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Boselli: «Sono
stati anni intensi
di rappresentanza»
IL 16 APRILE L’ASSEMBLEA

➤

Incontro in Regione con il Presidente Fontana

Confagricoltura Lombardia compatta
nella difesa della Rassegna cremonese

«S

ono stati anni intensi - esordisce
Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia alle
porte dell’Assemblea annuale - e sono
contento dei risultati che con tutta la squadra
di dirigenti abbiamo raggiunto in
collaborazione con i presidenti di tutte le
unioni lombarde. In questi anni ho accolto la
responsabilità
della
Presidenza
impegnandomi ogni giorno nell’ascolto delle
problematiche degli agricoltori lombardi,
cercando soluzioni condivise e un confronto
continuo con le Istituzioni regionali». Le sfide
affrontate dal presidente Boselli sono state
tante, come il contributo costante offerto a
Regione Lombardia per definire i contenuti
della Gestione della programmazione del
Piano di Sviluppo Rurale dal 2007 al 2020:
«Come Confagricoltura Lombardia siamo
sempre stati a disposizione dell’Assessorato
regionale all’Agricoltura per fornire spunti di
riflessione sulle principali opportunità che i
nostri agricoltori ed allevatori avrebbero
potuto usufruire in tutti questi anni grazie alle
risorse regionali e credo di aver rappresentato
ad ogni assessore regionale le esigenze dei
nostri associati con tempestività e
competenze
anche
attraverso
le
professionalità del nostro ufficio tecnico e dei
contributi delle realtà provinciali di tutta la
regione».
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I

l caso della Mostra nazionale del
bovino da latte, trasferita da Cremona a Montichiari è arrivato sul
tavolo del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha convocato un incontro con i vertici della provincia, del comune e del sistema economico di Cremona per analizzare nel dettaglio il caso.
All’incontro di Milano erano presenti
il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, il presidente della provincia di
Cremona, Mirko Signoroni con il suo vice Giovanni Gagliardi, il Commissario
straordinario della camera di Commercio di Cremona, Giandomenico Auricchio e dal segretario generale della Ca-

mera, Maria Grazia Cappelli, il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni
insieme al direttore generale, Massimo
De Bellis. Ad accompagnare il presidente Fontana gli assessori regionali all’agricoltura e allo sviluppo economico,
Fabio Rolfi e Guido Guidesi.
La delegazione cremonese ha illustrato nei dettagli l’importanza della Fiera
del bovino da latte per Cremona e la sua
provincia, non solo in termini di ciò che
rappresenta per storia e tradizioni in
agricoltura e zootecnia, ma in termini
generali e di sostegno alla economia diretta del territorio e del suo indotto, tra
cui ristorazione e turismo.
Si parla di un valore complessivo di
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La situazione del comparto è drammatica

Gianluigi Vimercati: «Mentre gli agriturismi sono chiusi
da mesi per rispettare le norme anti Covid,
è possibile viaggiare all’estero, ma così muore il settore»

H

a il sapore della beffa il dettaglio della nuova ordinanza del ministero
della Salute che impone tampone in partenza e, al ritorno, quarantena
di 5 giorni e ulteriore tampone per poter oltrepassare il confine nazionale e
raggiungere mete come la Spagna per motivi di vacanze, mentre rimangono
chiusi i Comuni italiani e con essi tutte le attività di ristorazione e
pernottamento degli agriturismi del nostro Paese. «Non comprendiamo come
sia possibile questa opportunità - ha esordito Gianluigi Vimercati, presidente
degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia - semplicemente rispettando
cinque giorni di quarantena e l’obbligo di effettuare due tamponi: in questo
modo non si seguono i dettami scientifici a cui ci siamo sempre attenuti».
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circa 50 milioni di euro, quindi una ingente perdita dal punto di vista economico, non solo di immagine per la città
del Torrazzo.
La Mostra nazionale del bovino da latte di Cremona è un punto di riferimento
della zootecnia italiana nel mondo consolidato in settant’anni di attività e di
continua crescita.
Ma i vertici della Fiera hanno anche
ribadito che resterà nella programmazione dell’Ente Fiera la rassegna internazionale del bovino da latte già in calendario per la prima settimana di dicembre.
A PAGINA 6

Filiera agricola

Il Presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti è il nuovo
coordinatore di Agrinsieme

I

l coordinamento di Agrinsieme, nato all’inizio del 2013 e
giunto a un passo dal primo decennio di attività, conferma e
rafforza la comunanza di intenti e di lavoro tra i soggetti che
rappresentano l’intera filiera agricola italiana e che vogliono
trovare nuovi modelli di sviluppo rispetto alle sfide del mercato
globale, soprattutto in un contesto economico che risente delle
conseguenze della pandemia. È questo l’obiettivo comune emerso
nella conferenza stampa a Palazzo Della Valle a Roma, per il
passaggio di coordinamento di Agrinsieme da Copagri a
Confagricoltura.
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Primo piano
Le parole del Presidente

«SEMPRE
A FIANCO DEGLI
AGRICOLTORI»

SEGUE DALLA PRIMA
Tra
gli
argomenti
più
importanti,
oggetto
di
dibattito politico, si citano
anche gli interventi di
modifica della legge numero
31 del 2008: «Abbiamo
lavorato molto per portare
migliorie e proposte al testo
unico normativo regionale per
il settore primario - spiega il
presidente di Confagricoltura
Lombardia - e sono convinto
che Regione Lombardia ha
sempre trovato nella nostra
Organizzazione sindacale un
punto di riferimento onesto e
competente. In questi anni, ho
seguito
da
vicino
la
costituzione del Cor.Difesa,
l’associazione nazionale di
coordinamento dei consorzi di
difesa
di
emanazione
Confederale, ma anche il
lancio delle associazioni di
razza - sempre di emanazione
confederale
-,
tra
cui
FRIS.ITAL.I. La riforma della
legge
sulla
riproduzione
animale e l’adeguamento del
sistema
allevatori
alle
normative europee ha portato
ad un allargamento dei
protagonisti
della
scena
zootecnica
e
abbiamo
contribuito a dar vita a nuovi
“enti selezionatori”, che si
sono
affiancati
alle
associazioni nazionali di
razza. Questa novità è stata
una rivoluzione che nei
prossimi anni modificherà il
modo in cui vengono gestiti
selezione e miglioramento
genetico,
ampliando
le
possibilità a disposizione dei
professionisti della zootecnia
e lasciando loro la facoltà di
scegliere in libertà».
Infine, l’emergenza Covid: «La
pandemia ha modificato molte
dinamiche di relazione e di
rappresentanza e per questo
motivo abbiamo lavorato
molto per continuare la
fondamentale
attività
di
formazione anche in modalità
“e-learning”, oltre ad essere in
prima linea per aiutare le
Istituzioni a sensibilizzare
sull’importanza
della
vaccinazione ed offrire i nostri
spazi per effettuare le
operazioni vaccinali”.
Giunti al termine di questo
mandato, che per motivi legati
alla emergenza sanitaria si è
prolungato di alcuni mesi, si
procederà venerdì 16 aprile
alle attività assembleari di
Confagricoltura Lombardia
durante le quali verranno
eletti i tre coordinatori dei
sindacati
dei
proprietari
terrieri,
affittuari
e
dell’impresa
familiare
e
nominato
il
presidente
regionale da parte del
Consiglio direttivo.
«Auguro a tutti buon lavoro ha concluso il presidente
Antonio Boselli - nella
convinzione che alla base del
nostro
ruolo
di
rappresentanza ci sia sempre il
bene del settore primario e dei
suoi
protagonisti:
gli
agricoltori».
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Iniziati i negoziati sulla riforma
della Politica Agricola Comune
«È

stato fatto un primo passo per arrivare ad un accordo
sulla riforma della PAC entro
giugno», ha spiegato Maria
do Ceu Antunes, la ministra
dell'Agricoltura del Portogallo, che detiene la presidenza
di turno del Consiglio dell'Unione, in conferenza stampa
a seguito del super trilogo con
i negoziatori del Parlamento
e i rappresentanti della Commissione UE.
Per facilitare un dibattito integrato sui tre regolamenti
che costituiscono la riforma
della Politica agricola comune (uno sui Piani strategici nazionali, uno sull'organizzazione comune dei mercati
(OCM) e un regolamento orizzontale sul finanziamento, la

Patuanelli ha
chiesto
flessibilità per
la definizione
di «agricoltore
attivo»
gestione e il monitoraggio della PAC), la presidenza portoghese ha presentato un insieme di pacchetti negoziali di
compromesso relativi a una
serie di punti già discussi dagli Stati membri in occasione
del Consiglio Agrifish.
Esclusi dal confronto per
ora i nodi più critici, a cominciare dalla nuova architettura
verde su cui si registrano ancora distanze significative tra
Parlamento e Consiglio.
Sul fronte della sostenibilità ambientale, gli eurodeputati chiedono infatti di dedicare
almeno il 35% del bilancio
per lo sviluppo rurale alle misure legate al clima e all’ambiente e di destinare il 30%

➠

del budget dei pagamenti diretti ai nuovi ecoschemi, contro le soglie, rispettivamente,
del 30% e del 20% prospettate
dai 27.
La presidenza portoghese è
arrivata al super trilogo forte
di un rinnovato orientamento politico da parte dei ministri dei 27 più vicino alle posizioni del Parlamento in materia di New delivery model e
Piani strategici PAC e di gestione dei mercati e misure
eccezionali.
Sul primo fronte, quindi
quello relativo al nuovo modello di attuazione della PAC
tramite i Piani strategici nazionali, i ministri difendono
l'impianto della proposta originaria di riforma della Politica agricola, che riconosce
maggiore sussidiarietà a favore degli Stati membri e flessibilità nella definizione degli
interventi, mentre sono contrari all'idea di un sistema a
due livelli, che ripristinerebbe, accanto ai nuovi obblighi
collegati all'efficacia dell'attuazione, anche quelli basati
sulla conformità alle regole
UE.
«Siamo arrivati a un accordo di principio sul New delivery model che mira a evitare
un eccesso di burocrazia a carico degli agricoltori e delle

amministrazioni che gestiscono i fondi e la prossima settimana ne parleremo a livello
più tecnico con gli Stati membri», ha detto la ministra, spiegando che in sede di trilogo
sono stati fatti progressi anche sulla definizione di agricoltore attivo e sui pagamenti
per i giovani agricoltori.
Sul settore vino Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un'intesa significativa
sull'ampliamento del regime
di autorizzazione degli impianti dei vigneti fino al 2045
e sulle regole per la desalcolizzazione.
Inoltre, per rafforzare la posizione degli agricoltori nella
catena di valore agroalimentare si è raggiunto un accordo
per ampliare la possibilità di
gestione dell'offerta - attualmente prevista solo per i formaggi e i salumi - a tutti i prodotti Dop e Igp.
«Abbiamo aperto il cammino e, sebbene sia solo un inizio, ora possiamo fare passi
avanti anche sugli aspetti più
complessi, come l'architettura verde e la dimensione sociale della PAC, e avvicinarci
alla conclusione di questa riforma», ha detto la ministra,
ribadendo l'obiettivo di un accordo entro la fine del semestre di presidenza.

A un accordo entro giugno
punta anche l'Italia, con il
nuovo ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, per la
prima volta al Consiglio Agrifish, che richiamando il principio di sussidiarietà ha chiesto flessibilità nella definizione di agricoltore attivo, sulla
base di criteri stabiliti dagli
Stati membri, e relativamente ai pagamenti diretti.
«Su capping, degressività
dei pagamenti e pagamento
redistributivo, si deve guardare all'esito del Consiglio europeo dello scorso luglio e muoversi verso una loro applicazione facoltativa a livello di
Stato membro basata sull'oggettiva analisi dei fabbisogni», ha fatto sapere con una
nota.
Per quanto riguarda il livello di convergenza interna dei
diritti all'aiuto entro il 2026,
Patuanelli ha difeso la proposta della Commissione europea, che prevede il mantenimento del livello minimo del
75%, e sottolineato che il processo di avvicinamento a un
importo uniforme degli aiuti
deve essere attentamente
programmato a livello di singolo Paese nazionale.
In linea con la posizione
portata avanti dall'ex ministra Teresa Bellanova, Stefano Patuanelli ha anche chiesto di rivedere il mandato che
riguarda l'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio e
di portare dall'1% al 3% la
quota di risorse dei pagamenti diretti che può essere utilizzata per meccanismi di supporto che aiutino gli agricoltori ad affrontare i disastri causati da eventi climatici catastrofali. In questo modo, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali punta ad attivare nell'ambito della nuova PAC un fondo di mutualizzazione per il risarcimento dei danni subiti dagli
agricoltori con una dotazione
di oltre trecento milioni di euro.

I risultati del rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Fao: «L’agricoltura è la prima vittima delle calamità e del Covid»

È

l'agricoltura il settore su cui si riversa la
maggior parte delle perdite economiche e
dei danni causati dalle calamità naturali e dalla
pandemia Covid. Lo rivela un nuovo rapporto
della Fao, secondo il quale l'agricoltura assorbe
da sola il 63% delle conseguenze dei disastri
naturali, dove sono i paesi meno sviluppati e a
reddito medio-basso quelli a sostenerne l'urto
maggiore. Si tratta di emergenze che non solo
mietono vittime, ma distruggono anche i mezzi di
sussistenza agricoli e hanno ripercussioni
economiche negative a livello di singole
famiglie, comunità, nonché sul piano nazionale e
regionale. Secondo il rapporto, tra il 2008 e il
2018 le calamità naturali sono costate ai settori
agricoli delle economie dei paesi in via di
sviluppo oltre 108 miliardi di dollari in termini di
danni o perdite a livello di produzione agricola e
animale. «Il caos creato dalla pandemia può
gettare altre famiglie e comunità in difficoltà

ancora più serie - ammonisce il Direttore
generale, Qu Dongyu, nell'introduzione del
rapporto - e le calamità generano un impatto
diffuso, la cui dinamica può essere valutata e
compresa meglio soltanto con azioni immediate,
che consentiranno di ridurne e gestirne gli esiti
con modalità integrate e innovative». La siccità la
principale causa della perdita di produzione
agricola, responsabile dell'82% dei danni
rispetto al 18% dei contraccolpi registrati in tutti
gli altri ambiti. La mancanza di acqua nei campi
danneggia in particolare i paesi meno sviluppati
con danni per 37 miliardi di dollari. Anche
malattie e infestazioni che colpiscono i raccolti e
gli allevamenti animali sono diventati un
importante fattore di stress, determinando tra il
2008 e il 2018 il 9% di tutte le perdite; ad
aggravare la situazione è stata nel 2020
l'invasione di locuste del deserto che hanno
devastato il Grande Corno d'Africa, la Penisola

araba, e l'Asia sudoccidentale, mettendo a
repentaglio la sicurezza alimentare. Nel
frattempo, la pandemia ha aggravato
ulteriormente i sistemi agroalimentari, pesando
sulle economie di tutto il mondo. Il Rapporto per
la prima volta ha calcolato gli impatti delle
calamità sulla sicurezza alimentare e la
nutrizione. Quanto al futuro per prevenire il
rischio di calamità in agricoltura, secondo la Fao,
i paesi devono adottare un metodo sistemico di
gestione del rischio che tenga conto di più settori
e più tipologie di pericolo. Occorre, infatti,
calcolare non solo i rischi naturali ma anche le
minacce antropiche e biologiche, come la
pandemia. Via libera alle innovazioni, dal
telerilevamento, ai droni alla tecnologia
robotica, indicati dal Rapporto come i nuovi
mezzi di valutazione e raccolta dati che possono
rivelarsi estremamente utili per cercare di ridurre
i rischi in agricoltura.
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Il settore accoglie l’aiuto per nuove attività di promozione 2.0

Vino, «degustazioni online»
A

seguito del decreto del Mipaaf del 18 gennaio 2021,
la Regione, ha approvato
gli esiti dell’attività istruttoria
delle domande presentate lo
scorso anno. Tra i progetti finiaziati, quello promosso da Confagri Wine Promotion, Società Consortile legata a Confagricoltura.
Si ricorda che la Misura ha approvato l’ammissibilità delle «degustazioni online» e altre attività
promozionali in chiave 2.0. L’idea è quella di offrire l’occasione
di sopperire alla passata mancanza di fiere di settore, creando una
valida alternativa per continuare

ad incontrare importatori internazionali alla ricerca di etichette
italiane. Il tutto in modo semplice, sicuro e più economico, attraverso strategie di matching in rete. Strategie, quindi, non orientate al canale retail (come l’e-commerce), ma in maniera più specifica verso importatori operanti
nella GDO e nell’HoReCa.
Con la domanda è cresciuta
parallelamente anche l’offerta,
con il lancio di piattaforme all’interno delle quali incontrare importatori selezionati per paese,
canale di vendita e tipologia di
prodotti di interesse. Una strate-

gia che, ovviamente, offre notevoli vantaggi rispetto al trade tradizionale, perché capace di azzerare i costi relativi a iscrizione e
partecipazione a fiere ed eventi,
viaggi, mediazione linguistica e
trasporto di campionature. La
misura prevede lo stanziamento
complessivo di oltre 100 milioni
di euro da destinare al supporto
nelle attività di export del vino
italiano, con una copertura fino
al 60% delle spese sostenute. Il
Programma Nazionale di Sostegno prevede una ripartizione di
oltre 60 milioni di euro tra tutte le
regioni italiane.

Bando #iobevolombardo,
al via le nuove adesioni

S

i è aperta finalmente la seconda finestra per la presentazione delle domande di
adesione al bando #iobevolombardo con cui Regione Lombardia
mette a disposizione 2,6 milioni di
euro per sostenere il sistema produttivo vinicolo di qualità e gli
operatori della ristorazione a seguito dell’emergenza Covid. «Una
procedura semplificata, promos-

sa in collaborazione con Unioncamere Lombardia - ha spiegato Fabio Rolfi - per una misura che i due
settori attendono: con questo
stanziamento mettiamo a disposizione dei ristoratori ticket da 250
euro che potranno spendere per
acquistare vini di qualità nelle cantine lombarde. Intendiamo così
anche creare rapporti territoriali
virtuosi - ha osservato Rolfi - e collaborazioni tra produttori di vino e
operatori, per vedere anche in futuro sempre più vini lombardi nelle carte dei nostri ristoranti. Quest’anno - ha aggiunto - abbiamo
aperto la misura anche a bar, pub,
enoteche e hotel».
«L’iniziativa #iobevolombardo,
edizione 2021, rappresenta una
importante iniezione di liquidità
per il settore vinicolo - ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia e commissario della Camera di
commercio di Cremona -. La chiusura del canale Ho.Re.Ca. a causa
del lockdown ha colpito tanti piccoli e medi produttori. Le imprese
- ha continuato Auricchio - stanno
subendo gli effetti negativi del lun-

Vinitaly in «Special edition»
per far ripartire il comparto

«A

pprezziamo e condividiamo in pieno gli
sforzi di Verona e di
Vinitaly di candidarsi come il
luogo della ripartenza nel mondo, del vino italiano e, di conseguenza, di tutto il made in Italy
agroalimentare. Il vino - la cui
produzione vale 12 miliardi di
euro e che per quasi il 50% viene esportata - è ambasciatore
dell’italian style». Lo ha detto il
vicepresidente di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista a margine dell’evento di
presentazione della «Special
Edition» di Vinitaly. Ad avviso
del vicepresidente di Confagricoltura «la Special Edition del
Vinitaly - che si terrà ad ottobre in presenza, con una for-

mula studiata per garantire
piena sicurezza sanitaria ai
partecipanti - sarà l’occasione
importante per mettere in contatto i produttori con i buyer
dei grandi mercati internazionali. Guardiamo con attenzione ad essa, ma pure a tutta
quella serie di eventi promossi
all’estero dalla fiera scaligera
con Ice, che testimoniano la
vocazione all’export non solo
del settore enoico ma anche
della sua più importante kermesse. Chiediamo incisive misure europee per tonificare il
mercato e le quotazioni e per
consentire a questo fondamentale settore di essere pronto a
decollare, come è negli auspici
di tutti».

go periodo di blocco della commercializzazione e del fermo di fiere e mercati e del calo dell’export».
In questa prima fase, attiva fino
al 26 aprile, i produttori e imbottigliatori dei vini Dop, Docg e Igp,
solo se fuori areale Dop (Vini Valcamonica, Terre Lariane e Ronchi
Varesini) potranno presentare
una manifestazione di interesse.
Sarà così costituito un elenco di
fornitori presso i quali gli operatori della ristorazione potranno
spendere i voucher forniti dalla Regione per acquistare vino. Il voucher ha un valore di 250 euro e può
rappresentare fino ad un massimo
del 60% del valore della fornitura.
L’operatore della ristorazione potrà beneficiarne al massimo di 2.
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17 del 26 aprile 2021 tramite il sito webtelemaco.infocamere.it.
Il testo completo del bando è disponibile sul sito di Unioncamere
Lombardia all’indirizzo web
www.unioncamerelombardia.it e
per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di
Confagricoltura Lombardia.

Il Mipaaf nega la proroga per
le autorizzazioni di impianto

A

ncora in bilico la Proroga per le autorizzazioni di
impianto e reimpianto di superfici vitate in scadenza nel 2021. A seguito di diversi confronti, Il MIPAAF ha diffuso lo scorso 31 marzo la risposta negativa
della Commissione alla richiesta di proroga delle autorizzazioni di impianto e reimpianto in scadenza nel 2021,
che Confagricoltura, insieme alle altre Organizzazioni
Professionali, aveva chiesto fossero utilizzabili fino al
31/12/2022. Nella risposta di Bruxelles, la Commissione
dichiara che «anche se l'impianto di nuovi vigneti nel 2021
potrebbe richiedere una maggiore preparazione e pianificazione rispetto a operazioni analoghe prima della pandemia, non è affatto impossibile effettuarlo».
Confagricoltura ha prontamente reagito sia in ambito
ministeriale che comunitario chiedendo al MIPAAF ed al
COPA-COGECA di insistere con la Commissione. Fin dai
giorni scorsi si sta facendo promotrice di un’azione congiunta coinvolgendo tutte le organizzazioni della filiera vitivinicola (Organizzazioni Professionali, Consorzi etc,)
presso il Ministro Patuanelli per sensibilizzare il MIPAAF
dell’inaccettabilità delle motivazioni espresse dalla Commissione e per evidenziare ancora una volta la gravità della situazione economica del comparto vitivinicolo che ha
ridotto fortemente la propensione agli investimenti degli
operatori della filiera e la possibilità di realizzare gli impianti. Rispetto all’anno scorso, quando comunque la proroga era stata predisposta, la filiera vino è ulteriormente
appesantita e provata da un anno difficile in cui l’attività
del mercato, soprattutto quello legato all’HoReCa, è stata
minima. L’area economica di Confagricoltura sta seguendo da vicino l’evolversi e fornirà tutte le informazioni del
caso non appena disponibili.
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Oltrepò Pavese

Centinaio: «Voglio chiarezza»
Rolfi: «Basta ombre sul vino»

«A

ncora una volta un intero territorio rischia di
pagare per la scorrettezza di pochi. In Oltrepo c’è una maggioranza di persone per bene
che lavora onestamente e la cui reputazione non può essere distrutta da qualche mela marcia». Tra i primi a commentare il presunto caso di vino adulterato è il sottosegretario pavese alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio: «Il nostro auspicio è che l’inchiesta aperta dalla procura di Pavia possa servire a individuare chi truffa e far
emergere chi invece fa bene il proprio lavoro - aggiunge -.
È giusto che a pagare sia solo chi sbaglia. Lavorerò per riunire intorno ad un tavolo al ministero tutti gli attori più
importanti dell’Oltrepo». Sulla vicenda, anche l’assessore
Rolfi: «Non ci devono essere più ombre su un territorio
cardine della Lombardia del vino - commenta -. Il lavoro
che abbiamo fatto con il Consorzio in questi anni ha portato a risultati concreti. La Regione è disponibile a collaborare per rilanciare in maniera forte l'immagine del territorio anche a livello comunicativo».
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Incentivi
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In sei anni sono ben 1.141 le aziende agricole «giovani» nate grazie al finanziamento della Misura 6.1 del PSR

Premi raddoppiati per gli under 40

L

o scorso 17 marzo è stato
aperto il nuovo bando regionale dedicato agli under 40, i giovani agricoltori che
vogliono avviare un’azienda.
Sono a disposizione, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, 1,5 milioni di euro. Il
decreto è stato pubblicato lunedì 8 marzo sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
«Continuiamo quindi a investire - ha dichiarato Fabio Rolfi,
assessore all’Agricoltura, Ali-

mentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - per il ricambio generazionale nella prima regione agricola d’Italia.
L’agricoltura del futuro ha infatti bisogno di nuove idee,
nonché di nuovi metodi di trasformazione delle materie prime e di strumenti innovativi.
Con l’attuale Programma di sviluppo rurale abbiamo già dato
29 milioni di euro a 1.141 ragazze e ragazzi lombardi. Ovvero
quelli che hanno scelto il setto-

re primario per avviare una attività o subentrare a nonni o genitori. Coniugare la sostenibilità ambientale a quella economica delle imprese - ha aggiunto l’assessore - è la sfida del futuro per l’agricoltura. Avere migliaia di giovani che scelgono
questo settore e intendono affrontare questa evoluzione
green certifica infatti una sensibilità crescente. Nonchè una
corretta visione dell’agricoltura come principale attività ambientale dell’uomo. Per questo, quindi, la Regione ha deciso di raddoppiare i premi di insediamento. Passano infatti da
20.000 a 40.000 euro per le
aziende di pianura e da 30.000
a 50.000 euro per quelle di
montagna».
«Questi 1,5 milioni - ha concluso l’assessore Rolfi - saranno poi integrati con le risorse
del Regolamento di transizione non appena arriverà il via libera dalla Commissione Europea. I giovani vedono infatti
questo settore come attrattivo.
Anche a livello economico. Del
resto, la Lombardia è prima in
Italia. Sia per produzione agricola, con 7.7 miliardi di euro su
57 miliardi totali a livello nazionale. Sia per valore della trasformazione, con 3.6 miliardi
di euro sui 31 italiani».

AZIENDE AGRICOLE UNDER 40 AVVIATE CON IL CONTRIBUTO
REGIONALE DAL 2014 A OGGI
Provincia
Numero aziende agricole Somma erogata dalla Regione
Lombardia
Bergamo
241
6.820.000 euro
Brescia
229
5.850.000 euro
Como
51
1.430.000 euro
Cremona
45
900.000 euro
Lecco
28
740.000 euro
Lodi
13
270.000 euro
Monza e Brianza
4
80.000 euro
Milano
24
480.000 euro
Mantova
150
3.000.000 euro
Pavia
165
3.950.000 euro
Sondrio
170
5.100.000 euro
Varese
21
570.000 euro
Totale complessivo
1.141 aziende
29.190.000 euro

«Con questa misura intendiamo promuovere la qualità dei suoli e delle acque»

Dalla Regione 14 mln per le aziende biologiche

L

a Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, aprirà il 9 aprile un bando da 14 milioni di euro per imprenditori agricoli iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici.
È concesso un premio per ettaro di superficie
come indennizzo, sulla base dei maggiori costi e
dei minori ricavi connessi. Sono 1.180 le aziende
che nel 2020 avevano in corso impegni sulla misura e che, pertanto, possono accedere ai benefici anche nel 2021.
«La Lombardia ha oltre 56 mila ettari coltivati a
biologico, aumentati del 5% nell’ultimo anno.
Prosegue la spinta verso un’agricoltura più sostenibile, sempre più attenta al basso impatto ambientale dei processi produttivi, al benessere animale e alla sicurezza alimentare», ha dichiarato
Fabio Rolfi.
Tra le principali produzioni biologiche in Lombardia ci sono i cereali (25.077 ettari), le colture

foraggere (12.623 ettari) e la vite (4.055 ettari),
mentre sono oltre 3.000 gli operatori tra produttori e preparatori.
«Con questa misura intendiamo promuovere
lo sviluppo di pratiche agricole che prevedono
un impiego ridotto di sostanze per migliorare la
qualità dei suoli e delle acque superficiali, favorendo la diversificazione colturale, la biodiversità e la qualità dei prodotti agricoli», aggiunge Rolfi. Il bando regola la presentazione delle domande per le aziende agricole che hanno impegni
pluriennali che devono essere confermati annualmente.
Anche i beneficiari che avrebbero terminato
gli impegni il 31 dicembre 2020 possono presentare domanda di conferma per l’anno 2021, se
decidono di aderire alla possibilità di proroga di
un anno degli impegni.
Le domande dovranno essere presentate entro il 17 maggio 2021.

Misure forestali 2021:
il riparto delle risorse
alle Comunità Montane
In data 19 marzo 2021, è stato pubblicato sul BURL il decreto con cui Regione Lombardia ha ripartito tra le diverse Comunità Montane le risorse per l’attuazione delle «Misure
Forestali».
Queste sono previste dall’articolo 26 della legge regionale
numero 31 del 2008 per i Comuni montani e il Comune di
Sondrio; le risorse disponibili ammontano a 3.200.000 euro. Nelle prossime settimane, le Comunità Montane pubblicheranno i relativi bandi per il finanziamento degli interventi secondo le procedure unificate definite dalla Giunta
Regionale (come specificato dalla circolare ANCI Lombardia numero 463 del 2020).
Si invitano i Comuni interessati a porre attenzione alla pubblicazione dei bandi da parte delle Comunità Montane.

L’assessore Fabio Rolfi: «I mezzi agricoli
non sono equiparabili ai treni industriali»

«R

ivedere le circolari
ministeriali
del
2020 che prevedono una equiparazione tra mezzi agricoli e industriali, per evitare alle aziende agricole di pagare un indennizzo da circa
2.600 euro all'anno«. È quello
che ha chiesto l'assessore Fabio Rolfi, in una lettera indirizzata ai ministri Stefano Patuanelli ed Enrico Giovannini.
«Due circolari del 2020 - scrive Rolfi - hanno stabilito che i
convogli agricoli debbano sottostare alla stessa disciplina
che regolamenta la circolazione dei convogli e dei treni industriali. Per la circolazione dei
trattori con rimorchio è dun-

que necessario chiedere all'Ente proprietario della strada l'autorizzazione alla circolazione
come veicolo eccezionale con
correlato obbligo di pagamento dell'indennizzo, calcolato in
base alle tabelle relative ai convogli e treni industriali. È un salasso per le aziende agricole,
che si trovano costrette a pagare un conto da circa 2.600 euro
all'anno. Queste disposizioni conclude - stanno creando malcontento tra gli agricoltori e i
contoterzisti. Il transito su strada dei mezzi agricoli è meno
frequente rispetto alla circolazione di altri veicoli eccezionali
e l'esborso economico risulta
molto oneroso».
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AgriJob, il portale per
il mondo del lavoro

I

l contratto collettivo nazionale è, e rimane, la stella
polare del lavoro in agricoltura. All’interno di quel perimetro la politica deve tuttavia
individuare le forme più snelle
e percorribili per dare risposte
certe alle imprese e agli addetti
È questa la posizione di Confagricoltura emersa nel webinar organizzato dall’Organizzazione leader nella rappresentanza dei datori di lavoro agricolo insieme ad Umana e Agronetwork, a cui ha preso parte
anche il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Tiziana Nisini, per fare il punto
della situazione alla vigilia della stagione di raccolta nei campi agricoli.
Le aziende si trovano oggi in
una situazione di difficoltà: da
un lato devono continuare a
svolgere la propria attività, tanto più nel periodo emergenziale per soddisfare il fabbisogno
alimentare del Paese, dall’altra

faticano a reperire sul mercato,
in tempi rapidi, manodopera
professionalizzata che garantisca adeguati livelli di produttività.
Resta quindi forte la spinta a
forme di esternalizzazione, ma
permane la preoccupazione
delle imprese di incorrere in
possibili violazioni di una normativa – quella sugli appalti di
servizi – che presenta ampie
zone grigie e solleva forti dubbi
interpretativi che possono portare all’applicazione di sanzioni assai gravose. Occorrono
quindi adeguate politiche per
favorire un’occupazione più
stabile e di qualità anche nel
settore agricolo, attraverso la rimozione degli ostacoli che scoraggiano le imprese nell’assunzione, quali l’elevata pressione
fiscale e contributiva sul lavoro, la complessità degli adempimenti, gli incentivi per l’assunzione effettivamente fruibili.

Myanmar: gli USA
fermano tutti gli accordi

G

li Stati Uniti hanno sospeso con effetto immediato
tutte le intese commerciali in vigore con il Myanmar. La decisione è stata annunciata oggi con una
nota ufficiale della Rappresentante Permanente per gli accordi commerciali (USTR). La sospensione, è stato precisato, «resterà in vigore fino all’insediamento di un governo democraticamente eletto». «L’Unione europea dovrebbe assumere una decisione analoga a quella presa a Washington - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - Di fronte alle violenze a cui abbiamo
assistito negli ultimi giorni, risultano assolutamente inadeguati i provvedimenti finora varati». Il 22 marzo il Consiglio della UE ha imposto una serie di misure restrittive
nei confronti di undici persone responsabili del colpo di
Stato militare e delle successive repressioni.
«Il Consiglio si è anche impegnato a riesaminare tutte le
sue opzioni strategiche - aggiunge Massimiliano Giansanti - e riteniamo sia giunto il momento di varare ulteriori restrizioni, tra cui la sospensione del regime doganale agevolato accordato al Myanmar. Grazie a tale regime, tutti i
prodotti del Myanmar, compreso il riso, possono arrivare
a dazio zero sul mercato europeo. Da ricordare - conclude
Confagricoltura - che la UE ha deciso la sospensione delle
agevolazioni concesse alla Cambogia per violazione dei
diritti civili. La situazione in Myanmar è ben più grave»,,
conclude Giansanti.

Nella gestione di AgriJob, il
portale della Confederazione
riconosciuto dal Ministero del
Lavoro che incrocia domanda
e offerta di manodopera, Confagricoltura ha rafforzato l’accordo con Umana, l’agenzia
italiana per il lavoro con 140 filiali operative sul territorio,
proponendo anche la formazione gratuita per le imprese e i
lavoratori.
«Contemporaneamente – è
emerso dal webinar - si sta affermando anche nel settore primario il fenomeno delle cosiddette “esternalizzazioni”, ossia
dell’affidamento ad altre imprese dello svolgimento di alcune fasi del processo produttivo agricolo. Accanto al tradizionale “contoterzismo» si assiste
allo sviluppo di altre forme di
esternalizzazione
(appalto)
che riguardano fasi del processo produttivo meno meccanizzate, in cui prevale l’elemento
umano e manuale (ad esempio
la raccolta). Ma in agricoltura
si sta diffondendo con una certa rapidità anche la somministrazione di lavoro, fino a qualche anno fa illustre sconosciuta». Mentre per la somministrazione esiste un quadro normativo e una disciplina amministrativa (albo delle imprese autorizzate), che consente alle
aziende di utilizzare tale forma
contrattuale con un certo grado di sicurezza, altrettanto non
si può dire per l’appalto di servizi, specie quello labour intensive, ove esistono larghi margini di incertezza, quando invece
sarebbe essenziale che le imprese potessero esternalizzare
le attività nell’ambito di un
quadro normativo chiaro e stabile, in grado di garantire certezze.
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Il coordinamento passa a Confagricoltura

Giansanti alla guida
di Agrinsieme

I

l coordinamento di Agrinsieme, nato all’inizio del 2013,
giunto a un passo dal primo
decennio di attività, conferma e
rafforza la comunanza di intenti e
di lavoro tra i soggetti che rappresentano l’intera filiera agricola italiana e che vogliono trovare nuovi
modelli di sviluppo rispetto alle
sfide del mercato globale, soprattutto in un contesto economico
che risente delle conseguenze della pandemia. È questo l’obiettivo
comune emerso nella conferenza
stampa a Palazzo Della Valle a Roma, per il passaggio di coordinamento di Agrinsieme da Copagri a Confagricoltura.
Il Coordinamento, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole del Paese e il 60% del valore
della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, con
oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate, contribuendo in tal modo al 35% circa del fatturato agroalimentare italiano.
Ad arricchire il percorso di Agrinsieme, l’intesa siglata oggi con Federalimentare, la Federazione italiana dell’industria alimentare, con
cui i singoli soggetti del Coordinamento, insieme ad altri del comparto della distribuzione, avevano già condiviso l’impegno e i valori
della «buona impresa» nei primi mesi dell’emergenza sanitaria.
Con l’accordo odierno, Agrinsieme e Federalimentare si impegnano a coadiuvare le istituzioni e le forze politiche per il superamento
della grave crisi economica, sociale e sanitaria, ma anche a promuovere azioni che possano contribuire a migliorare l’attuazione del Recovery Plan attraverso una corretta relazione tra tutti i soggetti del
settore. Con l’intesa, inoltre, ogni singolo soggetto si attiverà a mettere in atto iniziative per valorizzare la filiera agroalimentare, dal
campo alla tavola, garantendo sicurezza, tracciabilità e qualità degli
alimenti.
Indispensabili, a riguardo, saranno la tecnologia e la ricerca applicate all’agricoltura e lo sviluppo di best practice di filiera che possano valorizzare il Made in Italy sui mercati di tutto il mondo.
«Innovazione e sviluppo sostenibile saranno i principali temi sui
quali si concentreranno le attività del Coordinamento per il prossimo biennio 2021-22, fermo restando che i processi dovranno essere
accompagnati da adeguate politiche di crescita e programmazione.
Lavoreremo seriamente per cercare di raggiungere il più possibile
l’autosufficienza alimentare, che porterebbe il Prodotto interno lordo agroalimentare a oltre 700 miliardi e l’export a più di 50 miliardi»,
ha affermato il neo coordinatore Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e subentrante a Franco Verrascina, presidente
di Copagri, che ha guidato Agrinsieme negli ultimi due anni e mezzo.

Per i vostri annunci gratuiti rivolgetevi a:
per Brescia e Provincia: Emmedigi - tel. 030 22 41 21 - fax 030 22 60 31
per tutte le altre provincie: PubliA - tel. 0372 40 45 49 - fax 0372 40 45 44
ATTREZZATURE
VENDO Trattore 130 cavalli Super con pala in
ottime condizioni e altre attrezzature agricole.
Provincia di Bergamo. Tel. 327/2498823
PER FINE ATTIVITÀ VENDO SUBITO: botte per
liquami q.li 70 (€1000), botticella in vetroresina
q.li 30 ideale per piccolo diserbo (€300), erpice a
dischi Spedo, con rientrante, largo 2.50 (€1000),
zappatrice robusta, larga 250 cm completa di
cardano (€400), cisterna gasolio capacità lt 1100
in ferro con contenitore (€100), cisterna gasolio
capacità lt 850 in acciaio con contenitore (€150),
carrello pianale 2.50 x 4.50 con rampe. Senza
libretto (€400), aratro monovomere, idraulico.
Q.li 13 circa (€500). Per info tel 337 498482
(lasciare messaggio)

VENDO: irrigatore mod. MM2MP 135/550, con
motopompa incorporata, motore Iveco NEF,
pompa Rovatti con frizione, cabina insonorizzata,
carrello a 5 ruote con binde di registrazione altezza
irrigatorie Master con gettino supplementare di
fine corsa, kit omologazione stradale con freni ad
aria. Praticamente full optional. Per informazioni
tel. al n. 338 3290387

TERRENI AGRICOLI
TERRENO AGRICOLO recintato di mq. 3.000 con
fabbricato rurale di mq.280, dotato di acqua
irrigua e potabile, adiacente nucleo urbano
in zona di Robecco sul Naviglio, adatto per
attività floro-orticola, affittasi. Per informazioni:
335/216867

VOLETE VENDERE O ACQUISTARE? UTILIZZATE GLI ANNUNCI ECONOMICI,
SERVIZIO GRATUITO PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA

Il costo per le aziende non associate é di € 50,00 + i.v.a. per la pubblicazione di 1 annuncio ripetuto per 5 numeri consecutivi.
Inviate il testo dell’annuncio (max 50 parole) via Fax al n. 0372.404544 oppure via E-mail: impaginazione@publia.it.
Il pagamento va effettuato: • presso lo sportello PubliA - divisione commerciale S.E.C. SpA - Via delle Industrie, 2 - Cremona
· con bonifico bancario: Banca Popolare di Cremona Ag. 1 - Cod. ABI 05034 CAB 11401 - C/C 228149
IBAN - IT42W0503411401000000228149
Indicando: • Cognome • Nome • Via • Città • Tipo e Numero documento d’identità
Con la compilazione manifesta espresso consenso al trattamento dati ex art.1, lett. (b). Legge 675/1996
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Confagricoltura Lombardia unita: «La Rassegna
del bovino da latte deve restare a Cremona»
La delegazione cremonese ha
illustrato l’importanza della
Fiera del bovino da latte per
Cremona e la sua Provincia per
ciò che rappresenta per storia,
tradizioni in agricoltura e
zootecnia
DALLA PRIMA
azione dell’Ente Fiera
la rassegna internazionale del bovino da
latte già in calendario per la
prima settimana di dicembre.
Dal canto suo il presidente
Fontana ha ribadito l’interesse di Regione Lombardia nel
sostenere il polo fieristico cremonese e le sue iniziative per
la valorizzazione del territorio in una ottica di promozio-

L’

Boselli:
«Cremona è
conosciuta
nel mondo
per la sua fiera
zootecnica»
ne del patrimonio fieristico
regionale anche alla luce delle nuove iniziative che dovranno essere messe in atto
per la ripresa dopo la pandemia.
Intanto continuano sul territorio le azioni promosse dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi con il presidente Riccardo Crotti impegnato in prima linea sul tema.
Crotti ha informato tempestivamente gli allevatori cremo-

❂

nesi sulla vicenda raccogliendo consensi, anche da parte
di quelli aderenti ad altri sindacati, per contrastare la decisione Anafij.
Anche
Confagricoltura
Lombardia si è schierata compatta al fianco di Crotti nel difendere la rassegna della bovina da latte, nata e sviluppatasi a Cremona, in una sinergia
che ha portato la Frisona Italiana ai vertici mondiali e facendo della rassegna di Cremona, specializzata nella vacca da latte, la terza rassegna
mondiale per importanza su
questo settore.
Tutti i presidenti delle
Unioni provinciali agricoltori
facenti capo a Confagricoltura Lombardia si sono schierati compatti a difesa della rassegna zootecnica cremonese
che rappresenta un vanto ed
una tradizione della zootecnia lombarda e nazionale.
Ha sintetizzato Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia: «Questa
vicenda causa amarezza per
lo spostamento di una rassegna storica di Cremona dove
sono nate la zootecnia e la selezione e dove Anafij è sempre stata di casa. In ambito
agricolo Cremona è conosciuta nel mondo per la sua fiera
zootecnica e per quella della
Frisona, mentre Montichiari
è sconosciuta. Ma va anche
contro il Made in Italy della
genetica della Frisona pur-

troppo molto arretrato negli
ultimi anni».
Anche il commento di Matteo Lasagna, vice presidente
di Confagricoltura, non lascia
adito a dubbi: «Rinnegare la
bandiera di tutti gli allevatori
italiani, ovvero la Fiera di Cremona, mi sembra una cosa
tanto assurda quanto stupida. Per questo noi faremo di
tutto per supportare il sistema fiera cremonese come del
resto abbiamo fatto in passato per supportare altre realtà.
Credo che i presidenti della
Fiera e della Camera di Commercio abbiano tutte le ragioni per non capire i motivi alla
base della scelta di penalizzare così duramente un territorio tra ai primi a livello nazionale del nostro comparto che
ha sempre visto primeggiare
la sua zootecnia in termini di
selezione, ricerca ed innovazione».

Da gennaio 2022 il procedimento sarà solo elettronico

Registro digitale per l’uso dei farmaci
È

stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello
scorso 2 febbraio il decreto legge n. 27/2021 che
recepisce il regolamento della Ue 2017/625 che detta
le norme da adottare da parte di tutti i paesi membri in
tema di sicurezza alimentare e benessere animale. Si
tratta di una serie di misure che vanno ad impattare
pesantemente con l’attività agricola e quella
zootecnica visto che riguardano tutte le fasi della
produzione di tutti gli alimenti, quali: i mangimi e la
sicurezza della loro produzione e trasformazione,
l’intera sfera della salute animale, l’impiego di
sottoprodotti di origine animale e dei derivati, il
benessere animale, l’impiego di prodotti fitosanitari e
dei pesticidi. Molti degli aspetti che vengono citati nel
decreto sono già previsti, almeno in forma cartacea,
l’intento sembra di operare una completa loro

integrazione e attraverso la digitalizzazione. È evidente
che lo scopo del decreto è di creare una sorta di misura
unica che riguardi la produzione di alimenti nel suo
complesso. Tra le prescrizioni innovative, almeno nella
forma, quelle che riguardano l’allevamento animale ed
in particolare le cure veterinarie cui vengono sottoposti
gli animali oggetto di allevamento da reddito. In
particolare verrà attivato un registro digitalizzato su cui
dovranno essere registrati i farmaci per cure veterinarie
che verranno somministrati agli animali; registrazione
che dovrà essere effettuata entro le 48 ore dalla
somministrazione. Al registro si accederà tramite il
portale «Vetinfo» collegato alla banca dati
dell’anagrafe zootecnica. La partenza del nuovo
sistema di registrazione digitale dei farmici sarà nel
gennaio 2022.

Bovini, nasce
I

l panorama delle Associazioni di razza e specie alternative sostenute da Confagricoltura si arricchisce di una nuova organizzazione dedicata alle razze
bovine
da
carne:
C.R.I.Bo.C, ossia Coordinamento Razze Italiane Bovine da Carne. C.R.I.Bo.C, insieme ad altre associazioni
di allevatori (Fris.Ital.I – Associazione Nazionale Frisona italiana Indipendente,
ANARB – Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna, A.N.A.Bo.Ra.Va, Associazione Allevatori Bovini Razza Valdostana, A.N.A.G.A,
Associazione Nazionale Allevatori Grigio Alpina, ANAJER, Associazione Nazionale Allevatori Jersey. R.I.S.
BUFALA, Ricerca ed Innovazione per la Bufala, tutte sostenute da Confagricoltura,
ma aperte a chiunque, collabora con Synergy, un’unione fatta dalle Associazioni,
che ha come unico scopo
quello di fornire servizi tecnici ai soci. In particolare
strumenti selettivi all’avanguardia.
C.R.I.Bo.C è stata fondata
da un gruppo di allevatori di
bovini di razze italiane da
carne per sviluppare un progetto autonomo da condizionamenti per sviluppare
in modo più efficace ed efficiente l’attività di miglioramento genetico e di servizi
consulenze per dare un sup-

posto professionale, moderno e sostenibile all’economicità dell’allevamento bovino da carne.
Lo statuto di C.R.I.Bo.C
ha già avuto l’approvazione
da parte del Ministero delle
Politiche Agricole ed è in
corso l’iter per ottenere anche la gestione del Libro genealogico. C.R.I.Bo.C agisce
in piena sintonia con le norme europee alle quali l’Italia ha dovuto adeguarsi e
che in una logica di libera
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ll comparto lattiero caseario risente fortemente della crisi mondiale economica causata dal Covid-19

Latte, il mercato soffre la pandemia
Per rimanere competitivi saranno determinanti le cooperative lattiero casearie di trasformazione
Sono due le tendenze
contrastanti: da una parte, si
registra un forte incremento della
raccolta di latte nei principali
paesi esportatori, dall’altra l’Ue
ha prodotto 98 milioni di litri
di latte in meno

L

C.R.I.Bo.C
concorrenza
prevedono,
nel settore del miglioramento genetico, la presenza di
più libri genealogici per la
stessa razza ed eventualmente più soggetti abilitati
alla raccolta dei dati.
Con queste premesse
C.R.I.Bo.C si rivolge agli allevatori di bovini da carne di
razze italiane che non sono
soddisfatti della gestione
dei libri genealogici attuali
per proporsi come valida alternativa, libera ed indipen-

dente.
E precisa anche che chi
detiene il Libro genealogico
(ANA) e chi raccoglie i dati
(es. ARA) ha, per legge, il dovere di svolgere i suoi servizi
sia a soci diretti che a non
soci e nessuna ANA può rifiutarsi, essendo un servizio
pubblico affidato agli enti
selezionatori da parte del
Mipaaf.
È diritto degli allevatori ricevere i servizi pur non essendo soci, l’unica differenza è che in questo caso potrebbe essere applicate l’Iva
di legge.
C.R.I.Bo.C, così come le
altre Associazioni con cui
collabora risponde solo agli
allevatori ed ha l’unico interesse di mettere a disposizione del mondo allevatoriale quanto in ambito nazionale ed internazionale
sia disponibile a livello più
avanzato sia per i servizi legati alla genetica che per
quelli legati alla consulenza
per il miglior management
aziendale.
Per gli allevatori intenzionati ad aderire al Coordinamento Razze Italiane Bovine da Carne è sufficiente rivolgersi alle sedi provinciali
delle Unioni agricoltori della regione Lombardia per
tutte le informazioni utili.
Il costo di adesione per il
2021 è di soli 100 euro per
ogni singola azienda che si
vuole associare.

a situazione dei mercati
del comparto lattiero caseario sta ancora risentendo della crisi mondiale economica dovuta alla pandemia da Corona virus. Tuttavia a livello
mondiale, nel mese di marzo di
quest’anno, sembrano evidenti
due tendenze contrastanti.
Da un lato un forte incremento della raccolta di latte nei principali paesi esportatori come
Stati Uniti, Argentina, Nuova Zelanda, Australia. L’incremento
si è verificato per il 19° mese consecutivo e nel complesso è stato
di 209 milioni di litri in più. I paesi in cui l’incremento è stato
maggiore sono stati gli Usa e
l’Argentina, seguiti da Nuova Zelanda ed Australia.
Dall’altro lato l’Unione Europea (a 27) ha mostrato una diminuzione abbastanza significativa. In controtendenza rispetto
al complesso produttivo dei cinque paesi, ha infatti prodotto 98
milioni di litri di latte in meno,
soprattutto in Germania, Francia ed Olanda. Questa situazione ha causato un livellamento
verso il basso delle quotazioni
internazionali del latte, ma non
della materia grassa, e deprimendo soprattutto il prezzo nella Unione europea. Le spese di
questa situazione vanno a colpire soprattutto i produttori italiani che conferiscono il latte all’industria. Con una lettera indirizzata ai conferenti, alle cooperative, e alle organizzazioni dei pro-
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duttori latte che rappresentano
gli stessi nei contratti di somministrazione latte, infatti, Italatte
ha comunicato che a partire dalla fornitura del mese di marzo il
prezzo base verrà ridotto da 355
a 352,5 centesimi.
Nella stessa comunicazione
Italatte informa che la decisione
adottata è conseguenza dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea andando così a
modificare i termini di riferimento del prezzo medio del latte nella Ue a 28 utilizzato per il
calcolo del prezzo base che ora
viene calcolato sulla base del
prezzo medio Ue a 27. Il che ha
portato il prezzo base previsto
dall’accordo in essere, appunto
a 352,5 centesimi. «L’uscita del
Regno Unito dalla Ue era ampiamente prevedibile e averla inserita nei termini contrattuali, senza le adeguate precauzioni, conferma ancora una volta che il
contratto del prezzo del latte stipulato da Coldiretti alla fine
dell’anno scorso era profondamente sbagliato». Commenta
Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia. «E’
stata una decisone inopportuna
ed avventata, presa senza il necessario confronto tra le diverse
organizzazioni sindacali, le cui
ricadute cadono oggi su tutti i
produttori. Ma che avrà conseguenze protratte nel tempo anche sui futuri contratti».
Questa situazione condiziona
anche i nostri formaggi duri e

Dop. Ad esempio, le produzioni
di Grana Padano sono in ascesa
ed i prezzi in ribasso, anche se
occorre dire che si mantengono
su livelli interessanti (come il
grana padano con stagionatura
di dieci mesi), pur in diminuzione, è ancora sopra i sette euro.
Da segnalare nel comparto
lattiero caseario la ormai consolidata tendenza da parte dei
grandi gruppi e delle cooperative a perseguire il discorso sul benessere animale e sulla produzione sostenibile così come richiesto dalle organizzazioni dei
consumatori e come previsto
dalla maggior parte dei piani europei.
In questo senso è anzi determinante la spinta delle cooperative lattiero casearie di trasformazione che peraltro hanno anche raccolto il consenso degli allevatori loro associati nell’imboccare questa strada, come dimostra l’ultima iniziativa di Granarolo che ha lanciato l’iniziativa #bontàresponsabile, piano
strategico di lungo periodo che,
agendo sulla leva dell'innovazione, focalizza l'impegno del gruppo sui temi della sostenibilità,
anche delle confezioni, con l’uso di imballaggi che riducono
del 16% l’uso della plastica. Da
segnalare una puntualizzazione
sulla questione della decisione
del Consiglio di Stato francese di
accogliere la richiesta del gruppo Lactalis di considerare illegale l’imposizione della etichettatura sulla provenienza del latte
che ha suscitato diverse perplessità nel mondo dei produttori e
di cui abbiamo dato notizia nello scorso numero del Corriere
Agricolo.
Debitamente interpellata l’Unione europea ha chiarito che
questa possibilità è legata solo
all’eventuale richiesta di una società produttrice di derivati del
latte ad un paese membro nel
cui territorio si sviluppa la sua
attività. Ora se Lactalis ha mosso
questa richiesta in Francia, suo
paese natale, visto che opera in
tutto il mondo, non è detto che
non possa fare questa richiesta
anche all’interno di altri paesi
della Unione europea.

L’azienda lancia un innovativo collo di bottiglia

GRANAROLO, LATTE PIÙ SOSTENIBILE
M

eno plastica nelle confezioni del latte
Granarolo. Nell'ambito del piano
#bontàresponsabile, il Gruppo ha lanciato la
nuova confezione di latte fresco, con una
riduzione del 16% di plastica rispetto a quella
precedente da 1 litro, grazie a un innovativo
collo della bottiglia, ideato dalla Ricerca e
Sviluppo Granarolo, ad un utilizzo del 25% di
plastica riciclata (R-Pet) e a un tappo ancorato,
che non si disperde nell'ambiente. Il Gruppo
annuncia che #bontàresponsabile sarà anche un
«segno grafico» rappresentato su tutte le
confezioni di latte e di altri prodotti Granarolo:
un quadrifoglio costruito facendo perno sulla 'G'
del logo, dove ogni foglia identifica uno dei 4
pilastri della sostenibilità del Gruppo. Proprio la

riduzione di plastica risparmierà all'ambiente
l'immissione di 3.787 tonnellate di Co2 in 4
anni, come indicato nel piano 2018-2021, pari a
quasi quanto serve all'illuminazione annua di
una città di 54.726 abitanti, e 2.500 tonnellate
nel periodo 2021-2023. La strategia di
Granarolo è basata sulla riduzione del peso degli
imballaggi primari e secondari, l'utilizzo di
plastica riciclabile e riciclata e di materiali
alternativi alla plastica.
In parallelo, per ridurre gli sprechi, Granarolo sta
lavorando sull'aumento della «shelf life» (la
durata dei prodotti negli scaffali) dei prodotti, sul
recupero degli imballaggi del latte reso da
mercato e sulla veicolazione dei resi da
piattaforma a persone in difficoltà.
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Al via la vendita dei terreni
della BTA gestita da ISMEA

L’APPELLO

ABI E IMPRESE
PER GARANTIRE
LIQUIDITÀ

C

I

n vista dell’avvio della procedura
di assegnazione dei terreni agricoli in seno alla Banca Nazionale delle Terre Agricole (cd. BTA), gestita da
ISMEA, si comunica che sul sito del
predetto Istituto è a disposizione l’area
espositiva per acquisire informazioni
sui terreni che potranno essere oggetto di futura vendita.
Pertanto, attraverso l’anzidetta
«area», le imprese che ne hanno interesse potranno individuare i terreni
pubblici, da coltivare, posti in vendita.

Si ricorda che la «Banca Nazionale
delle terre agricole», istituita con la legge numero154 del 2016, costituisce
l’inventario dei terreni agricoli che si
rendono disponibili anche a seguito di
abbandono della attività produttiva e
di prepensionamenti, raccogliendo e
dando pubblicità sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli
stessi.
La Banca opera a livello nazionale e
le modalità di vendita sono regolate
dai criteri pubblicati e vigenti al mo-

Condivisa la bozza con le disposizioni per gli apicoltori

Api, le linee guida del settore

C

on il Decreto dell’11 agosto 2014 del Ministero della Salute “Approvazione
del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale” viene di fatto istituita in
Italia l’anagrafe apistica nazionale che viene organizzata attraverso la creazione e relativa progressiva alimentazione della Banca
Dati Apistica nazionale (BDA)
nel contesto degli strumenti operativi e informatici delle anagrafi
zootecniche nazionali (BDN) relative alle altre specie. In merito
alla registrazione dell’inizio attività di apicoltura al fine del rilascio del codice univoco aziendale, ogni proprietario di alveari
che non sia già registrato presso
il Servizio Veterinario Competente è tenuto a dichiarare direttamente o tramite persona delegata entro 20 giorni l’inizio di attività di apicoltura. La registrazione
in BDR/BDN, sostituisce a tutti
gli effetti la SCIA.
L’apicoltore o suo delegato deve procedere annualmente alla
presentazione della denuncia
all’ATS di tutte le informazioni riguardanti la dislocazione degli
apiari posseduti ed il numero dei
relativi alveari, sciami, nuclei
contenuti. L’ATS rilascia un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari. Gli

apiari devono essere collocati ad
una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri. Chiunque vende o cede api deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario
dell’ATS territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario.
In merito ai controlli a cura dei
Servizi Veterinari di verifica della
corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici,
è stabilito che i veterinari dell’ATS sottopongono a controllo annuale almeno l’1% degli apiari attivi situati nel territorio di competenza di ogni ATS, sulla base di
definiti criteri di rischio. Fra le
malattie delle api, quelle soggette ad obbligo di denuncia sono la
peste europea, americana, l’acariasi, la nosemiasi, la varroasi,
l’aethina tumida e la tropilaelaps
spp.
Sono da considerare sospetti
tutti gli apiari situati nel raggio di
volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto. Il personale addetto alle lavorazioni del miele e dei prodotti
derivati deve avere un livello di
pulizia adeguato, utilizzare indumenti e copricapo puliti, di colore chiaro e protettivi.

mento dell’avvio della procedura competitiva. In attesa dell’apertura del
nuovo bando e, dunque, delle aste
competitive, si coglie, inoltre, l’occasione per comunicare ai nostri lettori
che è possibile consultare una serie di
FAQ messe a disposizione dall’ ISMEA,
chiarificatrici, per taluni aspetti, del
funzionamento della BTA.
L’Ufficio credito (credito@confagricoltura.it) resta a disposizione per ogni
eventuale ulteriore approfondimento
e chiarimento.
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ontinuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione: è quanto chiedono fortemente
Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra,
Confimi Industria, Confindustria
che hanno inviato due lettere, una
alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane. «Il prolungarsi
della crisi sanitaria determinata
dal Covid-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse
la ripresa. Tale grave situazione ha
evidenti rilevanti impatti economici e sociali», si legge in una nota
congiunta, in cui si sottolinea come sia perciò «ancora fondamentale sostenere le imprese di tutti i
comparti, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria da Covid-19, abbiano le capacità organizzative e finanziarie per riattivare rapidamente la produzione
aziendale e contribuire alla crescita economica del nostro Paese che
ora è in crisi ».
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L’incontro è stato convocato dalla DG Agricoltura per fare il punto sul settore

Floro, un tavolo di confronto
È

stato convocato da Fabio
Rolfi, assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, un incontro del tavolo
florovivaistico regionale, partecipato da Confagricoltura Lombardia.
L’aggiornamento richiesto da
Regione si è tenuto lo scorso 30
marzo ed è stato un momento di
confronto tra gli esponenti delle
varie organizzazioni professionali
lombarde in particolare sul tema
della legislazione dei Garden Center. Infatti, all’ordine del giorno,
sono stati fissati due punti concernenti questo delicato tema che da
qualche anno sta interessando le
amministrazioni regionali e i vari
attori del comparto florovivaistico lombardo, tra cui in particolare
l’AICG (l’Aassociazione italiana
centri giardinaggio).
Dopo un breve esame del comparto nel suo complesso, è stata
discussa la possibilità di adozione
di una DGR esplicativa che vada a
specificare meglio alcuni elementi che sono stati inseriti nella recente modifica della Legge Regio-

nale 31/2008. In particolare i punti al vaglio sono l’elenco merceologico e i criteri del prodotto locale
che vuole essere favorito in queste importanti realtà di spicco in
un comparto rilevante dell’agricoltura nazionale che vale più di
2,5 miliardi di euro, riguarda
27mila aziende, impegna più di
30mila ettari ed occupa oltre centomila addetti.
Con la modifica alla L.R.
31/2008 sono stati chiariti i confini dell’attività di queste realtà imprenditoriali, veri e propri centri
specializzati sempre più diffusi
sul territorio, proprio per il loro
forte ruolo di interconnessione
con le tematiche della promozione e diffusione della cultura del
verde, dell’ambiente, della natura
e dei nuovi stili di vita basati sul
concetto della sostenibilità ambientale.
Le proposte emerse dal Tavolo
sono essenzialmente legate ad
una maggiore apertura rispetto ai
prodotti commercializzabili dai
Centro Giardinaggio rispetto
all’obbligo di commercializzare

R

strutture complementari, oppure conduttori dei fondi o gestori
dei roccoli purché abbiano il
consenso scritto dei proprietari
e conduttori dei fondi per assicurare la conservazione e il mantenimento di elementi di rilevante
interesse paesaggistico ambientale e vegetale che caratterizzano il paesaggio rurale quali i Roc-
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una quota di prodotti di origine
italiana e lombarda. I punti nel
dettaglio sono al vaglio dell’amministrazione regionale e non sono
privi di criticità: non è facile, infatti, dare una definizione univoca al
«prodotto locale», la cui esplicitazione potrebbe creare maggiori
problemi, anche in considerazione dei controlli a carico delle già
impegnate amministrazioni provinciali locali, ai Centri Giardinaggio a cui sarebbe chiesto di garan-

tire una consistente quota di prodotto venduto di origine locale.
Tutto rimandato comunque a
un prossimo incontro, anche se
sembra probabile uno stop alla
DGR, mantenendo quindi soltanto le clausole imposte dalla modifica alla Legge Regionale numero
31del 2008, in attesa di un’eventuale norma a livello nazionale.
Terremo aggiornati tutti i nostri lettori su questo delicato tema.

Roccoli, risorse dalla Regione

egione Lombardia ha
pubblicato i criteri di selezione per la valutazione delle domande di finanziamento in Lombardia per la conservazione dei roccoli. In particolare, sono destinati 80 mila euro a soggetti pubblici o privati,
proprietari del fondo ove sono
situati i roccoli con eventuali
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coli
Il contributo è a fondo perduto per le spese sostenute e documentate per l’intervento, fino ad
un massimo di
10.000,00.
Eventuali spese eccedenti l’importo massimo oggetto del contributo sono a carico del richiedente. Inoltre, i finanziamenti
non sono destinati a progetti finalizzati allo sfruttamento commerciale ed è esclusa la presenza di qualsiasi flusso finanziario
tra i progetti finanziati e qualsiasi diversa attività svolta al di fuori di tali progetti del beneficiario. Le strutture arboree finanziate sono accessibili gratuitamente al pubblico.
Gli interventi di cura e ripristino che hanno ad oggetto i roccoli (escluse le strutture murarie) e
le eventuali strutture complementari degli stessi, ossia la passata, il sottotondo ed il tordaio.

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni: potatura
della struttura vegetale al fine di
mantenerla coerente con la tipologia dell’impianto interessato,
eliminazione del materiale di risulta della potatura, sostituzione degli alberi ed arbusti morti
con piante della stessa specie,
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del contributo, fermo restando
l’ordine cronologico, viene attribuita alle nuove domande di
contributo. Verranno prese in
considerazione le domande di
soggetti valutati finanziabili già
nel 2019 solo in caso di residuo
di fondi.
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Riparte «Spighe Verdi», il riconoscimento nazionale per località italiane
che promuovono lo sviluppo rurale attraverso azioni sostenibili

S

pighe Verdi è il programma per lo sviluppo rurale sostenibile
che si rivolge direttamente ai
Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio
patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Questa certificazione
ambientale, completamente
gratuita per le Amministrazioni, nasce con l’intento di
mettere in rete esperienze di
distretti territoriali a livello
nazionale e internazionale,
non solo per incentivare ma
anche guidare le Amministrazioni locali rurali verso

l’adozione di strategie di gestione sostenibile del territorio. Il programma si basa sullo sviluppo di azioni in chiave sostenibile in diversi ambiti, da quello agricolo, valutando la conservazione del paesaggio e l’uso del suolo, a
quello della valorizzazione
dei centri storici e degli aspetti culturali dei luoghi, per finire con lo sviluppo turistico e
l’educazione ambientale.
La pandemia da Covid19 e
i numerosi cambiamenti indotti hanno rimesso al centro dell’attenzione dei decisori politici e dei diversi sta-

keholder le Aree interne e i
piccoli Borghi, spesso diventati luoghi di lavoro privilegiati grazie alle nuove tecnologie digitali, anche per queste motivazioni Spighe Verdi
assume particolare rilevanza
anche mediatica.
I comuni dovranno candidarsi direttamente attraverso la registrazione sul sito internet e una volta confermata la registrazione potranno
scaricare il questionario e la
procedura operativa per l’anno 2021.
I documenti dovranno poi
essere inoltrati agli uffici di

FEE Italia.
Al fine di fornire adeguato
supporto, sarebbe utile ricevere alla mail romano@confagricoltura.it l’elenco dei comuni del Vostro territorio
che presenteranno la candidatura.
La scadenza della presentazione delle candidature è stata fissata per fine aprile. Si ricorda, inoltre, che Spighe
Verdi è un programma della
Foundation for Environmental Education - FEE Italia a
cui Confagricoltura collabora sin dalla prima edizione
del 2016 e che ha visto cresce-

re negli anni le adesioni e le
certificazioni.
Il Comune, per ottenere la
certificazione e il marchio
Spiga Verde, deve autocandidarsi seguendo un protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in
diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.).
La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata
da una Commissione di Valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.
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Anga Road Show, tappa a Milano
I

giovani agricoltori dell’Anga di Milano,
Lodi e Monza Brianza hanno accolto
con entusiasmo la possibilità di ospitare una delle tappe del «Road Show» organizzato a livello nazionale dal Comitato di Presidenza dei Giovani di Confagricoltura con
l’intento di fornire informazioni puntuali e
precise ai giovani circa l’andamento delle attività svolte dall’Associazione e di promuovere lo sviluppo della base associativa. L’appuntamento è per il 20 aprile e sarà la prima
tappa lombarda del «Road Show». L’incontro «virtuale» si svolgerà alle ore 20.30 sulla
piattaforma Zoom.
In apertura ci sarà una introduzione a cura di Francesco Longhi, vicepresidente Anga
Nazionale, seguita dall’intervento di uno degli organizzatori del «Road show». Interverrà poi il direttore di Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza e Brianz, Luigi Curti, che
parlerà del ruolo dell’Anga nell’Associazione provinciale; infine il Presidente Anga Provinciale Emma Cogrossi ed altri soci di lunga
data racconteranno come sono entrati in
contatto con l’associazione dei giovani agricoltori e la loro esperienza nell’attività associativa. L'evento si rivolge a tutti i ragazzi dai
18 ai 40 anni, imprenditori e studenti del
mondo agricolo, interessati a conoscerci
meglio e ad aderire alla nostra associazione.
Entrare a far parte di Anga vuol dire conoscere giovani come noi, che fanno lo stesso lavoro e spesso devono affrontare le nostre
stesse sfide; è confrontarsi e pensare ad una
soluzione comune e nel mentre, trovare anche degli amici!
Costruiamo insieme il futuro dell'impresa agricola con passione ed anche un pò di
divertimento. Se vuoi partecipare, invia una
mail a anga@confagricolturamilo.it. Ti
aspettiamo!
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Soldi vicepresidente
della FNP cereali

I

l 29 marzo nella sede di Confagricoltura in Roma, si è
tenuta la riunione della
FNP cereali, alla sono
stati presenti Vincenzo
Lenucci e Silvia Piconcelli (Area politiche europee) e in video collegamento: Marco Pasti
(Veneto), Cesare Soldi
(Lombardia),
Philip
Thurn Valsassina, Andrea Ingaramo (Piemonte); Maria Pia Chirico`(Sicilia) e Gianluca Giberti
(Anga). Tra i temi trattati l’insediamento della Federazione, l’approvazione regolamento e la nomina presidente e vicepresidente: dopo aver verificato la presenza del numero sufficiente di componenti ai fini della
rappresentanza necessaria all’insediamento della Federazione e alle successive delibere si sono illustrate
ai presenti le principali modifiche al regolamento delle FNP. Si è proceduto quindi alla elezione all’unanimità del Presidente della Federazione nazionale di
Prodotto di Philip Thurn Valsassina e alla designazione del vicepresidente e si è deciso di conferire l’incarico al lombardo Cesare Soldi.
L’incontro è poi entrato nel vivo con l’aggiornamento sulle novità del settore, le principali istanze del
comparto e, nello specifico, le diverse iniziative portate avanti e sostenute dalla confederazione nel triennio precedente a sostegno del comparto, tra cui il Piano Maidicolo nazionale, l’accordo quadro di filiera sul
mais e il decreto per la competitività delle filiere con
lo specifico sostegno per il mais. È stata altresì evidenziata l’importanza di convocare appena possibile una
Federazione Nazionale di Prodotto congiunta cerealicola per discutere e condividere le criticità derivanti
dal provvedimento «Granaio Italia».
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Le lezioni saranno svolte in modalità e-learning al termine delle quali saranno rilasciati attestati di partecipazione

I corsi di formazione di Eapral

Fattorie Sociali, al via Agriturismi chiusi, ma
il nuovo regolamento si può volare all’estero
I

l 24 marzo è stato approvato dal
Consiglio regionale il Regolamento sulle Fattorie Sociali. Ora
a breve tornerà in Giunta e con una
apposita delibera verrà approvato e
pubblicato sul BURL.
Solo in quel momento sarà ufficiale. Poi verrà predisposto un decreto
con la modulistica per la presentazione delle domande da parte delle
aziende per diventare Fattorie Sociali. A questo punto sarà completato il
processo (presumibilmente nel mese di maggio) e le aziende interessare potranno procedere con la richiesta di ricoscimento. Eapral si sta già
attivando per l’organizzazione del
percorso di formazione di 50 ore, come previsto dalla norma e a breve
verrà pubblicato il programma per
la raccolta delle adesioni.Sono attualmente 24 le fattorie sociali già accreditate da Regione Lombardia.
Con il nuovo documento sarà possibile iscrivere nel registro regionale,
nel rispetto dei requisiti previsti e del
corso di formazione previsto, tutte
quelle realtà agricole fortemente improntate al sociale, sia inclusivo che

erogativo. «L’agricoltura sociale è un
insieme di pratiche come l’orticoltura e l’allevamento di animali svolte
con finalità aggregative, educative o
di accompagnamento ad azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone
in particolari situazioni di svantaggio. Con la legge regionale abbiamo
normato l’attività delle aziende agricole in questo settore, riconoscendo
e promuovendo l’agricoltura sociale
quale aspetto della multifunzionalità delle aziende agricole e nuova opportunità in termini di reddito e di
occupazione. Era necessario il regolamento per dare attuazione completa», ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia.
«Puntiamo sulla formazione degli
operatori e sull’adeguatezza degli
spazi. Dare lavoro a persone che si
devono riabilitare a livello sociale è il
modo migliore per il loro reinserimento. Esistono già realtà straordinarie che vogliamo ulteriormente valorizzare», ha aggiunto Rolfi.

H

a il sapore della beffa il dettaglio della nuova ordinanza
del ministero della Salute che
impone tampone in partenza e, al ritorno, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone per poter oltrepassare
il confine nazionale e raggiungere
mete come la Spagna per motivi di
vacanze, mentre rimangono chiusi i
Comuni italiani e con essi tutte le attività di ristorazione e pernottamento
degli agriturismi del nostro Paese.
«Non comprendiamo come sia
possibile questa opportunità - ha
esordito Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi di Confagricoltura Lombardia - semplicemente
rispettando cinque giorni di quarantena e l’obbligo di effettuare due tamponi: in questo modo, non solo non
si seguono i dettami scientifici a cui
ci siamo sempre attenuti, ma di fatto
si eludono le misure anticontagio
che gli operatori agrituristici stanno
invece rispettando da mesi e che
comportano la chiusura totale delle
nostre attività».
L’amarezza è anche amplificata
dall’arrivo delle vacanze pasquali:

«Per recuperare in extremis questo
terribile anno – ha aggiunto Vimercati – stavamo aspettando con entusiasmo l’arrivo della Pasqua per aprire
ad un turismo di prossimità le nostre
strutture e coprire almeno i costi vivi,
ma la situazione sanitaria non permette di rischiare ed il calo di fatturato supererà quindi il 90%. Seguiamo
infatti con rigore e prudenza quanto
il Comitato tecnico scientifico e Regione Lombardia ci impogono e per
questo motivo restiamo ancor più
stupiti del nuovo dispositivo e chiediamo con forza un aiuto concreto da
parte dello Stato perché il settore è in
ginocchio: serve che tra le priorità del
rilancio economico sia inserito il
comparto agrituristico italiano».
Tra le richieste di Gianluigi Vimercati, si chiede di lavorare in piena sicurezza, oltre all’estensione della durata delle agevolazioni fiscali, delle
sospensioni contributive e degli ammortizzatori sociali per le imprese
del settore e la decontribuzione per
tutte le aziende che decidano di far
rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione fino a dicembre 2021.

