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Contributi a sostegno
delle imprese agricole

Tutela dei prodotti made in Italy

Carni suine, obbligo
di indicare l’origine
B

uone notizie per i produttori di carne suina. È infatti entrato in vigore
l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dei prodotti che usano
come ingrediente carne suina (salumi, prosciutti e preparati). Da
Confagricoltura arriva così una valutazione positiva sul decreto
interministeriale che è nato da una propria precisa proposta espressa al
tavolo settoriale nell’aprile 2019.
Vanno indicati in etichetta i Paesi di nascita, allevamento e macellazione
dei capi, e solo quando tutti e tre sono il nostro, si può apporre l’indicazione
di prodotti «100% italiani», informa Confagricoltura.
Però salumi, prosciutti e preparati (hamburger, carni impanate, arrosti e
salsicce fresche) potranno continuare ad essere commercializzati con
imballaggi ed etichette non conformi fino ad esaurimento delle scorte e
comunque non oltre il 31 gennaio 2021 (come previsto da circolare del
ministero dello Sviluppo economico che ritarda in parte la piena efficacia
del DM origine carni suine).

Anche per gli
agriturismi
dovrebbero
arrivare
rimborsi

A

nche gli agriturismi dovrebbero poter accedereai
600 milioni di euro stanziati per il 2020 per far fronte alle
perdine economiche causate dalle restrizioni per combattere la
pandemia.
Al momento, tuttavia, gli agriturismi non riescono a presentare la domanda online sul «Portale
della ristorazione» (www.portaleristorazione.it). C’è tempo per la
presentazione delle domande fino al 28 novembre.
Tra i codici Ateco nel decreto
sono comunque indicati anche
quelli relativi alla ristorazione
connessa alle aziende agricole.
Confagricoltura ha sottolineato alle imprese interessate di prestare attenzione nella redazione
delle richieste ed ha informato
che è in contatto con il ministero
delle Politiche agricole per i vari
chiarimenti interpretativi e per la
migliore fruizione della misura.
«Abbiamo sempre valutato positivamente questa misura e sollecitato il suo ampliamento a tutte
le modalità di ristorazione, cosa
che è avvenuta - ha ricordato l’organizzazione degli imprenditori
agricoli -. La sua finalità è di scongiurare la perdita di posti di lavoro e la chiusura delle imprese; for-

❂

nisce un importante sostegno diretto alla ristorazione anche agrituristica ed indiretto a tutto il made in Italy agroalimentare».
Ora è importante che la proce-

dura si sblocchi e che anche gli
agrituirismi possano ottenere i
contributi.

«Dopo un anno e mezzo finalmente – osserva Confagricoltura – è stato
concretizzato l’obbligo di informazione al consumatore che è un valore
aggiunto anche per il settore agroalimentare. Invitiamo i consumatori a
prestare attenzione alle etichette ed a scegliere prodotti a base di carne
suina totalmente made in Italy, premiando così il gioco di squadra della
filiera».
Confagricoltura auspica, nell’ottica della piena trasparenza e della corretta
informazione al consumatore, che venga eliminata l’esenzione
attualmente prevista per le denominazioni d’origine, invitando i Consorzi
di Tutela e tutti gli operatori delle filiere interessate ad una piena
valorizzazione delle materie prime nazionali.
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Necessario contenere la diffusione dei cinghiali

Fauna selvatica, è emergenza. Boselli: «Riaprire la caccia in Lombardia»
C

onfagricoltura Lombardia si unisce
all’appello lanciato dall’assessore
regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, perché
sia nuovamente consentita in Lombardia
l’attività
venatoria,
nonostante
la
classificazione come «zona rossa».
Infatti, afferma Antonio Boselli, presidente
delle federazione regionale lombarda di
Confagricoltura, «è fondamentale prevenire
un’eccessiva riproduzione degli animali:
rischiamo che fra qualche mese il fenomeno
sia non più gestibile, con danni incalcolabili
per le attività».

Al centro della preoccuppazione di
Confagricoltura Lombardia ci sono gli
ungulati: «La situazione – continua Boselli - è
insostenibile per tanti agricoltori, che
chiedono risarcimenti certi senza che questi
siano vincolati a costose, oltre che inefficaci,
misure di prevenzione come le recinzioni
chilometriche. Il problema – prosegue – non
riguarda soltanto le imprese agricole, ma tutta
la collettività: nel corso del 2020, anche in
Lombardia, sono stati numerosi gli incidenti
stradali
anche
mortali
dovuti
all’attraversamento dei cinghiali; un

fenomeno gravissimo cui occorre porre subito
rimedio».
L’organizzazione agricola evidenzia come i
cinghiali selvatici siano i vettori principali
della peste suina: «Per la nostra regione –
continua il presidente – l’arrivo di questa
malattia rappresenterebbe un danno
gravissimo, che si aggiungerebbe a quelli
provocati dalla pandemia. Siamo sempre stati
solidali nei confronti del governo e della
Regione – dice ancora Boselli – nei momenti di
emanazione delle norme anticontagio: ma la
caccia, come tutte le attività individuali

www.lombardia.confagricoltura.it

all’aperto, può essere praticata in totale
sicurezza e anzi, per i motivi elencati,
rappresenterebbe in questo momento uno
strumento di prevenzione di altre difficoltà. Ci
auguriamo – conclude il presidente di
Confagricoltura Lombardia – che il governo
possa rivedere la sua posizione su questo tema
e avviare nuovamente l’attività venatoria».
Infine, Confagricoltura Lombardia auspica
una soluzione per consentire un rapido
indennizzo delle aziende danneggiate che
non debba rientrare nel tetto del «de minimis»
aziendale.
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Misure per le imprese in
I

l quadro delineato dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, che peraltro appare
in continua evoluzione come dimostrano le decisioni di queste ultime
ore, pur salvaguardando la prosecuzione delle attività produttive tra le
quali quelle relative alla filiera agricola ed alimentare, evidenzia una forte
compromissione a carico delle filiere
di ristorazione.
Infatti, il fermo della attività di ristorazione nelle zone rosse (come la
Lombardia) ed arancioni, nonché la limitazione applicata per gli orari serali, chiaramente pregiudica i ricavi e
quindi il reddito di tali operatori. Per
tacere degli effetti indiretti delle limitazioni alle movimentazioni che incidono pure
sulla domanda della
clientela.
In considerazione di
questo quadro, Confagricoltura ha evidenziato la penalizzazione indiretta che consegue da
queste scelte non solo
sugli operatori della filiera della ristorazione ma
anche, indirettamente,
sulle imprese agricole
ed agroalimentari che riforniscono tali filiere.
Questo circostanzia una richiesta di
interventi a livello nazionale e comunitario per compensare gli operatori.
Un indirizzo che è stato condiviso
anche dal ministero delle Politiche
agricole che ha proposto degli interventi in tal senso. In tale direzione
vanno lette le proposte che stanno
emergendo riguardo le previsioni di
un prossimo ulteriore decreto legge
che introduca rimborsi non tanto in
funzione dei codici Ateco, quando
piuttosto facendo riferimento alle attività delle filiere. Si tratta di un indirizzo che va nella direzione auspicata
dalla Confagricoltura che sta, peraltro, proseguendo l’attività sindacale
sulle istituzioni, chiedendo ulteriori e
maggiori misure compensative a favore degli operatori della filiera nonché
interventi di mercato per riequilibrare
la situazione domanda-offerta.
Queste misure vanno ad aggiungersi al Fondo filiera ristorazione istituito
per intervenire appunto in favore di
tutta la filiera della ristorazione soggetta a cali di fatturato a causa delle
misure di contenimento della pande-

mia di Covid-19 e per sostenere indirettamente la fornitura di beni agricoli
e alimentari. Al fondo sono stati destinati finanziamenti per 600 milioni di
euro nel 2020.
Allo stato attuale, per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, sono
ammesse le imprese di ristorazione
con i codici Ateco indicati nella legge.
A tale riguardo, si evidenzia l’estensione ottenuta in sede di conversione da
Confagricoltura che ha ampliato i benefici alla ristorazione connessa alle
aziende agricole.
Il contributo è erogato a fondo perduto e nei limiti della normativa de
minimis (agricola e non agricola) per
sostenere la ripresa e la continuità
dell’attività degli esercizi
di ristorazione ed evitare
gli sprechi alimentari.
Da notare che i prodotti
sono «anche Dop ed
Igp» ed includono quelli
vitivinicoli nonché i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura.
In pratica il contributo
è riconosciuto per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari «valorizzando la materia prima del territorio».
Gli acquisti devono essere effettuati dopo il 14 agosto 2020 ed
essere comprovati da idonea documentazione fiscale. Gli acquisti devono riguardare almeno «tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari» ed il «prodotto principale» non può
superare il 50% della spesa totale documentata. Non vengono forniti maggiori dettagli né sulla definizione di «tipologia» di prodotti né di quella di
«prodotto principale».
Il decreto precisa poi cosa si intende per «valorizzazione della materia
prima del territorio» e cioè che ci si riferisce all’acquisto di prodotti: DOP e
IGP; da vendita diretta; o ottenuti «da
filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito».
L’ammontare del contributo non
potrà superare l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati dopo il 14
agosto 2020 dall’impresa beneficiaria;
ammontare che a sua volta è compreso tra mille e diecimila euro Iva esclusa. È garantito comunque a tutti un
importo del contributo pari a mille euro, assegnato il quale si provvede alla
ripartizione delle risorse residue nel ri-

L’azione
sindacale
per
riconoscere
la necessità
di ristori

❂

spetto del limite massimo di diecimila
euro. Qualora il totale dei contributi richiesti superi le risorse disponibili di
600 milioni di euro, il decreto prevede
che si determinerà l’entità del contributo «in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati».
Per ottenere il contributo, il calcolo
del fatturato medio dei mesi marzo-giugno 2020 deve risultare non superiore al 75% del fatturato medio del
medesimo periodo del 2019. Oppure,
in alternativa, se l’azienda ha avviato
l’attività a decorrere dal primo gennaio 2019.
Il provvedimento completa il quadro delle regole stabilite con il decreto
legge ma non definisce del tutto alcuni dettagli necessari alla presentazione delle domande.
Ad esempio, rimangono da definire
la data di presentazione della istanze
ed anche l’importo del contributo di
adesione che è necessario versare per

accedere alla misura.
Saranno pure necessarie, evidenzia
Confagricoltura, maggiori delucidazioni in ordine a taluni aspetti come
ad esempio la definizione di tipologia
dei prodotti acquistati, i meccanismi
di applicazione dei criteri di priorità
nonché la documentazione fiscale da
presentare.
Su tali aspetti Confagricoltura ha
già sollecitato il ministero a fornire
chiarimenti; sarebbe in corso di predisposizione una apposita FAQ che dovrebbe informare gli operatori in maniera dettagliata. D’altronde l’articolo
58, comma 6 del decreto legge «agosto» che ha istituito il fondo per la filiera della ristorazione ha già previsto
che «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono
alla pubblicazione, anche nei propri
siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di
accesso al beneficio».

La tutela della filiera agroalimentare nazionale passa anche attraverso le scelte dei consumatori

IN UNA FASE COSÌ COMPLESSA, LE IMPRESE AGRICOLE NAZIONALI HANNO BISOGNO DI SOSTEGNO

L’invito di Confagricoltura: «Acquistate i prodotti italiani»

«A

cquistate
i
prodotti
agroalimentari italiani». E’
l’appello
rivolto
ai
consumatori
dal
presidente
di
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti,
dopo l’introduzione delle nuove misure
restrittive 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».
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Agriturismi,
aiuti bloccati

«S

e da una parte
accogliamo con
grande soddisfazione il decreto del ministero delle Politiche agricole
che riconosce non solo alle
attività di ristorazione, ma
anche a quelle agrituristiche la possibilità di chiedere il rimborso a fondo perduto dell’importo di tutte
le fatture che dimostrano
l’acquisto di prodotti Dop,
Doc, Docg e di tutti quelli
di certificata filiera italiana, dall’altra siamo profondamente preoccupati per
gli intoppi burocratici che
si sono verificati nell’espletare la procedura». Sono
queste le parole di Gianluigi Vimercati, operatore
agrituristico di Ome (Bs) e
responsabile degli agriturismi di Confagricoltura
Lombardia in seguito a
questa nuova opportunità
da parte del ministro Bellanova. «Sebbene sia un’ottima notizia per tutto il settore l’inserimento del codice
Ateco degli agriturismi in
questa opportunità - ha aggiunto Vimercati - a causa
di una gestione errata della
procedura informatica i nostri rimborsi non possono
essere inseriti nel sistema

del Ministero. Per questo
motivo Confagricoltura ha aggiunto Vimercati - si è
già attivata per far risolvere
questa problematica, ma a
questo punto la data indicata dal ministero da cui è
possibile presentare le fatture di acquisto dovrà slittare dal 28 novembre di almeno due settimane».
La liquidità richiesta dalle aziende agricole non è fine a se stessa: «Le risorse
che abbiamo chiesto sono
necessarie per salvaguardare i posti di lavoro dei nostri dipendenti e collaboratori e per non chiudere l’attività. Speriamo - ha concluso Vimercati - che questo ristoro a fondo perduto
sia evaso velocemente»
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Fiere Zootecniche Cremona
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A Cremona approfondimenti online
Causa Covid 19
dal 3 al 5
dicembre in
versione digitale
le tradizionali
fiere zootecniche

N

onostante il permanere
delle difficoltà e dei divieti imposti dal controllo della situazione sanitaria,
CremonaFiere non demorde e
con il supporto della «Libera» e
quello veramente sentito degli
allevatori procede con l’organizzazione delle Rassegne zootecniche internazionali di Cremona, spostate dalla fine di ottobre, ossia dal 3 al 5 dicembre.
Si tratterà di una «Special
Edition» dice il presidente della
Fiera, Roberto Biloni: «Si sperimenterà la realizzazione di una
rassegna totalmente on line. Se
per i convegni questo non rappresenta più una novità, lo sarà, in senso assoluto, per la mostra della bovina da latte che sarà una “mostra digitale” non ufficiale, per ovvie ragioni, ma in
grado di introdurre grazie alla
tecnologia dei meccanismi innovativi ma nel rispetto della
tradizione fieristica, zootecnica e internazionale di Cremona».
Ma andiamo con ordine, cominciando dai convegni.
Ne sono previsti ben 17
nell’arco delle tre giornate, e
andranno a coprire la sfera dei
maggiori interessi degli allevatori e delle diverse filiere della
trasformazione di latte, suini e
avicoli. Il convegno centrale

della manifestazione sarà il
giorno 5 dicembre con CremonaFiere che ha convocato gli
Stati Generali della Zootecnia.
Introdurrà la giornata il prof.
Daniele Rama dell’Osservatorio sul Mercato dei Prodotti
Zootecnici (OMPZ) afferente alla Facoltà di Agraria dell’Università Caattolica del Sacro
Cuore di Cremona e Piacenza.
A seguire una tavola rotonda
a cui sono stati invitati i presidenti delle OO.PP agricole nazionali.
Grazie poi alla collaborazione tra la Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi e CremonaFiere sono stati realizzati alcuni interventi di particolare interesse per la vacca da latte, per
i suini e per gli avicoli.
Per la vacca da latte è in programma un convegno sugli effetti del nuovo decreto legislativo 52/18 che ha introdotto molte novità nel settore della selezione animale e che di fatto
apre alla possibilità di una sua
parziale «liberalizzazione».
Aspetto fondamentale per il
progresso della selezione ed il
miglioramento genetico del bestiame da reddito, ma che viene contrastato dal «vecchio regime». Oltre ad un aggiornamento sugli aspetti legislativi è
in programma una interessante tavola rotonda con allevatori
e responsabili di alcune Associazioni di Razza alternative,
nate grazie alla nuova normativa. Se ne parlerà il 4 mattina alle ore 10. Mentre il 4 pomeriggio alle ore 16, riflettori puntati
sulla suinicoltura con un convegno sui risultati di Calssyfarm, dopo alcuni mesi di applicazione e le implicazioni sull’allevamento con le nuove indicazioni legate al benessere animale.

I risultati di Calssyfarm verranno presentati da funzionari
dal dr. Loris Alborali dell’Istituto Zooprofilattico e dal Carlo
Rusconi di Regione Lombardia.
Gli avicoli saranno di scena il
giorno 3 alle ore 14,30 con un
convegno dedicato alle nuove
richieste dei consumatori e le
possibili risposte degli allevatori. Tra i relatori rappresentanti
di organizzazioni internazionali per la tutela della salute dei
consumatori, della grande distribuzione e degli allevatori.
In merito agli aspetti dai
maggiori contenuti tecnici dela
«mostra digitale», una novità
assoluta voluta fortemente dagli allevatori con il sostegno di
CremonaFiere.
Ad oggi sono iscritti a questa
rassegna oltre trecento capi
provenienti da circa trenta allevamenti di tutta Italia.
Come funziona la rassegna
digitale? Gli allevatori preparano gli animali a casa nelle loro
stalle, come di norma, per la
partecipazione alle fiere tradizionali. Anche le categorie, sia
del giovane bestiame che delle
vacche in latte, sono le medesime previste dalle rassegne ufficiali. Poi gli animali vengono ripresi come se fossero in sfilata
in modo da evidenziare al meglio le loro caratteristiche morfologiche in un formato standard uguale per tutti, sia per
tempo che per inquadratura:
testa, collo, profili, arti, groppa,
mammelle. Come se fossero alla presenza di un giudice.
Per ragioni di confrontabilità
tra i soggetti verranno diramati
degli standard per le riprese
che poi verranno inviate agli uffici della fiera che le assemblerà
e costruirà delle «categorie virtuali» per essere messe a dispo-

sizione dei due giudici: uno
svizzero ed un inglese, una giuria internazionale.
Questi hanno a disposizione
dei voti per ciascun animale
che vanno da uno a dieci. Il vincitore o la vincitrice di ogni categoria sarà quello che avrà totalizzato il punteggio più alto
dalla somma dei voti attribuiti
dai due giudici.
La regia garantita da CremonaFiere metterà on line le «categorie virtuali» ed il pubblico, a
livello mondiale, potrà così assistere alla Special Edition della
rassegna.
Con questo meccanismo le
valutazioni potranno essere
non precisissime ma si tratta di
un esperimento dettato dall’emergenza che è decisamente
degno di nota e che potrebbe
aprire nuove frontiere.
Una Special Edition decisamente innovativa e interessante. Il programma completo delle Rassegne zootecniche cremonesi sul sito della Fiera sul
quale verranno riportate le modalità per potervi partecipare
in streaming. www.cremonafiere.it

Peste suina: «Non dobbiamo
farci trovare impreparati»

«N

on possiamo farci
trovare impreparati sulla minaccia della peste suina africa-

na. È un pericolo reale che va
allontanato, con il supporto
ed il sostegno concreto del
governo».

Lo ha sottolineato Confagricoltura, valutando positivamente l’annuncio della ministra Bellanova di un decreto d’urgenza che verrà predisposto di concerto tra i ministeri di Politiche agricole e Salute.
«Occorre intervenire tempestivamente e con efficacia
perché la PSA rappresenta
un pericolo di dimensioni
enormi per gli allevamenti e
si sta avvicinando minacciosamente al nostro Paese - ha
osservato Confagricoltura -.
Infatti in Germania l’epidemia proveniente dai territori
dell’Est europeo si è allargata
dal Brandeburgo (primo
land colpito) alla Sassonia
che ha recentemente segnalato il suo primo caso confermato tra i cinghiali. Va chiarito ai consumatori - ha poi posto in evidenza Confagricoltura - che questa malattia

contagiosa per i suini non lo
è assolutamente per gli uomini. Ma non per questo si può
abbassare la guardia».
Nel mondo attualmente
più di cinquanta glia Stati
che sono stati colpiti dalla
PSA che ha causato la perdita
di oltre 7 milioni di animali
solamente in Asia. La FAO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura) e l’OIE (Organizzazione mondiale della sanità animale) hanno lanciato
un’iniziativa per il controllo
globale della PSA proponendo a tutti i Paesi l’adozione di
una serie di interventi mirati,
come quello del controllo
della presenza di cinghiali
che possono veicolare il contagio.
Bene l’impegno, annunciato anche da parte dell’Italia,
finalizzato ad un piano di
contenimento della specie.
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Associazione maiscoltori italiani

Focus sul futuro del mais

S

i terrà in streaming il prossimo
25 novembre alle ore 17 l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione Maiscoltori Italiani, presieduta da Cesare Soldi.
Un appuntamento importante non
solo per gli adempimenti statutari ma
anche per un momento di analisi e riflessione su di una coltura alla base
del sistema agricolo del nostro paese,
in particolare per quello della Pianura

padana e delle sue eccellenze alimentari.
É ormai stato ampiamente descritto
e denunciato come la produzione di
mais nazionale abbia subito un drastico calo nel corso dell’ultimo decennio.
I motivi sono da ascrivere ad una serie di cause concomitanti: attacchi di
parassiti, aumento dei costi di produzione, ingessatura dei progressi gene-

tici, blocco delle innovazioni tecnologiche e redditività in calo.
Di fatto le superficie investite a mais
nel periodo citato sono dimezzate. Il
che ha comportato il ricorso ad una
massiccia importazione dall’estero di
un prodotto indifferenziato e prodotto spesso con tecnologie e prodotti
non consentiti in Europa.
Da qui l’impegno di Ami negli ultimi
anni, con il supporto di Enti di ricerca,
Università, Ministero dell’agricoltura
e alcune organizzazioni agricole, in
primis Confagricoltura, ma anche
dell’industria mangimistica di attuare
un progetto per il rilancio della maiscoltura nazionale.
A distanza di tre anni dall’inizio di
questo lavoro si cominciano a vedere i
primi risultati che verranno illustrati
nel corso dell’assemblea on line del
prossimo 25 novembre.
Grazie all’impegno degli enti ed istituzioni citate sopra è stato possibile
realizzare il Piano maidicolo nazionale, uno strumento mai avuto prima
per il mais e che è in grado di riconoscere benefici economici per i maiscoltori che operano in filiera.
Così come grazie ad un grande lavoro si è riusciti a trovare un accordo con
l’organizzazione dei produttori di
mangimi per valorizzare la produzio-

Il 25 novembre
in streaming
l’assemblea
annuale dell’Ami,
presieduta da
Cesare Soldi
ne di mais nazionale che si colloca alla
base dell’alimentazione del bestiame
da cui si ottengono i numerosi prodotti di qualità a denominazione controllata e protetta tanto apprezzati a livello mondiale.
Un mais di qualità legato al territorio di produzione ne è parte integrante e come tale deve essere valorizzato.
Si tratta di una specialità alimentare di
assoluto rilievo e di elevati sisma qualità prodotto con le più accurate tecniche agricole.
Per informazioni su come partecipare contattare gli uffici di Confagricoltura Lombardia al 02 78612751 o scrivere a segreteria@confagricolturalombardia.it

Europa - Mondo
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Il Consorzio di Tutela del Grana Padano
omaggia Biden con una forma a stelle e strisce
«U
na forma di
Grana Padano
dipinta
per
metà con il tricolore italiano e per metà a stelle e
strisce».
Così il Consorzio Grana
Padano, che rappresenta
il prodotto Dop più consumato del mondo con oltre
5 milioni di forme annue,
di cui il 40% esportate, saluta l'elezione del presidente Usa Joe Biden.
«La forma - spiega Stefano Berni, direttore generale del Consorzio - verrà inviata alla Casa Bianca nei
prossimi giorni, appena

➤

ottenuta l'autorizzazione.
Un piccolo gesto ben augurale che avevamo riservato anche al suo prede-

cessore Donald Trump, il
quale però ha deluso le
nostre attese adottando
costosi dazi per i nostri
prodotti per avvantaggiare i similari prodotti in
Usa. Ci auguriamo - conclude Berni - che la forma
di Grana Padano 'griffata'
con il nostro tricolore e i
colori della bandiera americana ripristini il sempre
eccellente dialogo con un
Paese, gli Stati Uniti, storicamente molto amico del
Grana Padano e del made
in Italy di qualità, al quale
ci lega un'ammirazione e
un affetto inossidabili».

Le dichiarazioni dopo le elezioni americane

«Ritorni l’intesa tra Usa e Ue»
A

ll’indomani dell’esito elettorale
negli Stati Uniti, le relazioni commerciali tra UE e USA sono stati
all’ordine del giorno della videoconferenza del Consiglio dei ministri degli Affari Esteri (Commercio) dell’Unione.
«Prima di tutto - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti - dovrebbe essere chiuso il
contenzioso ultradecennale sugli aiuti

di risoluzione delle controversie. Il sistema agroalimentare italiano ha bisogno di mercati aperti e di regole condivise, per far ripartire la crescita delle
esportazioni che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, con un balzo in avanti
delle vendite all’estero nell’ordine del
90%. Una riforma del WTO è però necessaria - sottolinea il presidente di
Confagricoltura - e una ritrovata intesa

Gli Usa sono il primo
mercato di sbocco
fuori dall’Ue
per il Made in Italy
agroalimentare

Giansanti:«Per la
ripresa economica
dopo il Covid
serve unione
d’intenti»

pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. Sarebbero così soppressi i dazi aggiuntivi,
pari al 25% del valore, che gli Stati Uniti
applicano sulle nostre esportazioni di
formaggi, salumi, agrumi e liquori».
Confagricoltura ha evidenziato che
gli Stati Uniti sono il primo mercato di
sbocco fuori dall’Unione Europea per il
Made in Italy agroalimentare. Nel 2019
le esportazioni di prodotti agroalimen-

tari sono ammontate a 4,7 miliardi di
euro. Secondo i dati della Commissione europea, per effetto dei dazi aggiuntivi, le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’Unione sul mercato statunitense si sono ridotte di 400 milioni di
euro nei primi sei mesi di quest’anno
sullo stesso periodo del 2019.
«In prospettiva - aggiunge Giansanti

- va rilanciato il sistema multilaterale di
gestione degli scambi commerciali a livello mondiale. Le tensioni tra Unione
europea e Stati Uniti hanno anche paralizzato il funzionamento dell’Organizzazione mondiale del commercio
(WTO). La nomina del nuovo direttore
generale è bloccata e manca il numero
legale per la convocazione dell’organo

tra Unione europea e Stati Uniti sarebbe fondamentale, anche per la ripresa
del commercio internazionale dopo la
pandemia. Il processo di globalizzazione - conclude Giansanti - ha imposto
nuove esigenze di armonizzazione e reciprocità delle regole in termini di protezione dei consumatori, tutela dell’ambiente e protezione delle risorse naturali».

Dazi, è il settore lattiero-caseario a soffrirne di più
D

ai dati esposti di seguito elaborati
dall’Ufficio studi di Confagricoltura notiamo che nei primi sette
mesi del 2020 il valore delle esportazioni
italiane totali verso gli Stati Uniti si è drasticamente ridotto, mentre resta positivo
quello dell’export dei prodotti agricoli ed
agroalimentari che aumentano la loro rappresentatività nell’ambito di quello complessivo. Diminuisce, però, il valore delle
nostre esportazioni nel settore vitivinicolo

che mostra il segno meno sia per gli spumanti che per i vini in bottiglia, che permangono stabili in quantità, mentre è in
notevole aumento il valore per gli sfusi
che crescono, anche se in minor percentuale, pure in volume.
Si rilevano buone performance per l’olio di oliva (valore) e perdite oltre il 20%
nelle esportazioni di formaggi, comparto
colpito dai dazi americani.
In base alle elaborazioni diffuse da ICE

New York a settembre scorso in merito
agli altri comparti che hanno subito l’applicazione delle tariffe daziarie aggiuntive
ad ottobre 2019, nel primo semestre del
2020 risultava in diminuzione anche il valore delle esportazioni di superalcolici (21,3%) e di prodotti suini cotti (- 70,4%),
mentre era in aumento quello dei prosciutti DOP (+ 46,4%).
Nel periodo gennaio - luglio 2020 diminuisce anche il valore complessivo delle

importazioni dagli USA, come pure quello
del settore agricolo ed agroalimentare con
una riduzione di oltre il 50% dell’import di
soia, in diminuzione anche a livello europeo nel 2019 (sembrerebbe a favore del
Canada dal quale, invece, si registra un importante aumento sia verso l’Italia che verso l’Unione europea) ed una fortissima
crescita del valore delle importazioni di
frumento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
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A Milano un workshop per presentare il progetto Digital Water City per il futuro della gestione idrica

Tecnologia a tutela dell’acqua
nel settore del riutilizzo agricolo dell’acqua depurata grazie a sistemi tecnologici come Early Warning composto
di sensori online per parametri fisici, chimici e microbiologici che permette un controllo real-time della qualità
depurata messa a disposizione dal gestore dell’impianto
di trattamento e grazie ad un
combinato di sensori in campo e di informazioni ricavate
da un drone manovrato senza pilota si riesce ad identificare le variabili più rilevanti
per le pratiche agricole.
L’attenzione si è poi posta

I

l progetto di innovazione
Digital-Water City, finanziato dal programma
quadro europeo Horizon
2020, sta contribuendo a migliorare la gestione dell’acqua in cinque grandi città europee, ossia Berlino, Copenaghen, Milano, Parigi e Sofia,
attraverso l’uso intelligente
dei dati e lo sviluppo di tecnologie digitali innovative.
Sotto la guida del Competence Center Wasser Berlin
(KWB), 24 partner provenienti da 10 paesi europei e da
Israele stanno lavorando insieme per sviluppare nuove
applicazioni per il settore
idrico del futuro.
Questa metodologia rappresenta il principale strumento di confronto in grado
di facilitare l’apprendimento
sociale e la collaborazione,

cioè un momento in cui le
parti interessate si riuniscono e condividono ciò che
hanno appreso dal reciproco
impegno in queste attività.
Si tratta di una piattaforma
di condivisione finalizzata ad
incrementare la cooperazione tra le parti interessate in riferimento alla digitalizzazione del settore idrico e con
particolare interesse al riutilizzo in agricoltura dell’acqua depurata.
A Milano si è svolto un
workshop in cui gli stakeholder interessati hanno potuto
condividere le proprie conoscenze e mettere in evidenza
le proprie aspettative su questo tema.
In questa occasione si è approfondito l’obiettivo di migliorare il servizio idrico per
mezzo di tecnologie digitali

su un’ulteriore soluzione digitale prevista dal progetto,
cioè un «Match-making tool»
che ha permesso a tutti gli attori coinvolti nella pratica del
riuso irriguo di condividere
informazioni. Dunque, il gestore del servizio idrico garantirà un tracciamento della qualità, della quantità e del
carbon/energy
footprint
dell’acqua, mettendo così a
disposizione informazioni
circa il fabbisogno idrico.
Infine, allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico e superare le barriere
sociali sul riutilizzo dell’acqua, è stato implementato
un «Serious game», cioè
un’applicazione mobile che
consentirà ai cittadini di interagire con i dati e comprenmo, per la società e l’economia. dere i benefici legati a questa
La Lombardia è la prima regione pratica.
agricola d’Italia e il ricambio generazionale porta nuove idee e
nuove tecnologie. Se vogliamo
mantenere alta la qualità dei nostri prodotti agroalimentari e renderli sempre più appetibili sui
mercati internazionali dobbiamo puntare su innovazione, sostenibilità e capacità comunicative. Per questo dobbiamo promuovere una visione del futuro
che veda sempre di più il settore
agroalimentare come opportunità professionale di alto livello per
i giovani lombardi. Soprattutto
in montagna, l’agricoltura - ha
concluso l’assessore Rolfi - rappresenta un presìdio sociale contro lo spopolamento, contro l’abbandono dei territori e il dissesto
idrogeologico. Anche le grandi filiere delle Dop necessitano di
nuove energie e di giovani in grado di garantire materie prime di
qualità con una razionalizzazione delle risorse. La Regione vuole
giocare la partita, investendo nel
futuro per offrire alle aziende
agricole maggior competitività e
quindi sostenibilità economica».

Nuove risorse dal Piano di sviluppo rurale

Rolfi: «Quasi 3 milioni
per i giovani agricoltori»

L

a Regione Lombardia,
nell’ambito del Piano di
sviluppo rurale, ha stanziato 2.980.000 euro per l’avvio di
117 nuove aziende agricole gestite da ragazze e ragazzi con età
compresa tra i 18 e i 40 anni (Under40). Ne ha dato notizia l’assessore regionale Fabio Rolfi. «Con
queste risorse - ha spiegato Rolfi
- superiamo i 30 milioni di euro
di aiuti in 5 anni, che sono serviti
per l’avvio di nuove aziende agricole o per il ricambio generazionale di quelle già esistenti. In
questo riparto diamo 20.000 euro
ai giovani agricoltori che operano in zone non svantaggiate e
30.000 a quelli che operano in zone svantaggiate di montagna.
Con il prossimo bando - ha annunciato - alzeremo i contributi
da 20.000 a 40.000 euro per i primi e da 30.000 a 50.000 per i secondi. Come da modifica approvata dalla Commissione europea. È necessario - ha aggiunto
l’assessore - sostenere la nuova
imprenditorialità nel settore primario. Il periodo Covid ci sta dimostrando come l’agricoltura sia
attività imprescindibile per l’uo-

Più di 10
Paesi stanno
collaborando
per sviluppare
nuove
strategie

Divieto spandimento fanghi da
depurazione in 167 comuni,
Rolfi: «L’agricoltura lombarda è sostenibile»

L

a Regione Lombardia
vieta anche per l’anno
campagna 2020-2021
lo spandimento dei fanghi
da depurazione per uso agronomico in 167 Comuni del
territorio. Lo fa con un decreto che autorizza l’impiego
dei fanghi per uso agronomico solo su terreni non localizzati in Comuni in cui la produzione di effluenti da allevamento, dovuta al carico zootecnico, superi il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore, ossia 170 kg N/ha/anno
per le zone vulnerabili; 340
kg N/ha/anno per le zone
non vulnerabili.
«La Lombardia - dice l’assessore regionale lombardo
all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - predilige infatti la materia
organica per la concimazione dei campi. Per questo spiega - nei Comuni dove esistono allevamenti che nel loro complesso producono un
quantitativo di effluenti che
supera il fabbisogno di azoto
delle colture vietiamo l’utilizzo dei fanghi. In questo modo - sottolinea l’assessore
Rolfi - l’agricoltura lombarda
è sempre più green e attenta
alla sostenibilità dei cicli produttivi. Così Regione vuole
difendere una delle pianure
più fertili al mondo, che rappresenta un patrimonio inestimabile per la produzione
agroalimentare. I fanghi
eventualmente devono essere considerati come integrativi e non sostitutivi della materia organica. Il provvedimento - precisa l’assessore -

è stato preso seguendo parametri oggettivi elaborati in
seguito a uno studio scientifico.
I Comuni nei quali sarà vietato l’impiego dei fanghi di
depurazione saranno 167. Si
tratta di 158 i Comuni in Zona vulnerabile e di 9 Comuni
in Zona non vulnerabile.
In particolare, focalizzando l’analisi sulle Zone vulnerabili ai nitrati, i Comuni interessati sono ubicati in gran
parte delle aree agricole di
pianura delle province di
Bergamo e Brescia, nella parte sudoccidentale e nordoccidentale della provincia di
Mantova (al confine con la
provincia di Brescia), nel settore settentrionale della provincia di Cremona e in provincia di Lodi.
«Questo decreto - aggiunge Rolfi - dimostra come la
presenza di allevamenti intensivi sia sostenibile a livello ambientale, nonostante alcune campagne mediatiche
condotte in prima serata sulla Tv di Stato. La scelta di prediligere concime naturale prosegue l’assessore all’Agricoltura - sarà infatti sempre
più vincente anche sotto il
profilo comunicativo. Vogliamo quindi dare ai nostri agricoltori e ai produttori tutti gli
elementi per essere competitivi sul mercato. Ciò nell’ottica di una ripartenza economica che passerà necessariamente, in Lombardia come
in Italia, dall’impulso del settore agroalimentare. Che è
infatti una delle colonne portanti della nostra economia».
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Enoturismo, le norme
per iniziare l’attività

R

egione Lombardia promuove l'enoturismo
quale aspetto della
multifunzionalità dell'azienda agricola. Ma quali sono i
servizi che l’azienda enoturistica può offrire? Sono considerate attività enoturistiche,
ai fini del Decreto ministeriale del 12 marzo 2019, «tutte le
attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel
cui areale si svolge l'attività,
quali, a titolo esemplificativo,
le visite guidate ai vigneti di
pertinenza dell’azienda, alle
cantine, le visite nei luoghi di
esposizione degli strumenti
utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica
dell'attività vitivinicola ed
enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte
nell'ambito delle cantine e
dei vigneti, ivi compresa la
vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali,
anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali
prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli

A gennaio
Eapral
organizzerà
un corso online
per l’iscrizione
all’elenco degli
operatori
enoturistici
standard previsti».
Regione promuove l'enoturismo anche attraverso l’istituzione dell'elenco regionale
degli operatori che svolgono
le attività enoturistiche sopra
richiamate e possono iscriversi nell'elenco gli operatori
agricoli in possesso dei requisiti del Decreto ministeriale
di cui sopra e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione e che hanno presentato
la SCIA enoturistica.
Nel mese di gennaio, Eapral (l’ente di formazione di
Confagricoltura Lombardia a
cui potete scrivere all’indirizzo eapral@confagricolturalombardia.it) organizzerà un
corso online, proprio per sopperire a questa necessità.
Si ricorda però che non è

obbligatorio iscriversi all’elenco regionale: per svolgere
l’attività enoturistica basterà
avere i requisiti di cui al Decreto ministeriale e presentare l’apposita SCIA. L’iscrizione all’elenco dà all’azienda
un valore aggiunto, in termini
di premialità, di promozione
e pubblicità nel caso Regione
Lombardia decidesse di attivare qualche iniziativa.

Per le aziende che hanno
già frequentato il corso e hanno attivato la SCIA, dal 16 novembre è attiva la procedura
per l’iscrizione al registro degli Operatori enoturistici.
Il modello di richiesta è scaricabile dal sito di regione
Lombardia o recuperabile
presso le sedi territoriali di
Confagricoltura. Il Decreto
ministeriale citato dispone in-

fatti che «L’attività enoturistica, di cui all’articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, numero 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o
associato, di cui al medesimo
articolo 2135 del codice civile».

Due importanti novità sulla promozione del vino e sulle proroghe per operazioni rallentate dall’emergenza Covid

OCM al via la misura «Promozione vino sui mercati dei paesi terzi»
Il bando finanzia
interventi volti alla
promozione e alla
pubblicità che mettano
in rilievo gli elevati
standard di qualità
dei prodotti vitivinicoli

È

stato emanato dalla Direzione
generale Agricoltura per la
campagna OCM 2020-2021
l’avviso regionale per l’ammissione
ai finanziamenti previsti sulla quota
regionale della Misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi».
Le domande possono essere presentate sino alle ore 12 del 30 novembre 2020 e dovranno pervenire
via Posta elettronica certificata.
I progetti presentati saranno finanziati con la quota regionale dei
fondi assegnati alla misura, che per
la Regione Lombardia ammontano
per questa campagna a poco più di
tre milioni di Euro.
A questo bandi possono partecipare organizzazioni professionali,
purché abbiano tra i loro scopi la
promozione dei prodotti agricoli, le
organizzazioni di produttori di vino,
i Consorzi di tutela e le loro associazioni e federazioni, i produttori di vino e altri soggetti.

Il bando finanzia interventi quali
relazioni pubbliche, promozione e
pubblicità che mettano in rilievo gli
elevati standard dei prodotti dell’Unione, in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; partecipazione a manifestazioni, fiere ed
esposizioni di importanza internazionale; campagna d’informazione
delle indicazioni geografiche e della
produzione biologica vigenti nell’Unione; studi per valutare i risultati

delle azioni di informazione e promozione. Uno strumento finalizzato quindi a sostenere le eccellenze
enologiche della regione sui mercati
dei Paesi terzi da coinvolgere nella
promozione dei prodotti.
Le spese ammissibili vanno dalla
consulenza per il marketing, l’organizzazione di degustazioni promozionali e la realizzazione di materiale promozionale; incontri con operatori B2B e incoming; partecipazio-

ne a fiere; degustazioni guidate e
partecipazioni ad eventi di degustazione organizzati da terzi; promozione presso punti vendita, Grande
distribuzione
organizzata,
HO.RE.CA; comunicazione e promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.
Nel settore vitivinicolo, sono poi
due le importanti proroghe per consentire agli operatori di completare
la compilazione delle domande e
per concludere la progettazione delle opere e la raccolta delle autorizzazioni, operazioni rallentate a causa
del procrastinarsi dell’emergenza
sanitaria Covid-19.
Con decreto ministeriale del 13
novembre 2020 è stata rimandata infatti la presentazione della domanda di aiuto Misura Investimenti
OCM Vino per la campagna
2020-2021 al 30 novembre 2020.
Sempre a seguito delle numerose
segnalazioni di difficoltà oggettiva
al rispetto, da parte dei soggetti obbligati, del termine del 15 novembre
2020 per presentare la dichiarazione di vendemmia 2020, data la particolare situazione venutasi a creare a
seguito della pandemia da Covid 19
che ha, di fatto, rallentato e, in alcuni casi, impedito il rispetto degli
adempimenti posti a carico dei produttori vinicoli, nonché rallentato
l’attività delle strutture a supporto
degli stessi, è stata emanata una dal
MIPAAF che differisce il termine di
presentazione della dichiarazione
di vendemmia al 30 novembre prossimo per la campagna 2020-2021.

CORRIEREAGRICOLO

Panorama Agricolo

18 NOVEMBRE 2020

9

Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’iter per la domanda al sistema «Agriturismo Italia»

Agriturismi: al via la classificazione online
F

inalmente l’iter per la
classificazione online
delle strutture agrituristiche è pronta e dal 16 novembre, le aziende che non
hanno ancora provveduto o
che iniziano l’attività potranno procedere alla domanda
di classificazione al sistema
«Agriturismo Italia». Ora
quindi si utilizzerà esclusivamente il sito del Mipaaf con
la procedura prevista. .
Si ricorda alle aziende agrituristiche che, in ottemperanza al Decreto Regionale
2306 del 24 febbraio 2020, le
stesse devono qualificare la
propria offerta compilando
online la domanda di classificazione ai sensi del Decreto
ministeriale 13 febbraio
2013. Sono tenute a classifi-

carsi esclusivamente le
aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento (alloggio e agri-campeggio) e al termine della procedura saranno assegnati i girasoli camuni, da 1 a 5, a seconda del livello qualitativo
dell’offerta.
Le aziende agrituristiche
lombarde che offrono servizi
diversi dal pernottamento
possono registrarsi al portale per scaricare il fac-simile
della targa aziendale riportante il marchio «Agriturismo Italia».
La compilazione della domanda di classificazione deve essere effettuata attraverso il portale www.agriturismoitalia.gov.it realizzato
dal Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e con l’ISMEA (Istituto di Servizio
per il Mercato Agricolo Alimentare).
Per concludere la procedura, le domande di classificazione compilate tramite il
portale vanno poi inviate,
esclusivamente via Pec, ai
competenti uffici provinciali
della Regione Lombardia,
corredate da una copia del
documento di identità del
soggetto istante.
Se all’inizio potrebbero verificarsi qualche criticità le
aziende agricole potranno rivolgersi alle sedi territoriali
di Confagricoltura per eventuali informazioni di supporto nella procedura.

I partner coinvolti hanno verificato i risultati raggiunti

Il summit tra i firmatari
della «Carta delle foreste»

E

ra il 27 ottobre 2004, e in occasione
del trentennale del trasferimento da
parte dello Stato alla Regione delle
proprietà silvo-pastorali del Demanio
Forestale, il Presidente di Regione
Lombardia e il Presidente di Ersaf
sottoscrissero insieme la «Carta delle
Foreste di Lombardia - Per una gestione

sostenibile e durevole delle Foreste e degli
Alpeggi Demaniali Regionali».
Alla Carta, l’anno successivo, aderirono i
Sindaci dei 39 Comuni lombardi nei cui
confini ricadono le foreste regionali.
A distanza di 15 anni dalla sottoscrizione,
Regione Lombardia ed Ersaf, insieme con i
partner coinvolti nella gestione delle

Foreste, hanno verificato i risultati degli
impegni presi, riconoscendo gli sforzi e i
risultati conseguiti, che hanno permesso di
rendere le Foreste di Lombardia uno
strumento di sviluppo territoriale e
un’esperienza significativa a livello
nazionale di buona gestione forestale.
Negli ultimi due anni quindi si è proceduto
ad aggiornare e rivedere il testo,
comprensivo di nuovi obiettivi futuri, per
essere nuovamente sottoscritto, al fine di
rinnovare gli impegni e riconosce e
valorizzare gli sforzi messi in atto.
L’emergenza Covid-19 non ha permesso lo
svolgimento della cerimonia della firma,
inizialmente prevista per febbraio 2020,
alla presenza dei Presidenti di Regione
Lombardia e di Ersaf, per la firma della
Nuova Carta delle Foreste di Lombardia.
Si è svolto quindi in videoconferenza
l’evento ufficiale di sottoscrizione, alla
presenza degli Assessori Regionali
all’Agricoltura Fabio Rolfi e all’Ambiente
Raffaele Cattaneo, dei dirigenti Ersaf, tra

#etuchecosacucini, il nuovo
contest dei Giovani agricoltori
L’

Anga di MILOMB, in linea con
la campagna promozionale
lanciata da Confagricoltura
Lombardia, che invita ad acquistare
prodotti italiani, ha pensato e pubblicato l'iniziativa #etuchecosacucini con
l'obiettivo di rendere virale il messaggio ai consumatori.
Grazie al prezioso contributo della
Vicepresidente Alessandra Arrigoni, è
stata organizzata questa sorta di «sfida» sui social, che potrà scatenare l’interesse e l’inventiva di giovani e non:
per partecipare basta scattare una foto
o fare un filmato ad un piatto, o a un
prodotto, o a un vino Made in Italy e

taggare la pagina IG @anga_milomb;
tutte le foto verranno pubblicate
dall’ANGA. Tra l’altro, per molte aziende questo potrà anche essere un buon
veicolo per pubblicizzare produzioni
proprie.
I primi scatti hanno cominciato ad
arrivare subito dopo il lancio del progetto e l’iniziativa sta avendo un ottimo successo e si spera in questo modo
di riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di persone. Perciò si invitano tutti i lettori ad iscriversi e a partecipare numerosi. I social sono uno
strumento prezioso di informazione e
di aggregazione, soprattutto in questo

periodo in cui l’organizzazione di eventi o incontri dal vivo è complessa, se
non impedita.
L’Anga MILOMB ha voluto, con questa bellissima iniziativa, non solo rimanere in contatto con gli iscritti e con
tutti i soci di Confagricoltura MILOMB,
ma anche e soprattutto attirare l'interesse del mondo del web e dei social,
sempre molto sensibili ai temi dell’alimentazione e dell’agricoltura da molti
punti di vista. E questo lo dimostra la
grande crescita che ha avuto negli ultimi mesi il profilo Instagram della nostri giovani agricoltori di Anga MILOMB!

cui in particolare Enrico Calvo e il Direttore
Massimo Ornaghi.
Tra i molti temi trattati nei vari interventi,
l’importante sottolineatura da parte di Rolfi
rispetto al concetto di «rete» tra i vari
soggetti dietro al lavoro svolto e rispetto
alla multifunzionalità che le foreste
assumono oggi. Poi un focus sugli ambienti
di Pianura e Collina, in cui gli ambienti
forestali assumono un valore ecologico
forse ancora più importante vista la loro
funzione di «isole» tra l’ambiente
antropizzato che devono essere connesse
tra loro; sull’importanza dell’educazione
ambientale non solo pensata a livello
scolastico e, infine, sui servizi ecosistemici
offerti dagli ambienti boscati.
In ultimo, sono intervenuti alcuni dei
Sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto
la Carta - ValMasino a Sondrio, Morterone
in provincia di Lecco e Valvestino a Brescia
che hanno ricordato l’importanza
dell’ambiente forestale nelle loro realtà
territoriali.
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Consumo di suolo, in trent’anni
perso il 20% della superficie agricola

I

n trent’anni si è perso il 20%
della superficie agricola utilizzata per l’espansione delle città e delle infrastrutture, per
il degrado delle aree periurbane
e per l’abbandono dei territori
collinari e montani.
A ciò occorre aggiungere che,
entro il 2050, la combinazione
del degrado del suolo, l’erosione
e i cambiamenti climatici ridurrà i raccolti globali in media del
10%, e fino al 50% in alcune regioni, se non si interverrà con determinazione. Con il 21% della
superficie a rischio di desertificazione, di cui il 41% al Sud, l'Italia
è lo Stato che in Europa risente
di più dei cambiamenti climatici. «In tale contesto occorre avere la consapevolezza che le imprese agricole e forestali sono i
principali baluardi della difesa
del suolo e che la filiera agro-alimentare è uno dei pilastri della
bioeconomia, generandone oltre la metà del valore della produzione e dell’occupazione e
svolgendo, oltre alla funzione
primaria della nutrizione e della
salvaguardia della salute, un ruolo fondamentale per la protezione della biodiversità, la cura del
territorio e la trasmissione dell’identità culturale».
Lo ha sottolineato Giovanna
Parmigiani, componente della
Giunta nazionale di Confagricol-

Parmigiani: «Il terreno è una risorsa
preziosa non rinnovabile e meno
superfici dedicate all’agricoltura
si traducono in meno cibo a fronte
di una popolazione in aumento»
tura intervenendo, nell’ambito
di Ecomondo Digital, alla tavola
rotonda «Un suolo produttivo ed
in salute: quali ostacoli e barriere
da superare?», che ha affrontato
il tema dell’importanza della bioeconomia e delle misure che dovrebbero essere intraprese a livello nazionale ed Europeo per
contribuire alla rigenerazione
dei terreni. «Il suolo - ha osservato Parmigiani - è una risorsa preziosa di fatto non rinnovabile.
Meno superfici dedicate all’agricoltura si traducono in meno fertilità dei terreni, in meno cibo;
tutto ciò a fronte di una popolazione mondiale in aumento che
richiede, al contrario, maggiori
derrate alimentari. Necessità
messa ulteriormente in evidenza
dall’emergenza che stiamo attraversando con il bisogno di garantire sempre più il nostro autoapprovvigionamento dei prodotti
agricoli».

Ad avviso di Confagricoltura
deve essere chiaro e sostenuto il
ruolo chiave che svolge l’impresa agricola sana, vitale e produttiva, nella gestione del suolo, in un
contesto pesantemente influenzato dai cambiamenti climatici.
Le risposte dell’agricoltura, in tal
senso, non potranno che essere
innovative e smart: precision farming, intensificazione sostenibile delle produzioni, gestione sostenibile delle foreste, biotecnologie e biogenetica, nonché produzione e uso di energia rinnovabili da fonte solare, biogas e biomasse e, in generale, modelli di
produzione sempre più circolari. Per tali motivi il dibattito sul
Green New Deal e le strategie
Farm to Fork e biodiversità deve
soffermarsi non solo sulle sfide
ambientali, ma anche sulla domanda crescente di cibo, come
pure deve tener conto delle istanze delle imprese agricole che de-

vono garantire la risposta a tale
richiesta. Di strada ne è stata già
fatta: da oltre un decennio la
PAC dedica molta importanza alla gestione del suolo. Nel pacchetto delle politiche comunitarie 2014-2020 tali azioni sono rafforzate anche in relazione alla
necessità di contrastare i cambiamenti climatici. Ora occorre
potenziare sicuramente l’attività

di informazione, formazione,
consulenza e trasferimento delle
innovazioni sull’uso sostenibile
del suolo. «La governance del territorio - ha concluso - è un sistema complesso, in cui ogni attore
può e deve fare la sua parte. E’
giunto il momento di varare
un’incisiva azione strategica attraverso una visione integrata
delle politiche».
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Ecomondo digital, un invito a riscoprire
il binomio tra architettura e natura

«I

l progresso, nel dopoguerra e negli anni del
boom economico, è
stato segnato dalla contrapposizione tra città e natura. Ora è
giunto il momento di rinsaldare
questo legame e di portare la
natura in città».
Lo ha sottolineato Confagri-

coltura che, nell’ambito di Ecomondo Digital, ha tenuto con
Università della Tuscia, Assocarta e Comitato tecnico scientifico di Ecomondo un webinar
su «Architettura e Natura: bioedilizia, bioeconomia forestale,
eco-design».
«La sfida - ha detto Giulio

Rocca, presidente della Federazione nazionale di prodotto Risorse boschive di Confagricoltura - è quella di favorire in futuro
una maggiore consapevolezza
del ruolo strategico della silvicoltura, a partire dalla gestione
attiva dei boschi, considerati finalmente come risorsa essenziale per la collettività ed anche
rilevanti economicamente per
Ad Ecomondo Digital il confronto sulle strategie del settore le filiere agro-forestali». «Vanno
colte le opportunità che vengono per il sistema italiano dalla filiera foresta–legno–biomassa»,
ha osservato il prof. Giuseppe
Scarascia Mugnozza dell’Uniroduzione agricola e ni». L’ulteriore sviluppo del fotovol- versità degli studi della Tuscia,
foto voltaico sono taico in agricoltura, inserito in un che ha coordinato i lavori del
compatibili? Certa- modello di Smart Farming o gestio- webinar.
mente sì. Ed è un sistema da non ne agricola intelligente, secondo
È emerso nell’incontro che
sottovalutare se si pensa ai muta- Confagricoltura permetterà alle
menti climatici di questi anni, che aziende agricole di mantenere o
stanno mettendo in luce la necessi- migliorare la produttività e la sostetà di azioni volte a trovare soluzioni nibilità delle produzioni, nonché la
rapide ed efficaci per contrastarli». gestione del suolo. ConfagricoltuLo ha detto Roberta Papili, dell’A- ra, inoltre, sostiene e promuove lo
rea Sviluppo sostenibile e Innova- sviluppo delle ‘Comunità per l’ezione di Confagricoltura, interve- nergia rinnovabile’ con aziende
nendo al convegno «Fonti rinnova- agricole che possono soddisfare
bili e imprese agricole: un matrimo- non solo i propri fabbisogni energenio possibile», organizzato dal tici, ma mettersi anche al servizio
Coordinamento FREE nell’ambito di cittadini, imprese e amministradi Ecomondo Digital, in cui è stato zioni comunali. L’obiettivo principresentato il position paper «Nuo- pale è fornire benefici ambientali,
vo fotovoltaico in ambito agricolo: economici e sociali alla comunità e
una scelta green per il Paese e per il ai territori in cui le aziende agricole
clima. «Lo sviluppo di nuovo foto- operano, tramite la cessione di
voltaico in ambito agricolo è un energia rinnovabile a terzi. Per conprogetto di assoluto interesse per trastare i cambiamenti climatici e
la nostra Organizzazione e per le contribuire alla decarbonizzazione
imprese che rappresenta - ha pro- del settore energetico è necessario
seguito Papili - poiché si pone l’o- puntare con maggiore decisione albiettivo di combinare la produzio- le energie rinnovabili e in particolane di energia con le attività agrico- re sulle agroenergie (fotovoltaico,
le. Occorre garantire massima dif- biogas, biomasse e biometano).
fusione degli impianti fotovoltaici
Per tali motivi è indispensabile
su coperture di edifici e fabbricati una programmazione coerente
rurali, ma pure una nuova spinta a con la sfida climatica, occorrono
soluzioni agrofotovoltaiche innova- politiche e misure dedicate al settotive nelle quali c’è forte interazione re agricolo, capaci di coglierne le
tra la produzione agricola e quella sue peculiarità e sostenerne adeenergetica anche attraverso uso di guatamente lo sviluppo, anche nel
suoli agricoli. Con i dovuti accorgi- settore delle agroenergie, in un
menti, un nuovo sviluppo è possi- contesto, quale è quello del Green
bile e vantaggioso, perché non sot- deal europeo, che chiama gli agritrae suolo alle coltivazioni, anzi, coltori a un maggiore impegno sulconsente alle imprese di diversifi- la sostenibilità, anche come leva
care ed integrare nuove produzio- per la competitività.

Agricoltura ed energia fotovoltaica
insieme per un futuro competitivo

«P

gli alberi sono sempre più protagonisti all’interno delle città
metropolitane, per migliorare
la qualità della vita e il benessere dei cittadini.
Si discuti di piante arboree
impiegate non solo e non tanto
come arredo urbano, ma come
moltiplicatori di biodiversità e
come importanti sistemi di regolazione del clima e di mitigazione della biosfera.
Ad avviso di Confagricoltura
va favorita quella che è una vera
e propria rivoluzione verde,
con lo sviluppo delle foreste urbane e periurbane, che diventano
boschi verticali
nelle più recenti
evoluzioni architettoniche.
Non la casetta
sugli alberi,
ma una vera e
propria casa di
alberi. Piante
non come semplici ornamenti, ma
prime inquiline delle
abitazioni, ecosistema vivente.
Non solo gli alberi ma tutta la
filiera foresta-legno ha un ruolo
rilevante per la produzione di risorse naturali rinnovabili.
«Dobbiamo riscoprire il legno
ed i suoi impieghi per mobili,
carta, cartone ma anche a fini
energetici - ha sottolineato il
rappresentante di Confagricoltura -. E va esaltato il ruolo che
ha nella bioedilizia, con soluzioni che integrano design, sostenibilità e tecnologia per adeguare le abitazioni e gli spazi all’aperto alle nuove esigenze di
multifunzionalità. A ciò occorre
aggiungere anche l’importante
filiera del riciclo di legno, carta

e imballaggi, nell’ottica della
bioeconomia forestale».
Nella sessione dedicata ai
progetti emergenti, tante le soluzioni innovative che nascono
dalla risorsa bosco presentate
da ricercatori e startupper: dalla cassa acustica di design realizzata con gli alberi abbattuti
dalla tempesta Vaia, alla progettazione di un parco metropolitano nel comune di Genova basato su soluzioni che prendono
spunto dalla natura, all’utilizzo
dei residui forestali.
Confagricoltura ha apprezzato l’iniziativa,
annunciata dal direttore generale
dell’Economia
montana e delle foreste del
Mipaaf Alessandra Stefani, di avviare
con il Mise un
cluster legno nazionale che ponga i proprietari boschivi in rete con accordi di foresta.
L’Organizzazione degli imprenditori agricoli condivide
anche la proposta ministeriale,
connessa al Recovery Fund di
un progetto forestale di miglioramento, collegato al sistema
idrico ed alle iniziative di prevenzione del dissesto idrogeologico. «Quella foreste-legno è
una filiera moderna ed innovativa che – ha ricordato Confagricoltura - conta circa 80mila imprese, per oltre 500mila unità lavorative occupate ed un saldo
commerciale positivo di più di
40 miliardi di euro. Ed è il secondo
settore
produttivo
dell’industria manifatturiera
italiana».

