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Ancora segnali
negativi per la
suinicoltura

C

risi della suinicoltura e
possibili rimedi al
centro dell’attenzione
di un incontro della Federazione
nazionale
allevamenti
di
Confagricoltura, presieduta da
Claudio Canali, a cui hanno
partecipato il presidente della
sezione regionale Stefano
Salvarani, insieme ai due vice
presidenti, Davide Berta e
Giovanni Favalli.
Dopo un breve periodo in cui i
prezzi avevano manifestato una
leggera risalita, la suinicoltura è
di nuovo al centro di un
pesantissimo calo di redditività
dovuta ad un crollo delle
quotazioni dei suini grassi,
conseguenza della seconda
ondata
pandemica,
una
sovrapproduzione in Europa, il
blocco dell’export verso la Cina
e incombenti problemi di ordine
sanitario legati a focolai europei
di Peste suina africana.

Dall’Academy le sfide
del futuro post–Covid

Giansanti: «Il
Recovery per una
crescita sostenibile»

È

stato programmato per
lo scorso 4 dicembre l’annuale
appuntamento
con la «Academy Lombardia»,
cicli incontri di approfondimento su temi generali espressamente rivolti al gruppo di dirigenti di Confagricoltura Lombardia e quest’anno il tema
non poteva non far riferimento
alla pandemia legata al Coronavirus.
Anche se ci troviamo ancora
in mezzo alla «seconda ondata» dell’epidemia di Covid nel
nostro Paese, con la nostra regione nuovamente al centro di
questa emergenza sanitaria e
con tutte le conseguenze drammatiche che ogni giorno constatiamo, il sistema economico
italiano e lombardo è chiamato
a guardare avanti, verso il mutato contesto in cui dovranno
operare le imprese agricole.
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«L

’approvazione
definitiva del bilancio
pluriennale
dell’Unione
euopea e del “Next Generation
EU” sblocca una preoccupante
fase di stallo e consente di fare
chiarezza sulle prospettive
dell’agricoltura europea».
Il
presidente
di
Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, commenta
le
decisioni assunte dal Consiglio
europeo, a seguito del ritiro del
veto posto da Polonia e
Ungheria.
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❂ Nazionale

Un grande successo per questa edizione digitale

A Cremona le Fiere Internazionali Zootecniche
S

ono stati oltre 300 gli
animali iscritti ai vari
concorsi, provenienti da 19
diverse province italiane, per 52
allevamenti complessivi alle
Fiere Internazionali di Cremona
che si sono svolte dal 3 al 5
dicembre attraverso contributi

video registrati direttamente
presso le loro stalle, una
modalità che ha permesso anche
l’occasione per mostrare dalle
diverse località di provenienza i
rispettivi centri storici.
Presenti alla tre giorni di fiere i
rappresentanti delle istituzioni

tra cui la ministra delle Politiche
Agricole, Teresa Bellanova,
l’assessore
regionale
all’agricoltura, Fabio Rolfi e il
nostro presidente Massimiliano
Giansanti.

www.lombardia.confagricoltura.it
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Confagricoltura
in assemblea

I

l 16 dicembre si terrà
l’Assemblea annuale di
Confagricoltura. All’ordine
del giorno l’approvazione
del bilancio preventivo. Nel
prossimo numero verrà
fornito
un
report
sul
confronto nazionale.
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Fiere Zootecniche Cremona
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A CremonaFiere, il confronto politico
sul futuro della zootecnia italiana
L

a complessità delle interazioni generate dalla
pandemia, in particolare nel settore lattiero caseario
è stata al centro dell’attenzione degli Stati generali della
Zootecnia organizzati da CremonaFiere, trasmessi in streaming, ai quali hanno preso
parte il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova; l’Assessore all’Agricoltura
Fabio Rolfi; il Presidente di
CremonaFiere Roberto Biloni; il Direttore generale di CremonaFiere Massimo De Bellis
ed il nostro presidente nazionale Massimiliano Giansanti.
Durante l’iniziativa, due
aspetti sono risultati strategici per il periodo cosiddetto
«dopo Covid»: la valorizzazione delle produzioni sul mercato interno e internazionale e il
ruolo
della
sostenibilità
nell’export Made in Italy e
nell’approccio al consumatore.
«Vi ringrazio per l’invito ha dichiarato il Ministro Bellanova - a condividere, a pochi
giorni dalla presentazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, questo
momento di confronto che
giustamente rimarca l’importanza nazionale e internazionale di questo settore e di questo appuntamento, punto di
riferimento ben oltre i nostri
confini. A conferma importante di quella capacità di resistenza e resilienza di cui la filiera agroalimentare e la filiera zootecnica nello specifico
hanno già dato prova nel corso di questo complicatissimo
anno. La zootecnia non si ferma e per questo nella Legge di
Bilancio dedichiamo 150milioni ad un settore strategico
nella nostra Strategia nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Nei prossimi mesi do-

❂

vremo decidere come utilizzare i fondi della PAC post 2020 continua Bellanova -: tra fondi comunitari e cofinanziamento nazionale si gioca una
partita da circa 50 miliardi di
euro. Poi c’è il Next Generation EU, con oltre 200 miliardi
da programmare con il Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR che, auspico, dedichi all’agricoltura lo spazio

Giansanti:
«La zootecnia
traina il settore
agricolo italiano
anche in questa
crisi economica»
che merita. Nei prossimi giorni il dibattito sul PNRR entrerà nel vivo, con un confronto
in Parlamento e in Conferenza Stato-Regioni. Buona programmazione, buona realizzazione e capacità di spesa devono andare insieme». Sono
queste le parole d’ordine che
devono orientate il processo
secondo la Ministra.
«Questa fiera è un’edizione
speciale, anomala rispetto a
quanto fatto fino ad ora– ha
spiegato Roberto Biloni-. Obbligatoriamente in digitale
perché anche quest’anno nella 75esima edizione abbiamo
voluto essere presenti e tenere vivo un dibattito su un settore importante della nostra
economia come quello della
zootecnia e della nostra agricoltura. Era fondamentale in
questo momento andare
avanti, dare un segnale al set-

tore e al consumatore ed essere al fianco degli allevatori, in
qualità di fiera di riferimento
e unica fiera specializzata internazionale in Italia. Il settore si affaccia a nuove sfide.
L’importanza della valorizzazione delle nostre produzioni
e del recupero delle quote di
export compromesse dalla
pandemia passa attraverso la
valorizzazione della filiera,
che è uno degli obiettivi di
una fiera professionale come
la nostra. Sostenibilità, eticità
e qualità: questi sono alcuni
dei valori delle nostre produzioni, che vogliamo evidenziare e sostenere soprattutto in
un momento così difficile in
cui una fiera di riferimento come la nostra deve proseguire
dando sostegno al settore e
dando anche una visione sul
suo futuro. La fiera oggi - ha
concluso Biloni - ha anche il
ruolo di unire e coinvolgere il
settore creando nuove opportunità d’affari e di lavoro. Le
professionalità che si incontrano in un evento specializzato sono fondamentali per lo
sviluppo del settore e la fiera
diventa quindi anche opportunità di incontri per nuovi
posti di lavoro». Secondo i dati riportati da Ismea, dopo la
caduta dei prezzi innescata
dall’emergenza sanitaria per
il contenimento della pandemia da Covid-19, il mercato
lattiero caseario mondiale
sembra accennare a una timida ripresa, sebbene i fattori di
incertezza legati alla seconda
ondata di diffusone del Coronavirus rendano particolarmente complesse le previsioni anche sull’evoluzione a breve termine. L’export agroalimentare nei primi 9 mesi
dell’anno ha fatto registrare
+2,8%. Nonostante il generale
rallentamento degli scambi

internazionali e la frenata del
nostro export nei mesi più duri della prima ondata pandemica, le spedizioni oltre frontiera di cibi e bevande del Made in Italy hanno registrato da
gennaio a settembre una crescita pari a quasi un miliardo
di euro in più rispetto allo
stesso periodo del 2019.
«È importante lasciare un
messaggio di speranza - ha dichiarato Massimiliano Giansanti- perché, come avete detto bene, il settore della zootecnia non si ferma, è vivo e vegeto, e vuole dare il proprio contributo al Paese. Per fortuna il
settore agricolo in Italia è sano e continua a produrre seppure in mezzo a tante difficoltà. Il settore del latte sta vivendo mesi molto difficili e noi
abbiamo cercato di salvaguardare gli allevatori anche dal
crollo dei prezzi. Spero che
nei prossimi giorni si possano
trovare accordi a vantaggio di
tutta la filiera, dall’azienda
zootecnica al consumatore».
Per quanto riguarda il mercato nazionale, si registra una
lieve ripresa registrata nei mesi di agosto e settembre per effetto delle riaperture estive
dei canali Horeca e dell’attivazione delle misure emergenziali di ritiro dal mercato.
Nel periodo gennaio-settembre, infatti, l’indice Ismea
dei prezzi all’origine dei prodotti lattiero caseari ha mostrato complessivamente un
calo del 9,7% rispetto allo
scorso anno, principalmente
a causa della progressiva flessione dei listini dei formaggi
duri (-14,9%) e del latte alla
stalla (-8,6%).
«Onore al merito degli organizzatori di questo evento –
ha concluso l’Assessore Rolfi-. Sul tema agricolo abbiamo
di fronte alcune sfide, la pros-

sima programmazione europea restituisce centralità alle
regioni ma serve un piano di
regia su una visione pluriennale. Il settore va accompagnato da risorse e piani strategici e bisogna rivedere la programmazione dei prossimi
anni che tenga conto delle singole realtà territoriali e dei sistemi agricoli».

In otto mesi sono cambiate le abitudini dei consumatori

Milk-it, il convegno nazionale sul mondo del latte
L

a pandemia da Covid 19 ha per sempre
cambiato il mondo del consumo, delle
produzioni e delle abitudini dei consumatori,
segnando una linea netta di demarcazione tra il
prima e il durante. Novità e approfondimenti dal
settore sono arrivati durante Milk-it VI° Convegno
nazionale sul mondo del latte organizzato da
CremonaFiere.
Al centro del dibattito sono stati i contributi
riguardanti l’evoluzione del nuovo mercato dei
prodotti a base di latte e l’influenza sull’intera
filiera. In appena 8 mesi sono cambiati per sempre
sia il mercato che le abitudini di consumo. «Il
consumatore post Covid-19 sarà più razionale e
consapevole nella scelta dei cibi di cui nutrirsi,
punterà sul made in Italy e acquisterà sempre di
più online»: è quanto emerge dallo studio sui
consumatori e sulle imprese industriali e
commerciali del largo consumo realizzato da
Rem Lab in collaborazione con Iri.
Il consumatore ha modificato le proprie abitudini
di acquisto: il 27,7% ha cambiato il negozio
alimentare in cui fare la spesa e solo meno della
metà tornerà alle vecchie abitudini quando sarà

ripristinata la normalità. Il 22% ha trasferito a casa
il momento della colazione durante il lockdown e
tra questi il 17% è intenzionato a continuare, il
48% ha preparato in casa pizze, paste dolci e il
43% continuerà a farlo.
«Il 2020 è stato un anno molto difficile
caratterizzato da incertezza e preoccupazione,
che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sui
nostri comportamenti sia come acquirenti che
come consumatori - si legge nello studio-. Nel
mondo lattiero-caseario le due principali
evidenze sono un aumento di penetrazione del
latte UHT e dell’acquisto medio per atto di latte in
tutti i segmenti; il momento di consumo della
colazione ritrovato a casa. Una quota di
consumatori di latte ha deciso di cambiare le
proprie abitudini di consumo, scegliendo il latte
UHT invece che l’abituale latte fresco. Le aziende
- si legge in conclusione dello studio - per
rispondere
alle
mutate
aspettative
dei
consumatori dovranno prestare maggiore
attenzione alla salute dei prodotti che fanno
arrivare in commercio e garantire la sostenibilità
dei packaging».
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Il titolo del confronto è stato «Dalla Resilienza al Rilancio: l’ecosistema di impresa dopo la pandemia»

L’Academy di Confagricoltura Lombardia
I dirigenti dell’Organizzazione si sono ritrovati per approfondire i temi strategici per l’agricoltura

È

Prodotti denaturati esclusi dagli obblighi di legge

Depositi Uma,
meno burocrazia

S

ono state definite le ultime novità rispetto al tema del «codice ditta» per
impianti e depositi minori, recentemente normati.
Secondo la legge n. 77 del
2020, infatti, gli esercenti depositi tra i 10 e i 25 mc e gli esercenti i distributori tra i 5 e 10

Seppur la legge
non sia chiara,
è scongiurato
un inutile
adempimento
mc sono soggetti ad una comunicazione all’agenzia delle Dogane, a seguito della quale viene assegnato un codice ditta a
partire dal primo gennaio
2021, nonché alla tenuta di un
registro di carico e scarico semplificato.
Questa indicazione in un primo momento sembrava estesa
anche agli impianti e depositi
agricoli creando diverse preoccupazioni tra le aziende, so-

prattutto tra le piccole realtà
che movimentano ridotti
quantitativi di materiale. Da
tempo si stava cercando di intervenire a livello normativo
per escludere le attività agricole da tale adempimenti, ma,
per come la norma è stata scritta, sembrava che ci fosse poco
spazio alle interpretazioni.
Interrogando l’Agenzia delle
Dogane, però, è pervenuta una
nota della Direzione Generale
del 3 dicembre 2020 che ricorda come secondo una circolare dell’Agenzia delle Dogane
del 1997 i prodotti denaturati
sono esclusi dalla competenza
del Testo Unico Accise
(T.U.A.) art 25, comma 4 e, di
conseguenza, degli obblighi
derivati dalla nuova norma (riferita proprio al T.U.A.) che sarebbero dovuti partire a gennaio (codice ditta; registro semplificato).
Quindi, seppur la legge citata non faccia distinzione tra denaturato e non, i primi sono
esclusi dagli obblighi derivanti
dalla legge stessa: scongiurato
dunque un ulteriore inutile appesantimento burocratico per
le imprese agricole.

stato programmato per lo scorso 4 dicembre l’annuale appuntamento con la
«Academy Lombardia», cicli incontri di
approfondimento su temi generali espressamente rivolti al gruppo di dirigenti di Confagricoltura Lombardia e quest’anno il tema non
poteva non far riferimento alla pandemia legata al Coronavirus.
Anche se ci troviamo ancora in mezzo alla
«seconda ondata» dell’epidemia di Covid nel
nostro Paese, con la nostra regione nuovamente al centro di questa emergenza sanitaria
e con tutte le conseguenze drammatiche che
ogni giorno constatiamo, il sistema economico italiano e lombardo è chiamato a guardare
avanti, verso il mutato contesto in cui dovranno operare le imprese agricole.
«Nulla sarà più come prima» è la frase maggiormente ripetuta in questi giorni: forse si
tratta di un luogo comune, ma appare ormai
evidente che alcuni cambiamenti saranno
strutturali e non solo legati ad una situazione
contingente. Nello stesso tempo, le risorse comunitarie destinate al rilancio rappresentano
una grande e storica opportunità: chi si farà
trovare pronto otterrà certamente un grande
vantaggio competitivo.
A livello Comunitario si discute ancora intensamente su come dovrà essere attuato il cosiddetto «Recovery Found», ma anche in questo caso non appare lontana la chiusura delle
trattative tra gli Stati membri ed è quindi certo
che il nostro Paese si troverà a disporre di risorse stimate, tra contribuzione e prestiti, in
oltre 200 miliardi di euro. Il nostro Paese si presenterà però all’appuntamento con un debito
pubblico fissato attorno alla iperbolica
cifra del 160% del PIL. Se non sapremo investire queste risorse in capitoli che siano in grado di trasformare il Recovery Fund
nel Next Generation Ue, ai
nostri figli e alle loro imprese lasceremo solo macerie,
consegnandoli nelle mani
dei soggetti detentori del
debito pubblico nazionale.
«Nulla sarà come prima
o tutto tornerà come prima?» È questa la domanda al
centro della questione, ma la
risposta è strettamente legata alla capacità delle imprese di essere
pronte a cogliere queste occasioni trasformando la crisi in opportunità di crescita.
Entrando nel vivo dell’incontro, dopo i saluti e l’intervento introduttivo del Presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, hanno preso parola per sviluppare questo filo logico tre preparatissimi relatori: il dottor Enrico Augusto Semprini, ginecologo di fama mondiale e ricercatore specializzato in immunologia clinica ed in malattie infettive e tropicali all'Università di Milano; Alfonso Del
Giudice, professore ordinario di Finanza
Aziendale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
direttore del master in «Finanza: strumenti,
mercati e sostenibilità» e il dottor Aldo Bonomi, sociologo, direttore del consorzio AASTER
e professore allo IULM. « Dal punto di vista
epidemiologico per ben comprendere a che
punto siamo con l’evoluzione della pandemia
e quali sono gli strumenti con la quale possiamo effettivamente fronteggiarla cinque sono
le questioni alle quali va posta attenzione - ha
spiegato il dottor Semprini -: caratteristiche di
un’epidemia virale; caratteristica dei test che
permettono di accertare lo stato infettivo; gli
indici di riferimento per valutare l’andamento
epidemico; l’immunità di gregge spontanea o
tramite contributo vaccinale e caratteristiche
immunogeniche di sicurezza dei vaccini. La
velocità con la quale un virus si espande è in
stretta relazione all’ampiezza della platea dei
soggetti attraverso il quale può diffondersi - ha
aggiunto - e da questo punto di vista dopo la
prima e fortissima ondata è prevedibile che il
virus ora si presenti successivamente con altri

Le imprese dovranno
cogliere in questa fase
di trasformazione una
grande opportunità
per rimanere
competitivi in un
mercato che non sarà
più quello di prima
cicli di diffusione, ma progressivamente sempre meno forti perché progressivamente si riduce sempre più il numero di soggetti vulnerabili e, nello stesso tempo, la popolazione tende
ad assumere un’immunità di gregge sulla quale influirà positivamente la campagna vaccinale alle porte».
Sui vaccini la garanzia che offre Efsa rispetto
alla loro efficacia e sicurezza è totale: nel momento in cui i vaccini saranno posti sul mercato disporremo tutti di uno strumento estremamente efficace nella lotta al definitivo superamento della pandemia.
Ha poi preso parola il professore Del Giudice: «Il sistema economico italiano è caratterizzato da un basso livello di produttività che perdura da molti anni e la pandemia ha reso ancora più evidente tale fragilità, tanto che la ripresa economica per il nostro paese
appare più complicata che per altri. Gli strumenti di aiuto europei (in primis, Next Generation
EU) sono fondamentali per
poter rilanciare la nostra economia, facendo leva sui temi
della sostenibilità che è la parola chiave per l’accesso ai
fondi comunitari. Infatti -ha
proseguito Del Giudice -, la
sostenibilità socio- ambientale è decisiva per due ragioni: la
prima, perché rappresenta un
impulso all’efficienza produttiva,
innescando la crescita economica
tanto agognata; la seconda, perché attira
ingenti capitali privati, oltre che pubblici. In
particolare - ha concluso il professore dell’Università Cattolica -, le imprese agricole sono
tra le più attente al tema della sostenibilità, anche perché hanno una visione integrata di economia e territorio che le rende interlocutori
privilegiati per chiunque volesse pianificare
uno sviluppo sostenibile e in tale contesto, il
comparto agricolo ha tanto da offrire come visione, best practices e concretezza nella messa
a terra di progetti che aiutino la ripresa economica post pandemica».
Le ferite inferte dal Covid all’economia e alla
società dovranno indurci ad una completa rilettura del rapporto tra città e campagna, tra
abitato e coltivato: «Dovremo essere ben consapevoli che non esiste città ricca, senza campagna florida - ha affermato in apertura del
proprio intervento il sociologo Bonomi - e le
città potranno diventare smart solo quando
ad essere smart saranno anche i territori di
campagna». Bonomi ha poi approfondito l’acronimo Lo.V.Er. «che indica la parte del Paese
al quale anche in questa occasione è affidato il
compito di indicare il percorso per superare
questo momento così difficile». Infine, il professor Aldo Bonomi ha spiegato che «Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, oltre ad essere regioni ad alta produttività e con grandi città, mantengono nel contempo anche una
chiara e forte connotazione agricola, elemento che dovrà aiutare ad affrontare la crisi. Non
a caso l’agricoltura è definita come il settore
primario, quello senza il quale tutta la filiera
produttiva non si esplica».
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Pubblicato il decreto ministeriale che prevede 20 milioni di euro per le AOP e le OP riconosciute

Gli aiuti per la IV gamma
È

stato pubblicato sul sito
istituzionale del ministero dell’Agricoltura il decreto che disciplina le modalità di accesso alla misura di sostegno istituita in favore del
comparto delle produzioni ortofrutticole di quarta gamma e
prima gamma evoluta.
Recependo la norma istitutiva della misura, finanziata con
uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, il decreto prevede che le risorse disponibili siano assegnate alle
OP e AOP riconosciute che
commercializzano, anche per
il tramite di loro filiali, ortofrutticoli di quarta gamma e prima
gamma evoluta. Il decreto prevede inoltre che la ripartizione
delle risorse sia effettuata in
funzione del calo della produzione commercializzata verificatosi nel periodo da marzo a
luglio 2020 rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente.
La riduzione di fatturato che
concorre alla quantificazione
del contributo da assegnare ai
beneficiari è pertanto esclusi-

vamente quella
riferibile a prodotti ortofrutticoli di quarta
gamma ottenuti
da prodotti di base conferiti dai
produttori aderenti; prodotti
ortofrutticoli di
prima gamma
evoluta, intesi
quali prodotti
freschi, non lavati, confezionati
ermeticamente,
ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti. Le domande di
contributo andranno presentate dai richiedenti direttamente ad Agea tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) al
seguente indirizzo protocollo@pec.agea. gov.it con autodichiarazione attestante la riduzione in valore della produzione commercializzata nel periodo anzidetto e l’elenco dei produttori destinatari del contri-

buto. L’elenco
dei produttori
deve essere inserito nel Sian mediante le funzionalità già disponibili per la gestione delle compagini sociali già
in uso per le OP
del settore ortofrutticolo, rispettando le specifiche tecniche indicate nel tracciato allegato alle
Istruzioni
Agea.
Nei 10 giorni
successivi all’acquisizione delle domande, Agea quantificherà l’importo del contributo
spettante sino a concorrenza
dello stanziamento disponibile.I beneficiari sono tenuti a
presentare ad Agea una garanzia fideiussoria per un importo pari al 110% dell’aiuto concedibile e, una volta ottenuta
l’erogazione a trasferire entro
15 giorni le somme percepite

Gli aiuti sono
assegnati in
base al calo di
produzione
nel periodo
2019-2020
tra marzo e
luglio

ai soci produttori destinatari
sulla base di parametri oggettivi e non discriminatori che tengano conto, in particolare, delle perdite di valore di prodotto
conferito nei periodi di riferimento.
Pur apprezzando le finalità
del provvedimento Confagricoltura, in vista della discussione della Legge di Bilancio
2021, ha rappresentato al Ministero riserve sul termine per la
presentazione delle domande

che appare inadeguato oltre al
grado di approssimazione nella definizione dei prodotti di
prima gamma evoluta che non
consente di individuare con la
dovuta certezza il paniere di
prodotti che possono beneficiare del sostegno, fermo restando che l’estensione a quest’ultima tipologia di prodotti
rischia di diluire l’efficacia del
provvedimento a causa di un
eccessivo ampliamento della
sua portata.

«Il Recovery aiuterà l’agroalimentare»
«L

’approvazione definitiva del bilancio pluriennale dell’Unione euopea e del “Next Generation EU”
sblocca una preoccupante fase
di stallo e consente di fare chiarezza sulle prospettive dell’agricoltura europea».
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta le decisioni assunte dal
Consiglio europeo, a seguito del
ritiro del veto posto da Polonia e
Ungheria.
«Ora dobbiamo concentrarci
sulla ripresa economica e sul migliore utilizzo delle risorse senza
precedenti che saranno messe a
disposizione dall’Unione europea. L’agricoltura e il sistema
agroalimentare possono dare un
significativo contributo alla crescita sostenibile del PIL e dell’oc-

Il contenimento delle nutrie necessita dello Stato

Rolfi chiede più risorse

«L

a nutria in Lombardia,
e nel resto della Pianura Padana, sta generando danni incalcolabili alle aziende
agricole e alle arginature dei corpi
idrici in cui costruisce le tane, rischiando di contaminare i cicli
produttivi dei nostri prodotti
agroalimentari. Questo roditore
rappresenta inoltre un pericolo
per l’uomo perché i tunnel che scava causano cedimenti degli argini
e dei terreni. Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora servono azioni
concrete. Per questo la Regione
Lombardia chiederà ufficialmente
al governo l’istituzione di un fondo nazionale dedicato al conteni-

mento di questa specie. È ormai
una emergenza per il mondo agricolo». Sono le parole dell’assessore Fabio Rolfi in merito allo schema di decreto sul Piano di gestione
nazionale della nutria presentato
dal governo. «Il documento presentato dal ministro Costa alle Regioni - conclude Rolfi - prevede zero euro. Il Piano di gestione della
nutria sarà efficace solo se vengono resi disponibili specifici fondi a
livello statale, da destinarsi e ripartirsi alle Regioni dotate di piano di
contenimento regionale. È necessario coordinare le forze perché la
capacità riproduttiva delle nutrie
non lascia spazio a tempi morti».

cupazione - sottolinea - Grazie
alle decisioni del Consiglio UE,
viene anche definita la dotazione del bilancio agricolo per il periodo 2021-2027».
Lo stanziamento complessivo
ammonta a 258 miliardi di euro
per i pagamenti diretti della PAC
e per le misure di gestione dei
mercati. Lo stanziamento per i
programmi di sviluppo rurale si
attesta a 77 miliardi.
«Le iniziative per lo sviluppo
rurale - aggiunge Giansanti - potranno anche contare nel prossimo biennio di risorse supplementari di 7,5 miliardi, come stabilito nel Next Generation EU. Le
somme aggiuntive attribuite
all’Italia sono nell’ordine di 900
milioni».
Il via libera al bilancio pluriennale dell’Unione europea sbloc-

ca anche il varo del regolamento
che proroga la normativa vigente sulla PAC fino al 31 dicembre
2022.
«Fatta chiarezza sulle risorse finanziarie e sul quadro legale, va
ora definita una riforma della Politica agricola comunitaria in grado di salvaguardare la competitività e l’efficienza delle imprese
chiamate a rafforzare i processi
per una maggiore sostenibilità
ambientale e tutela delle risorse
naturali. La pandemia - conclude il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - ha
dimostrato che la sovranità alimentare è un fattore strategico
che impone una solida tutela a livello europeo. Il nostro auspicio
è di raggiungere quanto prima
l’autosufficienza alimentare in
Italia».

Teresa Bellanova blocca i negoziati europei
per l’etichettatura dei prodotti alimentari

I

l Ministro delle Politiche
Agricole Teresa Bellanova
ha detto «no» al tentativo tedesco di arrivare già a dicembre
alla definizione del nuovo regolamento su un’etichettatura alimentare unica per tutti i Paesi europei. Un tema che già fa discutere da tempo e che vede l’Italia
contrapporsi ai paesi come la
Germania e la Francia che vorrebbero un’etichettatura basata
sul cosiddetto «Nutriscore».
Questo farebbe riferimento al
calcolo in percentuale assoluta
di grassi, sali e zuccheri, senza
considerare, come invece chiede
l’Italia, anche la percentuale di

prodotto che viene consumato.
Per Bellanova si tratterebbe di
una tipologia di etichettatura che
non darebbe tutte le informazioni necessarie al consumatore per
effettuare una scelta consapevole andando a penalizzare prodotti tipici e tradizionali, compresi
prodotti dell’eccellenza gastronomica italiana come l’olio extravergine d’oliva e il parmigiano.
Lo scorso 4 dicembre, il ministro Bellanova ha ufficializzato la
sua posizione contraria nel corso
del Coreper, l’organo del Consiglio dell’Unione europea, composto dai capi o vice-capi delegazione degli stati membri in Unio-

ne europea e da un alto numero
di comitati e gruppi di lavoro ad
esso subordinati.
Bellanova ha dichiarato che,
allo stato attuale, è impossibile
proseguire i negoziati parlando
di «scelte semplicistiche». Per
Bellanova, i tempi sono troppo
stretti considerando ache che l’agenda europea concede tutto il
2021 per arrivare ad una definizione della questione. «L’Italia
chiede un’informazione trasparente, una maggiore tutela di
Dop e Igp e la promozione di una
dieta bilanciata che non discrimini alcun prodotto», ha concluso
la Ministra.
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Da uno studio del Censis, l’agricoltura
è il motore di sostenibilità per gli italiani

D

urante la pandemia da
Covid-19 si è rinnovata
la centralità sociale del
cibo con l'aumento della spesa
alimentare domestica del

Registrato il
boom degli
acquisti nei
tradizionali
negozi di
prossimità
+2,3% reale e il decollo verticale
di alcuni prodotti tipici del mangiare in casa con il +12% della
pasta, +16% del riso e poi
+16,2% della birra, +9,3% dei vini, +11,1% della frutta, +12,2%
degli ortaggi. Inoltre, vi è stato il

boom degli acquisti presso i riscoperti negozi tradizionali di
prossimità con +31% delle vendite. Di fatto, per il 47,4% degli
italiani il cibo è stato un formidabile alleato per garantire il
proprio benessere psicofisico. É
quanto emerge dal secondo numero dell'Osservatorio sul mondo agricolo, «L'agricoltura nella
seconda ondata, tra resistenza e
rilancio», presentato da Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di
Previdenza per gli Addetti e per
gli Impiegati in Agricoltura) e
Censis.
Tra le priorità di cui si desidera il ritorno: il poter godere di
tante piccole cose del quotidiano (40,9%); viaggiare tanto
(25,9%); riparare i danni economici subiti (22,6%); far coesistere vecchie e nuove abitudini assunte in questo periodo, come
ad esempio il ricorso al web, lo
stare di più in casa (22,4%), realizzare un progetto o un sogno
nel cassetto (20,3%) e infine ri-

costruire aspetti della vecchia
vita (29,9%).
La seconda ondata di Covid-19 rende i ristori statuali vitali per tante imprese, nel post-pandemia gli italiani vogliono più finanziamenti per le imprese che fanno meglio delle altre. Così, il 93,7% degli italiani è
favorevole a dare aiuti alle imprese agricole che investono in
sostenibilità, intesa come tutela
dell'ambiente e delle comunità.
Il 92,3% dice sì a ridurre le tasse
alle imprese per favorire gli investimenti in economia verde e
circolare.
Una perdita del 40%: è questo
il buco atteso di fatturato della
ristorazione a fine anno, tra lockdown e seconda ondata. Una
crisi epocale che non finirà automaticamente quando il virus
sarà sconfitto, poichè 15,4 milioni di italiani sono convinti che
non torneranno a mangiare fuori casa, almeno non subito. Dai
dati emerge che nel primo se-

Elettricità Futura e Confagricoltura firmano l’intesa

Il protocollo delle rinnovabili

È

stato firmato il Protocollo d’intesa
tra Elettricità Futura e Confagricoltura per promuovere, in linea con
gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima, lo sviluppo
equilibrato e sostenibile degli impianti a
fonti rinnovabili nei contesti agricoli.
Le due Associazioni lavoreranno insieme nella definizione di specifiche linee
di azione su temi cruciali quali l’individuazione dei modelli più idonei per i
progetti di «Agrovoltaico«, nonché l’efficientamento energetico delle aziende
agricole anche attraverso l’installazione
di impianti fotovoltaici su edifici rurali.
Sarà affidata a un Comitato di Coordinamento la definizione di un piano annuale di attività, che prevederà la redazione
di proposte concrete e il lancio di iniziative di sensibilizzazione sui benefici e sulle potenzialità di recupero, sia a fini agricoli sia a fini energetici, di aree abbandonate o incolte.
«L’ulteriore crescita delle agroenergie
e lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e consumo - dichiara Massimilia-

no Giansanti, presidente di Confagricoltura - rappresentano elementi centrali
per la sostenibilità delle produzioni agricole e un importante elemento di competitività per le nostre aziende tenuto
conto dei forti impegni a cui l’agricoltura
è chiamata dal Green Deal. L’agricoltura
e le foreste rappresentano una grande
opportunità per il Paese per raggiungere
gli obiettivi del PNIEC in relazione allo
sviluppo delle rinnovabili e dell’assorbimento di CO2».
«Gli obiettivi di decarbonizzazione del
Green Deal al 2030 – ricorda Agostino Re
Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura – si possono raggiungere solo attraverso un dialogo costruttivo e senza pregiudizi tra tutti i soggetti coinvolti, sia dal
lato delle imprese, sia dal lato delle istituzioni. Il Protocollo firmato oggi rappresenta per Elettricità Futura un primo fondamentale tassello in questa direzione e
dimostra come il mondo imprenditoriale nel suo complesso sia pronto a raccogliere la sfida della transizione energetica».

mestre 2020 il valore aggiunto è
sceso del -3,8% reale rispetto al
2019, mentre si registra -18,9%
per l'industria e -10% per i servizi. Nel secondo trimestre 2020
in agricoltura si ha -8% di rapporti di lavoro attivati rispetto al
2019 (-31.124 in termini assoluti), sul totale dell'economia invece il calo è stato del -44,5%. I
criteri con cui gli italiani scelgono gli alimenti esprimono i valori che il cibo deve rispettare e,
quindi, i requisiti di produzione
e distribuzione a cui devono attenersi i soggetti della filiera.
Nella spesa alimentare vince la
sicurezza degli alimenti (58%),
poi la tracciabilità per verificarne la provenienza (40%), il gusto (35%), i contenuti nutrizionali (35%) e, solo dopo, il costo
(31%).
La sostenibilità ambientale e
delle comunità resta per il
95,5% degli italiani la priorità
per il futuro prossimo. Per il
90,6% degli italiani l'agricoltura
ne è già oggi il motore e per il
60% ha dato sinora un contributo importante nella lotta al cam-

Il 50% degli
italiani vede
l’agricoltore al
centro della
produzione
alimentare
biamento climatico. Inoltre, secondo il 93% degli intervistati
essa è decisiva per le aree rurali.
Del resto, attualmente l'agricoltura consente agli italiani di
mangiare sostenibile con prodotti nutrienti e salutari (51%),

Le «pillole»
su Radio 24
Dal 7 al 20
dicembre
Confagricoltura
sarà in onda a
Radio 24con le
sue
«pillole»
dedicate ai temi
della
nostra
agricoltura, che
sa
coniugare
tradizione
e
innovazione, con un occhio sempre attento
alla sostenibilità.
Ambiente, alimentazione ed agroalimentare,
lavoro e welfare, agricoltura sociale,
evoluzione tecnologica e digitalizzazione,
valorizzazione dei borghi: saranno questi gli
argomenti trattati nel corso della
programmazione.
Sintonizzandosi
sull’emittente del Gruppo Sole 24 Ore che
ogni giorno racconta la storia dell’economia
e del tessuto socio-produttivo del Paese, sarà
possibile conoscere tutte le sue eccellenze,
ma anche le potenzialità che meritano di
essere valorizzate.

non trattati con pesticidi (40%),
di origine locale (28%), dal prezzo per tutti accessibile (22%),
realizzati con metodi e tecniche
a basso impatto ambientale
(19%). Agricoltura e sostenibilità sono strettamente legate e
per gli italiani gli agricoltori
(50%) sono il soggetto che più di
tutti rende sostenibile il nostro
sistema di produzione alimentare, più di industria alimentare
(47%),
governo
nazionale
(45%), amministrazioni regionali (35%) e istituzioni europee
(31%).
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Il 5 dicembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Suolo

«Perso il 20% di SAU»

«I

n trent’anni si è perso il
20% della superficie
agricola
utilizzata
(SAU) per l’espansione delle città e delle infrastrutture, per il
degrado delle aree periurbane e
per l’abbandono dei territori
collinari e montani».
Lo ha ricordato Confagricoltura in occasione della Giornata
Mondiale del Suolo del 5 dicembre, indetta dalle Nazioni Unite. Il problema è acuito dalla
combinazione del degrado del
suolo, dell’erosione e dei cambiamenti climatici che ridurrà i
raccolti globali fino al 50% in alcune aree del Paese, se non si interverrà con determinazione.
Senza dimenticare il 21% della superficie a rischio di desertificazione, di cui il 41% al Mezzogiorno. Il tema di quest'anno
della Giornata del Suolo - «Mantieni vivo il suolo, proteggi la

Il decalogo del Consorzio Italiano Biogas

AL VIA
LA PRIMA AZIONE
«FARMING FOR FUTURE»

I

Il suolo
è una risorsa
imprescindibile
e non
rinnovabile

biodiversità del suolo» - pone in
evidenza l’importanza della bioeconomia, della biodiversità e
delle misure da intraprendere,
a livello nazionale ed europeo,
per contribuire alla rigenerazione dei terreni.
«Il suolo - ha osservato Confagricoltura - è una risorsa preziosa di fatto non rinnovabile. Meno superfici dedicate all’agricoltura si traducono in meno fertilità dei terreni e in meno cibo;
tutto ciò a fronte di una popolazione mondiale in aumento che
richiede, al contrario, maggiori
derrate alimentari. La Giornata
del Suolo - ha concluso Confa-

gricoltura - deve essere seriamente l’occasione per acquisire
consapevolezza del ruolo chiave che svolge l’impresa agricola
sana, vitale e produttiva, nella
gestione del terreno in un contesto pesantemente influenzato dall’urbanizzazione e dai
cambiamenti climatici. Green
Deal, Farm to Fork, la futura
Pac, le politiche di coesione, il
nuovo programma nazionale
della ricerca, ma soprattutto il
Recovery plan, sono le grandi
opportunità da cogliere per salvaguardare e vitalizzare la risorsa suolo a tutela di tutta l’umanità».

16 DICEMBRE 2020

n occasione della Giornata mondiale del Suolo 2020,
celebrata sabato 5 dicembre, il Cib-Consorzio Italiano Biogas ribadisce la centralità del suolo per la riconversione agroecologica dell’agricoltura italiana, obiettivo
del progetto «Farming For Future: 10 azioni per coltivare il
futuro», lanciando l’azione dedicata all’utilizzo di digestato come fertilizzante organico.
Il digestato, prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti, effluenti zootecnici e colture di secondo raccolto, utilizzato in agricoltura come fertilizzante organico
è essenziale per restituire nutrienti al suolo e ridurre l’uso
di fertilizzanti chimici. Inoltre, grazie al digestato si forniscono al terreno non solo azoto, fosforo e potassio, ma anche importanti quote di carbonio organico permettendo
di aumentare la fertilità del suolo, contrastando così il rischio di desertificazione.
«Il suolo è una risorsa non rinnovabile - sottolinea Piero
Gattoni, presidente del Cib - che va tutelata in tutti i modi
possibili. La concimazione organica con digestato è la
strada giusta per avere un suolo fertile e resiliente; da un
lato, si incrementa la sua dotazione di sostanza organica,
dall’altro si combatte la crisi climatica grazie alla CO2 sottratta all’atmosfera e fissata in modo stabile nel suolo. Tutela e ripristino della qualità dei nostri terreni, contrasto ai
cambiamenti climatici e produzioni agricole di qualità
trovano nella fertilizzazione organica una soluzione dagli
effetti positivi rilevanti e di facile applicazione». Temi,
questi, importanti anche per l’agricoltura biologica che si
fonda sulla tutela della biodiversità e della naturale fertilità del suolo attraverso le rotazioni, il sovescio e il ricorso
alla fertilizzazione organica senza l’ausilio di prodotti di
sintesi. «Nel celebrare la Giornata Mondiale del Suolo vorrei ribadire che adottare un nuovo paradigma, per produrre di più con meno risorse, non è solo doveroso ma è possibile, come dimostrano le azioni concrete già intraprese
dalle aziende del Biogasfattobene», ha concluso Gattoni.
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Al via le adesioni a Frisitali e Anajer, nuove enti di rappresentanza per le tipologie Frisona e Jersey

Nascono due associazioni di razza
G

li allevatori ed il bestiame
da reddito devono tornare al centro della selezione e di miglioramento genetico,
attività di interesse pubblico e
per questo finanziata con risorse
pubbliche. Per troppo tempo
questa attività è stata gestita
all’ombra di una unica organizzazione professionale con risultati
non propriamente lusinghieri come dimostrato dal fatto che oggi
la maggior parete del seme utilizzato nella fecondazione artificiale delle vacche da latte è di provenienza estera. I Libri Genealogici
sono appannaggio del Ministero
delle politiche agricole che ne delega la tenuta alle associazioni
nazionali di razza e specie che da
un paio di anni a questa parte
non operano più in regime di monopolio. Ad aprire il fronte è stato
il decreto legge n.52 del 2018 che
ha consentito una liberalizzazione del settore a nuovi «enti selezionatori» che possono nascere a
certe condizioni. Enti che stanno

nascendo in modo legittimo e
che intendono operare in piena
trasparenza nell’interesse esclusivo degli allevatori. Sono già nate alcune tra cui Frisitali e Anajer,
associazioni alternative della Frisona Italiana e della
Jersey, alternative
ad Anafij che le
raggruppa
entrambe. Frisitali
ha già avuto l’approvazione dello
statuto da parte
del Mipaaf e adesso è in attesa del
riconoscimento
della personalità
giuridica. Intanto
sta raccogliendo
le adesioni da parte degli allevatori per poter poi
presentare i suo programma genetico, cercare di ottenere i necessari finanziamenti e sviluppare servizi per i soci . Sia Frisitali
che Anajer sono gestite da alleva-

tori che le hanno costituite e vi
hanno aderito su base volontaria; si stanno sostenendo sulle
quote associative degli allevatori
aderenti. Quota simbolica e che
manifesta la sola
intenzione di sostenerle pari a
100 euro per Frisitali e 50 per Anajer. L’iniziativa è
stata sostenuta
da Confagricoltura che ha fornito il
necessario supporto tecnico e organizzativo, ma
come sostengono
la presidente di
Frisitali, Elisabetta Quaini ed il vice presidente Fabio Curto l’adesione è aperta a
tutti gli allevatori che intendano
aderire a nuovi progetti di selezione del bestiame e ad usufruire
di servizi tecnici avanzati e di costo contenuto, forniti da una

L’adesione
è aperta a tutti
coloro che
vogliono
sostenere
la selezione

struttura snella ed efficiente e e
basata sul «peso» degli allevatori
votano in base alla consistenza
delle loro stalle. L’adesione ai
nuovi Enti selezionatori non
comporta l’abbandono o peggio
l’espulsione da Anafij con la conseguirete perdita di genealogia.
Frisitali ha sede in Veneto e so-

lo alcuni servizi sono già disponibili. Anajer è partita prima ed è
già in grado di svolgere servizi
specifici coma la tipizzazione genomica. E anche in questo caso
l’allevatore rimane proprietario
dei suoi dati. Ci sono già 1.200 capi iscritti su 5.000 presenti in Italia.

Ancora segnali negativi per il mercato suinicolo

C

risi della suinicoltura e possibili rimedi al centro dell’attenzione di un
incontro della Federazione nazionale allevamenti di Confagricoltura, presieduta da Claudio Canali, a cui hanno partecipato il presidente della sezione regionale
Stefano Salvarani, insieme ai due vice presidenti, Davide Berta e Giovanni Favalli. Dopo un breve periodo in cui i prezzi avevano
manifestato una leggera risalita la suinicoltura è di nuovo al centro di un pesantissi-

mo calo di redditività dovuta ad un crollo
delle quotazioni dei suini grassi, conseguenza della seconda ondata pandemica,
una sovrapproduzione in Europa, il blocco
dell’export verso la Cina e incombenti problemi di ordine sanitario legati a focolai europei di Peste suina africana. Di fatto la crisi
del settore è testimoniata da quella dei
prezzi: lo scorso anno la quotazione media
dei suini grassi era stata pari a 1,472 euro/kg contro gli 1,38 rilevati fino a questo
momento della annata in corso.
A fronte di questa preoccupante situazione si è cercato di capire quali misure possano essere suggerite al Governo. Tenendo
conto che il problema è europeo come ha
riferito Cristina Tinelli da Bruxelles; i produttori tedeschi sono in fortissima difficoltà a causa della chiusura dello sbocco cinese e hanno una produzione eccedentaria
pari al 50% del loro potenziale produttivo.
È stata chiesta l’adozione di misure straordinarie al Governo che ha chiesto a macelli
e trasformatori di agire sul prezzo e per i
produttori di introdurre misure di sostegno
che però sembra non possano andare oltre
il de minimis. Sono state attivare le discus-

sioni con i gruppi di dialogo civile per sensibilizzare i cittadini verso i problemi della filiera. Si prevedono poi indennizzi sulla base delle misure anti Covid considerando la
diminuzione del fatturato anno su anno oltre a richiedere di evitare di inseminare le
scrofe per contenere la produzione e prevedere possibili indennizzi basati sull’incremento dei costi fissi per il solo mantenimento.
In Italia il fatturato di aprile 2019 confrontato con quello di aprile 2020, ha subito
una diminuzione di circa il 30%. Un indennizzo basato su questo parametro potrebbe essere fuorviante: sarebbe meglio utilizzare al posto del calo di fatturato, quello
della redditività. Tali provvedimenti però
potrebbero incorrere nel problema aiuti di
Stato. Una soluzione che potrebbe evitare
questo rischio può essere quella di agire
sull’incremento dei costi fissi. Altre iniziative possono essere legate ad una azione
sull’Iva, aumentandone l’aliquota e la quota a compensazione. Resterebbe però il
problema degli allevamenti in regime normale per i quali occorrerebbe studiare soluzioni ad hoc ad esempio abbattendo l’iva a

debito su base forfetaria.
In ogni caso gli allevamenti suinicoli, in
particolare quelli strutturati, si trovano oltre che di fronte a problemi di redditività,
anche in una crisi di liquidità. Per cui mentre si lavora a proposte per risollevare il settore dalla crisi della seconda ondata pandemica è indispensabile riuscire ad ottenere
tempestivamente le risorse stanziate per la
prima, che si spera possano arrivare alle
aziende entro la fine di quest’anno.
Sul tema degli indennizzi vi è poi da valutare l’opportunità di optare per indennizzi
o aiuti di livello europeo o nazionale. L’iter
per i primi è più lungo e farraginoso mentre
per i secondi le strade sim presentano più
semplici e brevi ma con potenzialità più limitate. Certo che dovrebbe essere l’Europa
a decretare lo stato di crisi del settore e a
predisporre adeguate misure di indennizzo. Ad aggravare la situazione il pesante rischio legato alla diffusione del contagio della peste suina africana e della situazione legata ai sistemi di controllo dei Consorzi di
tutela alla pesanti sanzioni che vengono
comminate per leggere non conformità dei
disciplinari di produzione.

Focus sul futuro del settore equino
durante la Federazione regionale
I

l presidente della Federazione regionale allevatori equini di Confagricoltura Lombardia Ferruccio Badi ha riunito la sezione per un aggiornamento sui
principali temi relativi all’allevamento del
cavallo in tutte le sue specializzazioni, in
particolare per le attività sportive, da diporto o ludiche.
Anche in questo comparto la pandemia
ha bloccato il settore per molti mesi e pone
molti dubbi sulle prospettive future, almeno fintanto che il vaccino sarà un fatto acquisito e consolidato. Su temi più specifici
si è discusso a lungo sulla proposta di legge

Gadda per la riforma del comparto
equino che deve essere definito
per il meglio in tutti i suoi aspetti a partire da un inquadramento giuridico e fiscale.
La soluzione ottimale sarebbe che possa far parte a
tutti gli effetti dell’attività
agricola, come la proposta
di legge Gadda anela, e poi
in base alle singole specialità,
a cura dell’allevatore, si dovrebbero potere operare scelte individuali. Sempre in termini generali, oc-

corre riuscire a svolgere azioni incisive affinché il comparto possa
avere un maggior peso a livello politico. A questo fine
una delle prime azioni da
compiere deve essere
quella di inserire nei vari
consigli di strutture e associazioni di razza che si
dedicano al settore persone capaci e qualificate di
Confagricoltura, a partire da
Anacsi.
La gestione politica della seconda

fase della pandemia ha creato diseguaglianze per gli operatori della filiera che
hanno dovuto subire condotte gravemente sleali (alcuni soggetti hanno infatti continuato a tenere lezioni di equitazione, ad
esempio).
Sul fronte fiscale si è proposto di applicare un’aliquota Iva in forma ridotta del
10% sulla vendita dei puledri di età inferiore ai 18 mesi. É infine emersa la difficoltà di
molti soggetti nella registrazione da parte
degli allevatori all’anagrafe e per superare
questo ostacolo la sezione propone che si
possa dialogare con i Servizi veterinari.
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PSR al fianco
degli imprenditori

P

rosegue il cammino del Piano
di Sviluppo Rurale di Regione
Lombardia che ha stanziato
due milioni di euro per nuove domande iniziali per la conversione a biologico delle aziende agricole lombarde e
per l'introduzione di pratiche agricole
a basso impatto ambientale da parte
degli agricoltori.
La Direzione Generale Agricoltura
ha anticipato che saranno distribuiti
1,5 milioni di euro a 203 agricoltori
lombardi aderenti per la prima volta alla misura 10.1 che promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche
agricole a basso impatto ambientale,
proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse,
in termini di tutela della qualità delle
acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario. Altri 500mila
euro saranno destinati a 67 aziende
agricole lombarde che aderiscono per
la prima volta alla misura 11 dedicata
alla produzione biologica. Continua il
sostegno agli agricoltori nell'ambito
delle produzioni innovative in materia
di sostenibilità ambientale attraverso
un’agricoltura sempre più green e all'avanguardia. Annunciato anche il ristoro a 3.016 imprese agricole lombarde riguardo la Misura 21 del Piano si Sviluppo Rurale - fondi per agriturismi, florovivaismi e allevamenti vitelli carni bianche.
Nell'ambito della Misura, a fronte
della situazione di crisi legata alla pandemia da Coronavirus, sono stati stan-

ziati, a ottobre, per agriturismi, aziende
agricole di produzione florovivaistica e
allevamenti di vitelli a carne bianca 20
milioni di euro quale parziale ristoro
per i danni economici causati dal Covid-19. Sono arrivate 3.126 domande e
ne sono state approvate, e finanziate,
3.016. Chiusa velocemente la fase di valutazione si è determinato l'importo
per ciascuna azienda, ovvero 6.604,77
euro che ogni azienda riceverà, a fondo
perduto, direttamente sul conto corrente entro fine dicembre. Un aiuto
concreto e utile in un periodo difficile
per tutte le imprese, e anche quelle
agricole che, non fermandosi mai, hanno garantito a tutti cibo di qualità.
E infine, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale che si definirà, una congettura per il futuro: un innovativo sostegno per la Zootecnia annunciato a
un evento online nell'ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali dall'assessore all'Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi di Regione Lombardia,
Fabio Rolfi. È in essere l’intenzione di
proporre alla Comunità europea una
sotto-Misura 4.1 ambientale del Piano
di Sviluppo Rurale per finanziare almeno all'80% gli investimenti non produttivi delle aziende della zootecnia che è
spesso tanto criticata nelle direttive comunitarie, ma è la fonte primaria delle
più importanti Denominazioni di Origine Protetta che rendono forte il Made
in Italy in tutto il mondo. In base agli
sviluppi burocratici, vi terremo aggiornati su ulteriori opportunità nei prossimi numeri del nostro quindicinale.
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Focus sull’Operazione a tutela delle «zone Natura 2000»

DAL PSR UN AIUTO AI CEREALICOLTORI

A

lla Direzione Generale Agricoltura è stato
inviato un focus su un’importante azione del
Piano di Sviluppo Rurale lombardo che ha avuto,
nonostante le sue potenzialità, una scarsa adesione.
Si tratta dell’operazione 12.1.05 definita «Gestione
più sostenibile degli input chimici (prodotti
fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000».
L’operazione prevede un sostegno alle aziende
agricole con terreni coltivati a mais ricadenti
all’interno delle Aree Natura 2000 (quindi SIC e ZPS,
identificati a livello comunitario), per l’attività
obbligatoria di monitoraggio e la valutazione della
soglia d’intervento per Diabrotica ed Elateridi, così
come indicata nelle Linee guida per l’applicazione in
Lombardia del piano di azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAR).
Per la coltura del mais nei siti Natura 2000, infatti, tali
linee guida individuano misure di mitigazione per
l’utilizzo di prodotti fitosanitari, che prevedono la
necessità di monitoraggi per queste due specie. Il
monitoraggio degli elateridi deve essere eseguito nel
periodo tra fine inverno e la semina del mais 2021.
Il monitoraggio deve quindi essere effettuato prima
della presentazione della domanda di sostegno sulla
piattaforma Sisco. Sul monitoraggio: per gli Elateridi

(larve) il monitoraggio aziendale ha l’obiettivo di
stimare il numero larve e poter fornire indicazioni
sull’opportunità d’intervenire con prodotti
geodisinfestanti alla semina. Le modalità di
monitoraggio per le larve consistono in trappole
attrattive (vasetti in plastica drenanti con vermiculite
e semi di mais e frumento parzialmente interrati.
Queste trappole sono da rilasciare da fine inverno
alla semina (5 per ettaro). Il monitoraggio aziendale
della Diabrotica ha l’obiettivo di stimare il numero di
adulti e poter fornire indicazioni sull’opportunità
d’intervenire per controllare le ovideposizioni e
valutare il rischio di danno per l’anno successivo,
qualora si seminasse nuovamente il mais in
quell’appezzamento.
Il monitoraggio deve essere avviato intorno al mese di
giugno, alcune settimane dall’inizio dei voli, che in
genere avvengono dalla seconda decade di giugno.
In base al risultato del monitoraggio (in funzione del
numero di adulti catturati per trappola in particolare
nelle prime de settimane) saranno attuate le
valutazioni del rischio di danno e della necessità di
successivi trattamenti. Un’opportunità quindi per le
aziende che ricadono in queste aree protette e che
saranno chiamate in ogni caso a svolgere queste
attività.
Si ricorda che la Diabrotica è un insetto letale per il
mais in quanto si nutre direttamente delle sue radici.
Originaria degli Stati Uniti, è stata avvistata in Europa,
a partire dal 1992, in area balcanica e da lì si è poi
diffusa nelle aree circostanti. Nel 1998 ha fatto la sua
prima comparsa in Italia, nelle regioni di Lombardia,
Piemonte, Trentino, Friuli, Emilia Romagna. L’opera
distruttiva della Diabrotica in Lombardia comporta
una perdita costante di produzione del 15% delle
produzioni. Colpisce principalmente il mais in
quanto è l’unica pianta che consente lo sviluppo di
popolazioni elevate e che può subire danni gravi ma,
occasionalmente, le larve possono svilupparsi su
altre graminacee.
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Proficuo incontro tra i giovani di Confagricoltura Cremona sui progetti innovativi nell’ambito dell’agricoltura 4.0

Il convegno dell’Anga di Cremona
«C

onoscere per decidere, dati diffusi ed integrati su cui ragionare,
prendere atto dei problemi e dei
punti di debolezza di un sistema e
decidere di conseguenza»: è questo il messaggio conclusivo del
convegno dei giovani agricoltori cremonesi, Anga Cremona, presieduta da Paolo Faverzani, allevatore di
vacche da latte. I sistemi intelligenti si
stanno sviluppando
sempre di più nelle
moderne forme di gestione aziendale: agricoltura 4.0 o zootecnia 4.0 sono
termini entrati ormai nel lessico
comune. E chiaramente sono soprattutto i giovani ad orientarsi
verso queste nuove tecnologie.
E proprio alle «Nuove opportunità di gestione per l’azienda agricola zootecnica del futuro» è stato
dedicato il tradizionale appuntamento convegnistico con le Fiere
Zootecniche Internazionali di Cremona, sia pure in versione «streaming». Un pomeriggio ricco di
concreti approfondimenti tecnici

aperto dal saluto del presidente di
Anga Lombardia, Alessandro Marinoni. «Nel2020 il nostro settore ha
ritrovato centralità e visibilità ai livelli dei mesi di Expo 2015 - ha ricordato il leader regionale degli imprenditori agricoli under 40-.
Abbiamo dato una risposta concreta ai bisogni
delle persone, che si
chiedevano con preoccupazione se nei
giorni più duri del
lockdown ci sarebbe stato cibo per tutti. Ancora una volta
siamo stati all’altezza
della situazione, e penso
che tutti se ne siano resi conto». Il futuro, però, è già alle porte,
non aspetta e non si accontenta
dei risultati ottenuti. «È sempre
più necessario essere professionali
- ha sottolineato nella sua relazione Francesco Masoero, professore
della Cattolica di Piacenza - e la sfida è di ottimizzare il complesso
meccanismo aziendale per migliorare l’efficienza economica, all’impatto ambientale e sociale, ed il benessere animale. Una strada che
punta su avanzati sistemi tecnolo-

gici per dare corpo all’agricoltura,
all’allevamento ed all’alimentazione di precisione, capace addirittura di passare da un regime di alimentazione animale di gruppo ad
uno individuale». Di utilizzo dei
dati aziendali a supporto delle decisioni strategiche ha parlato Paola Amodeo, specialista di alimentazione del bestiame e di gestione di
allevamenti bovini da latte: «Perché l’allevatore, come ogni imprenditore, deve affrontare problemi e scelte di miglioramento della
propria performance e del profitto
per restare sul mercato. Servono
dati, ed occorrono software in grado di utilizzarli al meglio. Mentre
ancora oggi, purtroppo, troppe decisioni in allevamento vengono
prese senza accurate informazioni
e senza la capacità di misurare i risultati».
Alberto Stanislao Atzori dell’Università di Sassari ha illustrato il
caso di un’esperienza tutta italiana nel monitoraggio dell’efficienza nutrizionale ed economica attraverso l’uso di indicatori parziali
e di indici aggregati. Infine Antonio Gallo della Cattolica di Piacenza ha fatto il punto su alcune re-

centi esperienze nell’impiego di sistemi di controllo lineare e dinamico per predire l’azienda del futuro.
Conclusioni affidate al presidente Anga Cremona, Faverzani: «Non
si parla mai abbastanza di questi
temi che ci danno unti di vista diversi da quanto abitualmente viene proposto. Interventi sicuramente innovativi. Davvero un imprenditore può disporre, volendo, di

una straordinaria quantità di dati;che devono essere gestiti al meglio, ricorrendo agli strumenti più
adeguati che il progresso tecnologico mette a disposizione. I giovani imprenditori, per loro natura devono guardare avanti e proiettarsi
al futuro, che passa dalla raccolta
accurata di dati che devono trasformarsi in informazioni di carattere gestionale».

Strategie regionali per l’economia circolare
R

iprendono gli appuntamenti
dell’osservatorio Economia
Circolare e Transizione Energetica, organizzato dalla D.G. Ambiente e Clima - U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche
di Regione Lombardia.
Lo scorso 3 dicembre si è riunita la
Segreteria Tecnica, che fornisce supporto tecnico-scientifico all’elaborazione delle strategie regionali, funge
da coordinamento dei tavoli tematici
attuando il monitoraggio delle attività e l’interazione con altri tavoli trasversali (politiche integrate). A seguire, lo scorso 11 dicembre, il Tavolo
Istituzionale, presieduto dall’Assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, che ha funzione d’indirizzo e
condivisione delle strategie generali,
per esempio del contributo al Protocollo Lombardo per l’ambiente, il ter-

ritorio e il sistema dei trasporti e infrastrutture lombarde; Piano clima
ed energia, End of waste, etc. I temi
affrontati nei due incontri, sostanzialmente sovrapponibili, sono spaziati
su vari argomenti, in apertura dei lavori del Tavolo l’assessore ha posto
una prima e trasversale questione: la
convinzione che la ripresa dalla situazione di pandemia, si risolverà solamente se sostenibile, o non ci sarà. Il
messaggio è di non «cambiare la scaletta delle priorità» sul tema ambientale, ma anzi rafforzarle proprio davanti a queste incertezze e portare
avanti i progetti su cui investire.
D’altra parte, proprio il momento
storico, in cui oggi ci troviamo, evidenzia la necessità di individuare più
evolute forme di sviluppo, perseguendo anche essenziali equilibri di
natura ecologica e ambientale, attra-

verso una nuova fase volta alla decarbonizzazione, all’economia circolare, alla tutela della natura e della biodiversità, con una traiettoria verso la
transizione ecologica che al contempo non lasci indietro nessuno. Questa linea di lavoro risulta coerente
con il quadro di riferimento comunitario e le priorità di investimento che
vengono stabilite per i prossimi anni
(Next Generation EU, Green Deal, linee di indirizzo per il PNRR). Poi un
critica al Piano di Transizione Energetico che si sta definendo a livello nazionale attraverso azioni che conducano a una riduzione cospicua della
domanda di energia (in particolare
nel settore residenziale, commerciale e nei trasporti), a una quota più elevata delle fonti rinnovabili nel mix
energetico (unita a un’estesa elettrificazione negli usi finali e alla produ-

zione di idrogeno) e a un aumento
della capacità di assorbimento della
CO2.
L’attività del Tavolo prosegue con
la presentazione delle attività regionali e non che si sono succedute: Forum lombardo per lo sviluppo sostenibile; Documento Strategico per lo
sviluppo sostenibile e Dossier SDGs;
il Rapporto Lombardia 2020 a cura di
PoliS-Lombardia; il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile e relative azioni, condiviso da Confagricoltura Lombardia, il Catalogo regionale dei sussidi ambientalmente favorevoli e dannosi e il Progetto Integra. Tra i vari focus un importante dato sulle rinnovabili biogas/biometano: solo un 8% di contributo al totale
delle FER e in tendenza a diminuire
per la diminuzione di contributi a sostegno.

Il bilancio di Marinoni sulle
attività dell’Anga nel 2020
T

anta consapevolezza e positività emergono dalle parole
di Alessandro Marinoni, presidente dei Giovani imprenditori
agricoli di Confagricoltura Lombardia davanti alla richiesta di
trarre un bilancio da questo difficile anno associativo ed agricolo.
«Siamo giovani e per nostra natura dobbiamo essere positivi e
credere nel futuro - ha esordito
Marinoni - e anche nelle difficoltà
oggettive i giovani agricoltori di
Confagricoltura Lombardia non
hanno mai smesso di vedersi e

confrontarsi grazie ai supporti tecnologici. Questa pandemia ha evidenziato i limiti delle nostre filiere, ma ha anche dimostrato che
dalle lacune possano emergere
nuove opportunità - ha continuato Alessandro Marinoni -. A tutti
noi è mancato il contatto fisico,
ma saperci uniti nelle difficoltà del
comparto primario ci ha aiutato
ad affrontare ogni ostacolo con
grande ottimismo».
Convegni, webinar, approfondimenti di settore non sono mancati
in questo 2020: «Abbiamo conti-

nuato a vivere l’associazione anche a distanza e siamo riusciti ad
unire gli aspetti ludici a momenti
di crescita personale e professionale grazie a numerosi incontri organizzati».
Marinoni conclude poi con un
consiglio a tutti i giovani agricoltori: «Sforzatevi di uscire dalla logica
degli aiuti della Pac: è necessario
creare un programma di investimenti fondato su un futuro di progettualità innovativa e tecnologica per far sì che la vostra azienda
agricola sia competitiva».
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Le aziende agricole
al mercato Foody di Milano
S

abato 12 novembre è partito
presso il Mercato Agroalimentare di Milano un nuovo mercato dei prodotti agricoli,
che proseguirà anche per l’anno
prossimo, grazie ad una iniziativa
di Confagricoltura Lombardia e
Milano-Lodi su proposta di Foody
Sogemi Mercato Agroalimentare

di Milano e Italialtop (piattaforma
e-commerce per la distribuzione
a domicilio dei prodotti del territorio). Grande soddisfazione da parte dei produttori presenti, che
hanno allestito all’interno dello
spazio coperto del Mercato (nello
spazio tra il mercato delle carni e
quello floricolo), i loro banchi per
la vendita al pubblico dei loro prodotti.
Si tratta di una nuova iniziativa
che ha bisogno di crescere, di farsi
conoscere, ma dato il passaggio di
pubblico, con grandi potenzialità.
Presenti all’evento il Presidente
di Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli, il Presidente di Sogemi – Foody Cesare Ferrero, il direttore di Confagricoltura della sezione Milano Lodi Monza Brianza,
Luigi Curti, il direttore generale di
Sogemi – Foody Roberto Lion e la
presidente di Italialtop Lucia Rizzi
che, hanno espresso grande soddi-

sfazione per il risultato raggiunto
nella prima giornata .
La sinergia tra Confagricoltura
– Sogemi Foody e Italialtop, è finalizzata a rilanciare la struttura di
Sogemi Foody che a breve subirà
un cambiamento radicale grazie
ad opere di riqualificazione straordinaria già programmate e di imminente realizzazione, a supportare le aziende agricole e a rilanciare il prodotto tipico del territorio, anche attraverso sistemi innovativi quali la piattaforma e-commerce.
Il presidente di Confagricoltura, Antonio Boselli, auspica che i
produttori possano avvicinarsi ai
consumatori per implementare la
conoscenza dei prodotti tipici del
territorio e delle eccellenze lombarde, fortificando e rilanciando
in tal modo, un settore, quello
agroalimentare, messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19.

Un 2021 ricco di opportunità di formazione
È

in programma un 2021
ricco di corsi di formazione ed aggiornamento
aperti a tutti grazie all’impegno di Confagricoltura Lombardia in accordo con Eapral,
l’Ente di formazione in agricoltura. Il 14 gennaio 2021 partirà
un corso che consente di ottenere l’abilitazione o l’aggiorna-

mento all’attività di Consulente per l’utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dalle Linee guida di applicazione in Lombardia del PAN
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Questa particolare figura
professionale è un esperto di
difesa fitoiatrica a basso input

chimico e non solo, che deve
supportare le aziende agricole
a perseguire gli obiettivi del
PAN. Il 25 gennaio 2021 incomincerà un corso, grazie ad un
finanziamento
dell’ambito
dell’Operazione 1.1.01 per fornire conoscenze e competenze
funzionali alla corretta gestione della stalla e al benessere

animale negli allevamenti bovini. Saranno affrontati i temi
delle buone pratiche per il funzionamento delle aziende di allevamento, la salute e il benessere per la produttività dell’azienda, il sistema di identificazione e selezione genetica dei
capi ed approfondito il quadro
normativo del benessere ani-

male. I soggetti interessati sono invitati a contattare il seguente indirizzo mail eapral@confagricolturalombardia.it o a consultare il sito di
Confagricoltura
Lombardia
nella sezione «formazione» dove sarà possibile apprendere i
corsi che sono in programma
per l’inizio del prossimo anno.
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Confagricoltura invita all’acquisto dei prodotti dai florovivaisti

Alberi veri a Natale
I

l 2020 ha radicalmente
cambiato abitudini e
consuetudini, ma nonostante le tante rinunce, tutti
aspettiamo l’atmosfera e il
calore di Natale. Confagricoltura invita, per queste feste diverse dal solito, a riconnettersi con la natura
portandola a casa propria.
Comprare un abete vero e
decorare la propria abitazione con ciclamini e Stelle di
Natale è un comportamento all’insegna della sostenibilità.
«Mai come quest’anno rimarca Francesco Mati,
presidente della Federazione florovivaistica di Confagricoltura - c’è bisogno che
le prossime festività ci portino buonumore, calore e speranza. Un albero di Natale
vero è l’unico che fa atmosfera ed è coltivato esclusivamente per l’uso natalizio,
senza l’utilizzo di prodotti
nocivi per l’ambiente».
Come ci dice la ricerca di
settore, nel ciclo di produzione dell’abete, l’impronta
del carbonio - la cosiddetta
carbon footprint - è ampiamente positiva, mentre non
lo è affatto, anzi è alquanto
impattante, nella produzione di alberi di Natale di pla-

FORMAGGI DI QUALITÀ PER GLI INDIGENTI

DA REGIONE LOMBARDIA
1,8 MILIONI DI EURO CON IL BANDO
«IOMANGIOLOMBARDO»

«P

stica. «Anche a Natale - conclude Mati - conta ogni azione per contribuire a migliorare la qualità della vita, la
nostra salute e sostenere un
comparto essenziale per l’economia italiana». Il florovivaismo ha un fatturato che
supera i due miliardi e mezzo di euro e un export che
sfiora il miliardo. Particolarmente provato dalla pandemia, il settore conta sul periodo natalizio, che rappresenta circa il 15% degli affari
delle imprese del settore.
Quest’anno i vivaisti di

Confagricoltura consigliano l’Abete Normandiano o
l’Excelsa (abete rosso) e per
quanto riguarda le Stelle di
Natale, oltre al rosso e il
bianco, i floricoltori propongono l’arancione, colore
simbolo di allegria e felicità.
«Anche l’acquisto in un vivaio o garden center può diventare sostenibile - conclude il presidente della federazione florovivaistica di Confagricoltura - se si sceglie di
farlo non lontano da casa,
alimentando così l’economia locale».

er i caseifici lombardi 1.800.000 di euro, con il bando IoMangioLombardo, per acquistare formaggi DOP da destinare quindi al circuito dell’indigenza.
«Una iniziativa dal doppio valore: ovvero sia economico che sociale.
Alle imprese serve liquidità immediata per far fronte alla crisi generata
dal Covid e le famiglie in difficoltà vedono sempre più compromessa la
capacità di acquisto anche di generi alimentari. La Regione Lombardia
interviene. Ringrazio Unioncamere per la collaborazione. Questa misura consente quindi a tanti caseifici anche di liberare i magazzini dalle
produzioni in eccedenza e di dare respiro al proprio ciclo produttivo,
evitando di svalutare anche il prezzo del latte pagato agli allevatori».
Questo è quanto dichiarato dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando i risultati del bando #iomangiolombardo. La misura del bando IoMangioLombardo intende sostenere con 3 milioni di euro i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi Dop (Nostrano Valtrompia, Strachitunt, Valtellina Casera, Silter, Formaggella del Luinese, Formai de Mut dell’Alta Val Brembana, Salva Cremasco, Quartirolo Lombardo, Taleggio). Ciò attraverso
l’assegnazione di un contributo per la fornitura di formaggio alla popolazione in difficoltà attraverso i Comuni e i soggetti del terzo settore,
iscritti nell’elenco annuale approvato da Regione Lombardia.
«In questo momento di profonda crisi economica e sociale è fondamentale realizzare più misure come sta facendo Regione Lombardia,
misure complementari fra loro. Così infatti si promuove la filiera produttiva e si unisce a questo anche l’aspetto dell’aiuto a chi fa fatica oggi
più che mai nella quotidianità. Il nostro sostegno ai prodotti lombardi
forte da sempre lo diventa ancora di più ora e lo sarà anche finita l’emergenza Covid», ha osservato l’Assessore allo Sviluppo economico,
Alessandro Mattinzoli. «Questa iniziativa è una importante iniezione
di liquidità per il settore lattiero-caseario sul quale incidono quindi in
modo pesante gli effetti negativi del lungo periodo di blocco della commercializzazione. Regione Lombardia ha colto appieno le esigenze del
settore», ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia, Gian
Domenico Auricchio.

«NutrInform Battery», la proposta italiana
stato pubblicato il decreto 19 novembre 2020 concernente la «Forma di
presentazione e condizioni di
utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla
dichiarazione nutrizionale in
applicazione dell'articolo 35
del
regolamento
(UE)
1169/2011».
Il sistema italiano NutrInform Battery è l’applicazione
corretta del Regolamento UE
1169/11 per quanto riguarda le

È

ve generali, tenendo conto
dell’alimento nel suo insieme,
nel rispetto dei principi della
dieta mediterranea, basata sulla nota «piramide alimentare»,
che non esclude alcun cibo, ma
ne indica le quantità consigliate. Il sistema fornisce correttamente importanti informazioni
qualitative generali, tenendo
conto dell’alimento nel suo insieme, nel rispetto dei principi
della dieta mediterranea, basata sulla conosciuta e nota «pira-

informazioni nutrizionali volontarie da fornire ai consumatori ed è la risposta del nostro
Paese al sistema di etichettatura a Semaforo utilizzato del Regno Unito ed al Nutriscore adottato da Francia, Belgio, Spagna
e Germania; sistemi questi ultimi che prevedono una semplificazione estrema dell'etichettatura che potrebbe danneggiare
alcuni prodotti identificandoli,
erroneamente, come nocivi a
prescindere dalle reali quantità
consumate. Il NutrInform Battery fornisce correttamente importanti informazioni qualitati-

mide alimentare», che non
esclude alcun cibo, ma ne indica le quantità consigliate. Questo sistema non discrimina specifiche categorie di prodotti né
per le qualità nutrizionali, né
per l'origine.
Dal punto di vista grafico il sistema NutrInform Battery si basa si di un’icona a forma di batteria, simile a quella degli
smartphone, che indica la presenza di calorie, grassi, grassi
saturi, zuccheri e sale per porzione. La parte carica della batteria rappresenta graficamente
la percentuale di energia o di

nutrienti contenuta in una singola porzione, permettendo così di comprenderlo visivamente
e in modo molto intuitivo. Come già accennato, tutti i valori
espressi sono relativi alla singola porzione.
Ogni box contiene l’indica-

zione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola
porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in
Calorie. I contenuti di grassi,
grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi. All’inter-

no del simbolo a «batteria» è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola
porzione rispetto alla quantità
giornaliere di assunzione raccomandata.

