

’assemblea nazionale di Confagricoltura, riunita lo scorso 21 ottobre, ha confermato Massimiliano
Giansanti al vertice dell’organizzazione
per un secondo mandato quadriennale.
L’assemblea ha inoltre eletto la nuova
giunta nazionale, con la conferma di
Matteo Lasagna, già presidente di Confagricoltura Lombardia e Confagricoltura
Mantova, in rappresentanza delle Unioni lombarde.
Il presidente è stato eletto per acclamazione e con voto palese, mentre la
giunta è stata eletta con voto segreto. Oltre a Lasagna, ne faranno parte per i
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prossimi quattro anni Luca Brondelli,
Marco Caprai, Giordano Emo, Lamberto Frescobaldi, Sandro Gambuzza, Matteo Lasagna, Giovanna Parmigiani, Rosario Rago e Filippo Schiavone.
Il presidente Giansanti, dopo l’elezione, ha voluto ringraziare per il significativo lavoro svolto Diana Pallini, Elisabetta
Falchi e Nicola Cilento, membri della
giunta uscente che hanno scelto di non
candidarsi per un nuovo mandato oppure hanno raggiunto il limite fissato di tre
mandati.

In rappresentanza della Lombardia
Matteo Lasagna è stato confermato
all’interno della giunta nazionale.
Da Confagricoltura Lombardia gli auguri
di buon lavoro alla giunta in carica
per il prossimo quadriennio
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«Un pericoloso precedente»

Una prima analisi

La sezione latte di Confagricoltura Lombardia boccia
senza appello l’intesa sul prezzo tra Coldiretti ed Italatte

Campagna risicola,
ottima la qualità

L

È

a sezione latte di Confagricoltura Lombardia si è riunita per il
fare il punto della situazione sul contratto di fornitura latte che
Italatte ha sottoscritto con la sola Federazione dei Coltivatori diretti
di Lombardia. La sezione ha giudicato l’accordo insoddisfacente
per quanto riguarda la valorizzazione del prodotto, oltre a
rappresentare un pericoloso precedente per quanto riguarda le
trattative unitarie.
La Sezione evidenzia poi come da un punto di vista economico e
normativo debbano essere le organizzazioni di prodotto ad
occuparsi delle trattative sul prezzo e a gestire il prodotto,
specialmente cercando di orientare la produzione in base al
mercato e alla domanda.
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quasi terminata la prima raccolta
di riso al tempo del Covid-19 e
Antonio Garbelli, presidente della
Federazione di prodotto riso di
Confagricoltura
Lombardia
ha
tracciato una prima analisi.
«Siamo quasi al termine della
campagna risicola - ci ha raccontato - e
siamo molto soddisfatti per la qualità
del prodotto, mentre meno per la
quantità in quanto abbiamo raccolto
meno rispetto all’anno scorso».
A PAGINA 7
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Giansanti: «Ci attendono quattro anni di sfide»
Il presidente nazionale uscente
è stato confermato
per un secondo mandato al vertice.
Produttività, competitività,
innovazione e progresso,
ha spiegato il presidente
nella sua relazione,
saranno le linee guida per l’azione
dell’organizzazione

L’

assemblea nazionale
di Confagricoltura, riunita lo scorso 21 ottobre, ha confermato Massimiliano Giansanti al vertice dell’organizzazione per un secondo
mandato quadriennale.
L’assemblea ha inoltre eletto
la nuova giunta nazionale, con
la conferma di Matteo Lasagna, già presidente di Confagricoltura Lombardia e Confagricoltura Mantova, in rappresentanza delle Unioni lombarde.
Il presidente è stato eletto
per acclamazione e con voto
palese, mentre la giunta è stata
eletta con voto segreto. Oltre a
Lasagna, ne faranno parte per i
prossimi quattro anni Luca
Brondelli, Marco Caprai, Giordano Emo, Lamberto Frescobaldi, Sandro Gambuzza, Matteo Lasagna, Giovanna Parmigiani, Rosario Rago e Filippo
Schiavone.
Il presidente Giansanti, dopo l’elezione, ha voluto ringraziare per il significativo lavoro
svolto Diana Pallini, Elisabetta
Falchi e Nicola Cilento, mem-

bri della giunta uscente che
hanno scelto di non candidarsi
per un nuovo mandato oppure
hanno raggiunto il limite fissato di tre mandati. Anche i probiviri e i sindaci dell’organizzazione sono stati eletti per acclamazione.
Dopo la rielezione per acclamazione, Giansanti, particolarmente commosso, ha ringraziato l’assemblea per la fiducia
e ha chiesto a tutti i colleghi
presidenti di rappresentare
sempre gli interessi dei soci,
profondendo il massimo impegno e traguardando obiettivi alti.
«I prossimi quattro - ha detto il presidente - saranno anni
di sfide importanti e successi».
Per quanto riguarda le parole d’ordine del prossimo mandato, il presidente riconfermato ha sottolineato l’intenzione
di puntare con decisione su
produttività, competitività, innovazione e progresso. Gli
obiettivi da perseguire sono la
tutela degli interessi dei soci,
l’ascolto per effettuare scelte

Nuova norma apistica
«necessarie modifiche»

«S

piace doversi esprimere con toni per
noi inusuali, ma la
norma apistica introdotta con
il Dl Agosto approvato in questi
giorni è politicamente strumentale, oltre che tecnicamente
inopportuna e da essa ci discostiamo convintamente».
Questo il commento del presidente della Federazione Apicoltori Italiani, Raffaele Cirone,
in merito ad un articolo di legge
contenuto nel testo blindato,
discusso e approvato in questi
giorni prima al Senato e poi alla
Camera.
Si tratta di argomenti molto
tecnici, ma che agli addetti ai lavori non possono sfuggire: l'emendamento che recita «all’articolo 7, comma 2, la lettera a) è
abrogata» modifica l’articolo
«Risorse nettarifere» della legge
quadro sull’apicoltura (numero 313 del 2004).
Si introduce così il principio
che la pratica economico-produttiva del nomadismo (spostamento di alveari, a volte anche
da Nord a Sud della penisola)

sia esonerata dall'accertamento sanitario degli alveari con il
prevedibile effetto che si diffondano e si aggravino le malattie
delle api oltre i confini dei territori a maggiore criticità.
Un esempio per tutti: il pericoloso coleottero esotico delle
api Aethina tumida, per anni
circoscritto sul territorio della
Regione Calabria (unico caso
in Europa), potrebbe diffondersi su tutto il territorio nazionale.
«Far decadere il principio
che rispettare il Regolamento
di polizia veterinaria è un obbligo - stigmatizza inoltre Cirone
-, in assenza del quale si rischia
di favorire la diffusione di patologie pericolose per il patrimonio apistico nazionale, è un atto grave oltre che un implicito
invito a non rispettare una legge dello Stato. Un errore, a nostro avviso, così grossolano conclude il presidente - che ci
auguriamo riceva la dovuta attenzione del legislatore per un
chiaro e immediato intervento
correttivo».

condivise e l’efficienza associativa.
«Tutti noi saremo coinvolti
nella definizione delle strategie - ha affermato il presidente
-: ad ogni componente della
giunta nazionale verrà affidata
una delega operativa e tutti i
presidenti delle Unioni saranno chiamati a supportare l’attività della confederazione con
lo scopo di accorciare la filiera
della governance e favorire la
circolarità delle idee».
Secondo Giansanti, Confagricoltura dovrà essere sempre
più «tra e per i soci, in grado di
rispondere sempre più alle mutate esigenze delle imprese associate» come dimostrato anche in questi mesi difficili segnati dalla pandemia e dalle
sue gravi conseguenze.
Per rappresentare al meglio
gli interessi delle aziende, il
presidente ha evidenziato anche l’importanza della formazione. Tutto questo per «avere
l’ambizione di diventare il punto di riferimento della filiera
agroalimentare, una sfida che
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ci dovrà portare a conquistare
spazi nuovi: la costruzione di
un network con partner strategici al fine di sviluppare l’attività dell’agribusines e che dovrà
passare anche un modello di
interprofessione che ha generato in altre nazioni europee
modelli economici vincenti».
Per quanto riguarda le sfide
più rilevanti dei prossimi anni,
«tre su tutte potrebbero avere
ripercussioni sul nostro futuro» ha detto Giansanti nella
sua relazione. Il primo luogo la
revisione della Politica agricola
comune (Pac), quindi la definzione del Piano strategico nazionale anche alla luce del Recovery Fund e infine il «Green
Deal» e la contrapposizione
con il cibo sintetico.
Affrontare al meglio queste
sfide fondamentali, ha concluso il presidente, significa diventare «il punto di riferimento
per gli agricoltori all’avanguardia, che dobbiamo rappresentare con orgoglio perchè i loro
successi saranno anche i nostri».

Sanità

Organico veterinari
della Regione, nuove nomine

L’

assessorato al Welfare e alla Sanità di Regione Lombardia ha
definito l’organico del settore veterinario.
Con Delibera numero XI/3611 del 28 settembre 2020 il dottor Marco Farioli è stato nominato dal primo ottobre 2020, «Dirigente della
UO Veterinaria - DG Welfare». Con Delibera numero XI/3673 del 13
ottobre 2020 il dottor Giovanni Matteo Manarolla è stato nominato
dal 15 ottobre 20202 «Dirigente della Struttura Prevenzione Sanità Veterinaria – DG Welfare».
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Dal contratto Coldiretti-Italatte un prezzo
che non valorizza il nostro prodotto
I
n riferimento al contratto di fornitura latte firmato da Italatte e
Coldiretti abbiamo interpellato
Daniele Rama, esperto della materia e direttore dell’Osservatorio Latte afferente alla Facoltà di agraria
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Cremona e Piacenza.
Secondo Rama il contratto sottoscritto si va ad innestare sullo schema di un contratto già esistente e si
limita a modificarne solo alcuni
aspetti.
E qui vi è il primo vizio di fondo: la
componente italiana del paniere,
pari al 30%, è basata su di un solo
prodotto, ossia il grana e quindi ne è
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troppo dipendente. Per questo motivo sarebbe meglio ampliare questa base.
Inoltre, sul contratto specifico appena firmato rileva come sia stato
introdotto un limite quantitativo
molto rigido, troppo, senza un minimo di flessibilità che di solito viene
concordata tra le parti (ad esempio
nell’ortofrutta, ma anche in contratti latte di non molto tempo fa).
Sarebbe stato opportuno, ad
esempio, introdurre un valore di
più o meno in percentuale rispetto
al valore di riferimento, oppure legando il conferimento non su base
mensile, ma annuale così come si fa-

ceva per le compensazioni dei singoli produttori in regime di quote
latte. Infine la penalizzazione di sei
centesimi al litro rispetto agli sforamenti produttivi è troppo severa, è
di circa il 17% del prezzo base.
Un valore molto alto anche in
considerazione di quanto detto prima e della variabilità cui è sottoposta la produzione di latte.
Si pensi al clima oppure agli investimenti in genetica o in tecnologie
innovative che danno risultati in
tempi piuttosto lunghi e quindi per
certi versi incontrollabili nel breve
periodo una volta che sono stati innescati.

Un precedente negativo che non aiuta il comparto

Latte, un pessimo accordo
L

a sezione latte di Confagricoltura
Lombardia si è riunita per il fare il
punto della situazione sul contratto di fornitura latte che Italatte ha sottoscritto con la sola Federazione dei Coltivatori diretti di Lombardia.
In apertura il presidente Boselli ha fatto un rapido riepilogo degli ultimi avvenimenti che hanno portato alla firma del
contratto a valere per la restante parte di
quest’anno e per tutto il 2021. Gli elementi caratterizzanti del contratto sono i
seguenti: il prezzo base è stato abbassato
da 37 centesimi a 35,5 il litro mantenendo l’ossatura del contratto precedente
vale a dire un meccanismo di indicizzazione del prezzo del latte basato per il 70
per cento sulla media del prezzo del latte
della Ue a 28, che poi sarà a 27 calcolan-

delle imprese produttrici di latte dal momento che questo contratto congela il
comparto per un anno e mezzo sia dal
punto di vista della retribuzione del latte
che da quello della produzione.
Di peggio non si poteva fare, questo
contratto lascerà dei segni profondi sul
comparto. Inoltre osservano come con
questo precedente sarà molto difficile
per i l futuro sedersi ad un tavolo unitario
delle rappresentanze agricole per trattative unitarie.
Per l’immediato futuro occorre innanzi tutto eseguire una adeguata informativa verso i produttori sulla dinamica che
ha portato a questo accordo, che in teoria è bilaterale, ma che di fatto impegna
tutti i produttori che conferiscono a Italatte e non solo visti i riscontri che il con-

Il nuovo accordo
andrà ad incidere
negativamente
sul prezzo del latte
fino alla fine
dell’anno

Con questo
precedente sarà
difficile in futuro
sedersi ad un tavolo
per le trattative
unitarie

do l’uscita del Regno Unito dalla Ue, e
per il restante 30% su base della media
del prezzo del grana.
Diminuito anche lo spread, il differenziale di prezzo tra la media Ue e quello
italiano, che scende da 5 a 3,5 centesimi.
Ma forse il fatto più grave è avere accettato un limite alla fornitura di latte: lo stesso volume consegnato lo scorso anno
ma calcolato mese su mese.
Di fatto l’imposizione di quote in capo
all’industria. Le produzioni superiori a
quei volumi verranno penalizzate con
una decurtazione del prezzo di 6 centesimi/litro e nessun premio per le consegne nei mesi estivi in cui aumenta il consumo di prodotti freschi.
Il nuovo accordo andrà ad incidere anche sul prezzo del latte da qui alla fine
dell’anno con una diminuzione graduale
del prezzo base che da quella attuale di
37, scenderà ad una media annua di
36,042. Da settembre sarà portata a 36,5

tratto con Italatte comporta a livello lombardo e non solo.
Al contempo si chiede di verificare dal
punto di vista legale che non siano state
commesse leggerezze o errori tali da
chiederne la sospensione o la revoca.
La Sezione evidenzia poi come da un
punto di vista economico e normativo
debbano essere le organizzazioni di prodotto ad occuparsi delle trattative sul
prezzo e a gestire il prodotto, specialmente cercando di orientare la produzione in base al mercato e alla domanda. Avvalendosi in questa operazione di una
azione di lobby delle organizzazioni professionali. La programmazione delle produzioni è essenziale per tenere in equilibrio il mercato. Basti pensare come in un
anno come questo caratterizzato dalla
emergenza sanitaria le produzioni di latte in Lombardia siano aumentate di oltre
il 4%. Mentre Francia e Germania le hanno contratte dell’uno percento.

così come ad ottobre, per poi abbassarsi
a novembre e a dicembre a 35,5. E questa
sarà la base anche per tutto il 2021.
Quindi gli effetti negativi si faranno
sentire fin da subito. Altre annotazioni a
margine del contratto sottoscritto degne
di nota ma comunque già in essere nel
contratto precedente sono la possibilità
di incontri quadrimestrali tra le parti per
valutare la rispondenza di quanto pattuito alle reali condizioni di mercato, l’adesione ai programmi per il benessere animale e la tabella premi sulla qualità che
rimane invariata.
Oltre agli aspetti economici e alle conseguenze sul bilancio degli allevamenti il
presidente Boselli ha sottolineato la gravità della fuga in avanti di Coldiretti che
dopo avere dichiarato in un tavolo unita-

rio di ritenere inadeguate le proposte di
Italatte, il giorno dopo ha firmato quelle
stesse proposte che tutte le rappresentanze agricole avevano rigettato. L’accordo firmato costerà molto caro ai produttori di latte lombardi: circa 70 milioni di
euro solo calcolando il differenziale di
prezzo base; meno 1,5 centesimi al litro,
passato da 37 a 35,5 centesimi.
Tra l’altro il contratto prevede la decurtazione nel 2021 di quanto percepito
in più nel 2020 per i soci Coldiretti che
non avevano accettato la rimodulazione
del contratto lo scorso maggio.
Tutti i componenti della Sezione lombarda dei produttori latte di Confagricoltura Lombardia hanno condiviso l’esposizione e la preoccupazione manifestata
dal presidente Boselli per l’economia

Panorama Agricolo

4

CORRIEREAGRICOLO

21 OTTOBRE 2020

Nitrati: definite le aperture della procedura
2021 e i divieti di spandimento invernali
S
i è svolto lo scorso 20 ottobre il Tavolo Nitrati convocato in videoconferenza
dalla Direzione Generale Agricoltura per il confronto con gli attori
coinvolti nelle tematiche relative
all’utilizzo agronomico dei reflui
zootecnici in agricoltura. Il tavolo, a cui ha partecipato Confagricoltura Lombardia e le altre rappresentanze agricole, ha visto tra
i partecipanti anche ERSAF e l’Università degli Studi di Milano
che hanno aggiornato i presenti
in merito all’aggiornamento delle tabelle dei valori di produzione
di azoto e peso vivo che saranno
caricate nel sistema Sis.Co. e che
contengono quindi i valori aggiornati che saranno poi utilizzato
per calcolare la conformità aziendale. Ha rappresentato la parte
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più importante della sessione di
lavoro proprio la prosecuzione
del confronto tecnico sulle Nuove tabelle «Volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione» e la loro relativa implementazione in Sis.Co.
per la Procedura nitrati, approvate col PdA 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN. In merito a questo DGA ha comunicato che le
nuove Tabelle non saranno applicate per il 2021. Da parte di Confagricoltura è stato richiesto di definirle in un tempo congruo per
dare la possibilità alle aziende di
porre in essere adeguamenti di
natura «strutturale». Nelle simulazioni di applicazione delle tabelle sono infatti emerse alcune
criticità: la simulazione di applicazione delle tabelle a suo tempo

fatta da Ersaf aveva suscitato perplessità.
Su questo aspetto Confagricoltura Lombardia ha dato la disponibilità di massima a collaborare
con Regione ed Ersaf per rivedere
i parametri che saranno utilizzati
dal Sis.Co., in particolare quelli
relativi agli allevamenti di tacchini.
Sono poi stati anticipati alcuni adempimenti: per quanto riguarda i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione
autunno
vernina
2020-2021: il periodo di divieto
totale andrà dal 15 dicembre
2020 al 15 gennaio 2021, mentre
il periodo «a bollettino» andrà
dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021. Per quanto riguarda
il decreto di novembre «Identifi-

cazione dei comuni dove è vietato,
nell’anno
campagna
2020-2021, l’impiego per uso
agronomico dei fanghi di depurazione», è stato preavvisato che so-

no 158 i Comuni lombardi a cui
sarà applicato il divieto. Infine,
l’apertura della Procedura Nitrati
per l’anno 2021 sarà a partire
dall’11 gennaio al 30 giugno 2021.

Sul tavolo le proposte per una disciplina nazionale

Floro, idee a confronto
S

i è riunita la Federazione Regionale Florovivaistica di Confagricoltura Lombardia, in videoconferenza, lo scorso lunedì 19 ottobre
2020 per fare il punto sulle principali
problematiche del settore e studiare insieme una strategia per il prossimo futuro.
Il principale punto di discussione

ridisegna i rapporti con le amministrazioni centrali.
La proposta è stata analizzata e dibattuta nel corso della Federazione Nazionale di Prodotto florovivaistica già
da giugno 2019 e sul testo Confagricoltura è intervenuta, all’interno del coordinamento Agrinsieme, fornendo alcune prime indicazioni nel corso di

Il «PdL Liuni»
ha l’obiettivo
di uniformare la
disciplina sul settore
florovivaistico

Confagricoltura
continua il
dibattito al proprio
interno per fornire
soluzioni

era relativo al confronto e alla raccolta
di osservazioni in merito al PdL Liuni
«Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico», anche in
funzione della richiesta di contributi
da Confagricoltura Nazionale.
La proposta di legge nasce dalla necessità di dare una visione unitaria ed
una completezza normativa ad un

comparto rilevante dell’agricoltura nazionale che vale più di 2,5 miliardi di
euro, riguarda 27mila aziende, impegna più di 30mila ettari ed occupa oltre
centomila addetti.
Il testo, composto da 16 articoli, partendo dalla definizione delle attività
del settore florovivaistico passa, tra le
altre cose, a definire i distretti florovi-

vaistici, i centri per il giardinaggio, i
contratti di coltivazione, etc.. e cerca di
promuovere la creazione di forme di
aggregazione (OP) e di criteri di premialità nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.
Allo stesso tempo propone una ridefinizione del Tavolo tecnico del settore
in termini di composizione e compiti e

un’audizione nel novembre scorso e
che hanno portato a un comunicato
stampa congiunto.
In attesa di raccogliere i contributi
delle Unioni Provinciali Lombarde il
settore si è interrogato sulla situazione
del settore e sui contributi recentemente messi in campo per le aziende florovivaistiche (Misura 21 del Piano di Sviluppo Rurale).

Avicoltura, il decreto per la biosicurezza
È

stato pubblicato con la D.G.R.
numero 1499 del 08 aprile 2019
il decreto di concessione degli
aiuti, con relativa graduatoria, in merito al bando «contributi per iniziative di biosicurezza per la prevenzione
e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli» e i relativi allegati.
Il bando era stato approvato dalla
Direzione Generale Agricoltura, Ali-

mentazione e Sistemi Verdi, con decreto numero 1294 del 5 febbraio
2020 per destinare gli interventi previsti dal Programma a beneficio degli allevamenti di pollame da carne e di
galline ovaiole o di selvaggina da ripopolamento in quanto considerate
specie vulnerabili e suscettibili di infezione e trasmissione del virus dell’influenza aviaria.
Il Programma si realizza attraverso

la realizzazione di vari progetti di biosicurezza da parte delle aziende avicole di pollame da carne e di galline
ovaiole e di selvaggina da ripopolamento, in modo da evitare il ripetersi
di focolai di infezione aviaria.
I progetti devono essere correlati
principalmente al miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali dell’azienda avicola, in modo
da evitare quelle strette connessioni

funzionali che ci sono fra gli allevamenti, l’elevato numero di contatti a
rischio e l’incostante applicazione
delle necessarie misure di biosicurezza.
Ad oggi, dopo l’approvazione delle
domande, la realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento
dovrà avvenire entro 150 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto
stesso, ossia l’8 ottobre del 2020.
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Al centro del «Dl Agosto» le
richieste di Confagricoltura

C

on l’approvazione, da
parte del Senato, della
legge di conversione del
Decreto legge numero 104 del
2020, denominato «DL Agosto», vengono accolte alcune
importanti richieste avanzate
da Confagricoltura, oggetto degli emendamenti approvati.
È il caso delle misure relative
alla quarta gamma: per fare
fronte alle difficoltà del comparto, che ha registrato con l’emergenza Covid un calo dei
consumi, è stato istituito un
fondo di venti milioni per la
promozione degli investimenti
e finanziamenti per la promozione al consumo.
Sempre su richiesta di Confagricoltura, è estesa anche alla
ristorazione nelle aziende agricole la possibilità di fruire del
contributo per l’acquisto di
prodotti alimentari del territorio.
In materia fiscale, la Confederazione aveva chiesto l’estensione temporale - con norma di interpretazione autentica ai fini IMU, anche ai periodi
antecedenti il 2019 - dell’equiparazione allo IAP e al Coltivatore Diretto dei coadiuvanti familiari agricoli per le agevolazioni fiscali.
Vengono anche equiparati
per gli stessi effetti IAP e Coltivatore Diretto i pensionati che
continuano le attività e sono
iscritti alle relative gestioni previdenziali.
«L’approvazione - sostiene
Confagricoltura - mette fine
all’incertezza applicativa sull’IMU e chiarisce inoltre che ai
componenti di società di persone in possesso della qualifica IAP, spettano anche le agevolazioni riguardanti i tributi

Tanti sono gli ambiti in cui il Governo
interverrà: dalla IV gamma ai
contributi per l’acquisto di prodotti
territorio fino al fondo di solidarietà
nazionale per i danni alle imprese
locali. Bene la riapertura dei
termini per la richiesta di contributo a fondo perduto ex
art.25 del «decreto Rilancio»
per i soggetti residenti nei comuni totalmente montani, di
cui all’apposito elenco Istat,
rientranti nell’elenco della circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 1993».
Infine, Confagricoltura segnala che si fa fronte ai danni
subiti dalle imprese agricole
danneggiate dalle eccezionali
gelate tra il 24 marzo e il 3 aprile 2020 con l’incremento della
dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo

di dieci milioni di euro per il
2020.
L’approvazione degli emendamenti è un risultato frutto
della proposta articolata effettuata in prima battuta proprio
da Confagricoltura, tuttora impegnata a favore delle imprese
agricole e di quei comparti
che, con l’emergenza Covid,
necessitano di misure specifiche.
Per Palazzo Della Valle è importante che tutti i settori in
sofferenza per la pandemia abbiano accesso a interventi fondamentali per la ripresa economica.
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SARANNO ABBATTUTI 20MILA ESEMPLARI

REGIONE LOMBARDIA:
«PICCIONI DANNOSI
PER L’AGRICOLTURA»
La Regione Lombardia ha pubblicato un decreto riguardante
l’autorizzazione al controllo dei piccioni (o «colombo di città»)
per prevenire danni all’agricoltura. Controllo che verrà effettuato
mediante «prelievo venatorio», nel periodo 20 settembre 2020 e
20 gennaio 2021. Il numero massimo di capi che possono essere
abbattuti è pari a 20.000 e sono stati autorizzati al controllo 600
cacciatori, a fronte di 736 richieste di autorizzazione. Le deroghe
al prelievo venatorio sono state approvate dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale.
«Il colombo di città è una specie che crea danni ingenti ai campi di
frumento, girasole, mais, orzo, pisello, riso e soia - ha ricordato
l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi Fabio Rolfi - Oltretutto porta un rischio di carattere
sanitario negli allevamenti. Visto che siamo una delle prime
regioni zootecniche d’Europa non possiamo correre rischi. I
piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura
trasmissibili per via aerea e non solo». In Lombardia l’importo dei
danni accertati alle produzioni agricole dal colombo di città è
stato di 932.000 euro fra il 2004 e il 2019. Per non superare il
limite massimo totale di capi prelevabili, ogni cacciatore
autorizzato al controllo del colombo di città, potrà prelevare un
numero non superiore a 33 capi totali nel corso del periodo
consentito ed un numero di capi giornalieri non superiore a 30.
«La Lombardia è la prima regione agricola d’Italia e l’agricoltura
va difesa anche attraverso una alleanza sempre più stretta tra
mondo agricolo e venatorio - ha aggiunto l’assessore Fabio Rolfi Nella nostra regione il settore primario dà lavoro a oltre 230 mila
persone e intendiamo intraprendere ogni azione possibile per
valorizzare il nostro sistema agroalimentare, che sarà il
principale protagonista della ripartenza economica».

Numero di cacciatori autorizzati per provincia
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza Brianza
Pavia
Varese

67
227
18
19
2
12
132
88
17
13
5

Confagricoltura seguirà i propri soci nella procedura telematica per ottenere il contributo massimo di 30 mila euro

Cambiale agraria, Ismea avvia la procedura
L’istituto mette a
disposizione venti
milioni di euro per
assicurare liquidità
alle imprese agricole e
della pesca colpite
dalla crisi economica

R

iapre il portale Ismea per accedere al nuovo prestito cambiario: l’istituto mette a disposizione venti milioni di euro per assicurare ulteriormente liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite
dalla crisi connessa all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.La misura autorizzata dalla Commissione
Europea nell’ambito del «Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di
stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza Covid» prevede l’erogazione di prestiti cambiari
per un importo massimo di 30 mila
euro con inizio del rimborso dopo 36
mesi dalla data di erogazione; e dura-

ta fino a 10 anni. Per presentare la domanda si può accedere al portale dedicato (strumenti.ismea.it).
Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati la visura
centrale rischi Banca d’Italia, o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia, successiva al 31 dicembre 2019, conte-

nente le informazioni alla data contabile dicembre 2019; l’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento; per i
soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019 autocertificazione ovvero
altra idonea documentazione dalla
quale risultino i ricavi relativi all’ultimo esercizio contabile; copia del do-

cumento di identità, in corso di validità, del titolare della PMI ovvero del
legale rappresentate, in caso di società.
Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
della dotazione finanziaria di 20 milioni di euro.
Per la determinazione dell’ordine
cronologico di presentazione fanno
fede la data e l’ora di convalida della
domanda sul portale. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l’irregolarità o la mancanza di anche uno
solo dei documenti richiesti, comporta l’irricevibilità della domanda
medesima e la conseguente perdita
della priorità acquisita.
La domanda può essere ripresentata. In tal caso è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata
una nuova priorità. Per maggiori dettagli si rinvia al prospetto informativo che è possibile richiedere in segreteria.
La domanda può essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.
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A Roma la consegna al World Food Programme

Un Nobel contro la fame
I

l Comitato norvegese dei Nobel ha conferito il premio Nobel per la Pace al
World Food Programme (Wfp), agenzia
Onu con sede a Roma, per essere «una forza
efficace nella lotta alla fame», sottolineando
il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell'epidemia da Covid-19.
Tra i meriti per l’ottenimento del premio
si legge nela motivazione del riconoscimento un plauso per «gli sforzi nel combattere la
fame, i suoi contribuiti per migliorare le condizioni per la pace nelle zone di conflitto e
per agire come una forza che impedisce l'uso della fame come arma nelle guerre e nei

ferenza stampa da Oslo - il coronavirus e gli
altri problemi suscitati dalla pandemia hanno definitivamente rafforzato le ragioni del
premio. La pandemia ha mostrato come la
cooperazione multilaterale sia assolutamente necessaria per affrontare le sfide globali»,
ha affermato, lanciando l'allarme sul fatto
che «il multilateralismo sembra aver perso
rispetto in questi tempi.
Il Wfp svolge un ruolo cruciale nella cooperazione multilaterale nel rende la sicurezza alimentare uno strumento di pace ed ha
portato un grande contributo a mobilizzare
gli stati membri contro l'uso della fame come strumento di guerra e conflitti», ha con-

«Non centreremo
mai l’obiettivo
zero affamati
fino a quando
non termineranno
i conflitti»

Giansanti:
«È necessario, ora
più che mai, che i
Governi si uniscano
per la lotta contro
la fame nel mondo»

conflitti. La pandemia di Coronavirus ha
contribuito ad un forte aumento del numero delle vittime della fame nel mondo.
Fino a quando non si avrà un vaccino, il
miglior vaccino contro il caos è garantire
che ci sia cibo». Il comitato norvegese dei
Nobel ribadisce che il la decisione di premiare il World Food Programme è indipendente
dalla situazione determinata dal Covid ma
che questa rende «più urgente la lotta alla fame». In Paesi come lo Yemen, la repubblica
Democratica del Congo, Nigeria, Sud Sudan
e Burkina Faso, la combinazione di conflitti
volenti e pandemia ha portato ad un drammatico aumento del numero delle persone
che rischiano di morire di fame, e nella motivazione si legge che «la pandemia di Corona-

virus ha contribuito ad un forte aumento
delle numero delle vittime della fame nel
mondo e di fronte alla pandemia il Wfp ha
dimostrato una straordinaria capacità di intensificare i propri sforzi - continua la motivazione - come ha dichiarato la stessa organizzazione - fino a quando non avremo un
vaccino medico, il cibo è il miglior vaccino
contro il caos». E ancora: «Il legame tra fame
e conflitti armati è un circolo vizioso: la guerra ed i conflitti possono provocare insicurezza e fame, così come la fame e l'insicurezza
alimentare possono provocare l'esplosione
di conflitti latenti ed innescare la violenza.
Noi non centreremo mai l'obiettivo di zero
affamati a meno che non mettiamo fine alle
guerre ed ai conflitti», conclude il Comitato.

Con il premio Nobel al Wfp, il Comitato
norvegese intende lanciare un «appello alla
comunità internazionale affinché non sottragga finanziamenti» a queste e altre agenzie che si occupano di lotta alla fame, ha
spiegato rispondendo alle domande di giornalisti Berit Reiss-Andersen, a capo del Comitato. «Il mondo rischia di affrontare una
crisi alimentare di proporzioni inimmaginabili se il World Food Programme e le altre organizzazioni che si occupano di sicurezza
alimentari non ricevono il sostegno finanziario che hanno chiesto, si legge nella motivazione del premio. Questo per noi è un obbligo per tutti gli stati del mondo ad assicurare
che le persone non muoiano di fame - ha
detto ancora Berit Reiss-Andersen nella con-

cluso. Secondo il numero uno di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, «è motivo
di orgoglio per le nostre imprese che ogni
giorno si impegnano a produrre cibo che il
Premio Nobel per la Pace sia stato assegnato
al World Food Programme, con sede a Roma. Un riconoscimento meritato per gli sforzi profusi dall’Agenzia ONU sul fronte della
gestione dei sistemi alimentari globali. È necessario, ora più che mai, che i governi di
tutto il mondo si adoperino per trovare soluzioni nella lotta contro la fame. Un problema che, con la pandemia, rischia di diventare un dramma di proporzioni catastrofiche,
anche a causa delle condizioni economiche
già precarie in alcuni Paesi del mondo», ha
concluso il presidente.

Dall’Organizzazione mondiale del commercio arriva l’autorizzazione
per imporre dazi sui prodotti importati dagli Usa: lo scontro continua

L’

Organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha formalmente autorizzato l’Unione europea ad imporre dazi aggiuntivi sui prodotti importati
dagli Stati Uniti per un controvalore di 4 miliardi di dollari, circa 3,4 miliardi di euro.
«La pronuncia del WTO - rileva Confagricoltura - si colloca nell’ambito del contenzioso in corso da oltre un decennio tra Ue e
Stati Uniti sugli aiuti pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. È stata confermata la decisione che avevamo anticipato all’inizio di ottobre - evidenzia il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -: sotto il profilo procedurale la Commissione Ue dovrà stilare, entro la fine di ottobre, la lista delle
merci in arrivo dagli Usa, comprese alcune
produzioni agroalimentari sulle quali applicare i dazi aggiuntivi. La pronuncia del WTO
rafforza la posizione dell’Unione, ma l’obiettivo di fondo resta, a nostro avviso, invariato. É indispensabile negoziare con gli Stati
Uniti un accordo per mettere fine a una disputa che coinvolge in modo assolutamente
ingiustificato il settore agroalimentare - ha
aggiunto Massimiliano Giansanti -. L’inasprimento delle tensioni commerciali sarebbe dannoso per tutti, a maggior ragione
nell’attuale fase di crisi economica innesca-

ta dalla pandemia».
Secondo i dati della Commissione europea, l’export agroalimentare degli Stati
membri verso gli Stati Uniti d’America è diminuito di oltre 400 milioni di euro nei primi cinque mesi di quest’anno rispetto allo
stesso periodo del 2019.
«L’accordo che auspichiamo - puntualizza il presidente di Confagricoltura - consentirebbe di eliminare le tariffe doganali, pari
al 25% del valore, che gli Stati Uniti impongono sulle importazioni dall’Italia di formaggi, salumi, agrumi e liquori per un totale
di circa 500 milioni di euro. Con l’inasprimento del contenzioso, sarebbero invece a
rischio anche le esportazioni di vini, pasta e
olio d’oliva destinate al mercato statunitense. È una prospettiva da scongiurare in ogni
modo».
L’export agroalimentare italiano verso gli
USA ammonta a circa 4,7 miliardi di euro: è
il primo mercato di sbocco fuori dalla UE.
Confagricoltura ricorda che, sempre nel
quadro del contenzioso Airbus-Boeing, il
WTO, nell’ottobre 2019, ha autorizzato gli
Stati Uniti ad applicare dazi aggiuntivi sulle
importazioni dall’UE per un controvalore
complessivo di 7,5 miliardi di dollari, pari a
6,3 miliardi di euro.
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Antonio Garbelli: «La campagna volge al termine e preoccupa l’importazione della varietà Japonica dall’estero»

Raccolta riso, qualità ottima
È

quasi terminata la prima
raccolta di riso al tempo
del Covid-19 e Antonio
Garbelli, presidente della Federazione di prodotto riso di Confagricoltura Lombardia ha tracciato una prima analisi.
«Siamo quasi al termine della campagna risicola - ci ha raccontato - e siamo molto soddisfatti per la qualità del prodotto, mentre meno per la quantità in quanto abbiamo raccolto
meno rispetto all’anno scorso».
La causa di questa riduzione
risiede nelle conseguenze degli eventi atmosferici di questi
ultimi mesi: «Il clima non è stato clemente con noi agricoltori
quest’anno - ci spiega - poiché
la scorsa primavera ha rallentato la crescita del riso e le forti

piogge ed acquazzoni hanno
rovinato molti raccolti».
In tema però di remunerazione dei prezzi Garbelli è positivo: «L’ente riso ha stimato
che più di un milione di quintali di riso mancheranno nel bilancio nazionale di collocamento - ha affermato il presidente della Federazione regionale - e questo inciderà sicuramente sull’andamento dei
prezzi. Se il mercato rimarrà
com’è in questo periodo di ottobre produrre riso rimane
un’attività agricola remunerativa».
E se le limitazioni a causa del
lockdown in seguito al Coronavirus non hanno inficiato in alcun modo le attività lavorative
in campagna, a preoccupare
sono le importazioni: in Euro-

pa è boom per l’import di riso
da risotto.
Secondo gli ultimi dati della
Commissione Europea, nell’ultimo anno l’import in Ue di
chicchi di varietà Japonica provenienti dall’estero ha fatto segnare un nuovo record, arrivando a oltre 161 mila tonnellate rispetto alle 86 mila circa della campagna 2018/19 (+87%) e
alle poco più di 27 mila tonnellate della campagna 2017/18
(+490%).
«Continuiamo il nostro lavoro in campagna - ha concluso il
presidente Antonio Garbelli consapevoli che solo l’impegno quotidiano per portare il
nostro made in Italy sulle tavole degli italiani potrà contrastare la concorrenza sleale degli
altri paesi ».

L’assessore regionale all’Agricoltura interverrà in sinergia con la regione Piemonte

Nel Pavese danni ai raccolti dal maltempo
Rolfi: «Saremo al fianco degli agricoltori»
I

recenti allagamenti alle risaie mettono
a rischio il raccolto e in questi giorni la
Regione Lombardia sta procedendo alla
raccolta dei danni.
«Inoltreremo al Governo la richiesta di
stato di calamità, ma stavolta serve una
risposta rapida dallo Stato, che
solitamente fornisce riscontro dopo
almeno un anno, quando lo fa, e spesso
con cifre irrisorie. Qui i nostri risicoltori
non hanno tempo da perdere e meritano
di avere il ristoro completo dei danni»
Lo ha detto l’assessore regionale
lombardo all’Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che, sabato
10 ottobre, ha fatto un sopralluogo nelle
risaie di Palestro (Pavia).
Nei giorni scorsi, una forte ondata di
maltempo ha colpito questa zona,
portando all’allagamento di diverse
risaie della Lomellina.
La stagione è stata spazzata via in poche
ore in un territorio che corrisponde al
90% del prodotto italiano: «Sabato

scorso - ha ricordato l’assessore Fabio
Rolfi - in poche ore i risicoltori si sono
visti spazzare via dalla furia dell’acqua il
loro raccolto. Lombardia e Piemonte
producono quasi la totalità del riso
italiano e il 50% del riso europeo
e per questo motivo non
lasceremo soli i nostri
agricoltori. Sono già in
contatto con l’assessore
del Piemonte, Marco
Protopapa
ha
aggiunto Fabio Rolfi
che al termine del
sopralluogo
si
è
soffermato a visionare
anche i danni subiti dal
ponte canale sul Canale
Cavour - per un’azione
istituzionale congiunta».
A causa dei danni ingenti, il protocollo
sarà attivato con urgenza: «Il disastro per
i nostri risicoltori – ha- quindi, detto
l’assessore lombardo Rolfi - sono

davvero devastanti. Serve, per questo
motivo, una procedura rapida di
intervento allo scopo di ripulire una zona
e sistemare una struttura che ha
un’importanza
strategica
per
l’approvvigionamento idrico dei
campi dell’intera zona della
Lomellina».
La
collaborazione
politica e tecnica con la
regione Piemonte sarà
quindi fondamentale
per
affrontare
il
prossimo futuro in
termini di inteventi:
«Abbiamo, in questo
settore, un protocollo di
intesa con la Regione
Piemonte - ha voluto
concludere l’assessore regionale
all’Agricoltura - ed intendiamo attivarlo
subito al fine di effettuare intervenire
immediatamente
a
fronte
della
situazione venutasi a creare».

L’Organizzazione inteprofessionale lancia
il progetto: «È il tempo delle pere italiane»
L

’attività di promozione e comunicazione istituzionale promossa dall’Organismo Interprofessionale (OI) che, come noto, ha come
obiettivo quello di incentivare il consumo di ortofrutta italiana richiamando l’attenzione del consumatore su concetti quali stagionalità, italianità, qualità organolettica e salubrità sposterà per la prima volta l’attenzione sulle pere italiane.
Il 2020 segna infatti l’esordio delle
pere nazionali, e della frutta in guscio, nel calendario delle attività di
promozione dell’OI, ampliando la
gamma dei prodotti ortofrutticoli sui

quali si concentrano le iniziative di filiera orientate al consumatore nel
punto vendita.
Dopo l’uva da tavola, l’attività di
comunicazione istituzionale, collettiva, generica e pre-competitiva promossa dall’Organismo Interprofessionale - accompagnata dal leitmotiv
“il sapore italiano al momento giusto” - si sposterà quindi sulle pere nazionali in un periodo ampio che va
dal 17 ottobre al 12 dicembre 2020.
Il manifesto istituzionale è composto per l’occasione da un fronte in cui
spicca il claim «È il tempo delle pere
italiane: una selezione unica» e da un

retro in cui, per ogni varietà, vengono
illustrate le principali caratteristiche
(ad esempio Decana dalla polpa candida e finissima, Abate polpa consistente utilizzabile anche in insalate e
molto altro ancora).
Tutte le informazioni relative allo
svolgimento dell’iniziativa sono riportate nel regolamento di partecipazione per gli operatori.
Si evidenzia che la campagna di
promozione e comunicazione beneficia del patrocinio del Mipaaf e per
questo motivo si invitano i Soci a darne massima diffusione a parteciparvi
numerosi.
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Rolfi: «Il Governo prenda la Lombardia come modello»

Cinghiali, cala il numero

«L

a nuova legge regionale funziona e gli abbattimenti dei cinghiali
in Lombardia sono aumentati
del 25% in un anno nonostante
due mesi di stop totale imposto
dal lockdown. Sono passati dai
2.900 del periodo gennaio-settembre 2019 ai
3.932 del periodo gennaio-settembre
2020»?. Lo ha detto
l’assessore regionale
lombardo all’Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi, Fabio
Rolfi, presentando i
dati relativi agli abbattimenti dei cinghiali in
Lombardia. «Qui - ha proseguito l’assessore - dimostriamo
con i fatti e con i numeri come si
affronta un problema reale. Il Governo prenda la Lombardia come modello nazionale. La fauna
selvatica in eccesso provoca danni abnormi all’agricoltura ed è
un pericolo per la sicurezza
dell’uomo; anche i recenti fatti di
cronaca lo dimostrano. Serve
pragmatismo, mentre la coppia
Costa-Bellanova non solo si limita a iniziative ideologiche, ma
mette il bastone tra le ruote a chi
vuole intervenire davvero. Con

la nuova legge regionale abbiamo introdotto la possibilità di effettuare la caccia di selezione al
cinghiale durante tutto l’anno
anche nelle ore serali con visore
notturno - ha aggiunto Rolfi -.
Dallo scorso anno è praticabile
in Lombardia anche la tecnica del foraggiamento, ossia il posizionamento di piccole
quantità di cibo per
attirare il cinghiale.
La risposta del governo è stata quella
di impugnare le nostre ultime modifiche normative. La Regione Lombardia ha
sfruttato tutte le possibilità previste dalla legge nazionale,
che risulta ormai anacronistica
rispetto alle esigenze attuali dei
territori. Nel 2019 - ha concluso
Rolfi - in Lombardia abbiamo
contato 128 incidenti stradali
causati dal cinghiale, in pratica
uno ogni tre giorni, e la Regione
Lombardia ha rendicontato
600.000 euro di danni causati da
questa specie all’agricoltura. Noi
stiamo facendo tutto il possibile;
sarebbe auspicabile che lo Stato
quanto meno non ostacolasse
chi vuole risolvere il problema».

ABBATTIMENTI CINGHIALI ( dal 1° gennaio al 30 settembre)
Provincia
2019
2020
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Totale

248
137
1.265
58
203
1
8
276
312
400
2.908

368
318
1.361
103
305
4
64
639
375
395
3.932

Recovery fund, Rolfi:
«Risorse all’agricoltura»

«I

fondi del Recovery
Fund dovranno essere
per l’agricoltura lombarda e italiana lo strumento
per un grande piano dedicato
all’innovazione. Le Regioni dovranno essere protagoniste
nell’indicare progetti area per
area. Per questo ho chiesto al
Ministro, nel breve periodo,
un passaggio in Commissione
agricoltura della conferenza
Stato-Regioni di un primo documento di proposto martedì
6 ottobre dal Ministero».
Lo ha detto l’assessore regionale Fabio Rolfi, che, nel pomeriggio di martedì 6 ottobre,
ha partecipato a un incontro
con il ministro Bellanova sul tema del Recovery Fund in agricoltura. «Innovazione - ha continuato - significa sostenibilità
ambientale ed economica. Serve innanzitutto ammodernare
gli impianti di irrigazione per
razionalizzare l’uso dell’acqua
anche a livello aziendale e diminuire i costi per gli agricoltori. Dobbiamo poi intervenire a
livello infrastrutturale sul tema della banda larga nelle aree

rurali. È inutili avere strumenti
moderni quando non arriva rete sugli smartphone nei campi.
Dobbiamo portare innovazione - ha aggiunto - anche nella
trasformazione agroalimentare. Penso, per esempio, a un
polverizzatore del latte, che da
un lato consenta di garantire
redditività agli allevatori assorbendo parte della produzione
lattiera e, dall’altro, permetta
di penetrare segmenti di mercato. Che, al momento, sono
in mano ai competitor stranieri, come il settore baby food,
pasticceria o cosmesi. La Lombardia - ha spiegato - proporrà
anche un “Piano legno Italia”
per la filiera bosco-legno, dedicato alla cura e alla manutenzione dei boschi, alla trasformazione del legno italiano e
all’industrializzazione del legno pregiato nel campo della
bioedilizia, puntando anche
su energia pulita. Serve dare
valore economico alle nostre
foreste anche per una cura più
approfondita di queste zone e
la prevenzione del dissesto
idrogeologico».

21 OTTOBRE 2020

Vino, niente vendita diretta dopo le 18

C

onfagricoltura Lombardia ha letto
con stupore l’ultima ordinanza della
Regione Lombardia nella parte in cui
viene vietata la vendita di alcolici dopo le
ore 18 a tutte le tipologie di esercizi pubblici, comprese quindi le aziende vitivinicole e
le cantine che operano la vendita diretta ai
consumatori.
Pur comprendendo pienamente le motivazioni che hanno portato l’amministrazione regionale ad imporre una stretta sui pubblici esercizi, con l’obiettivo primario di evitare assembramenti davanti ai locali e quindi occasioni di contagio, Confagricoltura
Lombardia evidenzia come non possa certo
essere equiparata la vendita di vino in cantina alle «movide« che si vogliono scongiurare nelle città della Lombardia.
L’organizzazione agricola regionale auspica quindi che la norma possa essere
prontamente rivista per consentire alle
aziende vitivinicole, già duramente provate
dalla crisi economica conseguente all’epidemia, di svolgere una parte rilevante del
proprio lavoro che spesso consiste anche in
visite alle aziende e nella vendita diretta del
prodotto.

Confagricoltura
Lombardia evidenzia
come la vendita
effettuata in cantina
non possa certo
essere paragonata
a quella che avviene
in bar, pub
e locali notturni
e che può generare
assembramenti.
L’organizzazione auspica
una revisione della norma
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Sono numerose le possibilità per far creare nuove opportunità di sviluppo delle imprese agricole

Formazione centrale in agricoltura
Anche nella strategia «Europa 2020» la Commisione Ue sottolinea il ruolo chiave della ricerca

A

nche in agricoltura la formazione
è un aspetto fondamentale per
creare le opportunità di sviluppo e
competitività delle imprese, secondo
condizioni precise di sostenibilità ed efficienza produttiva.
Nella Strategia «Europa 2020», infatti,
la Commissione europea sottolinea il
ruolo chiave della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per
preparare l’Unione alle sfide future.
Negli ultimi decenni si è registrato un
significativo incremento della produttività dell’agricoltura, seppur rallentato negli ultimi anni, almeno nei Paesi più svi-

luppati. Considerando la continua riduzione dei terreni coltivabili, l’utilizzo delle risorse agricole anche a fini energetici e
il continuo aumento della popolazione
mondiale (almeno si stima fino al 2050) è
prioritario pensare di invertire questa
tendenza al più presto.
Per questo motivo la Comunità europea sta dando indicazioni ben precise
per la definizione dei nuovi Piani di Sviluppo Regionale che le Regioni devono
presentare, tra cui in particolare: a) investire in ricerca e innovazione; b) favorire

Chi compie
percorsi
di formazione
diventa poi
anche formatore
nella propria
azienda
il trasferimento tecnologico (knowledge
transfer) alle imprese; c) aumentare la
competitività sostenibile delle aziende
agroalimentari. Se questi sono gli obiettivi, allora la formazione sarà sempre più
importante.
Ma come sviluppare un nuovo modello di formazione che tenga conto di questi principi che già si conoscevano, ma
che in realtà sono ancora poco applicati?
Difficile dare una risposta, ma possiamo
ragionare sul chi si deve formare, sui possibili diversi livelli di formazione e sugli
strumenti che si hanno a disposizione a

seconda delle figure che devono essere
formate, che a loro volta opereranno anch’essi da formatori (trainers).
Gli agricoltori e tutti gli operatori ai diversi livelli delle filiere di produzione
agroalimentare (fino ad arrivare alla ristorazione) sono sicuramente il bacino delle
attività formative, con diverse specificità,
anche molto diversificate, che però spesso identificano una filiera «dal campo alla
tavola», come ad esempio il viticolo in
campo, l’enologo in cantina, il sommelier in tavola. Oppure dall’allevamento
zootecnico alla macellazione, fino alla
norcineria. Ma il discorso vale anche per

gli operatori che interessano settori specifici, in parte collegati tra loro, quali ad
esempio l’agriturismo, il vivaismo, la progettazione di parchi o giardini, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale.
Aspetti più generali e trasversali a diversi
settori possono essere quelli del controllo qualità-certificazione, della tracciabilità, della sicurezza alimentare, della commercializzazione e del marketing, fino alle competenze informatiche (Itc), ora
fondamentali a tutti i livelli (quando invece molte aziende agricole ancora necessitano di un vero e proprio processo di alfabetizzazione).
Per quanto riguarda i livelli di formazione, il primo che abbiamo per gli operatori è il diploma superiore, quello specifico agrario o anche da agrotecnico: si tratta di un percorso scolastico che ora sta vivendo una grande riscoperta con un notevole aumento degli iscritti. Chi raggiunge questo diploma, pur necessitando di
un continuo aggiornamento, può essere
già operativo nel creare, gestire o operare
in un’impresa produttiva nel settore
agroalimentare, settore che in questo periodo sembra soffrire meno la stretta della crisi. Poi si può andare all’Università: le
lauree triennali permettono di specializzarsi su settori specifici (prevalentemente agrario, alimentare, ambientale o forestale) e già offrono opportunità importanti di specializzazione, ma che non
sempre sono riconosciute dal mondo del
lavoro, perché poco differenziate rispetto
ai diplomi superiori. Non bisogna poi dimenticare il terzo livello di formazione e
cioè il «dottorato di ricerca». I dottori di ricerca sono figure altamente specializzate
su specifici settori di ricerca, a volte forse
troppo di base, ma spesso anche con importanti esperienze applicate.
A tutti questi livelli, in diverse forme e
possibilità di approfondimento, da consi-

derare con estrema importanza è l’esperienza internazionale. Chi fa ricerca e innovazione dev’essere capace di confrontarsi con la comunità scientifica internazionale, ora anche elemento primario di
valutazione della carriera dei ricercatori,
secondo il sistema di valutazione nazionale della Qualità della Ricerca (VQR),
mentre chi si occupa di produzione, più
saprà cogliere l’importanza dei prodotti
agroalimentari italiani a livello internazionale e più avrà successo con la propria
impresa. Molti tecnici e operatori hanno
già acquisito elevati livelli di formazione
internazionale e non si accontentano più
di programmi di formazione a valenza locale; essi sono infatti disposti ad investire
anche per seguire corsi di formazione
all’estero utili a garantire aggiornamenti
su tutte le novità tecnico scientifiche derivate dalla ricerca in un determinato settore.
Durante gli studi o al termine è fondamentale l’inserimento in azienda mediante un «tirocinio formativo«, il «placement». Questo strumento è ora imprescindibile e dev’essere organizzato dagli
enti formativi direttamente con le imprese locali, nazionali e, ancora meglio, internazionali.
La formazione continua è oggigiorno
un’altra parola chiave, sia per chi già lavora sia per chi è in cerca di occupazione. E
ampia è la proposte di master, Ifts o altri
corsi di formazione. Non è facile scegliere, anche se ora - rispetto al passato - c’è
stata una sorta di scrematura: un percorso di approfondimento è sempre importante, ma tutto dipende dall’argomento
trattato.
Da ricordare anche che il mondo della
formazione si sta dotando di un nuovo
strumento molto importante come la
«formazione a distanza» (e-learning), che
già trova applicazione in diversi settori
specialistici e che in un prossimo futuro
occuperà molto più spazio in diversi programmi di formazione in agricoltura.
Il motore di sviluppo delle aziende agricole è legato alla capacità dell’imprenditore di saper acquisire e trasferire in
azienda tutte le innovazioni possibili, capaci di ridurre i costi produttivi e di migliorare la qualità, la sicurezza e la tracciabilità di un prodotto.
Ma l’agricoltore non sempre può girare il mondo o semplicemente partecipare
ad incontri tecnici, convegni o corsi di
formazione (magari anche su internet).
Solo una rete aggiornata (trained) di professionisti (trainers) può fare questo, ma
purtroppo questa rete manca.

Prendiamo ancora un esempio da altri
Paesi comunitari od oltreoceano dove
esistono reti ben organizzate di assistenza tecnica (extension service) sostenute
da enti e organizzazioni locali, che in
stretto collegamento con le università e i

Eapral
è a disposizione
delle imprese
associate e non
per la
formazione
continua
centri di ricerca, contribuiscono a formare, aggiornare i tecnici aziendali (trainers), a volte intervenendo direttamente
in azienda. Questo sistema è presente anche in Italia: in alcune regioni vi è un’organizzazione simile ma in molte altre esiste solo sulla carta. Non si può pensare ad
un’agricoltura secondo i principi delineati se non si costruisce una nuova organizzazione di assistenza e di aggiornamento
alle aziende. Creare sinergia tra le diverse
strutture che operano in regione, accreditate per la formazione, è il primo passo da
fare per avviare un nuovo programma di
formazione in agricoltura che tenga conto di tutti questi aspetti. Gli enti locali
hanno un ruolo importante nella definizione di una strategia di lavoro, ma si deve partire dalla discussione con le aziende - al fine di capire quali nuove professionalità sono importanti - e con le università o i formatori professionisti, per individuare i programmi e i contenuti formativi utili. In quest’ambito, l’Università
deve avere un ruolo primario sia nella
messa in discussione dei propri contenuti formativi, secondo lo stesso principio
della verifica dell’esigenza del mercato
del lavoro, sia nella programmazione dei
percorsi di aggiornamento, formazione
ed assistenza tecnica.
EAPRAL, l’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, è a disposizione
degli Associati e non, per la formazione
continua delle imprese e per implementare le proprie competenze e professionalità. Informazioni su: lombardia.confagricoltura.it – sezione Formazione.
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Confagricoltura lancia il premio «Innovazione»
P

arte la seconda edizione del Premio
nazionale per l’innovazione in agricoltura, dopo il successo della prima,
culminata con la cerimonia di premiazione
alla presenza del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. Confagricoltura, con questa iniziativa, intende valorizzare la varietà e
ricchezza di soluzioni tecnologiche, di prodotto, di processo e organizzative delle imprese del settore primario, con l’obiettivo di
enfatizzare il ruolo centrale degli imprenditori agricoli, come promotori dello sviluppo
economico, non solo aziendale, ma anche
territoriale. Ruolo che in questo tempo di
pandemia è emerso con ancora maggiore
evidenza.
Ad essere premiate saranno le aziende
agricole, in forma singola e associata, che
hanno introdotto, negli ultimi tre anni, innovazioni che contribuiscono al miglioramento della competitività e della sostenibilità.

Maggiore attenzione, alla luce delle nuove
esigenze, sarà data ad alcuni aspetti strategici per il settore, tra cui la digitalizzazione e le
innovazioni sviluppate dalle imprese agricole nelle aree interne del Paese.
«L'innovazione oggi più che mai svolge un
ruolo chiave per l’agricoltura. Per questo - ha
detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - vogliamo premiare quelle aziende che, avendo investito in modernizzazione e tecnologie d’avanguardia, rappresentano delle eccellenze in questo campo». Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 23 ottobre 2020 e
saranno selezionate da una giuria composta
da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale ed accademico. La premiazione avrà luogo durante uno specifico evento celebrativo. Il bando ed il regolamento sono disponibili nella sezione «Premio innovazione» del sito di Confagricoltura.

la confederazione partecipa CON INTERESSE ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE COMUNITARIE

ERASMUS, UN PROGETTO PER L’OCCUPAZIONE
I

l 15, 16 e 17 ottobre sono state le
giornate dedicate al quarto
anniversario degli #ErasmusDays,
per celebrare a Bruxelles e nei 27
Paesi Membri i 33 anni il
Programma europeo Erasmus+,
nato nel 1987, volto a promuovere e
sostenere la strategia Europa 2020
per l'accrescimento dei livelli di
occupazione, per lo sviluppo del
capitale sociale e per la promozione

della cooperazione educativa fra gli
Stati dell'Unione europea.
«Confagricoltura partecipa con vivo
interesse
alle
iniziative
di
formazione promosse dall'Unione
Europea, supportata dal proprio
ente di formazione, Enapra. Negli
ultimi 3 anni i progetti Erasmus+ che
ci hanno visto impegnati sono stati
«sagri», «planet» e «fields». «Sagri»
ha formato 800 lavoratori ed

imprenditori agricoli dell'area
mediterranea sulle diverse fonti
energetiche per la corretta gestione
dell'azienda, in Portogallo, Grecia
ed Italia; «Planet», tuttora in corso,
sotto
il
coordinamento
dell’Università di Torino e di
Confagricoltura, ha affrontato le
tematiche relative alla gestione
degli impianti delle energie
rinnovabili, in Italia, Francia,

Austria, Paesi Bassi, formando più di
200 imprenditori;
«Fields», appena avviato questo
anno, sotto il coordinamento di
Confagricoltura e dell’Università di
Torino, con ben 30 partner
provenienti da 12 paesi (istituti di
istruzione superiore, formatori
professionali, rappresentanti del
settore agricolo e forestale e
dell’industria
agroalimentare)

elaborerà una strategia europea per
soddisfare il fabbisogno di
competenze
emergenti
nella
bioeconomia, nella sostenibilità e
nell'uso della tecnologia digitale, al
fine di mantenere il settore agro
alimentare europeo competitivo e
sostenibile a lungo termine» spiega
Daniele Rossi, Delegato alla
Ricerca ed Innovazione di
Confagricoltura.
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Alla fiera di Bologna

Grande successo a Sana Restart 2020,
un viaggio nel mondo del biologico
S

ono state oltre 10 mila le
presenze all’evento organizzato da BolognaFiere,
in collaborazione con FederBio e
AssoBio e premiante è stata la decisione di affidare il ruolo di apripista al comparto del biologico e
del naturale, strategico per l’economia e decisivo per le politiche
di sviluppo sostenibile del sistema Paese. Un settore che, nonostante le conseguenze del lockdown, si presenta all’appuntamento in fiera con significativi dati in
crescita.

Rolfi: «I dati
dimostrano
che il settore
del bio sta
continuando
a crescere»
Le superfici agricole coltivate
con metodo biologico raggiungono quota 15,8%, le vendite bio sul
mercato interno superano nel
2020 (anno terminante ad agosto) i 4,3 miliardi di euro e si registra in costante aumento anche il
numero di famiglie che acquistano biologico (sono l’88% quelle
che hanno acquistato almeno un

prodotto bio nel 2020). Numeri
rilevanti per un settore che sta assumendo dimensioni e visione
strategica nel business in coerenza con i trend che lo vedono protagonista e in costante crescita.
È per rispondere anche a queste esigenze, alla creazione delle
migliori condizioni per la distribuzione dei prodotti bio e a supporto dell’export verso i Paesi
con i più alti indici di espansione
che BolognaFiere ha finalizzato
importanti accordi, in primis
quello con Alibaba.com orientato allo sviluppo di forti sinergie
commerciali. L’accordo sigla la
collaborazione fra due leader di
mercato nei rispettivi ambiti: Bo-

Giornata dell’alimentazione,
«l’agricoltura sia al centro»

L

o scorso 16 ottobre si è celebbrata la Giornata mondiale dell’alimentazione,
ancor più significativa in questo
anno colpito dalla pandemia.
«La necessità del settore agricolo
di essere posto nelle condizioni
di assicurare alle popolazioni,
nonostante la pandemia, cibo
sufficiente - in quantità, qualità
e sicurezza alimentare - è emerso in tutta la sua prepotente importanza». Lo sottolinea Confagricoltura in occasione del
«World Food Day 2020» della
FAO. Il tema della Giornata
dell’alimentazione di quest’anno – «Coltivare, nutrire, preservare. Insieme» - sta ad evidenziare
la stretta interconnessione tra
produzione alimentare, nutrizione e salute.
«I paradossi dell’accesso al cibo sono evidenti - rileva l’Organizzazione agricola - da un lato
690 milioni di individui sulla Terra che ancora oggi soffrono la fame e 2 miliardi malnutriti. D’altro lato, una persona su 8 nella
nostra civiltà occidentale che soffre di obesità o di malattie connesse alla cattiva o eccessiva alimentazione. L’obiettivo però deve essere non solo di dare accesso al cibo a tutti (Fame Zero), ma
di permettere a tutti di fruire di

un’agricoltura produttiva e non
di sussistenza. L’attività dell’agricoltura – osserva Confagricoltura - va salvaguardata e sviluppata anche nelle zone del pianeta
più difficili. In tante parti del
mondo – pone in evidenza Confagricoltura - si produce con
scarse risorse tecnologiche, strumenti inadeguati, situazioni climatiche sfavorevoli, tensioni politiche, situazioni oltre tutto che
si sono pesantemente aggravate
per il Covid-19; questi popoli
hanno, così, raccolti ridotti rispetto agli standard e perdite di
parte di quello che si è prodotto
anche per carenza di infrastrutture di stoccaggio, conservazione, trasporto e lavorazione. L’agricoltura occidentale, dal canto
suo, ha il dovere di porre in essere tutti gli sforzi per incrementare la produzione, fronteggiare le
emergenze alimentari, contribuire a risolvere il problema del diritto di ogni uomo di accesso al
cibo, garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità. È giunto il momento - conclude l’Organizzazione - di uno sforzo collegiale dei governi per superare le
tensioni e le guerre, anche commerciali. Serve volontà politica
per affermare nuovi equilibri, pacificazione e benessere».

lognaFiere, organizzatore fieristico in Italia e nel mondo, fra i principali Quartieri fieristici europei,
specializzato in eventi trade, che
ogni anno registrano la presenza
di circa 2 milioni di operatori professionali nazionali-internazionali, e Alibaba.com, piattaforma
di e-commerce b2b leader globale e parte del Gruppo Alibaba,
con oltre 26 milioni di buyer attivi sul marketplace in oltre 190
Paesi.
Si tratta del primo accordo «a
tutto campo» che combina le opportunità commerciali offerte
dalle manifestazioni fieristiche
(tradizionali e digitali) alle potenzialità proprie del canale e-com-

merce.
«I dati dell’agricoltura bio confermano che la Lombardia agricola è sempre più green, attenta
al benessere animale e alla sostenibilità ambientale dei cicli produttivi. Abbiamo detto stop ai
fanghi industriali nei campi e abbiamo il 30 per cento degli impianti di biogas agricoli presenti
a livello nazionale. I dati sulle coltivazioni biologiche nelle diverse
regioni lo dimostrano ulteriormente e certificano la bontà degli
investimenti fatti dalla Regione
in questi anni». Lo ha detto L’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in merito al Rapporto
2020 sul biologico italiano elaborato dal Sistema di Informazione
Nazionale sull’Agricoltura Biologica e presentato nella mattinata
di giovedì 1 ottobre a Roma da
Ismea. «La Regione Lombardia ha ricordato - in questi anni ha
destinato 13,6 milioni di euro a
1.174 aziende agricole per la conversione e il mantenimento del
biologico. Una cifra eccezionale
che ha lanciato la nostra regione
come una delle realtà del biologico più importanti in Italia e in Europa. C’è molta sensibilità dei
consumatori - ha aggiunto - sia
in Italia che all’estero sui prodotti biologici e sulla sostenibilità
ambientale dei sistemi di produzione. Per questo la Regione vuole investire ulteriormente in questo settore e nelle aziende che ci

credono».
Si ricorda che la Lombardia fa
registrare oltre 56.667 ettari coltivati a biologico, in aumento del
5,1% in un anno. Tra le principali
produzioni biologiche in Lombardia, si legge nel rapporto, ci
sono i cereali (25.077 ettari), le
colture foraggere (12.623 ettari) e
la vite (4.055 ettari), mentre il numero degli operatori sale a 3.238
con un incremento del 3% in un
anno. Oltre ai controlli sulle produzioni e sul commercio dei prodotti biologici da parte degli orga-

Soono oltre
56mila gli
ettari coltivati
a biologico:
+ 5,1% in un
solo anno
ni accertatori quali NAS, ATS, ICQRF, Carabinieri Forestali, dal
2016 la Regione Lombardia svolge attività di vigilanza sulle produzioni biologiche. Verificando
l’operato degli Organismi di Controllo di concerto con il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della tutela della Qualità e Repressione Frodi nazionale.

