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Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Dentro l’emergenza
e oltre l’emergenza
L

a situazione dei contagi da Covid-19 in
Europa, in Italia e in
Lombardia continua a peggiorare e proprio in queste
ore sono allo studio nuovi
interventi legislativi che
quasi certamente introdurranno ulteriori restrizioni
nella nostra regione, ancora una volta la più colpita
dall’epidemia, con nuove
difficoltà per i cittadini e
per le imprese.
Intanto, ha preso avvio,
anche in Lombardia, il confronto sul tema dell’utilizzo nella nostra Regione delle risorse che arriveranno
all’Italia per effetto del Recovery Fund.
Il pacchetto economico
proposto con il Next Generation EU rappresenta
un’occasione unica non solo per la ripresa dalla crisi
economica generata dalla
pandemia Covid-19, ma
anche di rilancio e di riforma di alcuni settori e servizi nazionali, come la pubblica amministrazione, la
scuola, la sanità, le infrastrutture ed il mercato del
lavoro.
Si tratta di un’occasione
da non perdere anche per
un vero rilancio del nostro
sistema agroalimentare e
delle imprese agricole.

I contagi da Covid - 19 della seconda ondata
sono in continuo aumento e sono pertanto
in arrivo nuove restrizioni che dovrebbero
coinvolgere la Lombardia.
Intanto è iniziato il dibatitto sull’uso delle risorse
che sono in arrivo dall’Ue con il «Recovery Fund»

➠ La rassegna zootecnica

Fiere sospese, anche
Cremona sarà digital

I

Dpcm dello scorso 25
ottobre, tra le numerose
limitazioni introdotte per il
contrasto alla diffusione del
Covid 19, ha sospeso anche la
realizzazione
delle
manifestazioni fieristiche.
Così vengono colpite anche le
Rassegne Zootecniche Internazionali di
Cremona: la Fiera del bovino da latte.
CremonaFiere, che aveva già rimandato a
dicembre la rassegna, per rispondere a questa
ennesima emergenza e per non rinunciare al
principale appuntamento annuale della
zootecnia italiana sta allestendo una «Special
edition» largamente basata sull’uso del digitale.
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Lotta alla contraffazione

La Regione impegnata
per valorizzare il miele

«L

a
Regione
Lombardia sta
lavorando per
potenziare la difesa della qualità del miele, la
lotta alle contraffazioni
e la tutela del consumatore. Vogliamo che la
qualità dei nostri prodotti abbia il riconoscimento che merita sul mercato.
Dobbiamo comunicare l'enorme differenza che c'è tra il miele del nostro territorio e il miele sintetico cinese».
Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi, Fabio Rolfi.
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Nuovi timori per i produttori
O

rtofrutta, agriturismi, comparto vitivinicolo, florovivaismo,
ma anche la zootecnia: sono
numerosi i settori produttivi agricoli
che rischiano nuovamente di essere
penalizzati dalla seconda ondata
dell’epidemia da Covid-19 e dalle restrizioni imposte dalle autorità nazionali e regionali per limitare la diffusione dei contagi.
Per questo Confagricoltura sottolinea l’importanza di prevedere in tempi brevi aiuti certi ed immediati per
imprese dei settori che sono maggiormente colpiti dalle conseguenze
dell’epidemia.

➤ Utilizzo Reflui Zootecnici

Definiti i divieti temporali
di utilizzazione agronomica

S

ono stati definiti i
divieti temporali di
utilizzazione agronomica
per
la
stagione
autunno-vernina
2019-2020 alle porte: con
decreto n. 13066 del
30/10/2020
è
stato
approvato il calendario dei permessi.
Come del resto per la scorsa campagna, la
Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha fissato il periodo di divieto
totale dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio
2021 (32 giorni complessivi).
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Recovery fund, occasione
H

a preso avvio, anche in Lombardia, il confronto sul tema dell’utilizzo nella nostra Regione delle
risorse che arriveranno all’Italia per effetto del Recovery Fund. Il pacchetto
economico proposto con il Next Generation EU rappresenta un’occasione unica
non solo per la ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, ma anche di rilancio e di riforma
di alcuni settori e servizi nazionali, come
la pubblica amministrazione, la scuola,
la sanità, le infrastrutture ed il mercato
del lavoro.
NGEU metterà a disposizione dell’Italia 209 miliardi di euro, di cui 82 in sovvenzioni e 127 di prestiti. Tali somme dovranno essere per il 70% impegnate entro il 2022 mentre il restante entro fine 2023. Coniugare gli interventi messi a disposizione dall’Unione europea, vale a dire
MESSURE, BEI, NGEU e
Fondi strutturali, definendo un piano organico di riforme ed interventi trasversali e settoriali rafforzerebbe in modo esponenziale la nostra economia ed il sistema paese.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario il massimo impegno da parte di
tutti gli stakeholder: è un’occasione talmente unica che l’Italia non può permettersi di non sfruttare.
Questa enorme iniezione di capitali
deve essere impiegata per attuare quelle
riforme strutturali di cui l’Italia ha bisogno. Senza tali riforme, l’impatto delle risorse UE sarebbe assolutamente limitato. È quindi fondamentale riuscire ad
impegnare le risorse in modo funzionale
per garantire una crescita ed uno sviluppo del Paese. L’occasione delle risorse
comunitarie a disposizione per i prossimi anni va colta anche per gli investimenti destinati alla crescita e alla tenuta
competitiva delle filiere agricole, comprendendo anche le misure volte al raggiungimento degli obiettivi del Green
Deal.
Due i momenti di confronto su questi
temi ai quali ha partecipato Confagricoltura Lombardia: il primo interno al settore primario con convocazione da parte dell’Assessore all’Agricoltura Fabio
Rolfi, il secondo, più in chiave «interprofessionale», nel contesto dei lavori del

Tavolo di Segreteria del Patto per lo Sviluppo.
Sono sette le proposte progettuali
avanzate dall’Assessorato sulle quali far
convergere le risorse del Recovery
Fund: biogas e biometano da reflui zootecnici per uno sviluppo sostenibile delle fonti di energia rinnovabili; adeguamento delle produzioni lattiero casearie anche mediante impianti di polverizzazione del latte per la resilienza alle crisi, verso la diversificazione produttiva,
la sostenibilità ambientale e la stabilizzazione della filiera lattiero casearia; filiera sostenibile bosco legno energia:
sviluppo di progetti coordinati, in un’ottica di filiera, partecipati da soggetti locali, per la promozione della filiera del
legno finalizzata alla realizzazione di materiali innovativi per bioedilizia
utilizzando materiale legnoso di provenienza locale, innovazione Agricoltura 4.0; programma di risanamento di alcuni laghi
prealpini lombardi per ripristino degli equilibri
ambientali e rimozione
dei sedimenti; sviluppo
del sistema delle aree protette regionali; miglioramento e ammodernamento degli impianti e
delle infrastrutture irrigue e di bonifica.
Le proposte, esposte alle organizzazioni professionali in un incontro convocato dall’Assessore Rolfi, sono certamente tutte interessanti e vanno nella
logica del superamento di limiti strutturali del comparto non affrontabili con
strumenti ordinari come quelli del Piano di Sviluppo Rurale ma chiare sono
anche le priorità in questo contesto così
come è stato evidenziato dal Direttore
di Confagricoltura Lombardia, Umberto Bertolasi, intervenuto alla seduta del
28 ottobre del Tavolo di Segreteria del
Patto per lo Sviluppo: «Il raggiungimento con la banda larga delle così dette
aree remote è una priorità sulla quale lavorare per garantire l’evoluzione digitale delle imprese. Altro tema centrale sono gli investimenti in infrastrutture da
dedicare ad attività di differenziazione
delle produzioni e interventi che possano fungere da sistemi di regolazione dei
mercati (come gli impianti di polverizzazione del latte). Terzo punto attiene
allo sviluppo di sistemi di produzione

Avviato
il confronto
sull’uso
delle risorse
anche in
Regione

❂

biogas da fonti rinnovabili e lo sviluppo
della creazione di reti di captazione,
uno dei maggiori vincoli alla completa
conversione di molti impianti attivi ma
che producono energia elettrica. Quarto tema l’investimento in infrastrutture
irrigue per la loro manutenzione straordinaria per opere funzionali all’irrigazione che hanno un importantissimo
ruolo anche in tema di difesa idrogeologica dei territori. Infine un sostegno alla
rete viabilistica forestale delle aree montane strategica per la l’utilizzo economico dei boschi attraverso le corrette pratiche selvicolturali». Regione Lombardia
avrà nel mese in corso il primo momento di confronto con il Governo su questo tema. Si tratta, ovviamente, di un incontro interlocutorio ma che darà avvio
al confronto tra Stato e Regioni su questo importantissimo tema da cui dipende non solo il rilancio del Paese dopo la
pandemia Covid ma anche il superamento di gravi gap infrastrutturali ed organizzativi che da anni limitano e comprimo l’attività di impresa.

L’intervento di Confagricoltura dopo le restrizioni per bar e ristoranti

«OK ALLE MISURE PER L’AGROALIMENTARE, MA SI PENSI ALLA RIPRESA»

«A

pprezziamo l’impegno della ministra Bellanova nell’individuare misure a sostegno del settore agricolo, nonché della ristorazione, che con
l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM sono in forte crisi. Domenica abbiamo immediatamente chiesto al Governo un
intervento per un segmento prioritario per l’economia nazionale».
Così si è espresso il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla notizia della definizione di un pacchetto di misure di ristoro per gli operatori delle filiere
maggiormente colpite dal DPCM di fine ottobre.
La sospensione delle attività inciderà per circa 2,7 miliardi di euro di minori consumi.
«L’agricoltura – precisa Giansanti - pagherà un conto salato per le mancate vendite alla ristorazione. A soffrire sono
diversi settori, in particolare quello vitivinicolo, che non si
è ancora ripreso dal lockdown di primavera, ma con esso
anche i comparti del pesce, dell’olio, della carne e dell’ortofrutta, compresa la IV gamma».

Molti di questi prodotti, cosiddetti «premium», sono fortemente rappresentativi del migliore Made in Italy agroalimentare e non sono presenti nella grande distribuzione,
pertanto gli agricoltori non hanno la possibilità di allocare
la merce in questo mese di chiusure anticipate di bar e ristoranti.
Il 30% del fatturato di vino, pasta, prodotti da forno, carni suine e avicole deriva dalle vendite al canale Ho.Re.Ca.; –
precisa Confagricoltura – Si sale al 40% per la carne bovina
e al 70% per i derivati dell’uovo.
«Gli imprenditori agricoli - prosegue Giansanti - sono
anche preoccupati per le conseguenze di questo stop sul
fronte dell’esposizione finanziaria. Ci aspettiamo che le
promesse del Governo abbiano un seguito efficace e veloce, anche perché speriamo che questo sia l’ultimo sforzo
chiesto alle imprese. Lo ribadiamo con forza: dobbiamo
andare oltre l’emergenza, con un piano per la ripresa - conclude il presidente di Confagricoltura – capace di garantire
un futuro al tessuto economico e sociale del Paese».

CORRIEREAGRICOLO

Primo piano

4 NOVEMBRE 2020

3

di rilancio per l’agricoltura
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Il confronto Regioni - Governo

L’obiettivo resta scongiurare
un lockdown generalizzato

L

a giunta regionale lombarda guidata da Attilio Fontana ha
incassato nelle scorse settimane il sostegno di Confagricoltura
Lombardia per le misure adottate alla fine di ottobre al fine di
contrastare la crescita di contagi da Covid-19.
«Ci troviamo nuovamente in una situazione critica e imprevedibile aveva spiegato il presidente Antonio Boselli -: è stato opportuno
introdurre misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, pur in un
equilibrio che consente di non deprimere eccessivamente le attività
economiche: dobbiamo fare di tutto infatti per evitare un nuovo
lockdown generalizzato che moltissime imprese non potrebbero
permettersi e superare».
Tuttavia, proprio in queste ore, l’andamento negativo dei contagi, che
vede la nostra regione purtroppo ancora al primo posto per quanto
riguarda la recrudescenza dell’epidemia, sta portando il governo
verso la scelta di suddividere il territorio nazionale in tre fasce,
caratterizzate da dati diversi per quanto riguarda contagi, indice di
trasmissibilità, posti letto ospedalieri occupati. Saranno previste
restrizioni via via più gravi a seconda della situazione
epidemiologica. Con ogni probabilità, per la nostra regione sono in
arrivo restrizioni più pesanti rispetto a quelle in vigore a livello
nazionale e anche rispetto a quelle previste dalle norme regionali di
fine ottobre.
Sarà fondamentale, in questo quadro, garantire un sostegno concreto
all’economia lombarda.

Covid: verso nuove
restrizioni in Lombardia

«A

cquistate i prodotti agroalimentari italiani»: è l’appello rivolto ai consumatori dal presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, alla vigilia
delle nuove misure restrittive all’esame del governo e delle Regioni per fermare la diffusione dei contagi da Covid-19. Un analogo invito è stato rivolto nei giorni scorsi dalla federazione
dei produttori agricoli francesi FNSEA ai cittadini d’Oltralpe, per supportare il settore agroalimentare nazionale in questo periodo di lockdown. «Chiediamo anche noi un patriottismo alimentare per sostenere la filiera italiana, puntando sulla qualità.
Da parte nostra, continueremo a lavorare per garantire i rifornimenti. Le
imprese agricole non si fermano».
«La stretta sull’attività del canale
HoReCa nel nostro Paese e a livello
europeo inciderà anche sul giro d’affari dell’agricoltura e dell’industria di
trasformazione” - sottolinea Giansanti - In Italia, i consumi alimentari extradomestici ammontano a circa 80
miliardi di euro l’anno e nuove restrizioni sono già state decise in Francia,
Germania e Regno Unito, vale a dire i
principali mercati di sbocco per il Made in Italy agroalimentare». «Durante
la prima ondata della pandemia – aggiunge il presidente di Confagricoltura – alcuni settori hanno sofferto più
di altri per la chiusura di bar e ristoranti non compensata dall’aumento
dei consumi domestici: è il caso di vini, ortofrutta di quarta gamma, salumi e carni bovine».
«L’appello a privilegiare l’acquisto
di prodotti italiani – prosegue Giansanti – è rivolto anche ai centri di acquisto per la ristorazione collettiva
(ad esempio ospedali e caserme). Alla
grande distribuzione chiediamo di organizzare l’esposizione dei prodotti

alimentari in modo da rendere più visibile il Made in Italy e agevolare così
le scelte dei consumatori. Abbiamo di
fronte mesi particolarmente difficili».
«Il sostegno pubblico adeguato in
termini di risorse finanziarie e rapido
nell’erogazione risulta fondamentale, ma alcuni comportamenti degli attori economici possono contribuire
ad attenuare le conseguenze della crisi e ad allentare le tensioni». Intanto,
per quanto riguarda il prossimo futuro e visto il continuo peggioramento
della curva epidemiologica, Regione
Lombardia resta in attesa delle decisioni del governo mentre continua il
confronto con Upl, Anci e sindaci.
«Il governatore - si legge in una nota della Regione - ha fatto presente ai
sindaci che alcune delle eventuali
nuove restrizioni annunciate dal presidente del Consiglio sono già in vigore in Lombardia, come il 100% della
didattica a distanza nelle scuole superiori, la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica e la limitazione oraria degli spostamenti. Il presidente Fontana ha quindi spiegato
che, secondo quanto riferito dal Governo, verrebbero previste eventuali
“fasce” all’interno delle quali potrebbero essere applicate ulteriori misure
restrittive graduali da concordare tra
Governo e Regioni. Un modello - continua la nota - che non coincide con
quanto richiesto dalla Conferenza
delle Regioni secondo cui non bisognava differenziare i provvedimenti
tra territori e territori, ma agire con
scelte di carattere nazionale. Richiesta, questa, a oggi, non accolta dall’Esecutivo. Infine - conclude il comunicato regionale - il governatore Fontana ha riferito di avere, ancora una volta, sollecitato il Governo a garantire ristori concreti e adeguati per le categorie interessate da nuove restrizioni».
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Ortofrutta, un tavolo per
S

i è svolta il giorno 22 ottobre, in videoconferenza, la
prima riunione del Tavolo
Ortofrutticolo istituito con il decreto del ministero delle Politiche agricole del 6 marzo 2020 a
cui hanno preso parte, oltre al
Ministero ed alle rappresentanze del settore, anche l’Assessore
Mammi della regione Emilia Romagna.
I lavori del Tavolo sono stati
aperti dal Ministro Bellanova
che ha preliminarmente illustrato i risultati del recente negoziato maturato in occasione dell’ultima seduta del Consiglio Europeo che hanno consentito di
confermare, anche per il futuro,
l’attuale impostazione della

Fitopatie,
chieste soluzioni
efficaci di
difesa, valide e
sostenibili da un
punto di vista
economico
OCM di settore, mantenendo
quindi un budget aperto e senza
riduzioni a differenza di quanto
accaduto per altri comparti agricoli.
Altri importanti risultati maturati nell’ambito dell’accordo, ricordati dal Ministro, riguardano
l’inclusione del mais dolce e della patata americana tra i prodotti
inclusi a beneficiare dei programmi operativi, il rafforzamento dei fondi di mutualizza-

zione e l’estensione dell’aiuto accoppiato anche alla patata. Lo
scopo di questa prima riunione
del Tavolo, come ribadito anche
dal Ministro, è stato essenzialmente quello di gettare le basi
per pervenire, in breve tempo e
con il contributo di tutti i partecipanti, alla definizione di una
strategia condivisa di rilancio
del settore ortofrutticolo per affrontare e superare le criticità
tuttora esistenti.
Tutto questo anche alla luce
delle nuove opportunità che sarà possibile cogliere grazie alle risorse del Recovery Fund, soprattutto per quanto concerne la risoluzione di problemi strutturali
come quello della logistica. Molti sono stati i temi e le problematiche emerse dalla discussione.

Confagricoltura ha espresso la
necessità di tracciare un quadro
di interventi attraverso una strategia a tutto campo che integri le
risorse e gli interventi comunitari con provvedimenti nazionali
da attivare già dai prossimi mesi,
a partire dalla indifferibile revisione della normativa sulle misure compensative per fronteggiare le calamità naturali e le fitopatie che, ad oggi, si dimostra purtroppo inadeguata ad offrire risposte tempestive e concrete alle imprese che sempre più spesso sono colpite dalle avversità.
Sul piano della lotta alle fitopatie, come dimostrano le recenti
esperienze della cimice asiatica
e della maculatura bruna del pero, è necessario avviare una profonda riflessione per contrastare

il progressivo e costante assottigliamento dei principi attivi utilizzabili per la difesa delle colture, non rinunciando al principio
della sostenibilità, ma dando
agli agricoltori la possibilità di ricorrere a soluzioni efficaci di difesa, valide e sostenibili anche
sotto il profilo economico.
Confagricoltura ha chiesto di
includere anche il settore ortofrutticolo nei comparti che beneficiano dello sgravio previdenziale straordinario per il primo semestre 2020 ed ha evidenziato la
necessità di interventi mirati in
funzione di quei comparti che,
come l’uva da tavola, in questo
momento stanno attraversando
una difficile congiuntura di mercato.
È stata inoltre rimarcata la necessità di accelerare la definizione delle procedure operative che
possano consentire, entro breve
tempo, di dare corso alla presentazione delle domande di accesso alle misure del fondo agrumi
e del fondo specifico per la IV
gamma, nonché di superare i ritardi nella realizzazione del catasto ortofrutticolo, strumento essenziale per orientare le scelte e
gli investimenti degli operatori
ortofrutticoli. In ultimo, per
quanto riguarda le risorse comunitarie del Recovery Fund, la
Confederazione ha avanzato la
proposta di sostenere un ambizioso programma di investimenti per il rinnovamento degli impianti frutticoli e delle strutture
produttive, con un progetto specifico per serre e colture protette
in linea con gli obiettivi del
Green Deal e della lotta al cambiamento climatico. Unico argomento che, per problemi di tempo, non è stato possibile illustra-

re è la richiesta di rapido recepimento della direttiva pratiche
sleali.
A seguire altri interventi hanno dato spazio a temi e problematiche che dovranno essere opportunamente considerate ed affrontate in una strategia complessiva di rilancio del settore ortofrutticolo, quali il ruolo dei
mercati e dell’Interprofessione,
il miglioramento della logistica, i
controlli all’importazione in particolare per quanto riguarda gli
aspetti fitosanitari, la perdita
progressiva del nostro potenziale produttivo soprattutto frutti-

Sostenibilità e
logistica, i due
temi su cui
confrontarsi
nel prossimo
incontro
con il Ministero
colo acclarato dalla continua
erosione delle esportazioni a
fronte di un trend crescente
dell’import, l’esigenza di pervenire quanto prima ad un rapido
ed organico recepimento, nel nostro ordinamento, della nuova
direttiva comunitaria sulle pratiche sleali. Sono state proposte
misure specifiche per le OP:
maggiore patrimonializzazione,
nome dell’OP nell’etichetta dei
prodotti pronti alla vendita, maggiore rapidità nello svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia degli anticipi dei programmi

La Fiera di Cremona in «Special edition»
I

l Dpcm dello scorso 25 ottobre, tra le numerose limitazioni introdotte per il contrasto alla diffusione del Covid 19, ha sospeso anche
la realizzazione delle manifestazioni fieristiche.
Così vengono colpite anche le Rassegne Zootecniche Internazionali di Cremona: la Fiera del
bovino da latte. CremonaFiere per rispondere a
questa ennesima emergenza e per non rinunciare al principale appuntamento annuale della zootecnia italiana sta
allestendo una «Special edition»
largamente basata sull’uso del digitale. Peraltro CremonaFiere, per
effetto del timore delle restrizioni
sanitarie, aveva già posticipato le
date dall’ultima settimana di ottobre ai primi di dicembre, per la
precisione dal 3 al 5 dicembre, un
senso di responsabilità ma anche
frutto della volontà di andare incontro alle esigenze degli allevatori che da tempo chiedevano di spostare la fiera del bovino in un periodo che avrebbe potuto favorire
una loro maggiore partecipazione in una fase
dell’anno in cui i lavori in azienda sono meno
pressanti.
Il dpcm entrato in vigore ora scade il 24 novembre. Ma anche ammesso che in quella data la
situazione sanitaria possa migliorare è poco ipotizzabile una riapertura completa di eventi come

le Fiere che per loro natura richiamano un pubblico numeroso. Per questa ragione si sta allestendo questa «Special edition» che con forme innovative, almeno per la tradizione delle rassegne
fieristiche, pare che non rinuncerà ai contatti
con espositori, allevatori e visitatori. Nell'ultima
riunione della Cun suini da macello dello scorso
29 ottobre, il prezzo dei suini di peso 160-176 kg
del circuito tutelato è sceso a 1,469
euro/kg (-2,9% rispetto alla scorsa
settimana).
Quotazione che si colloca a metà strada tra quelle di inizio anno
pari a 1,745 euro e quelle disastrose fatte registrare nella settimana
23 pari a 1,022 euro e frutto della
grave crisi innescata dalla pandemia. Ora i produttori temono ulteriori crolli delle quotazioni.
Ma non solo a tenere alta la loro
attenzione anche le voci sulla diffusione in Europa della pesta suina.
Il tutto mentre ancora stanno
aspettando l’erogazione delle misure di ristoro previste dal Governo dovute alla
prima fase della pandemia e del lockdown.
Gli avicunicoli hanno quotazioni in ripresa rispetto ad un mese fa ma sono ancora sotto quelle
di dodici mesi orsono.
Al contrario le uova, in aumento anche rispetto ad un anno fa.

L’edizione
2020 salva
grazie ad un
programma
innovativo
digitale
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il futuro
operativi, finanziabilità della spesa
per l’utilizzo di imballaggi più rispettosi dell’ambiente.
É stato chiesto di riflettere sugli
interventi esclusi dai programmi
operativi decorrenti dal 2021, ovvero ali gocciolanti ad uso annuale ed
i tunnel a breve durata.
Sono stati poi richiesti interventi
del Mipaaf sulle promozioni promosse da alcune catene della GDO
sui prodotti ortofrutticoli, quali le
vendite ad un centesimo che sono
chiaramente contrari ai concetti di
etica e sostenibilità e per questo il
Ministero è stato invitato a riflettere sulla validazione dei costi di produzione di Ismea. Infine un passaggio sulla «cattiva comunicazione
dell’ortofrutta» sulla televisione nazionale che mostra una parte agri-

cola schiacciata dallo strapotere
della GDO, e che, per compensare i
suoi margini ridotti, alimenterebbe
il caporalato. Il Ministero ha acquisito le istanze e le proposte avanzate nel corso della riunione e, dal
canto suo, ha ribadito l’importanza
di cogliere l’opportunità del Recovery Fund per focalizzare le risorse

disponibili sui problemi cogenti
della logistica, sollecitando proposte che vadano in questa direzione.
Il Mipaaf ha anche proposto, per
rendere il confronto più concreto,
di istituire due gruppi tematici, uno
dedicato alla sostenibilità delle produzioni mentre l’altro alla logistica.
In sintesi si può affermare che il
Tavolo è stata l’occasione per mettere a fuoco le tantissime esigenze
del comparto che, se affrontate adeguatamente, consentirebbero un
salto di qualità notevole rispetto alla situazione attuale.
Purtroppo, ad una prima impressione, sembra emergere una sostanziale volontà del Ministero stesso di affrontare le problematiche in
un’ottica di sola attuazione della
OCM, più che attraverso una strate-

gia complessiva di settore, ed il fatto di circoscrivere per i prossimi lavori le tematiche ai soli aspetti della
logistica e della sostenibilità, pur
declinata nelle accezioni di sostenibilità economica, sociale ed ambientale non depone certo a favore
di una visione complessiva delle
esigenze del comparto.

Settore lattiero-caseario

Nonostante le conseguenze da Covid, Granarolo offre certezze

Confermato il prezzo del latte
I

n un momento particolarmente duro per le imprese
zootecniche schiacciate da un lato da misure
restrittive che tendono a destabilizzare mercati e
consumatori e dall’altro da prezzi alla produzione ai
margini della redditività, spicca la decisione di
Granarolo di confermare il prezzo del latte ai produttori
propri associati.
I dati più recenti relativi all’andamento del comparto
lattiero caseario, come evidenziato da Confagricoltura,
confermano che, nonostante l’impatto economico della
pandemia, il settore ha fatto registrare un andamento
complessivamente positivo.
Secondo gli ultimi dati diffusi da Assolatte, nei primi sei
mesi di quest’anno il mercato del latte ha fatto registrare
un aumento delle vendite di circa otto punti percentuali
sullo stesso periodo del 2019.
Per effetto del lockdown, le vendite di latte UHT sono
cresciute del 13%; per il prodotto lattiero caseario fresco
la contrazione risulta limitata a poco più di un punto
percentuale, mentre si è registrato un -10% per il latte
fresco (dato Nielsen).
Risultati positivi per quanto riguarda le esportazioni di
formaggi, aumentate del 3% in volume. La bilancia
commerciale potrebbe chiudersi quest’anno con un
saldo attivo nell’ordine di 100 milioni di euro.
Un comunicato del Consorzio di tutela del Formaggio
Grana Padano informa che nel mese di settembre si sono
registrate uscite in Italia in crescita dello 0,6%.
Il dato cumulativo dei primi nove mesi dell’anno,
gennaio-settembre, ha comportato una crescita del
+7,9% con il raggiungimento di uno share, insieme al
Trentingrana, del 47,4%. Per contro i similari nello
stesso periodo di nove mesi sono cresciuti solo dello
0,9% riducendo il loro share al 20,2%.
Il Grana padano è in crescita in tutte le aree geografiche
del Paese, maggiormente nel Sud con un +11,6% e nel
Nord Ovest con + 9,7%. L’area in cui si vende di più il
Grana padano è proprio il sud che arriva al 30,9% del
totale, seguito dal Nord Ovest con il 29,8%.
Le perdite dei consumi registrate dal canale di
ristorazione sono state compensate dai consumi
domestici.
Alla luce di questi dati il Consorzio di tutela del Grana
Padano ritiene che l’andamento sia stato positivo e
confida seriamente che il mercato interno italiano possa
tenere anche negli ultimi due mesi dell’anno 2020
nonostante le nuove misure restrittive imposte dal
Governo italiano per il controllo della situazione
sanitaria da Coronavirus.

Lo stop imposto dal Governo mette in difficoltà, ma non scoraggia il settore agricolo

Nuove restrizioni, ma gli agriturismi
e le cantine puntano sulla qualità
L

e nuove restrizioni introdotte con
l’ultimo Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri hanno imposto un
ulteriore brusco stop all’agriturismo e
secondo Agriturist, l’associazione che
riunisce gli agriturismi di Confagricoltura,
il Decreto-legge «Ristori» non basterà,
purtroppo, nemmeno ad attenuare i
pesanti
problemi
economici
del
comparto.
Gianluigi Vimercati, responsabile degli
agriturismi di Confagricoltura Lombardia,
evidenzia l’importanza di interventi
strutturali in quanto «senza liquidità a
fondo perduto il sistema agriturismo
rischia di non farcela. Arriviamo da un
semestre davvero complesso - spiega
Gianluigi Vimercati - ed ora questa nuova
situazione ci obbliga a fermare
nuovamente le fattorie didattiche e la
ristorazione. Servono infatti certezze in
materia di cassa integrazione per i nostri
dipendenti, indirizzare le risorse non
spese del bonus vacanza verso operatori
turistici e agrituristici, intervenire sulle
tasse e sull’interesse dei mutui richiesto
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anche durante la sospensione».
Il settore, però, punta anche da una rapida
ripresa: «Noi imprenditori agricoli afferma Vimercati - siamo sempre stati
abituati ad affrontare con positività le
difficoltà e in questo momento chiediamo
a Regione Lombardia di poter facilitare
non solo la vendita diretta dei nostri
prodotti agricoli, ma anche di valorizzare
i nostri agriturismi che, nella scorsa
stagione estiva, sono stati scelti e premiati
dalle famiglie italiane come luoghi sicuri
grazie agli ampi spazi che da sempre
contraddistinguono le nostre cascine.
Grazie al regolamento regionale potremo
fare consegne a domicilio dei nostri piatti
tipici. Gli agriturismi sono aziende
agricole - dice ancora l’imprenditore - ed
allora perché non puntare sulla
promozione dei nostri prodotti di
eccellenza come olio, vino e salumi?».
Sul sito di Confagricoltura Lombardia è
già attiva l’iniziativa di Regione
Lombardia «Negozi a casa tua»: «Circa
30 aziende che possono vendere
direttamente o consegnare direttamente a

casa i propri prodotti. Auspico che le
istituzioni sappiano raccogliere questa
esigenza - conclude Vimercati -, per
vincere la sfida attuale e resistere
economicamente in questo periodo
molto complesso, e soprattutto che tutti i
bresciani riscoprano ed acquistino le
nostre eccellenze agricole».
Anche nel settore vitivinicolo, nonostante
le difficoltà, si punta all’eccellenza dei
propri prodotti come ha affermato il
presidente della Federazione regionale di
prodotto vino di Confagricoltura
Lombardia, Andrea Peri: «Siamo molto
preoccupati sia per la vendita di vino
verso il canale Ho.re.ca - ci spiega Peri sia per l’integrazione di reddito grazie
all’attività di enoturismo che sono
fortemente rallentate a causa delle
restrizioni governative e per le quali sono
stati eseguiti investimenti importanti per
conformarsi alle nuove misure anti Covid.
Non ci resta - ha concluso - che
continuare a puntare sulla qualità dei
nostri prodotti in attesa della ripresa
economica».
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Tutela agroalimentare, dall’Ue un passo indietro
Giansanti
insieme al Copa
Cogeca rivendica
la corretta
denominazione
dei prodotti
agroalimentari

L'

Europarlamento ha
bocciato gli emendamenti che avrebbero
bloccato l’uso di denominazioni ingannevoli per alimenti di origine vegetale spacciati
per hamburger, salsicce o bistecche di carne: i politici europei non hanno quindi deciso ed hanno salvato, ad esempio, il veggie burger. Nessuno
degli emendamenti che intendevano limitare l’uso delle denominazioni di carne - rendendo così impossibile l’espressione «carne vegetale» ai soli prodotti di origine animale è stato approvato. Resta
lo status quo, con la possibilità di utilizzare termini come
mortadella, salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali.
La posizione va contro la
trasparenza per la quale Confagricoltura si batte da tempo, a favore dei consumatori
e delle imprese zootecniche
ed altrettanto ha affermato
Copa-Cogeca in una campagna di comunicazione europea.
«I consumatori - afferma il

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
che è anche vicepresidente
del Copa - hanno il diritto di
scegliere i prodotti che desiderano, basando la propria
scelta su informazioni affidabili che riflettano correttamente le caratteristiche del
prodotto. Spesso, invece, queste informazioni si rivelano
ingannevoli».
Con la decisione di oggi
dell’Europarlamento rimane
quindi la possibilità di utilizzare termini impropri per prodotti appartenenti a categorie alimentari diverse.
«Confagricoltura - conclude Giansanti - continuerà la
battaglia in tutte le sedi istituzionali per garantire la correttezza delle informazioni, la
trasparenza verso il consumatore, nonché per tutelare gli
interessi delle imprese del settore zootecnico, portabandiera del Made in Italy nel mondo».
Soddisfatti, invece, gli animalisti e ambientalisti di Lav,
che conducono una battaglia
contro l’allevamento intensivo colpevole - secondo loro di sfruttare gli animali ma anche di consumare risorse del
pianeta e, inoltre, spingono
per favorire al massimo la diffusione degli alimenti vegetali.
Mentre per gli agricoltori
ora «serve una norma nazionale per fare definitivamente
chiarezza su veggie burger e
altri prodotti che sfruttano
impropriamente nomi come
mortadella, salsiccia o hamburger; questo per evitare l’in-

ganno ai danni del 93% dei
consumatori che in Italia non
seguono un regime alimenta-

In Europa
un’occasione
persa per vietare
di confondere
il consumatore
finale con false
etichette
re vegetariano o vegano».
Da una parte quindi i produttori di carne, filiera in cri-

Il percorso burocratico in Europa è ancora lungo

Pac, Giansanti:
«Troppe incertezze»

«U

na decisione positiva nell’ottica della
flessibilità nell’applicazione del nuovo modello
di gestione della Politica agricola comunitaria. Tuttavia, la
strada verso l’intesa finale è
ancora lunga ed incerta».
È il commento del presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, a proposito
dell’accordo raggiunto in nottata dal Consiglio Agricoltura e Pesca della Ue sulla riforma della
Politica agricola comunitaria. «L’intesa tra
i ministri, alla
quale la ministra
Bellanova e la delegazione italiana hanno contribuito in maniera determinante, è il primo passaggio formale verso la riforma a più di
due anni dalla presentazione
delle proposte di regolamento
della Commissione. Resta ora
da raggiungere l’intesa defini-

tiva con il Parlamento europeo e rimangono, quindi, elevati margini di incertezza
sull’esito finale. Per noi il traguardo è assolutamente chiaro: assicurare che la maggiore
sostenibilità ambientale risulti compatibile con la salvaguardia dei livelli di produzione e della competitività
delle imprese, in un
quadro di effettiva
semplificazione
burocratica. In
attesa dei prossimi passaggi
in ambito europeo - rileva
il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti
- è importante accelerare i tempi per
la redazione del Piano
strategico nazionale che
sarà alla base della nuova PAC.
Abbiamo l’occasione per ridare una prospettiva unitaria alle scelte per il futuro dell’agricoltura italiana, tenendo conto delle esigenze e delle specificità territoriali».

si, cercano di proteggere la loro fetta di mercato e si appellano anche a una sentenza
della Corte Europea di Giustizia del 2019 in cui si stabiliva
che un prodotto a base vegetale non può avere una denominazione attribuita di solito
ai prodotti con proteine animali.
Dall’altra le aziende che
hanno dato vita al nuovo mercato dal valore di 4,6 miliardi
di dollari, e quelle che via via,
sempre più numerose, si stanno aggiungendo, stanno cercando di non compromettere
la fase espansiva, e sono ormai sostenute anche da alcuni big del settore.
Dopo i fondatori Beyond
Meat e Impossible Meat, e do-

po Nestlè, Kellog’s, Findus e
Unilver, infatti, anche le catene del fast food come McDonald’s (ma non in Italia) e Burger Kings si sono buttate a capofitto sui prodotti vegan,
che in quattro anni dovrebbero alimentare un mercato ancora più grande, da 6 miliardi
di dollari.
E hanno quindi interesse a
proteggere il settore.
Ulteriore stretta, invece,
per la normativa sui sostituti
di latte e derivati, che devono
avere una denominazione diversa da quella dei prodotti
tradizionali e che ora non possono usare nemmeno termini come «sostituto dello yogurt» o «imitazione di formaggio».
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L’assessore Fabio Rolfi: «Dopo un anno arriva la prima boccata d’ossigeno per le filiere più colpite»

Cimice, al via i risarcimenti
V

ia libera in Commissione Politiche agricole della Conferenza
Stato-Regioni al decreto che riconosce i risarcimenti per i danni
provocati dalla cimice asiatica agli
agricoltori italiani.
«Saranno ripartiti 110 milioni di
euro: 4.142.000 euro saranno destinati alla Lombardia. Una somma insufficiente rispetto ai 14,6 milioni di
euro di danni del 2019».
È quanto ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.
«Dopo un anno, arriva la prima
boccata d’ossigeno per aziende e fi-

➤

liere profondamente colpite, anche
per altre concause, che hanno subito
danni ingenti. Ora chiediamo i pagamenti in unica soluzione, non in tre
come propone il ministro. La cimice
- ha spiegato Rolfi - ha compromesso
la tenuta reddituale di alcune filiere.
Soprattutto nel comparto frutticolo,
e della pericoltura in particolar modo, la cimice ha fatto danni pesanti
che devono essere indennizzati con
maggior efficacia e velocità. Come
Regione Lombardia - ha puntualizzato - in tre anni abbiamo dato 12,5 milioni di euro a 409 aziende agricole
lombarde per l’installazione di reti

anti-insetto in ambito ortofrutticolo
e florovivaistico e abbiamo avviato la
sperimentazione della vespa samurai come antagonista naturale a questo insetto. Per il futuro - ha concluso
- occorre potenziare gli strumenti di
difesa e la politica di gestione del rischio. Questo permetterà di avere
strumenti assicurativi più efficaci in
grado di sostenere le aziende colpite
da fitopatie o insetti alieni. Bisogna
aiutare le aziende a difendersi, incentivando ove possibile le difese meccaniche da un lato e costruendo una
politica assicurativa efficace e adeguata alle imprese».

Da Regione Lombardia nuove strategie di tutela

«Difendiamo il miele made in Italy»
«L

a Regione Lombardia sta lavorando per potenziare la difesa
della qualità del miele, la lotta
alle contraffazioni e la tutela del consumatore. Vogliamo che la qualità dei nostri
prodotti abbia il riconoscimento che merita sul mercato. Dobbiamo comunicare l'enorme differenza che c'è tra il miele del
nostro territorio e il miele sintetico cinese».
Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che ha incontrato
in videoconferenza la presidente di Apilombardia Larissa Meani e il consiglio di
presidenza dell'associazione.
«La grande svolta - ha aggiunto Rolfi dovrà arrivare con la prossima Pac che dovrà caratterizzarsi soprattutto nelle misure agroambientali come una Pac per gli
impollinatori, in grado cioè di sostenere
pratiche agricole funzionali e favorevoli
all'apicoltura. Ricordo - ha proseguito l'assessore - che il 75% del cibo è frutto del loro lavoro di impollinazione e che senza
api non avremmo circa il 60% di frutta e
verdura, così come migliaia di piante da
fiore. Nei mesi scorsi la Lombardia - ha ricordato l'assessore - ha riconosciuto per
legge l'apicoltura come attività agricola
fondamentale per la conservazione
dell'ambiente, necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e
per garantire le produzioni agricole e forestali.
Abbiamo siglato un accordo con i produttori per favorire l'utilizzo a scopo pro-

duttivo apistico delle aree demaniali gestite da Ersaf. Non sono semplici parole: abbiamo di fatto messo nero su bianco l'impegno verso questa attività».
Si ricorda che le imprese lombarde del
settore sono 763 su un totale italiano di
5.926. «Sono presenti sul nostro territorio
regionale - ha concluso Rolfi - circa
160.000 alveari e sono operativi 6.000 appassionati tra professionisti e hobbisti che
devono lottare ogni giorno contro le difficoltà rappresentate dalle malattie delle
api e dai cambiamenti climatici». Di segui-

to i dati previsionali sulle principali produzioni di miele in Lombardia nel 2020, elaborati dall'Osservatorio nazionale del miele: per la produzione dell’acacia la siituazione è eterogenea con una produzione
media regionale stimabile in 12 kg/alveare ma rese che variano molto a seconda
della zona. In provincia di Lodi e Cremona
in media sono stati prodotti 14-15 kg/alveare di acacia con rare punte inferiori ai
20 kg/alveare. In provincia di Milano si è
prodotto 6-7 kg di miele nella parte occidentale, fino ai 15-16 kg in quella orientale

del capoluogo. In provincia di Bergamo e
Brescia sono state registrate rese medie di
10-15 kg/alveare a seconda delle zone. Si
stimano rese di 18 kg/alveare nella bassa
Valtellina, 10-12 kg/alveare nelle postazioni più a nord. La parte occidentale del comasco ha avuto produzioni attorno ai
18-20 kg/alveare, 12-15 kg/alveare nel lecchese e nella Brianza. Attorno al lago di Varese sono state invece registrate medie di
circa 18-20 kg/ alveare. Procedendo verso
sud, in direzione delle valli varesine, la
produzione è invece scesa a 10-12 kg/alveare, con enorme variabilità. Rese più
basse sono state invece registrate in provincia di Pavia con una produzione stimata in 5-8 kg/alveare.
In riferimento alla produzione di Tiglio
è un’annata negativa per il tiglio di pianura che ha reso in media 2-3 kg/alveare
(provincia di Pavia). Produzioni superiori,
ma comunque non molto soddisfacenti in
provincia di Mantova con rese tra i 10 e i
15 kg/alveare e rese che non hanno superato i 7 kg/alveare in media per famiglia in
provincia di Cremona e Lodi.
Per quanto riguarda il tiglio di montagna nelle zone vocate del lago di Como e
in Valsassina sono state ottenute rese di 18
kg/ alveare in media ma spesso in concomitanza con la melata.
Molto variabili le rese nella provincia di
Bergamo con valori medi compresi in
un'ampia forbice di 5-15 kg/alveare. Infine per la produzione del castagno, i raccolti di miele di castagno sono stati scarsi in
bassa quota, migliori alle quote più alte.

Cinghiali: da Rolfi nuove critiche al Ministero
G

li assessori all’Agricoltura delle
regioni italiane hanno incontrato il ministro Teresa Bellanova
per discutere dello schema di decreto
relativo al contenimento della peste suina. «La proposta del ministro Bellanova, che prevede più burocrazia e complicazioni per il contenimento dei cinghiali, è largamente insufficiente rispetto alle aspettative e alla possibile portata economica e sanitaria della peste suina». Lo ha detto l’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi. «La

proliferazione dei cinghiali - ha proseguito - non si risolve fabbricando chilometri di carta con piani su piani, ma
semplificando e incentivando gli abbattimenti. Questo è l’unico modo per contenere un problema per le coltivazioni,
per la sicurezza delle persone e per gli
allevamenti. Gli incidenti stradali aumentano, i morti causati da cinghiali
anche e, in prospettiva, è in pericolo anche la tenuta sanitaria di una filiera portante come quella suinicola, visto che il
cinghiale è il principale vettore di peste
suina. La proposta del ministro - ha ag-

giunto Rolfi - prevede un piano regionale da fare entro 60 giorni. Sarebbe l’ennesimo censimento e l’ennesima produzione di carta che non tiene conto
della preesistente programmazione
lombarda che, in virtù della legge regionale, sta portando ottimi risultati grazie
alla caccia di selezione aperta tutto l’anno». C’è poi il tema dell’eccessiva burocrazia: «Il Governo inoltre con il decreto
proposto - ha precisato - produce complicazioni obbligando a sottoporre ogni
carcassa cacciata a controlli sanitari superflui. La letalità della peste suina in-

fatti è del 100 per cento e quindi sarebbe sufficiente sottoporre a verifiche solo gli animali rinvenuti morti. Il piano
nazionale rende impraticabile la caccia
- ha precisato - perché prevede l’obbligo di portare ogni animale agli istituti
zooprofilattici favorendo anche una migrazione di carcasse da diverse zone d’Italia. In pratica Roma va nella direzione
opposta rispetto a quella che porta alla
soluzione. Servono concretezza e pragmatismo, non ideologie e passerelle. Il
cinghiale - ha concluso Rolfi - è un problema serio e come tale va affrontato».
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Lo scorso 3 novembre si è riunito in videoconferenza il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale

PSR, il punto sull’attuazione
F

issata per lo scorso 3 novembre la convocazione della
usuale seduta del Comitato di
Sorveglianza del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia di fine anno.
Il Comitato ha la funzione di accertare l’effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e, a tal fine, valuta l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale pro-

leggermente indietro sulla media europea. In particolare a fronte delle
grandi risorse messe a bando (il 97,5
% del totale PSR), quelle effettivamente spese da Regione sono molte meno
(è stato pagato il 46,8 % della spesa totale).
Appare quindi evidente che ci siano
ritardi dovuti a criticità specifiche sulle fasi di istruttoria e pagamento delle
domande, pur considerando che alcune misure (Consulenza, GAL) sono

Ci sono alcuni
ritardi
dovuti
a criticità
specifiche
sulle fasi di
istruttoria

Rimane comunque
molto probabile
che la Regione
riuscirà a rispettare
gli obiettivi
finanziari
al 31/12/20

posito, tiene conto dei dati finanziari
e degli indicatori comuni e specifici
del Programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di
risultato e i progressi verso target
quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Inoltre esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le conclusioni delle verifiche di
efficacia dell’attuazione e analizza, in
particolare, le azioni del Programma
relative all'adempimento delle condizionalità ex-ante.
L’incontro si è ovviamente svolto in
videoconferenza ed ha toccato numerosi punti di grande interesse per la

partite con un certo ritardo rispetto al
Programma; è comunque molto probabile che la Lombardia riesca a rispettare gli obiettivi finanziari al
31/12/2020. Oltre agli 11 bando aperti
nel 2020, entro fine anno dovrebbero
vedere la luce anche il bando 7.4.01
(servizio alla popolazione rurale) e 6.1
(il nuovo bando Insediamento Giovani).
Confagricoltura Lombardia ha posto l’accento, oltre al prezioso sforzo
della DGA, alcune criticità legate alla
conclusione dell’iter di istruttoria/pagamento delle domande e la disponibilità a una piena collaborazione anche per quanto il periodo di transizione ormai alle porte.

Federazione.
Il primo intervento di saluto e d’introduzione ai lavori è spettato a Fabio
Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi che ha apprezzato i risultati ottenuti dall’Autorità di Gestione del PSR lombardo ringraziando per lo sforzo tutti gli attori
coinvolti e sottolineato come anche il
PSR sostiene e incentiva le imprese
agricole anche in questo periodo
complesso e incerto a causa della pan-

Definiti i divieti temporali
di utilizzazione agronomica

D

efiniti i divieti temporali di utilizzazione agronomica per la stagione
autunno-vernina 2019-2020 alle
porte: con decreto n. 13066 del 30/10/2020 è
stato approvato il calendario dei permessi.
Come del resto per la scorsa campagna, la
Direzione Generale Agricoltura di Regione
Lombardia ha fissato il periodo di divieto totale dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
(32 giorni complessivi).
Il periodo «a bollettino», regolato cioè attraverso l’uscita dell’ormai consueto Bollettino Nitrati, prodotto a cadenza bisettimanale dalla DGA in collaborazione con ARPA
Lombardia ed ERSAF, andrà invece dal 1°
novembre al 14 dicembre 2020 e dal 16 gennaio al 28 febbraio 2021 (per un totale di 58
giorni).
Ricordiamo che il Bollettino Nitrati definisce in maniera vincolante il divieto/non
divieto di distribuire sul territorio della Lombardia letami, liquami e materiali ad essi assimilati, fanghi, acque reflue e altri fertilizzanti organici e azotati in riferimento al Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da
Nitrati e delle Linee Guida per le Zone non
Vulnerabili da Nitrati.

A tal fine il territorio della Lombardia è
stato suddiviso nelle seguenti 6 zone pedoclimatiche omogenee dal punto di vista
dell’andamento agrometeorologico e delle
caratteristiche pedologiche e colturali del
territorio.
Sul bollettino (che uscirà con frequenza
bisettimanale: emissione al lunedì con validità per le successive giornate di martedì,
mercoledì e giovedì; emissione del giovedì
con validità per le giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì) sarà fornita, come
per gli scorsi anni, anche indicazione relativamente a eventuali blocchi temporanei comunali derivanti dalle azioni di II livello del
Piano Aria, in caso di superamento dei livelli
di PM10 e PM2,5. Come sempre, resta salvo
il divieto di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e
su terreni saturi d’acqua, nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi,
al fine di evitare il percolamento in falda e il
costipamento del terreno. Con il suddetto
decreto viene anche approvato l’elenco dei
Comuni per zona pedoclimatica e il modello per la relazione tecnica.

demia. Infine, ha richiamato alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti
in vista del periodo di transizione del
PSR ancora da definire e della nuova
programmazione e i suoi sfidanti
obiettivi.
A seguire è stato analizzato lo stato
di attuazione del Programma al 30 settembre 2020, in generale la Regione
Lombardia è leggermente indietro,
come obiettivi di spesa, rispetto al resto d’Italia, che, a livello nazionale, è
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Florovivaismo

9

I produttori riuniti per la FNP temono nuovi rallentamenti delle vendite, dopo una primavera da dimenticare

Floro, permane l’incertezza
S

i è tenuta in videoconferenza la riunione della FNP Florovivaistica lo
scorso 19 ottobre. Tra i temi principali il presidente ha commentato l’entrata in
vigore del nuovo Dpcm relativo alle misure
anti-Covid evidenziando il timore e l’incertezza che stanno attraversando le imprese
agricole, le quali, pur consapevoli che non
si dovrebbe rischiare un nuovo lockdown,
temono rallentamenti nelle vendite, negli
spostamenti, nella logistica.
Sulla situazione generale del comparto
nei diversi territori emerge che: c’è un interesse vivace per i prodotti florovivaistici, al
momento la situazione delle vendite è in linea con gli anni precedenti, il consumatore
acquista con piacere ma è più prudente sui
quantitativi. Ovviamente il fatturato perduto nei mesi primaverili non sarà più recuperato.
Alcune regioni sono intervenute in favore delle imprese florovivaistiche con dei
fondi ad hoc: la Sardegna ha stanziato
800mila euro per fornire ristoro alle circa
200 aziende florovivaistiche che hanno subito una perdita di fatturato nel periodo
marzo-maggio 2020 rispetto all’anno precedente; la Lombardia ha incentivato con 200
milioni di euro la misure 21.1 del PSR (si
tratterà di circa 5mila euro ad azienda); la
Puglia ha accelerato sulle misure del PSR.
Le difficoltà per le aziende oggi sono legate alla sanificazione degli ambienti di lavoro ed alle regole più rigide per far operare
in sicurezza i dipendenti. In merito invece
alla proposta di legge Liuni su cui è stata av-

viata la discussione in Aula alla Camera il 28
settembre scorso, sono state evidenziate alcune criticità: il rischio che si corre con l’attuale formulazione del PdL è che la posizione dell’imprenditore agricolo venga allargata ad altri segmenti della filiera, andando a
limitare poi l’imprenditore in termini di finanziamenti, sgravi, contributi.
Sulle problematiche fitosanitarie e sul
riordino SFN, invece, i componenti chiedono di fare pressione affinché il SFC provveda ad una ristrutturazione più in linea con
le esigenze delle imprese agricole. Le preoccupazioni delle imprese sono legate, da
una parte all’incremento delle fitopatie derivanti da controlli troppo blandi sulla merce in ingresso nell’UE e dai repentini cambiamenti climatici, dall’altro dalla costante
diminuzione di molecole per la difesa fitosanitaria a disposizione delle imprese. Gli
uffici informano che, il progetto di riordino
del SFN, proposto già da tempo dal Mipaaf
potrebbe essere attuato attraverso le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund.
Infine, la Confederazione sta prendendo
in considerazione l’idea di partecipare ad
Euroflora 2021. Euroflora non è un’operazione commerciale, ma più che altro un’attività culturale e di rappresentanza. L’idea
di una collettiva di Confagricoltura sarebbe
un importante segnale politico che darebbe lustro agli associati e visibilità alla Confederazione. Sarebbe importante, come viene fatto per l’agroalimentare, sostenere
un’iniziativa anche per il settore florovivaistico.
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Prosegue la formazione e-learning
E

APRAL, l’Ente di Formazione di
Confagricoltura Lombardia, organizza un corso per operatori di Fattoria didattica di 50 ore, che abbinato al
percorso da 40 ore per operatore agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione all’Albo regionale. Verranno affrontati i temi di
pedagogia, psicologia, gestione della comunicazione sui social network, rapporti

con la scuola e la costruzione e simulazione di percorsi didattici legati all’agricoltura ed alle attività svolte in azienda, oltre ad
una trattazione approfondita della normativa vigente in Lombardia. Il corso si terrà
in modalità e-learning (sincrona e asincrona) dall’11 gennaio all’11 febbraio.
Il 20 novembre termineranno invece le
adesioni per il corso di formazione – ag-

Pac, Marinoni: «Chiediamo
più risorse per i giovani»

L

a tavola rotonda organizzata da Anga Cremona in
modalità rigorosamente
online è stata l’occasione per il
presidente dei Giovani agricoltori di Confagricoltura Lombardia, Alessandro Marinoni, per
fare il punto sulle opportunità
che possono scaturire dalle bozze della prossima Politica agricola comunitaria: «Non sono
buone le anticipazioni che arrivano da Bruxelles - ha affermato il presidente Marinoni - in
quanto il premio giovani per il
primo insediamento non andrebbe oltre il 2% complessivo
del budget che è ancora da definire, tra l’altro. Purtroppo, per
coloro che vogliono avviare
un’azienda agricola sono previsti solo 30 mila euro di aiuti, una
cifra direi simbolica per chi si affaccia per la prima volta nel
mercato agroalimentare italiano».
Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente nazionale Francesco Mastrandrea e i rappresentanti eu-

ropei Diana Lenzi e Marion Picot della Ceja e Roberto Berutti,
membro del gabinetto dell’eurocommissario Wojciechowski,
si sono affrontati anche altri importanti temi tra cui il Farm to
Fork, che secondo Marinoni
racchiude «molte restrizioni
condivisibili in ottica di sostenibilità, ma in contraddizione
con l’obiettivo di sfamare fra
trent’anni oltre due miliardi di
persone nel mondo. La nostra
agricoltura italiana – ha continuato Marinoni – non può prevedere un aumento del terreno
da coltivare ed è quindi impossibile trasformare il nostro modo
di coltivazione in chiave estensiva».
Anche il presidente di Anga
Cremona è sulla stessa linea di
Marinoni: «I giovani imprenditori sono sempre stati sensibili
alle tematiche ambientali, ma
serve equilibrio. Chiediamo che
venga tutelata la nostra produzione in sede europea», ha concluso il presidente cremonese
Paolo Giacomo Faverzasi.

giornamento – per gli Addetti ed i Responsabili dell’Autocontrollo nelle attività alimentari, che prenderà il via il 30 novembre. Tutti i lavoratori impiegati nel settore
alimentare, sia fissi che stagionali, e che si
occupano della manipolazione degli alimenti, devono ricevere formazione in materia di igiene alimentare, secondo modalità e programmi definiti a livello naziona-

le e delle singole Regioni.
Il corso fornisce un concreto aggiornamento sulle normative e sulle sanzioni
che regolamentano il settore alimentare
ed inoltre indica le linee guida per i corretti comportamenti e procedure, atte a garantire un’adeguata igiene alimentare nelle aziende agricole che effettuano vendita
diretta e negli agriturismi.
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Confagricoltura a «Ecomondo digital»
C

onfagricoltura parteciperà
alla manifestazione Ecomondo-Key Energy che si
terrà dal 3 al 6 novembre 2020 in
modalità totalmente digitale. Difatti in relazione al DPCM del 24 ottobre 2020 che vieta le fiere in presenza, Ecomondo e Key Energy sono state interamente riprogrammate su una specifica piattaforma
digitale, accessibile in diretta streaming a tutti dal 3 novembre previa
registrazione sul sito di Ecomondo. Ci sarà la possibilità di accedere ai convegni registrati anche nella settimana successiva e fino al 15
novembre. L’edizione di quest’anno sarà dedicata in particolare a
tracciare le linee guida dei progetti
nazionali per i fondi europei del
Recovery Plan in larga parte desti-

nati al settore della green economy, tema cruciale per lo sviluppo
dei prossimi mesi. In tale percorso
si inseriscono anche gli Stati Generali della Green Economy che si
svolgeranno dal 3 al 4 novembre. Il
tema della nona edizione sarà dedicato a «Uscire dalla crisi con un
Green Deal».
Due settimane di incontri, networking e seminari dove la community potrà stringere relazioni
globali all’interno di una piattaforma digitale. Un’occasione per superare le barriere fisiche, consentendo l’incontro anche se virtuale
e la relazione che l’attuale situazione non rende oggi possibile. Come
visitatore virtuale si potrà accedere alla piattaforma digitale dal 29
ottobre e si potrà iniziare a visua-

lizzare i profili degli espositori per
organizzare l’agenda di attività. Da
martedì 3 Novembre si potranno
effettuare gli incontri e partecipare
a tutti gli eventi presenti nel palinsesto fino alle 23:59 del 15 novembre. Per accedere alla piattaforma
digitale si dovrà effettuare l’iscri-

zione all’area riservata visitatore.
Ogni anno Ecomondo ospita le
maggiori aziende dei più rilevanti
settori legati alle energie pulite e in
particolare al mondo del riciclo e
dei rifiuti, con la presentazione delle ultime e innovative tecnologie
della parte che comprenderà

Green Economy che proporrà
un’analisi e un aggiornamento sui
temi economici e normativi più attuali e cruciali. I maggiori esperti
internazionali del settore sono al
lavoro insieme al team di Ecomondo per creare un insieme di appuntamenti digitali e no , in cui si presenteranno le novità, si discuterà
sulle tematiche più attuali, scenari, normative e molto altro.
I temi più importanti, legati al
settore green and circular economy saranno la transizione economica; come cambierà l’European
Green Deal alla luce della pandemia; i rifiuti sanitari: gestione, rischio associato, riciclo; l’architettura e natura: bioedilizia, bioeconomia forestale, eco-design e tanti
altri.

Approvato il manuale che disciplina la concessione degli aiuti per il mondo vitivinicolo

Al via gli investimenti per il sostegno al settore vino
È

stato approvato il manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni
che disciplina la concessione degli aiuti
nell’ambito dell’OCM vitivinicolo per la
campagna
2020-2021.
La
Misura
«Investimenti», attivata nell’ambito del Piano
Nazionale di Sostegno per il settore
vitivinicolo, finanzia un ventaglio di
investimenti materiali e immateriali in
impianti di trasformazione, in infrastrutture
vinicole e nel mercato del vino, con

l’obiettivo di migliorare il rendimento globale
delle imprese vitivinicole lombarde e il loro
adeguamento alle richieste di mercato,
aumentandone
di
conseguenza
la
competitività.
I contributi, pari al 40% delle spese per le PIM
e al 20% per le imprese classificabili come
intermedie, saranno concessi per progetti che
riguardano
la
produzione
e
la
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli
e che puntano contemporaneamente al

miglioramento del risparmio energetico,
all’efficienza energetica globale nonché ai
trattamenti sostenibili. Le richieste di
finanziamento possono essere presentare dal
a partire dal 26 ottobre 2020 al 16 novembre
2020, prorogato fino al 30 novembre.
I progetti finanziabili riguardano una serie di
interventi aziendali che possono spaziare
dall’acquisto di dotazioni fisse, di recipienti
per l’affinazione del vino in legno, di
macchine o di attrezzature mobili innovative

da un punto di vista dell’efficienza lavorativa,
all’allestimento di punti vendita al dettaglio e
di sale degustazione, alla creazione e
aggiornamento di siti internet dedicati
all’e-commerce.
La liquidazione dell’aiuto può avvenire con
modalità di aiuto anticipato pari al 70% del
contributo spettante + saldo del restante 30%
per domande biennali; aiuto a saldo
dell’intero contributo spettante al collaudo
dell’intera operazione per domande annuali.

