MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020
ANNO XXV - NO 23

€ 1,50

Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Sped.in A.p.45% art.2 comma 20/b legge 66297 - Filiale di Milano

La maiscoltura italiana può
puntare all’autosufficienza

➠

Zootecnia

«Speciale Edition»
in digitale per
la Fiera di Cremona

D

«L

a maiscoltura italiana
deve potere ripartire
e recuperare posizioni. É tra le principali colture agrarie del nostro paese ed è alla base
di tutte le filiere zootecniche che
originano le eccellenze alimentari Dop e di qualità del nostro paese: su tutti formaggi e salumi. Oltre che costituire un indirizzo
produttivo specifico di migliaia
di agricoltori che devono potere
recuperare reddito dal loro lavoro». Questo è il messaggio forte e
chiaro emerso dalla assemblea
annuale della Associazione Maiscoltori Italiani, presieduta da
Cesare Soldi che si è tenuta in

streaming. L’appello di Soldi è
giustificato dalla forte diminuzione registrata nel corso degli
ultimi dieci-dodici anni della superficie investita a mais nel nostro paese. Siamo scesi da oltre
un milione di ettari coltivati a circa la metà. Eravamo auto sufficienti mentre ora importiamo il
50% del nostro fabbisogno maidicolo con una grave incidenza
sulla bilancia dei pagamenti.
«Ma il problema non è solo nostro, ha detto Soldi, ma europeo
se è vero che l’Unione europea si
è confermata come il principale
paese importatore di mais. Le ragioni sono molteplici e da ricer-

carsi in diverse cause: prima tra
tutte la mancanza di redditività
della maiscoltura europea, dovuta a quotazioni internazionali
sempre più “tirate” con un aumento dei costi di produzione in
costante crescita, poi la diffusione di diversi agenti patogeni e la
limitazione all’uso di alcune molecole fitosanitarie efficaci contro la loro lotta, e infine una limitazione all’uso di tecniche innovative nel miglioramento genetico e varietale che ha comportato
un appiattimento delle rese
nell’ultimo decennio».

al 3 al 5 dicembre si
svolgeranno le Rassegne
Internazionali della Zootecnia,
meglio conosciute come Fiera di
Cremona, per tradizione dedicate
alle bovine da latte ma che negli
ultimi tempi si sono evolute
abbracciando gran parte della
zootecnia professionale. Non solo
bestiame da latte ma anche suini e
avicoli, anche se la regina rimane
la vacca da latte. Intanto è già una
notizia che la Fiera si tiene, e sarà
una «Special Edition», come
l’hanno
battezzata
gli
organizzatori di CremonaFiere.
Nei tre giorni di Fiera si terranno
una ventina di convegni sui temi
di
più
grande
attualità,
rigorosamente in streaming, tra
cui spicca quello finale con gli
Stati Generali della Zootecnia a
cui hanno già garantito la
presenza
la
Ministra
all’agricoltura Teresa Bellanova,
l’assessore
lombardo
all’agricoltura Fabio Rolfi ed il
presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti.
La vera novità della «Special
Edition» sarà la «Mostra» della
bovina da latte che per la prima
volta si terrà in streaming.

La superficie
investita a mais
è in continua
diminuzione e
aumentano
i costi anche
per la filiera
zootecnica
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I dirigenti di Confagricoltura Lombardia a confronto

I

l 4 dicembre si svolgerà l’Academy di Confagricoltura Lombardia, un’occasione importante
per favorire il confronto politico-sindacale in un momento molto
complesso per la nostra agricoltura
che si trova davanti ad un mercato
economico radicalmente cambiato. La nostra Associazione è quindi
chiamata a guardare oltre, verso il
mutato contesto in cui dovranno
operare le imprese. Nel prossimo
numero del Corriere Agricolo vi forniremo un resoconto dettagliato
dei lavori.
www.lombardia.confagricoltura.it
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CremonaFiere in «special
D

al 3 al 5 dicembre si svolgeranno le Rassegne Internazionali
della Zootecnia, meglio conosciute come Fiera di Cremona, per tradizione dedicate alle bovine da latte
ma che negli ultimi tempi si sono evolute abbracciando gran parte della zootecnia professionale. Non
solo bestiame da latte ma
anche suini e avicoli, anche se la regina rimane la
vacca da latte. Intanto è
già una notizia che la Fiera
si tiene e sarà una «Special
Edition», come l’hanno
battezzata gli organizzatori di CremonaFiere.
Nei tre giorni di Fiera
spiccano una ventina di
convegni, sui temi di più
grande attualità, rigorosamente in streaming, tra
cui spicca quello finale
con gli Stati Generali della Zootecnia a
cui hanno già garantito la presenza la
Ministra all’agricoltura Teresa Bellanova, l’assessore lombardo all’agricoltura
Fabio Rolfi ed il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Invitati e in attesa di conferma anche i presidenti delle altre organizzazioni professionali agricole ed il presidente di Alleanza delle cooperative agroalimenta-

ri e di FedagriPesca, Giorgio Mercuri.
Se verrà confermata la presenza di tutti
sarà un momento di estrema importanza per discutere dei principali problemi della zootecnia nazionale ed individuare le strategia per la futura valorizzazione della zootecnia nazionale.
Ma la vera novità della «Special Edition» è
data dalla «Mostra» della bovina da latte che
per la prima volta si terrà in streaming. Vale a
dire che la rassegna,
non ufficiale ma comunque con una giuria
internazionale, sarà virtuale, gli animali iscritti
verranno ripresi in una
serie di pose predefinite nelle loro stalle e le
immagini
verranno
messe on line dalla regia della manifestazione. I giudici potranno così valutare le categorie «virtuali» dando un voto, da uno a dieci, ai
singoli soggetti. Vincerà la categoria il
soggetto che avrà ottenuto il punteggio
più alto. In caso di ex aequo la parola ritornerà ai giudici, uno svizzero ed un
inglese. Esperimento interessante visto
che sono stati gli allevatori ad insistere
per questa formula che ha portato all’i-

Per la prima
volta la
«Mostra»
della bovina
da latte sarà
in streaming

scrizione di circa 300 capi bovini iscritti
in venti categorie e provenienti da 40 allevamenti da tutto il territorio nazionale. Una sfida interessante che potrà essere seguita in streaming anche dal
pubblico.
Tornando ai convegni spiccano quelli organizzati dalla Libera di Cremona
sui temi delle possibili novità introdotte dal nuovo decreto sulla riproduzione
animale che potrebbe portare ad una liberalizzazione del comparto del miglioramento genetico, e qualcosa si sta già
muovendo e quello sulla suinicoltura
in cui verranno presentati i primi risultati di Classyfarm ad opera dell’Istituto
Zooprofilattico di Lombardia ed Emilia
Romagna, ma anche lo stato dell’arte
sul problema del benessere animale.
Da segnalare anche l’incontro sul miglioramento dell’efficienza della gestione aziendale promosso da Anga Cremona, quello sulle rinnovabili realizzato dalla sezione agro energetica della
Libera. Nelle pagine interne riportiamo
le locandine complete dei convegni citati, mentre il programma completo
delle rassegne può essere consultato
sul sito www.cremonafiere.it . CremonaFiere ha attivato una piattaforma per
assistere ai convegni e seminari sarà
sufficiente collegarsi dal 2 dicembre
all’indirizzo event.cremonafiere.it.

Al vaglio studi su tre
possibili vaccini per la PSA,
ma è corsa contro il tempo
U

n mondo libero dalla peste suina
africana. Ma quando? Francesco
Feliziani, responsabile di laboratorio del
Centro di referenza per le pesti suine
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Umbria e delle Marche (Izsum) ha
parlato di una corsa contro il tempo che
vede impegnato il mondo scientifico
internazionale. A iniziare dall’Europa,
dall’ottobre dello scorso anno impegnata
in un progetto quadriennale per il quale la
Commissione ha stanziato 10 milioni di
euro, che oltre all’Izsum coinvolge altri 19
partner, concentrati sullo studio di 3
vaccini di cui uno, in particolare, in fase
sperimentale. Alla peste suina africana
sarà dedicata la Giornata della
Suinicoltura
(www.giornatadellasuinicoltura.it) che
quest’anno, a causa dell’emergenza
sanitaria, si terrà come Web Conference
mercoledì 2 dicembre a partire dalle ore
17. L’evento, giunto alla sua sesta
edizione, è organizzato dalla Expo
Consulting srl di Bologna e ancora una
volta
rappresenterà
un’imperdibile
occasione per avere dai protagonisti
dell’evento, scienziati ed esperti del
settore, tutte le informazioni più attuali e
circostanziate su un tema che preoccupa
molto il comparto suinicolo italiano,
soprattutto oggi che con i recenti focolai
esplosi in due regioni della Germania,
Sassonia e Brandeburgo, il pericolo si fa
sentire più vicino.
«Per la suinicoltura la Psa è la più grande
minaccia globale - afferma José Manuel
Vizcaino, uno dei protagonisti della
Giornata della Suinicoltura, docente alla
facoltà
di
Medicina
veterinaria
all’Università di Madrid e direttore del
laboratorio di riferimento per la peste
suina africana presso l’Organizzazione

mondiale della sanità animale (Oie) -. A
livello mondiale ha colpito quattro
continenti per un totale di 50 Paesi e
attualmente il 78% della popolazione
suinicola mondiale ne è minacciata. Tutti i
più importanti centri di ricerca scientifici
internazionali stanno lavorando alla
realizzazione di un vaccino, ma allo stato
è molto difficile pensare che se ne potrà
individuare uno globale soprattutto a
causa dell’estrema variabilità del virus.
L’obiettivo è naturalmente quello di poter
arrivare a produrne uno efficace e sicuro a
cui unire una strategia di vaccinazione
adeguata ai vari scenari epidemiologici,
includendo
la
fauna
selvatica
potenzialmente contagiata.
Attualmente si prevede che la diffusione
della Psa avanzerà ancora in Europa e in
Asia, ma si teme possa arrivare anche in
America, fino a oggi risparmiata. Dopo i
drammatici effetti dell’epidemia che nel
2018 ha colpito la Cina, dove la Psa ha
causato l’abbattimento di oltre 220milioni
di suini, gli analisti ritengono che per
recuperare i numeri produttivi antecedenti
l’epidemia, il Paese del Dragone avrà
bisogno di almeno 5/6 anni, mentre la
produzione in Europa e negli Stati Uniti
non dovrebbe registrare aumenti
particolarmente significativi. Nell’attesa
di poter arrivare in tempi ragionevoli a
disporre di un vaccino – conclude
Vizcaino – le uniche armi che abbiamo a
disposizione per difendere i nostri
allevamenti dalla Psa sono rappresentati
dall’adozione delle massime misure di
biosicurezza,
ma
soprattutto
dall’attenzione ai mezzi di trasporto che
provenendo dall’estero trasportano
animali vivi e dal contenimento dei
cinghiali che devono essere tenuti il più
possibile lontano dalle porcilaie».
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Il settore suinicolo
non esce dalla crisi

La variante scoperta potrebbe essere nociva per la salute umana

D

Covid, stop agli allevamenti di visoni

opo la pesantissima crisi di questa primavera a causa del lockdown, e
dopo qualche mese di accenni di ripresa, si affaccia una nuova
congiuntura negativa, questa volta però a livello europeo e quindi molto più
pesante da affrontare per le aziende del settore. L’allarme è stato lanciato dagli
allevatori lombardi aderenti a Confagricoltura che hanno evidenziato le
difficoltà che stanno mettendo a repentaglio un settore produttivo come
quello suinicolo, fiore all’occhiello del Made in Italy agroalimentare.
Sul fronte internazionale, la Peste Suina Africana, riscontrata a settembre in
Germania su cinghiali selvatici, ha bloccato le esportazioni tedesche verso
Cina, Giappone e Corea del Sud, ovvero i principali sbocchi commerciali.
Sono rimaste quindi sul territorio europeo circa 60.000 tonnellate di carne
ogni mese, pari al 50% della produzione mensile italiana. E proprio il nostro
Paese, che ha un tasso di autosufficienza limitato al 63%, risulta essere uno
dei mercati più appetibili: le quotazioni nazionali ne hanno già risentito,
perdendo in poche settimane circa il 20% del valore. Non solo, la Cina ha
sospeso gli acquisti nei due più grandi macelli della Danimarca, causa Covid
e, a dicembre, con lo scadere dei contratti, si teme che sospenda buona parte
dei ritiri di carne da tutta Europa fino al Capodanno cinese, il 12 febbraio
prossimo. Andiamo incontro a un periodo di forte incertezza e surplus
produttivi che hanno già colpito la Spagna, secondo produttore europeo di
suini dopo la Germania. L’Europa si era preparata ad esportare grosse quantità
di carne in Cina e oggi, invece, si rischia il collasso.
Sul fronte interno i consumi nazionali sono di nuovo fermi e anche le prossime
festività natalizie, con l’emergenza sanitaria in atto, non riescono a dare sprint
al comparto.
Sempre in Italia si addensano ulteriori incertezze sulla piena applicazione
delle disposizioni inerenti l’obbligo di etichettatura di origine delle carni
suine trasformate, considerate le due deroghe previste dal Decreto
ministeriale e, da pochi giorni, da una circolare del MISE. A tutto ciò si
aggiunge l’aumento dei costi delle materie prime per l’alimentazione degli
animali, che mette in ginocchio le imprese del comparto. È giunto il momento
di mettere in campo tutte le iniziative possibili per arginare una crisi che
potrebbe travolgere il settore indicando interventi sui prezzi dei suini, sullo
stoccaggio pubblico o sull’acquisto delle produzioni da destinare agli
indigenti. Confagricoltura, con le sue rappresentanze territoriali di allevatori,
ha già svolto una serie di incontri istituzionali evidenziando la crisi del settore
e sollecitando le autorità italiane ed europee a trovare soluzioni che tengano
in conto della grave situazione.
Questo stato di crisi ha bisogno di misure straordinarie sul piano economico
ed anche un approccio più concreto ed efficace nella lotta alla diffusione della
Peste Suina Africana. Inoltre ad aggravare la situazione anche la inspiegabile
decisione attuata dal Governo di prorogare l’entrata in vigore dell’etichetta
obbligatoria per i prodotti derivati da carni suine.

A

seguito dei recenti casi di diffusione in un allevamento di visoni di
Cremona di una variante del virus
Covid, il Ministero della Salute ha emesso una ordinanza lo scorso 21 novembre con la quale viene sospesa, ad eccezione dei riproduttori già presenti, le attività degli allevamenti di visoni fino al
prossimo 28 febbraio 2021. Anche nel
Nord Europa sono stati riscontrati in allevamenti di visoni numerosi casi di infezione da virus Sars-Cov-2 ( agente

eziologico del Covid – 19) e di nuove varianti dello stesso ritrasmesse poi all’uomo che hanno portato all’abbattimento
degli animali per evitare la presenza di
nuove varianti del virus pericolose per
la salute umana.
Il Ministero entro la data del 28 feb-

braio valuterà se prorogare le disposizioni prese e con successivo provvedimento della Direzione Generale della
sanità animale e del farmaco veterinario stabilirà le misure di sorveglianza da
adottarsi negli allevamenti di visoni e di
altri animali.
Inoltre, con la citata ordinanza, il Ministero inserisce la malattia definita «Infezione da Sars-Cov-2 (agente eziologico del Covid – 19 umano) nei visoni da
allevamento» nella lista di quelle presenti nell’art. 1 del DPR n. 320 dell’8 febbraio del 1934 tra le malattie soggette a
denuncia e sulle quali si dispongono interventi sanitari per evitarne la diffusione. Con tale provvedimento, in caso di
tale malattia riscontrata in allevamenti
di visoni, scatteranno il sequestro
dell’allevamento, il blocco della movimentazione in uscita di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l’avvio di una
indagine epidemiologica.
L’inserimento di tale malattia nella lista del suddetto articolato permetterà il
rimborso a tutti gli allevatori dei danni
subiti dai provvedimenti sanitari messi
in atto soprattutto a seguito della distruzione degli animali abbattuti.
Al momento attuale, il Ministero informa che l’ordinanza emanata, non
ostacolerà le operazioni di macellazione degli animali e raccolta delle pellicce
previste a breve, tranne che per l’azienda in cui sono stati riscontrati i casi di
positività per la quale si dovrà procedere alla distruzione degli animali abbattuti visto che le pratiche di prelievo delle pellicce risultano un rischio per la
eventuale trasmissione della malattia
agli operatori.
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Assemblea Ami, Soldi: «La
maiscoltura italiana ripartirà»

DALLA PRIMA
ortunatamente quest’anno le condizioni meteo climatiche sono state buone
e questo ha determinato, dopo
dieci anni di rese ferme al palo, un
incremento produttivo circa il

F

10%. «L’andamento di questa annata - ha continuato Soldi nel suo
intervento assembleare - non deve distogliere lo sguardo da una
crisi strutturale che sta interessando da anni il nostro settore. E noi
come Associazione di maiscoltori
ci siamo dati da fare proseguendo
le iniziative già intraprese da alcuni anni. Alcune di queste stanno
dando i primi significativi risultati. E sono: il Tavolo Tecnico che è
stato organizzato dal Mipaaf dietro la spinta congiunta della filiera maidicola compatta e dell’Accordo Quadro di filiera raggiunto
con l’associazione dei produttori
di alimenti e mangimi zootecnici.
Entrambe queste due iniziative
sono corredate da risvolti economici in grado di contribuire ad
aiutare la maiscoltura nazionale.
Con il Tavolo Tecnico Maidicolo,

intanto è stato sancito un principio fondamentale, il Mipaaf per la
prima volta ha istituito questo tavolo permanete dedicato al mais.
Sul piano economico, attraverso
il decreto sulla competitività delle
filiere, sono stati stanziati cinque
milioni di euro per il 2020 e sei per
il 2021 che verranno riconosciuti
in ragione di contributo integrativo di 100 euro per ettaro, e per un
massimo di 50 ettari a beneficiario, a chi coltiverà il mais nell’ambito di contratti di filiera. È chiaro
che occorrerà vedere quanti maiscoltori decideranno di avvalersi
di questa opportunità per ottenere il massimo stanziato. Nel frattempo, è notizia di questi giorni
che sulla base delle ulteriori richieste di aiuto pervenute al Ministero, verrà aumentata la dotazione mais 2020 da 5 milioni di euro

a 8 milioni di euro. Un buon segnale.
La seconda iniziativa rientra
nel progetto Accordo Quadro
Mais da granella di filiera italiana
certificata per favorire la stipula
di contratti di filiera e di qualità
per il mais nazionale destinato
all’alimentazione animale attraverso un riconoscimento economico». Sono decisamente incoraggianti segnali sul piano nazionale ma che non si esauriscono
qui e ai quali occorrerà dare continuità nei rapporti con le Istituzioni, in particolare con il Ministero
delle politiche agricole e con i colleghi maiscoltori europei, con cui
Ami è in costante contatto, per
riuscire ad incidere anche sul piano della prossima Pac, le cui norme attuative sono allo studio ed
in via di definizione e su cui biso-

gnerà tenere conto della diminuzione delle risorse complessive.
Nuova Pac che entrerà in vigore
dal 2023. Dunque, vi è un certo
margine di tempo per lavorarci.
Nel corso dell’assemblea, Soldi,
non ha mancato di fare una analisi approfondita dei mercati mondiali caratterizzati da una ulteriore crescita delle produzioni, guidate da Usa e Brasile, stimate a
raggiungere un nuovo record
mondiale. In diminuzione invece, per le condizioni siccitose, le
produzioni degli altri due principali Paesi esportatori di mais:
Ucraina e Argentina. In ogni caso
le previsioni dicono che la domanda mondiale sarà ancora superiore all’offerta. E questo insieme ad una diminuzione delle giacenze è certamente una buona
notizia per i mercati.

Al centro del percorso di aggiornamento i temi dei contratti e dei fondamentali dei mercati

Un corso di formazione in Granaria
L

e sfide, per gli imprenditori,
non finiscono mai. Fra queste, le logiche del mercato,
talora contorte, continuano a porre interrogativi molto concreti:
quando, quanto, a che prezzo,
comprare, vendere. Le domande
sono semplici, le risposte aleatorie: all’affare fatto, spesso segue il
dubbio che si poteva fare diversamente ed altrettanto spesso segue
il pentimento. Tanto più se il mercato attraversa fasi di volatilità,
tensione, nervosismo.
Scoprire, conoscere, approfondire le alchimie cui il mercato risponde, i fattori che portano alla
formazione del prezzo con l’obiettivo di ridurre il rischio economico, finanziario, anche logistico che
ogni decisione aziendale comporta. Un panorama complesso vista
l’ampiezza dei mercati e la consapevolezza che sono fatti da persone e che non tutto è riconducibile
ad algoritmi che in pochi millesimi
di secondo decidono quale comportamento adottare. Sul mercato
per fare affari, nel mercato per assumere e fornire informazioni di
prima mano che trovano la loro
sintesi nel prezzo: sale, scende, in
che misura, quale valore finale rappresenta gli affari fatti. Questi i
pensieri e gli intenti dei componenti della Federazione di Prodotto Cereali di Confagricoltura Lombardia pochi anni fa, quando forte
emergeva l’esigenza di tentare di
strappare condizioni contrattuali
migliori per i cereali lombardi in
un contesto di cronica asimmetria
informativa che genera posizioni
di sudditanza, ovviamente dalla
parte agricola. Una strategia lineare, impostata a partire dalla valorizzazione del prodotto mais, una
commodity, cioè una materia prima che per definizione è generica
e teoricamente, facilmente scambiabile.
Valorizzare ha significato differenziarne le caratteristiche secondo gli orientamenti del mercato.
La Federazione ha perciò contribuito alcuni anni fa, alla definizio-

ne del mais con caratteristiche. La
proposta partiva dalla Granaria di
Milano con lo scopo di fornire al
mercato le informazioni sul prezzo
di un prodotto che si stava affermando. Da allora il listino della
Granaria, primo fra i listini nazionali, rileva gli andamenti del mais
con caratteristiche e del mais 103
base, dove 103 è il numero del contratto tipo di riferimento per il
granturco nazionale ibrido. La differenziazione sta nel ridotto contenuto di tossine del mais con carat-

contratti tipo come il citato 103, e
l’arbitrato in caso di contestazioni
relative all’esecuzione del contratto, fornisce le analisi chimiche e
merceologiche sulla qualità del
prodotto, ed ultimo ma non meno
importante, rileva le quotazioni di
180 prodotti attraverso la commissione prezzi, gestita sotto la vigilanza della camera di commercio di
Milano. Il listino prezzi è lo strumento in cui le dinamiche di mercato trovano sintesi ed evidenza
nel nuovo prezzo che alla fine della

affari fatti. L’importanza di avere
un’indicazione di prezzo derivante dalla realtà è talmente condivisa
che la rilevazione prezzi della Granaria di Milano non si è mai fermata, neanche nelle fasi più acute del
lockdown, quelle delle prime settimane quando i problemi dei trasporti e delle frontiere avevano dato la stura a fenomeni di speculazione che, senza un punto di riferimento, avrebbero avuto maggior
forza ed effetti. La presenza del
mondo agricolo che afferisce alla

teristiche, condizione stabile perché contrattuale, mentre i valori riscontrati nel raccolto dipendono
dalle annate: quelle favorevoli per
il mais in generale, significano abbondanza di prodotto sano e quindi riduzione della differenza di
prezzo che premia quello con caratteristiche, posizionato comunque su prezzi migliori ma con differenze variabili. È stato l’inizio di un
rapporto che ha portato importanti sviluppi, sempre mantenendo
chiare e ferme le distinzioni di missione e ruoli fra le due organizzazioni. L’Associazione Granaria di
Milano organizza le riunioni di
mercato ogni martedì, aperto anche in piena pandemia, ne disciplina le contrattazioni attraverso i

giornata di mercato viene diffuso
attraverso vari media per diventare mezzo di analisi sull’andamento dei mercati e di orientamento
per la presa di decisione degli imprenditori agroalimentari non solo lombardi.
Partecipare alla rilevazione prezzi è stato il passo successivo. Parteciparvi avendo alle spalle la mole
di informazioni proveniente dagli
associati su vendite, prezzi, tempi
di esecuzione dei contratti. Parteciparvi perché queste informazioni
contribuissero e contribuiscano,
alla formazione di un prezzo sempre più rappresentativo di quanto
avvenuto sul mercato, bilanciando
eventuali squilibri fra domanda ed
offerta, fra tendenza del mercato e

FRP di Confagricoltura, ha la testa
e le gambe di Fausto Nodari, cerealicoltore bresciano, assiduamente
presente. Non è cosa da poco perché dall’assiduità nascono relazioni, stima, credibilità e quindi maggior autorevolezza e perciò considerazione delle informazioni che
Nodari fornisce nel contraddittorio fra domanda ed offerta che sta
alla base della rilevazione. Il contraddittorio si fonda sulle argomentazioni e sulla conoscenza del
mercato, anche quello della controparte: partecipare alla giornata
di mercato è altrettanto importante.
È con questo presidio che la Federazione può monitorare le contrattazioni, per rilevare e bloccare

speculazioni troppo spinte e cercare di valutare le tendenze del mercato al fine di cercar di pianificare
le produzioni. Programmazione
che rappresenta un elemento e un
obiettivo fondamentale e prioritario per il produttore, che cerca di
raggiungerla
sostanzialmente
guardando a due elementi: la garanzia di una produttività in termini sia quantitativi; e la garanzia di
salubrità del prodotto. Condizioni
che, se fosse possibile definire a
priori all’inizio, più di tutte darebbero la possibilità alla produzione
di pretendere un prezzo minimo
equilibrato rispetto ai successivi
anelli della filiera.
Dare ed avere informazioni, sia
da parte della domanda che dell’offerta, non significa avere ragione
automaticamente né tanto meno
dare dei numeri che debbono rispondere ad obiettivi aziendali di
profitto o remunerazione: la forza
per stare sul mercato nasce prima
del listino ed è compito degli imprenditori agricoli organizzarsi per
acquisirla.
La collaborazione fra Federazione di Prodotto e Granaria di Milano per acquisire conoscenze e
competenze si è ulteriormente sviluppata attraverso un corso di formazione dedicato ai contratti ed ai
fondamentali dei mercati. Il corso
ha impegnato mattina e pomeriggio di quattro sabati, con un impegno rilevante per tutti, discenti ed
esperti delle Granaria, appesantito
dalla didattica a distanza ed anche
dalla necessità di sapere ed apprendere anche contenuti non
proprio accattivanti come possono essere le clausole dei contratti
ed i loro risvolti applicativi. La volontà di tutti di cogliere l’occasione
ha però consentito di superare il
disagio di parlare o ascoltare uno
schermo: la formula della codocenza adottata dalla Granaria quale
fornitore delle competenze, ha reso vive anche le doverose parti «noiose», arricchendo la clausola di
esempi ed indicazioni direttamente derivanti dalla realtà.
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Credito d’imposta

La legge di Bilancio 2020 ha esteso, anche alle aziende agricole, sgravi fiscali per l’acquisto di beni strumentali

Nuovi vantaggi sugli ammortamenti

L

a legge di Bilancio 2020
ha esteso, anche alle
aziende agricole, i vantaggi che normali imprese in
contabilità avevano per godere di un vantaggio fiscale sugli
ammortamenti di nuovi beni
strumentali. La discussione di
tale opportunità era stata accantonata per dare spazio alle
ben più pressanti ed urgenti
notizie sulle misure d’emergenza anti Covid-19, ma ora è
più che opportuno rivedere
l’argomento.
I commi dal 185 e seguenti
della L. 160/2019, cosiddetta
Legge di Bilancio, prevedono
un credito di imposta, in luogo dell’effettuazione del super
ammortamento per l’acquisto
di beni strumentali, che permette alle aziende agricole un
vantaggio fiscale che prima
non era a loro appannaggio.
Di seguito si elencano le principali caratteristiche del provvedimento. Il credito di impo-

sta spetta a tutti i contribuenti
indipendentemente dalla forma giuridica e dal tipo di determinazione del reddito, ricomprendendo di fatto gli
agricoltori. È necessario che i
contribuenti siano in regola
con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e rispettino le norme in tema di versamenti di contributi assistenziali ed assicurativi. I beni oggetto dell’investimento devono essere nuovi o riguardare
la stipula di nuovi contratti di
leasing o non essere ricompresi nell’art. 164 del TUIR (es. autovetture) o essere soggetti ad
un coefficiente di ammortamento superiore al 6,50% (si
escludono quindi i fabbricati).
I beni possono anche essere
acquistati nel corso del 2020
oppure fino al 30/06/2021 purché per il bene sia stato pagato
un acconto pari almeno 20%
entro il 31/12/2020 e si attesti
che l’ordine e` stato accettato

dal fornitore sempre entro il
31/12/2020 o essere localizzato nel territorio dello Stato.
Le tipologie di beni agevolabili riguardano beni materiali
ad elevato contenuto tecnologico e che presentano la caratteristica di essere interconnessi con un server o un computer con i quali vengono scambiate informazioni e dal quale
possono provenire istruzioni
e comandi per l’utilizzo.
Nel comparto agricolo, a titolo esemplificativo, fanno
parte robot per la gestione di
stalle o macchinari a guida autonoma o teleguidati. In particolare vengono analizzate
macchine semoventi, falciatrici, mietitrebbiatrice, vendemmiatrice, raccoglibietole, scavaraccoglipatate e sistemi automatici di preparazione pasti
per gli animali da allevamento, ma anche vasche per il latte
e telecamere per rilevazione
insetti nocivi.

Esonero contributivo, confermata
la proroga nella legge di bilancio

L'

articolo 6 della bozza della
nuova legge di bilancio prevede la proroga per l'agevolazione destinata a giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli:
previsto lo sgravio al 100% per 24
mesi per le nuove iscrizioni del
2021.
Una agevolazione per giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni.
La misura dovrà essere confermata dopo l’iter parlamentare, ma al
momento prevede l’esonero totale
dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti per ben due anni. La legge di bilancio 2021 prorogherebbe
l’agevolazione per le nuove iscrizioni del 2021, allungando il termine finale dell’agevolazione già prevista
dalla legge di bilancio 2020.
Nella bozza della legge di bilancio 2021 è prevista la proroga dell’esonero contributivo per l’agricoltura, destinato giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli fino a
40 anni di età.
La misura, al momento contenuta nell’articolo 6, prevedrebbe un’estensione alle nuove iscrizioni nella

previdenza agricola effettuate tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Nel dettaglio, la disposizione modificherebbe l’articolo 1, comma
503, della legge 27 dicembre 2019,
n.160, ovvero la legge di bilancio
per il 2020, prorogandone gli effetti
al 2021. L’agevolazione, inoltre,
non sarebbe cumulabile con altri
sgravi previsti dalla normativa vigente.
Il dossier pubblicato il 20 novembre 2020 per il Senato e la Camera
dei Deputati, tra le schede di lettura, riporta le stime degli effetti economici dell’agevolazione sul bilancio dello Stato. La relazione tecnica
spiega che gli effetti finanziari delle
ipotesi sono stati valutati prudenzialmente nella relazione tecnica
dell’articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019.
In tale sede la nuova platea di beneficiari dell’agevolazione era stata
valutata in circa 10.000 nuove iscrizioni di soggetti di età inferiore a 40
anni per l’anno 2021. I valori relativi al prossimo anno sono stimati in
8,3 milioni di minori entrate contributive, sia per quanto riguarda l’importo lordo, sia per quanto riguarda l’importo netto.

❂

Infine si fa presente che in
caso di acquisto di tali beni è
necessaria perizia tecnica di
un ingegnere o di un perito industriale che ne attesti l’interconnettività. La misura del
credito di imposta è pari o al
40% del costo del bene per i
beni materiali Industria 4.0
(per il leasing si fa riferimento
al costo sostenuto dal locatore); o al 15% per i beni immateriali Industria 4.0 con 700.000
Euro di spesa ammissibile; o
6% per i beni normali con un
limite di spesa di 2 milioni di
Euro. La base di calcolo è il valore imponibile del bene, anche per gli agricoltori in regime speciale. Il credito di imposta, come tale, è usufruibile solo in F24 in compensazione
orizzontale dall’anno successivo alla contabilizzazione
dell’acquisto in 5 quote costanti per i beni materiali ed in
3 per quelli immateriali.
A livello burocratico è fatto
obbligo di una comunicazione al Mi.S.E. di cui ancora non
sono note né modello né istruzioni che può essere quindi effettuata in un momento successivo all’acquisto. Sulle fatture ed i documenti fiscali oltre che su tutta la documentazione inerente (es. contabili di
bonifici, contratti) devono essere riportati i riferimenti alla
normativa in esame.
Una possibile dicitura potrebbe essere «beni agevolabili ex art.1 c. 185 e ss. Legge di
Bilancio 2020 (L. 160/2019)». Il
credito di imposta non pregiudica, per gli aventi diritto, la richiesta del rimborso Iva o l’ac-

cesso alla nuova Legge Sabatini. Sebbene non risulti nulla di
ufficiale il credito di imposta è
altresì compatibile con il bando Isi-Inail ma solamente per
un valore del bene non agevolato dalla legge.

Esempi di beni
agevolati sono
robot per la
gestione di stalle
o macchinari a
guida autonoma
o teleguidati
Quindi, a titolo esemplificativo, se un agricoltore acquista
un attrezzatura del valore imponibile di 100.000 sul quale
può vantare un credito tributario di 40.000, rateizzato in 5 anni, il valore che può richiedere
tramite bando Isi-Inail è pari
alla differenza di 60.000 Euro.
Il credito di imposta, non essendo considerato aiuto di stato, è altresì compatibile con i
finanziamenti PSR messi a disposizione della PAT, ma si dovra` valutare caso per caso la
situazione onde evitare di incorrere in problemi e/o sanzioni.
Per concludere, si evidenzia
che l’Agenzia delle Entrate
non ha ancora chiarito l’eventuale riporto del credito non
utilizzato in un anno agli anni
successivi.

15 istanze accolte su 32 richieste

Assegnati i risarcimenti
alle aziende per il nubifragio del 2019

R

egione Lombardia ha finalmente
assegnato i contributi, a titolo di
risarcimento danni, per le aziende agricole
danneggiate dal violento nubifragio, che si
scatenò sulla provincia di Bergamo il 2 agosto
2019, con due repliche di minore intensità
ma ugualmente devastanti il 7 e 12 agosto e
che causarono danni per milioni di euro sia
alle strutture sia alla colture, con campi
allagati e intere piantagioni di mais da
buttare. Da Milano è in arrivo poco più di 1,5
milioni.
La maggior parte delle domande, va
precisato, non è stata accolta per mancanza
di requisiti. Al Pirellone infatti erano
pervenute 32 istanze, ma solo 15 hanno
soddisfatto i criteri. Le restanti 17 sono state
escluse. Tra queste, 14 aziende si sono viste
respingere l’istanza perché l’entità del danno
dichiarato era inferiore del 30% rispetto alla
«produzione lorda vendibile». Poco rilevante
insomma il danno subito rispetto alla
capacità produttiva dell’azienda. Così a
fronte dei quasi 4 milioni richiesti
complessivamente dalle aziende agricole ne
arriveranno poco più del 37%. Lo si apprende
da un decreto, firmato dal dirigente del settore
agricoltura di Regione Lombardia Alberto
Lugoboni, datato 20 novembre. Si va da un
contributo massimo di 400mila euro a un

minimo di 10mila euro.
Regione Lombardia ha anche assegnato
500mila euro all’Amministrazione del
naviglio della città di Cremona, nel cui
comprensorio di competenza ricadono
parzialmente anche i Comuni bergmaschi di
Barbata, Calcio, Fontanella, Pumenengo e
Torre Pallavicina. Anche alcune infrastrutture
idrauliche infatti erano state danneggiate dal
nubifragio, mentre altre sono necessarie per
arginare nuovi eventi calamitosi.
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Pac, raggiunto l’accordo tra Parlamento e Consiglio Ue
N

ella serata di venerdì 27
novembre i negoziatori di
Parlamento europeo e
Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo politico informale
sul regolamento di transizione
della PAC, che proroga la validità
delle attuali regole per gli anni
2021 e 2022, fino all’entrata in vigore della nuova PAC. Il testo
estende l’applicazione delle norme della PAC in vigore fino alla fine del 2022, garantendo così che i
pagamenti agli agricoltori ed ai
beneficiari dello sviluppo rurale
possano continuare.

Il testo si basa sull’accordo parziale raggiunto sotto la Presidenza croata del Consiglio dell’UE nel
giugno di quest’anno. Inoltre, il
regolamento transitorio comprende anche il programma Next Generation EU/strumento per la ripresa relativamente allo sviluppo
rurale, ossia l’integrazione degli
8,07 miliardi di euro di fondi nel
FEASR. Questi fondi dovranno essere utilizzati per affrontare l’impatto della pandemia garantendo
al tempo stesso una ripresa verde
e digitale mediante l’adozione di
misure benefiche per l’ambiente

ed il clima volte a facilitare la ripresa delle economie rurali. In
particolare, l’accordo informale
prevede di utilizzare il 30% delle
risorse del Next Generation EU
nel 2021 ed il 70% nel 2022. Gli Stati membri dovranno destinare il
37% del bilancio per attuare misure verdi e per migliorare il benessere degli animali ed il 55% per
misure di trasformazione sociale
e digitale. Il testo prevede, inoltre,
di estendere di sei mesi l’applicazione del sostegno temporaneo
eccezionale agli agricoltori e alle
PMI colpiti dalla crisi economica

causata dalla pandemia, vale a dire la misura 21 dei PSR, misura
chiesta fortemente dall’Italia.
È previsto infatti che gli impegni sulla misura potranno essere
effettuati fino al 30 giugno 2021 e
non come inizialmente previsto
dal reg. 2020/872, al 31 dicembre
2020. I pagamenti, quindi, slitteranno di sei mesi. Ciò permetterà
sicuramente ad alcune regioni, di
spendere gli ammontari previsti
da questa misura che, come noto,
per essere attuata ha richiesto la
modifica dei PSR e la conseguente
approvazione da parte della Com-

missione. Le dotazioni nazionali
durante il periodo di transizione
saranno, laddove adottate quelle
concordate nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027,
in attesa di essere approvato.
Il testo dell’accordo sul regolamento di transizione è stato confermato dal Comitato Speciale
Agricoltura; la votazione in seno
alla commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale avverrà il primo
dicembre. Nel mese di dicembre
il testo sarà approvato in via definitiva.

➠ Fauna selvatica

La Cassazione si pronuncia sui danni da cervi
N

ello scorso mese di luglio la Sezione
Terza della Suprema Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza, davvero interessante. Nel caso ivi trattato si controverteva dei danni causati ad un automobilista in transito dall'attraversamento di
due cervi sulla sede stradale. In tempi recenti la cronaca giornalistica ha riportato notizie di vari fatti di questo genere verificatisi
anche nelle nostre zone, fatti che hanno visto il coinvolgimento di animali selvatici
quale causa principale di sinistri stradali,
con conseguenze talvolta molto gravi.
A prescindere dalle problematiche riguardanti nello specifico la circolazione stradale,
risulta particolarmente interessante la ricostruzione operata dei giudici di legittimità
circa l'individuazione della responsabilità
del sinistro e, soprattutto, della natura della
responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, fatti che spesso riguardano gli
imprenditori agricoli e le colture da questi
praticate. Una ricostruzione, quella compiuta dalla Suprema Corte, che sembra avvalorare e sviluppare i più recenti ed innovativi
approdi in materia.
In primis, viene affrontata la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo tenuto a sopportare le conseguenze risarcitorie derivanti dal sinistro causato dalla
fauna selvatica. Con l'art. 1 della l. 968/1977
la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata
nell'interesse della comunità nazionale; con
conseguente assegnazione delle relative funzioni amministrative alle Regioni e con possibilità di delega alle Province ( art.5). Fatta
questa doverosa premessa sull'individuazio-

ne del soggetto responsabile, passiamo ora
ad esaminare la natura civilistica di tale responsabilità.
La giurisprudenza, occupatasi nel corso
degli anni di tale questione e pervenuta talvolta a conclusioni contrastanti, ritiene ora
che tale responsabilità vada ricondotta
all'ambito di applicabilità dell'art. 2052 codice civile in materia di danni causati da animali. Tale norma recita: «Il proprietario di
un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito».
Questa previsione, che si è soliti pensare

applicabile ai soli danni causati da animali
domestici, in realtà, secondo la ricostruzione operata, non è da intendersi limitata unicamente ad essi. Non solo, ma essa, con ben
più ampio spettro, si occupa anche dei danni causati dagli animali «smarriti o fuggiti».
Tornando a noi, come sopra si accennava, la
fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e tale regime di proprietà pubblica è disposto dal legislatore a tutela
generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Poichè tale funzione di tutela è demandata
alle Regioni, se ne conclude che è in capo alle Regioni che va ravvisata tale responsabilità.
Nella sostanza, l'applicabilità dell'art.

2052 c.c. comporta che il soggetto danneggiato debba fornire la prova del danno subito e che tale danno è ascrivibile alla condotta
dell'animale selvatico.
D'altro lato, la Regione dovrà dimostrare
che anche la diligente e puntuale adozione
di adeguate misure di gestione e controllo
della fauna selvatica da parte dell'ente stesso non sarebbe stata in grado di evitare l'evento dannoso in questione. Il tema dei danni arrecati dalla fauna selvatica, d'altronde,
continua a tenere banco per la frequenza degli episodi che si verificano e per la gravità
dei danni stessi.
Ciò che non sembra cambiare nell'impostazione della Cassazione, neppure nelle
sentenze più recenti, è invece il tradizionale
«doppio binario» della tutela giurisdizionale, risarcitoria da un lato ed indennitaria
dall'altro lato. Secondo la Cassazione, il danneggiato che pretende l'integrale risarcimento del danno subito deve dimostrare la
responsabilità dell'amministrazione, seppure nella forma "alleggerita" di cui abbiamo
detto sopra, mentre il danneggiato che si accontenta di ottenere l'indennità parziale
prevista dalle norme regionali può limitarsi
a provare di aver subito il danno senza dover
dimostrare la responsabilità dell'amministrazione.
Personalmente ritengo che questa impostazione non risulti affatto appagante, perchè finisce in pratica con il rendere più macchinosa la tutela dei soggetti danneggiati,
ma per fortuna lo spazio a mia disposizione
è terminato e di queste complicate questioni parleremo un'altra volta.
Avvocato Francesco Fasani

In Senato il disegno di legge che tutela
la figura del produttore florovivaista
L
a crisi del settore florovivaistico è
sempre più forte. Questo secondo
lockdown dovuto all’emergenza
Covid-19, ha messo in ginocchio le aziende del settore, per le quali non sono previsti ristori sostanziali, ma arriva nel settore
del florovivaismo una buona notizia grazie all’approvazione del disegno di legge
per il comparto in cui finalmente sarà possibile «mettere in risalto la figura del produttore».
La Camera dei Deputati nei giorni scorsi ha dato il via libera al disegno di legge
che ridisegna le regole del settore florovivaistico italiano, a firma dell’onorevole
della Lega Marzio Liuni e con relatrice Ma-

ria Chiara Gadda di Italia Viva. La bozza legislativa, che va ad integrare la legislazione vigente, passerà ora al vaglio del Senato.
«Riteniamo fondamentale - afferma Luca Repossi, presidente della Federazione
regionale di prodotto florovivaismo di
Confagricoltura Lombardia - mettere in risalto la figura del produttore, riconoscendo i centri di giardinaggio come parte fondamentale del sistema florovivaistico,
all’interno del quale assegnare una tutela
per il produttore ed il venditore di un prodotto made in Italy».
In un momento di grande emergenza
sanitaria ed economica, il presidente della

Frp ricorda come questo comparto sia importante anche per gli aspetti sociali nei
periodi del lockdown: «Nei mesi scorsi, in
cui abbiamo assistito alla chiusura forzata
di molte attività imprenditoriali, le nostre
aziende agricole sono rimaste aperte in
quanto è stata riconosciuta al settore florovivaistico una importanza essenziale nella
vita delle persone poiché il verde, le piante
ed i fiori sono elementi imprescindibili
per la nostra quotidianità. Ci auguriamo conclude Repossi - che questa nuova legge contribuisca a generare una nuova fase
imprenditoriale, con regole certe e di tutela per tutti gli attori della filiera».
Anche nel caso terminasse la situazione

di lockdown e la Lombardia uscisse dalla
zona rossa, la situazione, in vista del Natale, non migliorerebbe sostanzialmente.
«Le festività di Natale di quest’anno - ha
aggiunto Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia - sarà sicuramente diverso e avrà un tono più dimesso
rispetto agli anni passati e questo potrebbe portare a un crollo delle vendite. Attendiamo fiduciosi che ci vengano fornite risposte concrete a quello che riteniamo essere una questione che non può essere rimandata ulteriormente, considerata l’importanza di questo comparto produttivo
per l’economia di tutta la regione», ha concluso il presidente Antonio Boselli.
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Dal centro studi di Confagricoltura

Il «manifesto» per il futuro S

Aumentano gli agriturismi

L’

agricoltura si trova in una fase di
grande evoluzione, pressata dalla
domanda crescente di cibo, dalla
necessità di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e dall’esigenza di dover ridurre ogni tipo di impatto sull’ambiente. Già la nostra agricoltura ha imboccato la strada della transizione verso modelli sostenibili anche se c’è ancora molto
da fare perché tutto il settore sia coinvolto.
Purtroppo la pandemia del Covid-19 ha
sconquassato il pianeta. Ora va evitato il rischio che la difficile situazione economica
venga strumentalizzata per rilanciare una
ripresa che abbandoni le modalità di produzione virtuose messe in atto negli ultimi
anni e che vanno estese a tutti i settori produttivi e dei servizi. L’agricoltura, nonostante le difficoltà, ha resistito. In particolare i cittadini con le loro scelte hanno dimostrato di premiare la qualità dei prodotti della buona agricoltura. D’altra parte le

autorità a tutti i livelli di governo sostengono la necessità della transizione sostenibile del sistema produttivo: le Nazioni Unite
con l’Agenda 2030, l’Ue con la PAC e il
Green Deal, il Governo Italiano con la cabina di regia «Benessere Italia», la Regione
Lombardia con il «Protocollo Lombardo
per lo sviluppo sostenibile».
Si vuole quindi perseguire un’agricoltura interpretata come settore produttivo,
ma anche sede di servizi ecosistemici oltre
che sociali e di presidio territoriale. Una
concezione che si allarga ai grandi temi
della sostenibilità dei sistemi produttivi e
del vivere quotidiano, dell'innovazione
tecnologica e del lavoro nelle campagne,
del paesaggio rurale, della gestione delle
acque e della spesa agricola.
Questo percorso di indagine e confronto ha il suo esito in un conclusivo confronto denominato Stati Generali dell’Agricoltura i cui contenuti costituiscono la traccia
fondamentale del Manifesto dell’agricoltura sostenibile che riassuma idee che rappresentano non solo soluzioni possibili ai
problemi emergenti, ma anche soluzioni
in atto, sperimentali e d’uso corrente, pure
se non generalizzate, con tecnologie accessibili. La rappresentazione di una condizione impossibile da superare, o comunque indefinita nel tempo futuro, non corrisponde al vero. È vero invece che se è possibile fare, occorre fare. L’Appello è rivolto
alle Istituzioni, agli imprenditori, alla
scienza e alla tecnica, alle Organizzazioni
di rappresentanza, alla Società civile.
In particolare, nel Manifesto si chiede a
tutti i soggetti economici e sociali di opera-

re fattivamente, ciascuno nel proprio ambito di attività e secondo le proprie individuate propensioni e specializzazioni, per
il perseguimento di questi due obiettivi,
produzione e sostenibilità e rivolge un appello alle Organizzazioni di rappresentanza affinché divulghino, sostengano, favoriscano le soluzioni più idonee presso i loro
associati. Si chiede inoltre alle autorità
competenti supporto per un più significativo riconoscimento dell’attività degli agricoltori nella catena del valore, anche in virtù dei servizi ecosistemici che garantisce.
Il Manifesto si rivolge anche alla scienza affinché operi per conseguenza in modo
sempre più visibile e coerente e ai Governi
dell’agricoltura affinchè si continui ad
operare in modo avanzato per corrispondere ai bisogni presenti, espliciti e impliciti, di una società che domanda sostenibilità in tutte le sue manifestazioni, ma che
chiede adeguati e indiscutibili livelli di approvvigionamento alimentare a prezzi accessibili per tutti.

ono numeri importanti per il settore
agrituristico, quelli che emergono dall’ultimo
report del centro studi di Confagricoltura. Infatti,
mentre la generalità delle imprese agricole continua,
negli ultimi anni, a diminuire (-1.76% del 2019
rispetto al 2018), le imprese agricole che svolgono
anche attività agrituristiche sono in costante crescita
(+4,1% nel 2019 rispetto al 2018). L’incremento del
2019 (+4,1%) risulta il secondo più alto degli ultimi
undici anni dopo il +5,0% registrato nel 2010.
«Questi dati dimostrano l’importanza del settore nel
panorama agricolo italiano - ha affermato Gianluigi
Vimercati, responsabile degli agriturismi di
Confagricoltura Lombardia - e da questi dobbiamo
ripartire in un momento di grande difficoltà. Oggi
l’attività agrituristica è quasi completamente ferma,
ma l’arrivo delle festività natalizie sarà l’occasione di
un aumento delle nostre vendite dirette dei prodotti
della terra». Terra e agriturismi che spesso vengono
gestiti da donne, come risulta dallo studio: la
conduzione delle aziende agrituristiche è infatti, per
il 35,4%, di donne. «Siamo in un momento difficile
dal quale riusciremo ad uscirne - ha concluso
Vimercati - solo rimanendo fedeli alla qualità dei
nostri prodotti: siamo la terza regione italiana, per
numeri di agriturismi e c’è ancora tanto da fare».

Fondo per la filiera della ristorazione

V

iste le difficoltà iniziali nella presentazione delle domande da parte degli agriturismi, per la prevalenza agricola e per la fatturazione tra azienda agricola e
azienda agrituristica, che hanno rallentato la fase di inserimento delle domande
sul portale del Fondo Ristorazione, grazie alla mediazione di Confagricoltura, il Mipaaf
ha prorogato il termine per la presentazione delle domande al 15 dicembre p.v.. Le FAQ
pubblicate sul sito del Fondo hanno definitivamente chiarito i dubbi circa la possibilità
di inserire le fatture interne e la possibilità di rendicontare anche fatture pagate in contanti entro i 2 mila euro.

Economia
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Brexit, Giansanti: «Senza accordo, subiremo
i blocchi su tutti i mercati agricoli europei»
«I
negoziati proseguono e un’intesa è ancora possibile, ma dobbiamo essere preparati a tutti
gli scenari, compreso il fallimento del negoziato sulle future relazioni commerciali tra Unione europea e Regno Unito. È
perciò necessaria e urgente la messa a
punto di un piano di emergenza, per limitare i contraccolpi del mancato accordo. Mancano poche settimane al 31 dicembre 2020, data di scadenza del periodo transitorio».
La richiesta è stata avanzata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti: «Il piano dovrebbe prevedere

➤

un rafforzamento del personale della nostra amministrazione doganale, che ha
già svolto una rilevante attività di preparazione e informazione nei confronti degli operatori, per supportare le imprese
che saranno chiamate, dal 1° gennaio
prossimo, a presentare una dichiarazione per le singole partite di esportazione
sul mercato britannico».
Confagricoltura ricorda che l’export
agroalimentare della UE sul mercato britannico supera i 40 miliardi di euro l’anno. «Senza un accordo - rileva il presidente della Confagricoltura - il prevedibile
blocco o rallentamento dei flussi com-

merciali provocherebbe una situazione
di instabilità sui mercati agricoli europei,
in aggiunta a quella innescata dalla pandemia. La Commissione Ue dovrebbe attivare le misure di gestione previste dalla
normativa europea, anche con il ricorso
alla dotazione del fondo per le conseguenze del recesso del Regno Unito, previsto nel quadro dell’accordo di luglio del
Consiglio europeo sul bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027 e sul Next Generation UE». Confagricoltura sottolinea
che il governo di Londra ha avviato una
serie di negoziati per la conclusione di
accordi commerciali con i Paesi terzi. La

concorrenza ai nostri prodotti è destinata ad aumentare. «Andrebbero, quindi,
ulteriormente rafforzate le iniziative promozionali per aprire nuovi mercati di
sbocco per le nostre produzioni più presenti sul mercato britannico», conclude
Giansanti.
Si tratta, in dettaglio, di vini, ortofrutta
fresca e trasformata, riso e prodotti del
settore lattiero-caseario. Nel complesso,
le esportazioni del «Made in Italy» agroalimentare verso il Regno Unito ammontano a 3,4 miliardi di euro. I prodotti a indicazione geografica protetta incidono
per oltre il 30% sul totale.

Rlevati nuovi focolai di influenza aviaria

L’avicoltura è di nuovo in allerta
L’

avicoltura è di nuovo
in emergenza per l’insorgenza di focolai di
influenza aviaria ad alta patogentà da virus H5 HPAI in Europa. Accanto ad una segnalazione del Ministero della salute
dello scorso 26 novembre che
poneva alcune limitazioni ed
allerte si è aggiunta Regione
Lombardia che con una nota
emanata d’urgenza va ad integrare le misure restrittive a tutela della sanità degli allevamenti
avicoli lombardi. Intanto il Ministero evidenzia come la situazione epidemiologica europea
sia in rapida evoluzione in uccelli selvatici e domestici in
Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Francia,
Croazia e da ultimo anche in

Il Ministero
evidenzia
che la
situazione
europea
è in una fase
preoccupante
Corsica. In Italia sono stati riscontrati positivi al sottotipo
H5 HPAI in anatidi selvatici in
Veneto e questo comporta un
aumento del rischio di introduzione dell’infezione nella popolazione avicola domestica e la
necessità di mettere in atto efficaci misure di prevenzione. Il
Ministero della salute raccomanda di ampliare le attività di
sorveglianza attiva e passiva
nell’avifauna con la collaborazione di tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte. Tutte le
forme di massima cautela, di
prevenzione dell’adozione di
misure di biosicurezza sono rivolte anche ai cacciatori.
Ad integrazione delle prescrizioni ministeriali Regione Lombardia, allo scopo di garantire
la massima prevenzione, in ac-

cordo con IZSER e OEVR, ha disposto numerose misure, tra
cui il rilascio di pollame per il ripopolamento da selvaggina da
penna. Ad esclusione delle aree
densamente popolate da allevamenti avicoli, che si identificano nelle provincie di BG, BS,
CR, MN, tale attività è consentita a condizione che gli animali
siano sottoposti, nelle 48 ore
precedenti il rilascio, a visita clinica e ad accertamenti virologici con esito favorevole (20 tamponi tracheali per voliera, sino
ad un massimo di 60 per allevamento). In merito alla concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di
mercati, mostre, esposizioni ed
eventi culturali, tali eventi potranno essere autorizzati a condizione che gli animali siano
sottoposti ad accertamenti virologici con esito favorevole
nelle 72 ore precedenti la manifestazione (5 tamponi tracheali
per ciascuna specie allevata sino ad un massimo di 60, compresi eventuali anatidi). A tali
eventi potranno comunque
partecipare anatidi. Per gli allevamenti all’aperto, fatto salvo
l’obbligo per tutti gli allevamenti avicoli non rurali di rispettare quanto previsto dal
provvedimento in oggetto, è
opportuno che siano fornite indicazioni sulla opportunità che
anche gli allevamenti rurali rispettino tale misura preventiva. A tal proposito ciascuna
Amministrazione territorialmente competente individua
le forme di comunicazione più
idonee a tal scopo, anche in accordo con i competenti DV. In
particolari situazioni di rischio,
come la vicinanza con allevamenti intensivi, codesti DV potranno estendere l’obbligo di
tale misura anche agli allevamenti rurali.
Per l’attività di sorveglianza
si raccomandano le misure di
biosicurezza per cui ciascun Distretto Veterinario individua gli
allevamenti più a rischio (precedenti focolai, specie allevata,
modalità di allevamento, precedenti non conformità) dove in
via prioritaria intensificare la
verifica del rispetto delle misu-
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re di biosicurezza.
Il provvedimento prevede
poi accertamenti diagnostici a
carico per il macello: per l’allevamento di tacchini e ovaiole è
previsto un controllo sierologico e virologico (tamponi tracheali), in numero di 10 per capannone, con un massimo di
60 da effettuarsi nelle 96 ore
precedenti il primo carico degli
animali, da ripetere dopo 10
giorni, qualora le operazioni di
carico si protraggano oltre i termini. In caso di mortalità anomala, andranno campionati,
mediante tampone tracheale,
anche animali morti (massimo
5 per capannone). In riferimento all’accasamento delle pollastre è necessario un controllo
sierologico e virologico (tamponi tracheali), in numero di 10
per capannone, con un massimo di 60 da effettuarsi nelle 96
ore precedenti la movimentazione, da ripete dopo 10 giorni,
qualora le operazioni si protraggano oltre tali termini; in
caso di mortalità anomala, andranno campionati, mediante
tampone tracheale, anche gli
animali morti (massimo 5 per
capannone).
Il provvedimento prevede
poi che gli svezzatori, se non
sottoposti ad accertamento per

partecipare ad eventi, dovranno essere sottoposti a campionamento virologico (tamponi
tracheali, di tutte le specie e
cloacale da anatidi) con cadenza quindicinale ed il campionamento deve interessare tutte le
specie presenti. Inoltre, in merito alla fauna selvatica, i Distretti veterinari dovranno verificare il menteni omento delle attività di sorveglianza nei parchi
regionali, così come previsto
dalla DGR 345 del 16/7/2018.
Infine Regione Lombardia sottolinea l’importanza da parte
di tutta la filiera avicola di garantire la rigorosa applicazione
delle misure di biosicurezza e
di segnalare puntualmente al
competente distretto veterinario qualsiasi variazione negli
aspetti sanitari e dei parametri
produttivi di allevamento, in
particolare in merito al consumo di mangime e acqua, alla
produzione di uova, al tasso di
mortalità in modo da consentire i dovuti approfondimenti
diagnostici del caso. Regione
Lombardia precisa anche che,
dopo gli accertamenti del caso,
per la selvaggina da penna per
ripopolamento, nelle zone densamente popolate, è vietato il
loro rilascio nelle zone A e B
della DGR 3333/2020.
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Incertezze normative
penalizzano la
filiera della canapa

«L

Panorama Agricolo

2 DICEMBRE 2020

a Cassazione, con propria soluzione, afferma che
non possono essere commercializzati prodotti a
base di cannabis che abbiano un effetto drogante.
Ma le varietà ammesse dalla legge 242/2016 non devono
destare allarme, perché sono a basso contenuto di THC (che è
la sostanza che produce l’effetto psicoattivo) con valori entro
lo 0,2%. Riguardo all’effetto drogante la giurisprudenza si è
ampiamente espressa negli ultimi anni escludendo dal
campo di applicazione del DPR 309/90 sugli stupefacenti, i
prodotti della canapa industriale con valori di THC entro lo
0,5%». Commenta così Confagricoltura la decisione adottata
dalle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione in
merito alla commercializzazione dei prodotti della cannabis
sativa.
«In attesa di conoscere le motivazioni, riteniamo che la
decisione della Cassazione non debba essere letta come
divieto generalizzato di vendita dei prodotti a base di canapa
industriale - sottolinea Confagricoltura -. In ogni caso il
Parlamento, il Governo ed i Ministeri competenti dovranno
intervenire al più presto per perfezionare la normativa, ad
esempio regolamentando i prodotti nutraceutici e cosmetici
a base di cannabinoidi quali il CBD e definendo i livelli
massimi di THC ammessi per gli alimenti, che vanno stabiliti
con un decreto del ministero della Salute che aspettiamo
ormai da quasi due anni. «Ci preoccupa il fatto che la
sentenza possa introdurre ulteriori incertezze – prosegue
Confagricoltura -. Abbiamo una filiera produttiva importante
che non può essere smantellata per i vuoti normativi. Non è
più accettabile che il settore della coltivazione e della
trasformazione della canapa debba continuamente
raffrontarsi con giudizi e sentenze che spesso rimettono in
discussione l'intero apparato normativo del settore.
Riteniamo - conclude Confagricoltura - che la canapa
industriale, nell'interezza della pianta, abbia tutti i requisiti e
le potenzialità per soddisfare le diverse domande dei nuovi
mercati della bioeconomia».
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Il libro di Martina sul cibo
al tempo del Coronavirus
N

ella sede di Confagricoltura, alla presenza del presidente Massimiliano Giansanti è stato presentato il libro
dell’ex ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina «Cibo
sovrano, le guerre alimentari globali al tempo del coronavirus».
Hanno preso parte all’evento numerosi ospiti, tra cui il Ministro
dei Beni colturali, Dario Franceschini e diversi imprenditori agricoli. Ha introdotto il presidente
Giansanti, ricordando il ruolo determinante dell’agricoltura sia in
tempi di Coronavirus sia per il futuro. «L’alimentazione è al centro
dell’attenzione, per questo occorre una forte azione di rilancio del
settore agricolo, e una grande agricoltura richiede un grande paese.
Il libro di Maurizo Martina è tempestivo, pone una serie di quesiti
fondamentali per il nostro futuro
a cui la politica nazionale ed europea è chiamata a dare delle risposte importanti».
Dario Franceschini è intervenuto elogiando i contenuti del libro
per l’attualità e la grande competenza: «Siamo consapevoli del significato del cibo e dei suoi agganci con la storia, la cultura, le tradizioni, il paesaggio e quindi con il
turismo. Valori che hanno grandi
ritorni anche in termini economi-

ci e quindi che devono essere difesi e rilanciati, tanto che nelle risorse del “Ricovery fund” ho chiesto
la valorizzazione dei borghi e dei
luoghi che li circondano».
Tutti argomenti che sono stati
sottolineati e rilanciati dagli imprenditori agricoli intervenuti: Albiera Antinori sulla digitalizzazione delle aree interne, Riccardo Illy
sul problema dell’autorizzazione
all’impiego delle New breeding
technique nei processi selettivi e
Ivano Vacondio sulla difesa commerciale delle nostre produzioni
di qualità minacciate dai sistemi
di valutazione «rapida» nutrisco-

re.
In «Cibo sovrano, le guerre alimentari globali al tempo del coronavirus» l’ex ministro affronta in
modo organico il tema del cibo e
dell’alimentazione in un mondo
globalizzato, caratterizzato da
cambiamenti climatici, dall’attenzione all’ambiente e dalla corsa alla disponibilità di cibo sicuro e ad
un prezzo accessibile. «É un libro
politico - ha detto Martina - perché oggi il tema del cibo è al centro dell’interesse mondiale. La
pandemia da coronavirus ha accentuato la corsa alla disponibilità di cibo e in alcuni casi ha messo
in crisi alcune filiere produttive
particolarmente forti e consolidate, come ad esempio negli Usa
con la filiera della carne».
Il libro porta all’attenzione del
grande pubblico la centralità delle
produzioni agricole da cui dipende la disponibilità di cibo ma anche la necessità di ricorrere ad
una riorganizzazione delle filiere
agricole produttive che, per restare competitive sui mercati internazionali, devono avvalersi di
nuove e moderne tecnologie, oggi
disponibili, quali il digitale, le nuove tecniche di ibridazione e di
conservazione e distribuzione del
cibo, ma anche di un forte sostegno politico.
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Sono cinque i percorsi formativi che inizieranno nei primi mesi del 2021 a disposizione di tutti gli interessati

I corsi di Eapral per gli imprenditori
L’Ente di formazione in agricoltura ha previsto lezioni in modalità e-learning con molti casi pratici

S

arà un inizio anno molto
ricco per gli imprenditori
agricoli grazie all’offerta di
numerosi corsi che Eapral, l’Ente
di formazione in agricoltura, ha
organizzato in collaborazione
con Confagricoltura Lombardia
per gli imprenditori agricoli e non
interessati.
Si parte l’11 gennaio con la proposta di un corso di formazione
per diventare operatori di fattoria
didattica attraverso un percorso
della durata di 50 ore al termine
del quale sarà possibile ottenere
l’abilitazione riconosciuta da Regione Lombardia. Durante il corso 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 12 gennaio, fino al 2 febbraio,
Eapral ha messo in calendario un
corso per ottenere l’attestato di
operatore agrituristico. Questo
percorso di formazione è obbligatorio e prevede la trattazione della normativa regionale sull’agriturismo, le norme fiscali, i metodi e
le procedure per la manipolazione degli alimenti, la normativa
igienico-sanitaria, il marketing
territoriale e la multifunzionalità
in ogni suo aspetto. Verranno poi
forniti elementi utili per la gestione della propria azienda, oltre
che un confronto con altri operatori del settore. L’attestato rilasciato è valido anche ai sensi del
Reg.CE 852/04 sulla normativa di
igiene e manipolazione alimentare (HACCP). Il 14 gennaio è poi
previsto il corso per distributore
di prodotti fitosanitari utile per
ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento all’attività di vendita di
questi prodotti, secondo quanto
previsto dalle Linee guida di applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (DGR 1376 dell’11/03/2019). Il
corso è finalizzato alla prima abilitazione alla vendita e al relativo
aggiornamento
obbligatorio
quinquennale.
Per iniziare il corso è necessario aver compiuto il 18° anno di
età alla data di iscrizione al corso
ed essere in possesso del diploma
o della laurea di un percorso di
studi biologico, ambientale, chimico, medico o veterinario. Al termine del percorso (solo per il primo rilascio) è previsto un esame e
verrà consegnato l’Attestato abilitante, valido cinque anni dalla data di emissione e riconosciuto su
tutto il territorio nazionale. Il corso terminerà il 12 febbraio.
Eapral ha organizzato anche
un corso di Glamping in agriturismo, una nuova opportunità offerta dal Regolamento regionale
5/2020 sull’attività multifunzionale. Durante il corso verranno
trattate le seguenti tematiche: il
turismo esperienziale, l’agricampeggio, l’identikit dei glampers,
l’organizzazione della struttura,
l’architettura glamping, quali servizi proporre e come fare marketing. Verrà altresì illustrata un’a-

nalisi del mercato che verrà comparata con i servizi delle aziende
partecipanti, in modo da elaborare una proposta di glamping originale. Verranno forniti elementi
utili e pratici per la gestione di
questa nuova attività che apre
spazi verso un’utenza ampia e
con esigenze particolari. Non è
previsto alcun requisito di ingresso ed il corso inizierà il 23 febbraio e terminerà il 26 dello stesso

mese dopo 8 ore di corso. Infine,
Confagricoltura Lombardia ha voluto organizzare un percorso formativo, sempre in collaborazione con Eapral, per poter diventare operatore enoturistico che si
terrà dal 28 gennaio al 18 febbraio
per la durata di 30 ore come previsto dalla Legge nazionale n.
205/2017 e dal Regolamento regionale n. 5/2020, obbligatorio
per l’iscrizione all’Elenco regiona-

le degli Operatori enoturistici.
Durante il corso verranno trattate
numerose tematiche tra cui la
normativa di riferimento, inclusa
quella relativa alla fiscalità e alla
contabilità dell’azienda enoturistica, le regole dell’accoglienza, la
cultura enologica e gastronomica
del territorio, l’attività didattica, il
marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio. Non è previsto alcun re-

quisito di ingresso e le lezioni saranno tenute da esperti in materia. Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno l’80
% di frequenza, verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione che
consente l’iscrizione all’elenco regionale. Tutti i corsi illustrati in
questa sede prevedono lezioni in
modalità e-learning tenute da
esperti in materia, con numerosi
casi pratici.
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Le imprenditrici di Confagricoltura fanno il punto

Donne, il consiglio «online»
Nonostante la distanza, numerose sono le idee per la ripartenza

L

e imprenditrici di Confagricoltura Donna Lombardia si sono incontrate
virtualmente per il Consiglio
Direttivo e l’Assemblea annuale lo scorso 25 novembre.
Espletate le formalità, quali
le comunicazioni del Presidente e l’approvazione dei bilanci,
si è passati all’attività vera e
propria dell’Associazione, ossia le considerazioni sul 2020 e
soprattutto le riflessioni sulla
programmazione per il nuovo
anno, ormai alle porte.
Inutile dire che il
2020, causa Coronavirus, è stato
un anno difficile anche per
la vita di Confagricoltura
Donna Lombardia: niente incontri tra
le socie, blocco delle iniziative e della partecipazione a convegni.
Purtroppo anche l’ormai storica Fattoria nel Castello, la mostra-mercato delle imprenditrici che da anni si tiene
in ottobre a Milano nel parco
del castello Sforzesco, non ha
potuto avere luogo.
Fortunatamente si è riusciti
a celebrare la Giornata contro
la Violenza sulle Donne, che cade il 25 novembre, con le Clementine Antiviolenza online.
Confagricoltura Donna nazionale ha infatti predisposto
una piattaforma virtuale dove
acquistare le clementine con
recapito a domicilio.
I contributi raccolti sono stati devoluti all’Associazione nazionale D.i.Re «Donne in rete
contro la violenza».
L’iniziativa ha avuto molto
successo, grazie anche ad
un’intensa pubblicizzazione
da parte delle nostre Associazioni femminili e alle socie che
si sono impegnate a diffonderla tra i loro contatti.

«Il 2020 è anche l’anno del
decennale di Confagricoltura
Donna Lombardia: l’evento
che era stato programmato ovviamente non si è potuto realizzare, ma resta ferma la volontà
di poterci incontrare per una
giornata nella quale quanto fatto finora possa essere la base
per un futuro associativo ancora più propositivo», ha dichiarato la presidente di Confagricoltura Donna Lombardia.
Per quanto concerne il
2021, è difficile ogni tipo di programmazione, per l’incertezza della situazione dei
mesi a venire.
Ma al di là
delle contingenti difficoltà, le presenti
in assemblea
hanno espresso
l’esigenza di far
sentire la propria
voce di imprenditrici,
che spesso occupano posizioni di rilievo in seno alla propria azienda, in merito a scelte
per il settore che vengono operate a livello politico, e quindi
la necessità di avere una preparazione per poter occupare un
ruolo all’interno della nostra
Organizzazione sindacale, anche attraverso corsi di formazione ad hoc.
Da ciò l’intenzione di vagliare le opportunità per un percorso formativo, anche virtuale se necessario, rivolto in generale alle imprenditrici di Confagricoltura Lombardia, coinvolgendo in particolare le più giovani.
Nel corso della discussione è
infine scaturita l’idea di incontri tra socie, tenuti dalle stesse,
per mantenere i contatti e relazionarsi intorno a temi anche
non strettamente agricoli, ma
d’interesse comune.
Ovviamente si parla sempre
di incontri virtuali, dato il mo-

mento, che se da una parte sono limitanti a livello di rapporti
umani, dall’altro facilitano gli
incontri poiché eliminano i
tempi degli spostamenti e permettono di concentrare i tempi degli incontri stessi.
Quindi «si farà di necessità
virtù», mantenendo vive ed attente le relazioni fra le associate e continuando ad informare, essere presenti e attive anche se a distanza.
«Coltiviamo con entusiasmo
la speranza di tornare al più
presto, in sicurezza, alle nostre
attività con la fine della pandemia», ha concluso la Presidente di Confagricoltura Donna .
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Le clementine «rosa»
contro la violenza

L

e misure di contenimento adottate per frenare il Coronavirus
hanno avuto forti ripercussioni sul piano della violenza
sulle donne.
Confagricoltura Donna, in
collaborazione con Soroptimist International d’Italia, è
scesa in campo nuovamente
per sostenere la rete dei Centri Antiviolenza D.i.R.E. (80
strutture in tutta Italia) in occasione del 25 novembre,
Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
di genere. «Tanto più quest’anno, che ha visto aumentare con il lockdown gli abusi
domestici, non abbiamo voluto lasciare soli, nell’emergenza, i centri antiviolenza.
Per far fronte alle difficoltà
organizzative,
a
causa
dell’imperversare della pandemia non siamo potuti, però, essere fisicamente nelle
piazze con le nostre profumatissime clementine e le commercializzeremo on line, devolvendo il ricavato a
D.i.R.E.», ha detto la presidente di Confagricoltura
Donna, Alessandra Oddi Ba-

glioni, dopo la buona riuscita
dell’iniziativa. «La violenza si
combatte cambiando la cultura e lottando contro gli stereotipi di genere, con un lavoro paziente sulle nuove generazioni e aiutando le donne a
raggiungere l’indipendenza
economica per renderle libere di scegliere. Nello stesso
tempo, bisogna supportare i
centri antiviolenza che svolgono un lavoro capillare sui
territori con azioni concrete», ha aggiunto la presidente
nazionale Soroptimist, Mariolina Coppola. Le clementine sono diventate simbolo
dell’antiviolenza nel 2013,
dopo l’uccisione di Fabiana
Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro, accoltellata e
poi bruciata viva dal suo fidanzato in un agrumeto della Piana di Sibari. Confagricoltura Donna e Soroptimist
hanno quindi invitato ad aderire alla campagna «Orange
the World» per l’eliminazione della violenza di genere,
facendo sì che questa diventi
una tradizione annuale anche se, come quest’anno, in
modalità online.

Il comitato direttivo ha nominato
i tre vicepresidenti di Confagricoltura
Il comitato direttivo di Confagricoltura, riunito via web, ha
completato la squadra che affiancherà il presidente Massimiliano
Giansanti nei prossimi quattro anni. Tra i nove componenti della
giunta sono stati nominati i tre vicepresidenti: Matteo Lasagna,
mantovano, riconfermato nella carica, conduce un’azienda agricola
ad indirizzo lattiero caseario per la produzione di Parmigiano
Reggiano. Giordano Emo Capodilista, imprenditore vitivinicolo in
provincia di Padova, vicepresidente vicario di Confagricoltura
Veneto, già presidente del Consorzio Vini Colli Euganei Doc. e Sandro
Gambuzza, titolare di un’impresa ad indirizzo orticolo ed olivicolo in
provincia di Ragusa e presidente di SAC spa (aeroporto internazionale
di Catania).

