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Suinicoltura, nuove
strategie di filiera
I

due assessorati all’agricoltura di Lombardia
ed Emilia Romagna,
guidati da Fabio Rolfi e Alessio Mammi, dopo una serie
di incontri con i rappresentanti della intera filiera e
con il Ministero delle politiche agricole, hanno redatto
un documento a sostegno
della suinicoltura.
Il documento è un vero e
proprio accordo tra le parti,
che, dopo un’ultima revisione da farsi entro la fine di
gennaio, dovrebbe venire
sottoscritto da tutti i portatori di interesse. Tante sono
le strategie condivise per rilanciare il settore e favorire
la ripresa dei consumi, oltre
che l’alleggerimento dei
mercati colpiti dalla pandemia. I due assessori vogliono affrontare la crisi congiunturale legata all’emergenza Covid 19 con interventi emergenziali a breve
termine, ma sinergici ad
una strategia di medio-lungo periodo, identificando
adeguate strategie di promozione e campagne di comunicazione dei diversi
prodotti ottenibili dalle filiere suinicole nazionali e rafforzando le forme organizzative tra gli allevatori, mediante lo sviluppo ulteriore
e il rafforzamento di vere Organizzazioni di Produttori.
Inoltre è previsto un pro-
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POLITICA REGIONALE

La Giunta di
Regione Lombardia
si rinnova

I

l
presidente
della
Regione
Lombardia,
Attilio
Fontana,
ha
annunciato il rimpasto di
giunta con tre nuovi innesti
a fronte di altrettanti addii.
Ad uscire sono l'assessore
lombardo al Welfare, Giulio
Gallera, e le leghiste Silvia Piani (Famiglia) e Martina
Cambiaghi (Sport e giovani); mentre fanno il loro
ingresso l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti
(vicepresidente e assessore al Welfare) e i leghisti
Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Alessandra
Locatelli (Famiglia, disabilità e pari opportunità).
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Lombardia
ed Emilia
Romagna
insieme
per far
ripartire il
settore in crisi
gramma di promozione di
una forma organizzata ed efficace di collaborazione strategica di livello interprofes-

sionale che raggruppi tutta
la filiera: dalle fasi dei fattori
di produzione – mangimi e
genetica –, all’allevamento
nelle sue diverse componenti, alla macellazione,
all’industria dei salumi, ai
consorzi di tutela, fino alla
Gdo.
Il documento identifica
adeguate strategie di diversificazione, valorizzazione e
promozione dei diversi prodotti ottenibili dalle filiere
suinicole nazionali, con particolare riguardo all’export
e definisce una strategia destinata a valorizzare una rinforzata sostenibilità am-

bientale unita ad un miglioramento del benessere animale, compatibilmente con
la sostenibilità economica
degli allevatori per trasformare queste due sfide in opportunità di differenziazione produttiva e valorizzazione a livello di filiere nazionali. I due assessori puntano
poi a consolidare in modo
strutturale e organico, anche mediante strumenti e
politiche innovativi per il
settore, il tema del rischio,
soprattutto quello di mercato.

P

«Se ti facciamo
domande è perchè
meriti risposte»

L

o scorso 7 gennaio è iniziato il settimo
Censimento
generale
dell’agricoltura
promosso dall’Istat per fornire una fotografia
aggiornata e completa del settore agricolo italiano.
Il nuovo Censimento sarà totalmente digitale e il
CAA di Confagricoltura Lombardia è al fianco
degli agricoltori per facilitare l’acquisizione e la
digitalizzazione dei dati aziendali.
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Novità per la campagna Nitrati
rosegue il confronto con
la Direzione Generale
Agricoltura sul tema Nitrati con l’ultimo Tavolo Nitrati
lo scorso 22 dicembre.
Con il decreto di avvio della
campagna nitrati 2021 si confermano i criteri già adottati nel
2020 (dal 12 gennaio al 30 giugno per le aziende obbligate a
rinnovare la Comunicazione e
dal 12 gennaio al 31 dicembre
per tutte le altre).
Le principali «novità» introdotte nell’allegato al decreto sono: la perdita del valore quinquennale dei POAs 2016; l’obbligo di depositare nel «Reposi-

CENSIMENTO 2021

tory documentale» le Relazioni
tecniche e i Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento. Tra gli aggiornamenti
della Procedura si segnala l’attivazione del riconoscimento delle nuove Zone vulnerabili introdotte a fine 2019 e operative a
partire dal 1° gennaio 2021.
Sull’importante tema della diffida amministrativa, si attende la
prossima formalizzazione delle
Linee Guida per l’applicazione
con una deliberazione della
Giunta regionale e un Decreto
dirigenziale.

➤

LA PAC POST 2020

Pagamenti diretti
prorogati
al 2022

D

opo il dibattito
europeo
sul
cosiddetto regolamento
transitorio,
l’attuale
regime di pagamenti
diretti è stato prorogato a
tutto il 2022. Il periodo di
transizione partirà dal
primo gennaio 2021 e
sarà di due anni; di conseguenza, la nuova Pac
entrerà in vigore dal primo gennaio 2023, ma il
dibattimento procede a rilento.
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Proposte concrete per il
Il documento delle
Regioni, redatto in
accordo con il MIPAAF,
attende i contributi
degli attori della
filiera per
sostenere il comparto
SEGUE DALLA PRIMA PAG.
Il documento redatto dai
due assessori indica come strumenti di intervento di breve termine:
• rinnovare gli interventi di
sostegno finanziario previsti
dal Fondo per la tutela delle filiere in crisi, in particolare quelle zootecniche attivate con il regime di aiuto di stato SA.57947
nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di stato a sostegno dell’economia 6 nell’attuale emergenza di
Covid-19» ed attuati dal D.M
N.9021200 del 23/07/2020 e
s.m.i, che proroga le disposizioni ed i termini previsti per gli interventi al 30 giugno 2021, previa verifica della spesa impegnata e pagata con i bandi attivati, e della eventuale disponibilità di risorse nazionali utilizzabili allo scopo.
• azioni di promozione e
campagne di comunicazione
mediante l’utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale per la suinicoltura (DM 07 aprile 2020)
per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e
promozione presso i consumatori, condivise con le Regioni e
con il Tavolo di filiera presso il

Ministero volte alla valorizzazione della filiera suinicola e in
particolare delle produzioni di
prosciutto DOP (soggetto attuatore: Borsa Merci Telematica
Italiana scpa; risorse pari a 1,5
ML di € (di cui 1 ML per il 2019 e
0,5 ML per il 2020).
• Bando indigenti: verifica
eventuale rifinanziamento per
poter prevedere ulteriori bandi
al fine di gestire le eccedenze di
salumi di medio-lungo periodo
• Promuovere una nuova stagione di crescita per le OP in
questa filiera, ponendo soglie
dimensionali adeguate ma anche ponendo forti sistemi incentivanti nell’accesso a risorse e finanziamenti. Nella nuova
PAC si potrebbero identificare
forse anche risorse specifiche
(OCM Zootecnia) per rafforzare, nelle filiere dove ciò sia più
necessario, queste forme di collaborazione anche promuovendo l’adozione di un modello di
cofinanziamento simile a quello delle OP del settore ortofrutticolo.
• Realizzare una forte spinta
atta a promuovere, la nascita di
una forte e moderna organizzazione interprofessionale di livello nazionale, all’interno della quale sia finalmente possibi-

le concertare le esigenze complessive del settore, migliorare
le relazioni contrattuali e tradurle in azioni puntuali per le
diverse fasi della filiera, al fine
di garantire un’equa ripartizione del valore tra i soggetti della
filiera stessa.
• Promuovere una rapida
adozione di strumenti quali sistemi di certificazione qualità e
aspetti di sostenibilità (SQN,
certificazione benessere, riduzione farmaci ecc) da tradurre
in valorizzazione di mercato
che possano essere utilizzabili
per differenziare le carni suine
italiane fresche e quelle destinate a percorsi di valorizzazione diversi dai prodotti DOP, rafforzare, anche nel breve/medio periodo, la diversificazione
produttiva e utilizzare 7 rapidamente risorse anche pubbliche
al fine di realizzare efficaci campagne promozionali e di comunicazione.
• Procedere, soprattutto in vista delle risorse che saranno disponibili nei nuovi strumenti
di sostegno agli investimenti
del secondo pilastro (PSR) ad
una chiara e forte finalizzazione delle risorse per il settore
suinicolo nella direzione della
modificazione delle strutture
per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, la sostenibilità ambientale degli allevamenti, l’allevamento di precisione, ecc.
• Creare le condizioni, soprattutto nella nuova PAC, affinché anche in questo settore
siano disponibili strumenti efficaci per la gestione del rischio,
soprattutto di mercato, e per la
gestione delle crisi già previsti
dal PSRN. In ogni caso, è importante che gli strumenti siano gestibili direttamente dagli
agricoltori/allevatori in forma
aggregata, preferibilmente da
forme organizzate (O.P): i Fondi di Mutualizzazione, per far

fronte a perdite economiche
derivanti dal verificarsi soprattutto di epizoozie ed emergenze sanitarie (vedi es.PSA), ma
soprattutto di Strumenti di stabilizzazione del reddito aziendale settoriale (Fondi IST), per
contrastare gli effetti negativi
connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati e, più in generale, all’instabilità dei redditi in
agricoltura
Tutto ciò premesso i sottoscrittori dell’accordo si sono
impegnati a costituire dei gruppi di lavoro organizzati e coordinati dalle amministrazioni regionali proponenti, eventualmente organizzati in sottogrup-

pi tematici, anche con la partecipazione di esperti del settore.
Entro 2 mesi dalla sottoscrizione, i firmatari si sono impegnati a realizzare un primo incontro con il quale presenteranno
un cronoprogramma per la sua
realizzazione durante il quale
verranno prodotti dei documenti contenenti le linee di indirizzo condivise per quanto riguarda:
• Sistema di regolazione
dell’offerta della filiera suinicola non solo per quanto riguarda
il circuito DOP ma anche per i
restanti prodotti della filiera.
Analisi di un sistema di contrattazione dei prezzi che superi le

Suini: Confagricoltura Lombardia commenta il testo

«Un piano condiviso»

I

l presidente della Sezione suinicola
di Confagricoltura Lombardia, Stefano Salvarani, unitamente ai due vice
presidenti, Davide Berta e Giovanni Favalli, e in accordo con la Federazione Nazionale allevamenti suini, presieduta da
Claudio Canali, hanno valutato positivamente il documento di rilancio della filiera suinicola messo a punto dai due Assessorati all’agricoltura delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, di cui si fornisce un ampio stralcio su questo numero
del Corriere Agricolo.
Il piano di rilancio è stato presentato
dopo una serie di incontri molto partecipati e organizzati dai due Assessorati a cui
ha preso parte tutta la filiera suinicola rappresentata nelle due Regioni, in cui la suinicoltura rappresenta l’80% dell’intero
patrimonio nazionale.
Molto alta e qualificata la rappresentanza degli allevatori aderenti a Confagricoltura che in quella sede hanno avanzato
proposte operative, in larga misura riprese dal documento finale. «L’unica aspetto
da aggiungere al documento finale da sol-

lecitare - ha affermato il presidente della
Federazione regionale, Stefano Salvarani,
- è l’accredito agli allevatori delle risorse
previste dall’azione di ristoro nella prima
fase del lockdown di primavera: erano
trenta milioni di euro previsti al massimo

Stefano Salvarani:
«Aspettiamo
l’accredito previsto
per gli allevatori
per il ristoro nel
primo lockdown»
entro la fine dell’anno, ma che ancora
non sono stati dati agli allevatori e che
stante il perdurare della situazione critica
ne hanno un bisogno estremo».

Definita l’attività di «ippoturismo» dalla Regione Lombardia

Equini, la Sezione
L

a
Sezione
equina
di
Confagricoltura
Lombardia,
grazie all’attività del suo presidente
Ferruccio Badi, continua a tenere
monitorato
l’andamento
del
comparto. Ecco alcuni aggiornamenti
comunicati, anche informalmente,
dopo l’incontro della Sezione
tenutosi negli ultimi giorni dello
scorso anno. Innanzitutto, per la
legge di bilancio recentemente
approvata, pare che non vi siano
novità significative per il settore
equino nemmeno il supposto
spostamento in CONI dell’ippica.
Il problema della gestione del
proprietario straniero su Vetinfo,
emerso nel corso dell’ultimo
consiglio, pare sia stato superato. Sul
tema pregnante che lega agricoltura
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rilancio della suinicoltura
Da Regione Lombardia le indicazioni
per la gestione dell’anagrafe zootecnica

L

’assessorato al Welfare,
dipartimento di Veterinaria, ha comunicato
ufficialmente la decisione
che con il prossimo 31 marzo
cesserà di avere una funzione
operativa la Banca Dati Regionale (BDR) ai fini della gestione dell’anagrafe zootecnica.
Il primo di aprile tutte le

Saranno
previsti corsi
di Eapral
per la
formazione
degli allevatori

difficoltà riscontrate dalle Cun
e che analizzi la possibilità di
sottoscrivere accordi/contratti di fornitura di durata semestrale/annuale così come avviene in altri settori (es. latte),
con la previsione anche di particolari clausole e misure specifiche per affrontare momenti di difficoltà legate a crisi di
mercato o emergenze sanitarie;
• Ipotesi di organizzazione
aggregata della filiera per affrontare le future sfide del mercato e per essere in grado di
utilizzare i futuri strumenti di
programmazione (PSR, Ocm
Zootecnia, fondi di Mutualiz-

zazione, ecc)
• Promozione di sistemi di
qualità e certificazione che
possano essere valorizzati sul
mercato e Promozione e comunicazione del prodotto carne suina.
Le Regioni Emilia-Romagna
e Lombardia dichiarano così il
loro impegno nel sostenere la
filiera suinicola ad intraprendere percorsi per lo sviluppo
di modelli di relazione economica integrata tra tutti gli operatori coinvolti e a trasmettere
il medesimo al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, proponendone la
condivisione nazionale.

operatività connesse alla gestione dell’anagrafe zootecnica verranno svolte direttamente sulla Banca Dati Nazionale (BDN). Regione Lombardia ha preso questa decisione a causa della onerosità
per la gestione di una banca
dati autonoma che comunque continuerà ad essere implementata, sia pure a posteriori, da parte della BDN. Sul
tema Regione Lombardia ha
tenuto un incontro con i portatori di interesse per pianificare il delicato passaggio degli operatori, allevatori ed Enti delegati, da BDR a BDN. Da
tale riunione è emerso che i
contatti tra Regione Lombardia ed i gestori della BDN di

Teramo sono in fase avanzata. Regione Lombardia ha
chiesto ed ottenuto dai gestori della BDN che tutte le funzionalità attuali consentite
agli operatori sulla BDR potranno essere effettuate anche sulla BDN. Come Confagricoltura Lombardia sono
state fatte presenti le preoccupazioni relative agli effetti
di errori nella gestione della
anagrafe sulle erogazioni
Pac, visto che la gestione anagrafica rientra tra i parametri
della condizionalità, chiedendo anche un minimo di elasticità nel programma di migrazione messo a punto dalla Regione che però, pur ammettendo che molto probabilmente errori vi saranno, è sta-

ta drastica nel definire come
termine ultimo il 31 marzo.
Sarà una loro premura attivarsi con l'organismo pagatore regionale per limitare al
minimo eventuali disagi.
Da qui al 31 marzo verranno organizzati corsi di formazione, da parte dei gestori della BDN di Teramo, dapprima
per «formatori», quattro corsi
per un totale di 60 persone e
poi a partire da febbraio per
enti delegati e allevatori che
gestiscono in proprio l'anagrafe. Come Confagricoltura
Lombardia siamo in stretto
contatto con la Regione per
attivare i corsi di formazione
per gli allevatori di cui presto
vi faremo sapere le coordinate per iscriversi.

PREOCCUPAZIONE PER GLI AVICOLTORI

regionale fa il punto
ed agriturismo e Cavallo per Regione
Lombardia, dalla normativa lombarda
emerge che l’ippoturismo consiste
«nell’utilizzare equidi presenti in
azienda per attività ludiche o
ricreative, previa acquisizione, ove
previsto,
delle
necessarie
autorizzazioni o dei necessari attestati;
nell’ospitare equidi non di proprietà,
per quanto consentito dalle strutture
aziendali, nel limite definito dal
certificato di connessione in termini di
prevalenza del tempo impiegato
nell’attività agricola rispetto a quello
impiegato nell’attività agrituristica».
Ne deriva che non esiste più il limite dei
50 capi ospitabili, ma viene precisato
che solo per gli equidi non di proprietà
presenti in azienda è necessario
disporre di materie prime di propria

produzione in misura non inferiore al
50% delle unità foraggere necessarie
per l’alimentazione dei medesimi.
Infine una nota sulla attualità legata al
perdurare della pandemia e impatto sul
settore
che
evidenzia
il
comportamento «diverso» di chi
applica la legge: in zona rossa chi non
ha fide o la proprietà del cavallo, non
monta a cavallo e quindi non fa
ippoturismo o lezioni; per le zone
arancioni attività possibile solo per il
medesimo comune e in quelle gialle
che consente qualcosa in più. Questa
situazione
alimenta
una
certa
difformità di trattamento che appare
poco comprensibile e che si traduce in
una forte penalizzazione anche
economica vista la mancanza di
entrate e i costanti costi fissi.

L’UE LANCIA L’ALLARME:
«FOCOLAI DI AVIARIA
MINACCIANO GLI ALLEVAMENTI»
Preoccupazione presso gli allevatori avicoli per
una nuova recrudescenza europea dell’influenza
aviaria già in atto da alcune settimane.
Situazione di allarme che ha già portato la
Commissione Ue a prendere adeguate
contromisure.
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea con la L. 436/4
del 28 dicembre 2020 è stata pubblicata la
Decisione di Esecuzione 2020/2238 della
Commissione del 22 dicembre 2020 con cui,
considerato lo sviluppo della diffusione del virus,
si va a modificare l’allegato della Decisione di
Esecuzione 2020/1809 relativa ad alcune misure
di protezione contro focolai di influenza aviaria
ad alta patogenicità in Francia, Danimarca,
Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Polonia.
Particolare attenzione, deve essere posta dai
nostri allevatori e dalla intera filiera avicola
nazionale, a quella che è la localizzazione dei

focolai assai numerosi in Francia e
particolarmente insidiosi quelli in Corsica, vista
la prossimità della nostra costa.
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Si riunisce il Tavolo aria
sull’inquinamento in Lombardia
Primo appuntamento del 2021 per
l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele
Cattaneo al Tavolo Aria che si è tenuto in
videoconferenza e a cui hanno partecipato i
rappresentanti dei Comuni e delle Province e
delle associazioni ambientaliste e di
categoria,
in
rappresentanza
di
Confagricoltura Lombardia, il Direttore
Umberto Bertolasi.
I temi all’ordine del giorno spaziavano dalle
analisi dei dati sulla Qualità dell’Aria nel
2020, alle procedure di infrazione (PM10,
NO2, PM2.5) e sulle importanti indicazioni
del Piano regionale degli interventi per la

norma. Le rigide misure di contenimento
adottate contro la pandemia hanno
parzialmente ridotto le concentrazioni di
PM2,5 e NO2, i due inquinanti che hanno
conseguenze maggiori per la salute. Il
lockdown ne ha diminuito la concentrazione
dal 20 al 30 per cento. L’impatto sul NO2 è
stato decisamente più significativo, sembra
che il blocco abbia abbassato le emissioni
prodotte dai trasporti, e, in misura minore,
dall’industria. Non sono però scese in modo
altrettanto significativo le emissioni da fonti
come il riscaldamento domestico e il settore
zootecnica. Un riferimento anche alla

Qualità dell'Aria, con particolare riferimento
a limitazioni circolazione veicoli (Euro 4
diesel, Euro 1 benzina ed Euro 3 diesel in
Fascia 2).
Sullo stato dell’inquinamento, ARPA
Lombardia ha descritto le fluttuazioni dei
livelli di inquinanti nell’anno appena
passato: per il PM 2,5 benché ancora sopra il
limite in numerose stazioni della Lombardia,
si conferma un trend in progressivo
miglioramento su base pluriennale con però
un leggero incremento nel 2020 rispetto al
biennio precedente. Questo in parte è
spiegabile dall’andamento meteo dell’area:
si notano, infatti, precipitazioni molto
inferiori alla media nei mesi di gennaio,
febbraio e novembre che sono i mesi nei
quali si registra la gran parte dei superamenti.
Per gli ossidi di azoto, si conferma il trend in
progressiva
diminuzione
su
base
pluriennale, significativamente rafforzato nel
2020, non si registra alcun superamento del
valore limite relativo alla media oraria (più di
18 ore con concentrazione maggiore di 200
µh/m3). Non sono stati registrati superamenti
degli standard per benzene, monossido di
carbonio e biossido di zolfo tutti sotto i limiti
di legge. L’ozono invece non mostra
variazioni importanti, con concentrazioni
ben al di sopra dei valori obiettivi della

procedura d’infrazione della Commissione
Europea, che ha messo in mora l’Italia a fine
2020 per l’inquinamento delle acque.
Confermate le restrizioni di I e II livello in caso
di superamento dei livelli di inquinanti tra cui
il blocco degli spandimenti se non
direttamente interrati.
In ultimo, i temi legati al trasporto: alla luce
del permanere della situazione emergenziale
Covid-19 la DG Ambiente ha ritenuto
opportuno chiedere uno slittamento dei
provvedimenti relativi alla mobilità. Le
Regioni del Bacino Padano hanno
confermato la loro posizione unitaria, non
solo sulla mobilità, ma anche per quanto
riguarda il riscaldamento degli edifici e la
limitazione delle emissioni in agricoltura. Se
quindi da lunedì 11 gennaio entreranno in
vigore le misure permanenti previste dal
Piano regionale degli interventi per la Qualità
dell'aria (limitazioni per i veicoli Euro 1
benzina in Fascia 1 e Fascia 2 e l'estensione
delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel in
Fascia 2 per tutto l'anno), lo stop alla
circolazione per i veicoli diesel Euro 4, slitta al
31 gennaio 2021. Infine il Report relativa alla
prima annualità del bando Move-In e delle
ultime misure di incentivazione per la
sostituzione dei veicoli che ha raccolto un
grande interesse in Regione.

Al via la Campagna Nitrati
SEGUE DA PAGINA 1
l provvedimento, che permette
di all’imprenditore agricolo che
commette un errore nella compilazione dei documenti di sanare la propria posizione prima di essere costretto a pagare una multa entro 20 giorni, vuole rafforzare l’approccio collaborativo del controllo in
loco.
Lo scopo è aiutare l’azienda a risolvere in tempi rapidi quelle violazioni
alle norme che non hanno ancora costituito un vero e proprio danno/rischio ambientale. L’effetto auspicato
di tale approccio sarà anche la riduzione dei «contenziosi» legati alle
sanzioni sugli aspetti amministrativi
dei controlli. Da definire nel dettaglio alcuni elementi di contenuto tra
cui le violazioni che possono essere
oggetto di diffida amministrativa
suddivise per tipo di inosservanza:
adempimenti amministrativi, disposizioni sull’utilizzazione agronomica, disposizioni contenitori di stoccaggio.
Il confronto poi si è spostato sul rilevante problema della messa in mora complementare, notificata alla Repubblica italiana in data 4 dicembre
u.s., con la quale la Commissione europea ritiene che l’Italia sia venuta
meno agli obblighi derivanti da alcuni articoli della «direttiva nitrati» suggerendo alle Autorità italiane di intraprendere ulteriori iniziative per
adempiere pienamente agli obblighi
derivanti dalla direttiva. La messa in
mora presenta criticità che permangono in alcune regioni relativamente
agli addebiti della lettera di messa in

I

P

no Bruno Galli (Autonomia e cultura).
Restano in squadra anche Raffaele
Cattaneo (Ambiente e clima) e i due
esponenti di Fratelli d'Italia Riccardo
De Corato (Sicurezza) e Lara Magoni
(Turismo e moda).
Quattro i sottosegretari: Antonio
Rossi (Sport, Olimpiadi e grandi eventi), Fabrizio Turba (rapporti con il
Consiglio regionale), Alan Rizzi (rapporti con le delegazioni internazionali) e Marco Alparone.
Commentando il rimpasto, Fontana ha sottolineato: «Abbiamo voluto
immettere nuove forze fresche per
continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra Regione,
affinché possa ricominciare a correre
con la stessa forza con cui aveva corso
negli scorsi anni».

mora del 2018.
Per quanto riguarda la Lombardia,
invece, la Commissione è al corrente
del fatto che la nostra Regione ha
adottato nel marzo 2020 un nuovo
Programma d’azione che rinforza alcune elle misure esistenti, tuttavia
sottolinea che tale Programma introduce un elemento di flessibilità
nell’applicazione delle regole sullo
spargimento di concimi organici animali durante i mesi invernali che costituisce una violazione della direttiva. Una sottolineatura che si origina
dalla grande attenzione che la parte
ambientale riserva al tema spandimenti.
In secondo luogo alla luce del deterioramento della qualità delle acque,
le autorità devono dimostrare la capacità del nuovo Programma di conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire non solo assicurare la stabilità della qualità delle acque, ma anche ridurre l’inquinamento da nitrati
e l’eutrofizzazione.
La Commissione, infatti, ritiene
che debbano essere incluse tra le
aree a «rischio» non solo quelle caratterizzate da livelli di inquinamento
in aumento, ma anche quelle con livelli di inquinamento stabili.
Il percorso (partito nel 2018) fatto
da Regione Lombardia per ottenere
l’avvio della negoziazione di una
nuova Deroga Nitrati con la Commissione si fa più faticoso: l’attuale ulteriore riapertura della messa in mora
anche verso Regione Lombardia, rende difficile pensare a sviluppi positivi
per l’avvio concreto nel 2021 di tale
dialogo per una nuova deroga.

Confagricoltura
rilancia il Tavolo latte

Rimpasto in Regione Lombardia:
l’Agricoltura resta a Rolfi
CONTINUA DALLA PRIMA
er quanto riguarda le altre deleghe della giunta lombarda, l'ex
assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli (FI) viene
spostato alla Casa e Housing sociale e
a Stefano Bolognini (Lega) viene affidato Sviluppo Città metropolitana,
giovani e comunicazione.
Fabrizio Sala (FI) perde la vicepresidenza ma avrà la delega a Istruzione,
università, ricerca, innovazione e semplificazione, mentre Melania Rizzoli
(FI) mantiene Formazione e Lavoro.
Confermati i leghisti Davide Caparini
(Bilancio e finanza), Fabio Rolfi (Agricoltura), Massimo Sertori (Enti locali
e montagna), Claudia Terzi (Infrastrutture e trasporti), Pietro Foroni
(Territorio e protezione civili) e Stefa-
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I

l comparto lattiero caseario nel 2020
era partito positivamente, sulla scorta
degli ottimi risultati conseguiti nel
2019. In seguito però, la pandemia ha colpito duramente anche se nel complesso il
settore ha tenuto e sta ancora tenendo. Vi
sono preoccupazioni per il futuro legate ad
un eventuale periodo di recessione mondiale, ma anche una forte preoccupazione
per il prezzo del latte alla stalla decisamente troppo basso. Questo, in estrema sintesi,
è il quadro della situazione sul settore lattiero caseario. L’accordo con Italatte, stipulato da una sola organizzazione, ma che
vincola tutti i produttori, è stato una fuga
in avanti senza senso. Alcuni tra i principali indicatori segnalano che il consumo e la
domanda di latte e derivati sono in ripresa
e quindi diventa sempre più urgente preve-

dere un aggiornamento di quell’accordo.
Accordo che viene anche disatteso dall’industria di trasformazione visto che L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattordici istruttorie nei
confronti di altrettanti caseifici acquirenti
di latte crudo vaccino ed ovi-caprino, con
sede anche in Lombardia, per verificare
presunte pratiche sleali poste in essere in
danno dei propri allevatori conferenti, in
violazione dell’art. 62 del decreto legge n.
1/2012 che regola le relazioni commerciali
nella filiera agroalimentare. Le pratiche
contestate si inquadrano in una situazione
di significativo squilibrio di forza commerciale che connota la filiera di produzione e
commercializzazione del latte crudo e che
vede gli allevatori conferenti in una posizione di debolezza strutturale nei confronti della propria controparte contrattuale,
rappresentata dai caseifici di trasformazione.
Per queste ragioni Confagricoltura Lombardia ha richiesto una riapertura del tavolo latte con Regione Lombardia visto che
gli allevatori operano in una situazione
congiunturale quanto mai delicata e con
un prezzo del latte ai limiti dei costi di produzione. Il futuro sarà influenzato dalla crisi da Coronavirus che non è ancora finita e
in molti paesi è ancora fuori controllo e ci
potrebbero essere impatti pesanti sull’economia in generale. Per il latte ed i suoi derivati, il settore ha avuto una buona capacità
di resilienza e ha anche saputo adattarsi alle mutate condizioni di mercato, ma occorre prudenza perché si è in una fase molto
instabile e dunque il settore produttivo, l’anello più debole della catena, deve essere
tutelato.
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Confagricoltura ed Elettrica Futura insieme
per lo sviluppo del fotovoltaico in agricoltura
➤

Il commento del presidente Mastrandrea

Le opportunità del settore 4.0
per i giovani agricoltori

«L’

emergenza si supera anche e soprattutto dando
fiducia e opportunità alle giovani leve e favorendo il ricambio generazionale».
Lo afferma il presidente di Anga-Giovani di
Confagricoltura, Francesco Mastrandrea, commentando
positivamente le misure previste
dalla legge di
bilancio per i giovani. «L’agricoltura
è un settore con prospettive innovative, alla ricerca di nuove figure professionali richieste dal settore 4.0 e
da aziende sempre più smart
e green - ricorda Mastrandrea, precisando che - in quest’anno così difficile era importante prevedere misure a

sostegno dei giovani, con ricadute importanti anche nel
primario».
Tra le misure valutate positivamente da Confagricoltura ci sono l’esonero contributivo dal versamento
presso
l’assicurazione
generale obbligatoria
per l’invalidità e il fondo di rotazione per
l’attuazione
del programma Next Generation EU per la
ripresa economica.
Apprezzati anche gli sgravi
contributivi per favorire l’occupazione, ma per le specificità delle assunzioni nel settore, secondo Confagricoltura, «sarebbe stato opportuno
favorire anche i rapporti a
tempo determinato».

C

onfagricoltura ha firmato il Protocollo
d’intesa con Elettricità Futura 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’ efficientamento energetico delle aziende agricole attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici e
fabbricati rurali nella disponibilità dell’azienda;
- la promozione di progetti che valorizzino
le sinergie tra rinnovabili ed agricoltura - quali quelli di «Agrovoltaico» - e garantiscano
un’ottimale integrazione tra l’attività di generazione di energia, l’attività agricola, con ricadute positive su tutto il territorio e benefici sia
per il settore agricolo che per il settore elettrico;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici a
terra su aree agricole incolte, marginali o non
idonee alla coltivazione, garantendo un beneficio diretto ai relativi proprietari agricoli e al
sistema Paese nel suo complesso, grazie
all’incremento della produzione rinnovabile;
- la promozione di azioni informative/divulgative volte a favorire lo sviluppo delle rinnovabili sul territorio, evidenziando i numerosi benefici di uno sviluppo equilibrato su
aree agricole, le ricadute economiche, le sinergie, le potenzialità di recupero anche a fini
agricoli di aree abbandonate o attualmente
incolte;

Il presidente di Confagricoltura è intervenuto a SkyTg24 su molti temi attuali

Giansanti: «Più risorse per rilanciare il settore»

I

fondi destinati all'agricoltura nel Recovery
Plan, la questione dei dazi americani ed altri temi di interesse agricolo sono stati approfonditi a Sky tg24 Economia, con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.
«È stato un anno difficile pieno di paure, difficoltà e incertezze - ha affermato Massimilinao
Giansanti - e gli agricoltori, oltre a fronteggiare
l’emergenza, sono stati impegnati per garantire al Paese prodotti agroalimentari Made in Italy, punto di forza da valorizzare nel 2021 per
uscire dalla crisi. Molti comparti - ha continuato - sono stati danneggiati dai cambiamenti dei
consumi alimentari degli italiani». Alla domanda in
In merito agli obiettivi per gli agricoltori in
questo nuovo anno secondo Giansanti sarà
fondamentale «raggiungere l’autosufficienza
alimentare e dimostrare che i cittadini italiani e
del mondo possono trovare sempre sulla pro-

pria tavola un prodotto agroalimentare nazionale».
Il presidente Giansanti ha affermato poi che
sarà fondamentale richiedere maggior risorse
economiche all’Unione europea per rilanciare
il settore agroalimentare italiano che dovrà
contare anche su rapporti commerciali solidi
tra gli Stati membri ed anche con gli Stati Uniti
d’America, soprattutto dopo il cambio di presidenza».
Alla base della rinascita economica resta la
necessità di una strategia economica per tutte
le filiere agroalimentari: «Il ritorno dei giovani
in agricoltura, la lotta alla contraffazione e l’agricoltura 4.0 - ha concluso Massimiliano Giansanti - sono solo alcuni dei temi su cui la politica europea non può fallire perché gli interessi
in gioco sono troppo elevati e coinvolgono ogni
filiera del comparto primario che è il motore
della nostra nazione come dimostrato in questo periodo di pandemia».

- lo sviluppo delle altre fonti rinnovabili,
con particolare riferimento alle biomasse ed
al biogas per la produzione di energia elettrica, termica e combustibili.
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 Massimiliano 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».

Parte il settimo Censimento
generale dell’agricoltura

È

partito dallo scorso 7 gennaio il 7° Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, un appuntamento atteso per
fornire la fotografia aggiornata e
completa del settore agricolo. Lo
slogan del Censimento è «Se ti facciamo domande è perché meriti risposte» – ricorda Confagricoltura-. La conoscenza puntuale della
realtà agricola nazionale, regionale e locale è alla base di ogni azione
per valorizzare e far crescere il nostro sistema agricolo e zootecnico.
La rilevazione riguarderà
1.700.000 aziende, con una diffusione capillare che coinvolgerà anche le realtà più piccole e quelle
fuori mercato. Nell’occasione,
uno specifico focus informativo
valuterà l’impatto del Covid-19

sulle aziende del comparto.
La novità del nuovo Censimento – informa Confagricoltura – è
data dal fatto che gli agricoltori potranno essere assistiti nella compilazione del questionario dai Centri
di Assistenza Agricola (CAA) che
operano sul territorio. Con questa
edizione del Censimento, scompare il classico questionario cartaceo
che diventa completamente digitalizzato. Oltretutto, dal prossimo
anno, quello del Censimento non
sarà più un appuntamento decennale ma permanente. Il CAA di
Confagricoltura Lombardia è al
fianco degli agricoltori per facilitarli in questa ulteriore ma importante incombenza, favorendo l’acquisizione e digitalizzazione dei
dati aziendali.
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Confagricoltura avvia con Assoverde
l’elaborazione del «Libro bianco del verde»

C

onfagricoltura insieme ad
Assoverde – Associazione
Italiana Costruttori del Verde - ha
avviato l’elaborazione della prima
edizione del «Libro bianco del
verde», finalizzato a fare il punto
sulle dinamiche in atto in Italia per
quanto riguarda il settore Verde.
Grazie a questa iniziativa saranno
coinvolte Istituzioni, Università,
Ordini Professionali, Enti ed
organismi
di
ricerca,
Rappresentanze di categoria ed
Associazioni, oltre che Aziende del
settore per mettere in rete le diverse
competenze ed elaborare soluzioni
comuni che garantiscano al Verde e

alla natura di tornare a svilupparsi
nelle nostre città.
Il 29 e 30 dicembre si sono svolti i
primi due Tavoli Tecnici in streaming
finalizzati ad avere un primo
confronto con i vari protagonisti del
progetto, illustrare l’iniziativa, gli
obiettivi e il programma dei lavori,
con
un
focus
particolare
sull’«emergenza pini» in Italia.
Il Libro Bianco del Verde è una sfida
al cambiamento rivolto anche al
mondo delle associazioni di
impresa, ai tecnici e ai politici,
perchè incentivino leggi che siano in
grado di permettere una nuova
«rinascita» del Verde.

Questo progetto rappresenta un
punto di partenza che mira a
diventare un tavolo permanente di
confronto per i prossimi anni grazie
al quale verranno migliorate le
conoscenze, eliminate le pratiche
obsolete e portate avanti proposte
concrete e condivise.
Come si legge nel testo di
presentazione di questo Libro
Bianco del Verde 2021: «La proposta
riguarda un Neorinascimento della
cura e gestione del verde per l’Italia
in cui l’uomo non sia solo il centro
delle opere, ma un partner
consapevole e maturo del futuro suo
e del mondo».

La Confederazione chiede nuovi incentivi
e ricerca potenziata per salvare il mais
C

onfagricoltura,
consapevole
dell’importanza fondamentale
che riveste il rilancio della produzione maidicola italiana per la nostra
economia, ha valutato positivamente la
recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale dove ha sostenuto le proposte
presentate nelle bozze dei documenti
programmatici integrativi del piano di
settore. Queste prevedono di consolidare e rafforzare lo strumento economico
dei pagamenti diretti, di promuovere un
sostegno accoppiato, nonché di favorire
l’accesso ai PSR attraverso un’adeguata
premialità e potenziare misure a supporto di investimenti e pratiche produttive
innovative.
Confagricoltura ha ribadito la necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed
assistenza tecnica. In tale ottica vuole
mettere una particolare attenzione sul
potenziamento della Rete nazionale di
confronto varietale, sull’individuazione
di percorsi produttivi per specialties in
filiera e per rispondere alle sfide ambien-

tali e sull’analisi e la verifica in campo
delle potenzialità delle NBT (New breeding technique), cioè cisgenesi e genome editing, che si differenziano dagli
OGM.
L’Associazione sta ora approfondendo la materia con i dirigenti sul territorio
e con la base associativa al fine di perfezionare in tempi brevi le linee programmatiche tracciate.
La coltivazione maidicola registra oggi una progressiva riduzione degli ettari
investiti che, in 15 anni, si sono praticamente dimezzati, favorendo la crescita
delle importazioni nel nostro Paese anche di prodotto OGM. Le aziende maidicole italiane sono circa 100mila ed investono meno di 600mila ettari.
Il rilancio colturale sarà quindi fondamentale quale fonte primaria di sostentamento per la produzione delle nostre
DOP di origine animale, che sono vincolate dai disciplinari produttivi ad avvalersi per il bestiame di mangimi e foraggi
del territorio.

Regione Lombardia è pronta alle sperimentazioni già da quest’anno in collaborazione con il mondo accademico

New Breeding Techniques: «Sbagliato confonderle con gli Ogm»

«L

a sostenibilità in
agricoltura non si
ottiene con l’ideologia, ma con il pragmatismo e
l’innovazione. La ricerca
scientifica ha fatto passi da gigante in ambito di genetica.
Confondere le New Breeding
Techniques con gli Ogm, come fanno alcune sigle ambientaliste, significa volere
generare confusione attraverso le scorciatoie ideologiche.
Le Nbt sono tecniche che velocizzano processi naturali di
evoluzione genetica. Quindi
nulla a che vedere con gli
Ogm, tema vecchio e sepolto.
Su questi temi bisogna essere
precisi ed evitare confusioni
e fraintendimenti anche a livello comunicativo».
Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi Fabio Rolfi in merito al
manifesto di alcune associazioni ambientaliste contro le
Nbt, le tecniche di miglioramento genetico che permet-

tono di far progredire le colture rendendole produttive, resistenti alle malattie e ai pa-

Le Nbt possono
garantire
piante
resistenti in
grado di far
fronte a
cambiamenti
climatici e
parassiti
rassiti o agli effetti dei cambiamenti climatici.
«Le Nbt possono garantire
piante resistenti in grado di
far fronte a cambiamenti cli-

matici e parassiti, che stanno
portando danni enormi all’agricoltura italiana. Consentirebbero inoltre di ridurre trattamenti chimici offrendo agli
agricoltori maggiore produttività, minori costi e più sostenibilità sia ambientale che
economica. Ogni progresso
in questo ambito è da guardare con favore» aggiunge Rolfi.
»La Lombardia è la prima
regione agricola d’Italia: invitiamo il governo a giocare un
ruolo da protagonista in Europa per arrivare velocemente a un chiarimento normativo e procedurale che faccia
distinzione netta e incontrovertibile tra Ogm e Nbt e sdogani una tecnologia fondamentale per una agricoltura
sostenibile e moderna per
non far perdere all’Italia tempo prezioso rispetto a competitor mondiali. La Regione
Lombardia giocherà un ruolo
da protagonista con sperimentazioni, alle quali stiamo
lavorando insieme al mondo

accademico, da mettere in
campo già nel 2021 per le
principali colture intensive
che hanno bisogno di recupe-

rare competitività» conclude
l’assessore.
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L’Agenzia spaziale in aiuto
della nostra agricoltura
Si potranno
sfruttare le
immagini
satellitari
dell’Esa per
offrire servizi
agli agricoltori

O

ggi in Italia si contano circa
800mila aziende agricole, un dato più che dimezzato rispetto ai
primi anni 2000 ed è in corso un consolidamento del mercato, confermato anche dal dato sul numero medio di ettari
per singola azienda.
La media europea è di 50 ettari per
azienda, quella italiana tende verso i 20
ettari, quando fino a un decennio fa non
superava gli 8 ettari.
Il trend è chiaro: con l’aumento della
superficie media per singola azienda,
cresce anche la necessità di ricorrere alle
tecnologie per mettere in atto quella che
viene definita l’agricoltura di precisione:
per ridurre l’uso di pesticidi e di acqua e
aumentare la produttività automatizzando alcune attività. In questo scenario
i dati forniti dai satelliti nello Spazio possono essere d’aiuto sulla terra: il ricorso
ad un registro digitale accessibile a tutti,
ma che nessuno può modificare permette infatti di certificare l’attendibilità dei
dati estratti dall’immagine, garantendo
per esempio data e ora in cui è stata scattata e le coordinate della zona fotografa-
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ta.
Se un’azienda agricola decide ad
esempio di irrigare o non irrigare un
campo sulla base dei dati forniti da un sistema esterno, deve essere certa che
quei dati siano corretti e affidabili.
Gli algoritmi di «SmartAgrisat», una
piattaforma online in grado di acquisire
ed elaborare fotografie satellitari per generare tracciati sviluppata da Ez Labs unica realtà in Italia ad aver vinto il bando Aspire with Esa lanciato nei mesi
scorsi dall’Agenzia Spaziale Europea, al
quale hanno partecipato 80 aziende a livello continentale - trasformeranno
quindi le immagini in dati, generando
così valore per gli attori della filiera
agroalimentare.
Il bando Esa è stato del resto pensato
proprio con questo obiettivo: trasferire
le tecnologie sviluppate in ambito aerospaziale all’industria, per migliorare la
competitività delle aziende europee.
«Si tratta di un’opportunità unica – ha
affermato Massimo Morbiato, ceo e fondatore di EZ Lab–. Le immagini satellitari di libero accesso hanno una risoluzio-

Boselli: «L’Agenzia delle entrate ha accolto le richieste dei nostri agricoltori»

Superbonus 110%, ammessi
anche i fabbricati ad uso agricolo
Il cosiddetto «Decreto rilancio» ha introdotto nuove disposizioni in merito
alla detrazione delle spese sostenute
dal primo luglio 2020 al 31 dicembre
2021 nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Confagricoltura
ha
più volte sollecitato l’Agenzia delle entrate per
far accedere alla misura
sia i titolari dell’impresa
agricola che gli altri soggetti ed anche i soci di società
semplici ed i dipendenti che
utilizzano gli immobili come abitazioni. «Siamo molto soddisfatti per la decisione dell’Agenzia delle entrate in merito al Superbonus del 110% sui fabbricati rurali ad uso abitativo – ha affermato Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia –: ad oggi, quindi,
anche affittuari, comodatari e le perso-
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Umberto Bertolasi

ne fisiche dipendenti o soci di società
semplici potranno usufruire delle detrazioni previste dal Governo a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché
delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici
negli edifici».
Ancora una volta, grazie all’impegno di Confagricoltura, sono state
recepite le istanze dei
propri soci: «Questa novità legislativa è senza
dubbio una misura di grande interesse – ha concluso
Antonio Boselli – e siamo a disposizione di tutti i nostri agricoltori per sfruttare questa opportunità e procedere alla verifica della conformità dei
requisiti tecnici degli interventi oggetto
di beneficio delle singole aziende agricole oltre che degli adempimenti da porre
in essere ai fini della spettanza dell’agevolazione».

ne media intorno ai 10 metri. Con quelle
che ci fornirà l’Esa potremo scendere di
un ordine di grandezza, in alcuni casi anche fino a 1 metro di risoluzione».
Per integrare le immagini satellitari
dell’Esa nella propria piattaforma EZ
Lab ha stimato spese in ricerca e sviluppo pari a 300mila euro.

Con le immagini dallo
Spazio si generano
tracciati di terreno
precisissimi
La metà di questi costi sarà finanziata
dall’Esa. Nata nel 2014 presso l’incubatore universitario Galileo Visionary District di Padova, EZ Lab è oggi una Pmi
innovativa con 15 dipendenti specializzata in soluzioni digitali avanzate basate
su tecnologia blockchain per i settori
agrifood, tessile, energia, real estate, logistica e medicale.
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Approvati i criteri
per il trasferimento agli enti
locali di malghe e alpeggi
La Regione Lombardia ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, i criteri e le modalità di attuazione
del trasferimento di malghe e alpeggi facenti parte del patrimonio regionale al patrimonio degli enti locali. «Una svolta federalista per coinvolgere comuni, province e comunità montane nella gestione di queste strutture e valorizzarle ulteriormente anche in ottica di sviluppo di tutta l’agricoltura di montagna. Il trasferimento di competenze verrà fatto sulla base di progetti di valorizzazione dei beni nonché secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza e capacità finanziaria. Un provvedimento concordato al tavolo regionale dedicato al comparto» ha
detto Rolfi. «Proseguiamo il percorso intrapreso due anni fa nell’ottica di assegnare le malghe alla gente di montagna, favorendo l’aspetto territoriale e locale dei
progetti».
L'ente locale, a seguito del trasferimento, disporrà del bene nell'interesse della
collettività lombarda e sarà tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale. Il trasferimento è subordinato alla verifica ed alla valutazione di un progetto
di valorizzazione. La concessione avrà durata quinquennale e comporta per l’ente
locale concessionario l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso e di attuare il
progetto di valorizzazione proposto. In caso di esito positivo della valutazione la
Regione Lombardia potrà approvare in una seconda fase il trasferimento del bene
a titolo gratuito al patrimonio indisponibile dell’Ente locale.
«Vogliamo legare di più la gestione di questi beni ambientali, culturali ed economici agli agricoltori, responsabilizzando e valorizzando il ruolo delle comunità locali. Si tratta di presidi che sorgono in luoghi difficili da raggiungere. Se ben gestiti,
seguendo cioè le linee guida redatte dalla Regione possono portare alla valorizzazione ottimale del lavoro degli agricoltori. Concretamente penso alla promozione
della multifunzionalità, la vendita diretta in malga, il collegamento con i percorsi
ciclo-turistici e la promozione del turismo eno-gastronomico, grazie ai prodotti
lattiero-caseari delle nostre montagne, di cui molti sono a denominazione di origine protetta (Dop)» conclude Rolfi.
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Nuove proposte dalla DG Agricoltura

Multifunzionalità
in agriturismo

Prorogati a tutto il 2022
i pagamenti diretti
D

N

el mese di dicembre è stata approvata la delibera
della DG agricoltura, su proposta dell’Assessore Fabio Rolfi, che riguarda alcune proposte in merito alla regolamentazione della multifunzionalità in agriturismo. Tale delibera, che prevede l’introduzione di alcune
proposte di modifica al regolamento che devono ricevere
anche il parere dalla Commissione consiliare competente,
riguardano, tra le altre la possibilità per le aziende agrituristiche, nei giorni di venerdì, sabato e domenica di oltrepassare la soglia di 160 pasti al giorno, o nel caso di utilizzo della cucina dell’imprenditore agricolo, di 45 pasti al giorno.
Inoltre, solo in caso di superamento del numero di pasti
per esigenze impreviste, si chiede la possibilità di comunicare tale evento nella stessa giornata e di acquistare, tra i
prodotti acquistati da altre aziende agricole lombarde, prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e
prodotti acquistati da aziende agricole delle provincie attigue alla provincia dove ha sede l’azienda agrituristica anche di altre regione, e anche i prodotti lombardi a denominazione comunale (DE.CO) e le acque minerali di fonti situate in Lombardia. Si tratta di modifiche già approvate in
legge che, come già segnalato, devono prevedere il recepimento nel regolamento di attuazione. Si prevede vengano
approvato in Commissione entro la fine del mese per tornare in Giunta in modalità definitiva nei primi giorni del mese
di febbraio.

opo il dibattito europeo sul
cosiddetto «Regolamento
transitorio», l’attuale regime di pagamenti diretti è stato prorogato a tutto il 2022.
Il periodo di transizione partirà
dal primo gennaio 2021 e sarà di due
anni; di conseguenza, la nuova Politica agricola comunitaria entrerà in
vigore dal primo gennaio 2023.
Il dibattimento sulla Pac post
2020 procede a rilento, a causa dei
ritardi accumulati con le elezioni di
maggio 2019, del conseguente insediamento del nuovo Parlamento europeo e della ritardata entrata in carica della nuova Commissione europea, avvenuta il primo dicembre
2019. A ciò si è aggiunta l’emergenza
Coronavirus e il lungo dibattito sul
Quadro Finanziario Pluriennale
(QFP) 2021-2027 che deve ancora
concludersi.
Allo scopo di gestire tra transizione tra la Pac 2014-2020 e la Pac post-2020, la Commissione aveva pubblicato, in data 31.10.2019, le proposte per creare un regime transitorio
per tutti gli strumenti della Pac: pagamenti diretti, Ocm e politica di
sviluppo rurale.
Inizialmente il periodo transitorio doveva interessare un solo anno,
ma il 30 giugno 2020 è stato definitivamente sancito che durerà due anni (2021 e 2022).
Il regolamento transitorio mira a
fornire certezza e continuità nella
concessione del sostegno agli agricoltori europei per il 2021 e il 2022,
tramite l’estensione del quadro giuridico esistente e gli adattamenti di
alcune norme per traghettare la Politica agricola comunitaria fino all’isti-

IL PIANO TRIENNALE DI REGIONE LOMBARDIA

Il programma fitosanitario
L

’amministrazione regionale ha
approvato il Piano delle attività
fitosanitarie per il triennio 2021-2023
con cui la Regione si riprende
l’esercizio delle funzioni spettanti al
Servizio Fitosanitario Regionale in base
alla normativa di riferimento. Dal 2020
quindi sono trasferite direttamente alla
Regione le funzioni in materia
fitosanitaria svolte da ERSAF al fine di
assicurarne un più efficace ed efficiente
svolgimento.
Il Piano è anche lo strumento
programmatico della DG Agricoltura
per assicurare lo svolgimento delle
attività istituzionali del SFR ed il
supporto al SFR affidato agli altri
soggetti del sistema regionale e in
particolare all’Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF) per i controlli ufficiali e alla
Fondazione Minoprio (FM) per quanto
riguarda l’attività diagnostica ufficiale
nonché per i controlli ufficiali. Il Piano
triennale parte da un’analisi dei
cambiamenti di scenario e di orizzonte
strategico individuando le principali
priorità d’intervento analizzando
diversi
aspetti:
il
contesto
internazionale in cui si colloca l’azione
del Servizio fitosanitario regionale; il
sistema fitosanitario, individuando i
vari livelli di responsabilità ed
organizzativi comunitario, nazionale e
regionale; l’evoluzione del regime di
settore europeo; le criticità emerse che
devono essere affrontate e risolte; etc.
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La programmazione 2021-2023 è
suddivisa in obiettivi generali, di
sistema, di comparto e specifici, che
ricomprendono le linee guida da
assumere per il controllo degli
organismi nocivi a partire dagli
organismi da quarantena presenti o di
possibile introduzione sul territorio
regionale; le azioni di monitoraggio
territoriale e controllo degli organismi
nocivi e le attività di lotta obbligatoria
le attività di certificazione con
particolare
riferimento
alla
certificazione internazionale e a quella
delle produzioni sementiere e dei
materiali di moltiplicazione. Il Piano si
inserisce nel contesto del Nuovo
Regime Fitosanitario nell’ottica della
politica «One health» per proteggere la
salute, l'economia e la competitività del
settore della produzione vegetale
dell'UE nonché per sostenere la politica
di apertura degli scambi commerciali
dell'Unione.
La Commissione Europea considera il
fattore fitosanitario di cruciale
importanza
per
un'agricoltura,
un'orticoltura ed una silvicoltura
sostenibile e competitiva. Per ottenere
colture redditizie e garantire
occupazione, innovazione e sicurezza
alimentare servono sementi sane e
materiale di moltiplicazione sano.
Proteggere la sanità delle piante è
essenziale per preservare il patrimonio
forestale, paesaggistico e le aree verdi
pubbliche e private nell'Unione.

tuzione del nuovo sistema.
Di fatto, si tratterà di una Pac
biennale, che prosegue e adatta le
regole attuali per i primi due anni
della programmazione finanziaria
2021-2027.
Per quanto riguarda il Psr e le sue
numerose sfaccettature, le spese a
favore dei beneficiari per gli impegni pluriannuali (quindi relativamente alle cosiddette «misure a su-

bientali e climatiche, l’agricoltura
biologica e il benessere degli animali). Oppure i Psr possono prevedere
una proroga annuale degli impegni
dopo la scadenza del periodo iniziale, a decorrere dal 2021; la proroga
non può superare un anno.
Quindi le possibilità anticipate
dalla Direzione generale dell’Agricoltura della Lombardia sembrerebbero poter aver un seguito.

perficie» continueranno ad essere
ammissibili anche dopo il 2020, con
due possibili modalità.
Nella prima i Psr possono aprire
nuovi bandi e nuovi impegni un periodo più breve di 1-3 anni (anziché
5 anni); i Psr possono anche stabilire
un periodo più lungo di tre anni sulla base della natura degli impegni
(per esempio per le misure agroam-

Rimangono comunque numerosi
e fondamentali punti da chiarire in
merito sia agli obblighi sia ai premi
delle misure che, adesso che è stato
approvato il regolamento, devono
quanto prima essere definite in modo che gli imprenditori agricoli lombardi possano programmare le loro
attività in campo anche in funzione
dei finanziamenti comunitari.
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Oltre 40 miliardi di euro sono interessati nel settore agroalimentare

Brexit, in extremis un accordo che
salva il commercio fra Ue e UK

P

roprio mentre sembrava ormai inevitabile una Brexit senza accordo, alla fine dell'anno
e con il Parlamento europeo praticamente in vacanza è stato raggiunto un
accordo tra Ue e Regno Unito. Dallo
scorso primo gennaio le relazioni bilaterali sul piano commerciale sull'asse
Bruxelles-Londra sono disciplinate da
un accordo commerciale che, di fatto,
scongiura l'applicazione delle regole
del Wto e, dunque, l'imposizione di dazi e tariffe. In questo modo, sul filo di
lana, sono stati «salvati» scambi commerciali fra Ue e UK per un valore di 41
miliardi di euro nel settore agroalimentare. A tanto, infatti, ammontano
le esportazioni di prodotti agroalimentari dai ventisette paesi dell'Unione
europea al Regno Unito. I principali
paesi europei esportatori in ambito
agroalimentare sono: Olanda (24% del
totale di mercato), Irlanda (20%), seguiti da Francia e Germania (10%),
Spagna (7%), Italia e Belgio (6%).
Gli scambi commerciali dall'Italia
registrano un export agroalimentare
verso la Gran Bretagna pari a 3,4 miliardi di euro, con il 30% circa rappresentato dai prodotti Dop e Igp.
Complessivamente, per l'Unione
europea il Regno Unito rappresenta il
terzo partner commerciale a livello
globale, con un saldo positivo nello
scambio di beni intorno ai 125 miliardi
di euro.

L'intesa raggiunta sul filo di lana da
Unione europea e Regno Unito è stata
salutata dai protagonisti istituzionali
con soddisfazione, con qualche distinguo. Dall'isola è stata posta maggiore
enfasi alla definitiva liberazione dalle
regole comunitarie e dal continente si
è, invece, sollevato un rammarico più
profondo per la perdita di un partner
ritenuto fondamentale. La presidente
della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, dopo l'intesa, ha definito l'accordo con il Regno Unito «giusto
e bilanciato: proteggerà gli interessi
dell'Unione europea, garantirà la concorrenza leale e darà certezze alle nostre comunità di pescatori. L'Europa
ora può guardare avanti». Il presidente
del Parlamento europeo David Sassoli
ha dichiarato: «Nonostante sia profondamente dispiaciuto per la decisione

del Regno Unito di lasciare l'Ue, sono
sempre stato convinto che una soluzione negoziata fosse nell'interesse di
entrambe le parti. Questo accordo getta le basi per l'avvio di un nuovo partenariato».
Inoltre, «indipendentemente dalla
Brexit, l'Ue e il Regno Unito continueranno a condividere valori e interessi
comuni». Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha plaudito
all'intesa, apprezzando gli «interessi e
diritti di imprese e cittadini europei garantiti». Sul piano operativo, l'Agenzia
delle dogane «ha approntato varie misure, tra cui la cosiddetta dogana a chilometro zero, che permetterà ai nostri
esportatori di assolvere agli adempimenti richiesti negli uffici competenti
più vicini o, addirittura, direttamente
in azienda tramite procedure digitali».

L’INTERVENTO DI GIANSANTI

La Brexit punisce
l’agricoltura: crescono
spese e burocrazia
A dieci giorni dalla Brexit i
problemi non mancano,
nonostante l'accordo in
extremis abbia impedito nuove
imposte, temute in particolare
dal settore agroalimentare
italiano. I dazi che avrebbero
potuto toccare il 50% del
valore, sarebbero costati non
meno di 800 milioni di euro (su
3,5 miliardi esportati ogni
annodi frutta e verdura, cibi
trasformati, vini e bevande).
«Attenzione
–
avverte
Massimiliano Giansanti nel suo intervento sul Messaggero di
domenica 10 gennaio - sin dai primi giorni di entrata in vigore dei
nuovi accordi, gli esportatori sono stati costretti a un
superlavoro di burocrazia. Chiediamo maggiore attenzione del
governo e della UE». Se da una parte l'accordo di fine anno ha
evitato dazi, dall'altro si è creato un oggettivo aumento dei costi
che Confagricoltura calcola tra il 4 e il 10%.
«Secondo le cifre fornite dal governo di Londra - sottolinea
Giansanti - le importazioni di merci dalla Ue richiederanno la
presentazione di 215 milioni di dichiarazioni doganali, circa 600
mila al giorno». Una montagna di scartoffie. «Un altro punto
sensibile - secondo il presidente di Confagricoltura – è quello
degli accordi commerciali che saranno sottoscritti dal Regno
Unito con i Paesi Terzi, come avvenuto la scorsa settimana con la
firma di un'intesa con la Turchia». Sull'export, un altro fronte
aperto con gli USA. «Nel comunicato dell'amministrazione
americana diffuso giovedì - denuncia Giansanti - si precisa che
tutte le possibili opzioni restano aperte, compresa l'imposizione
di dazi aggiuntivi sulle esportazioni agroalimentari del nostro
Paese. Vanno assunte tutte le iniziative per evitare un
contenzioso diretto tra Italia e Stati Uniti, che andrebbe ad
aggiungersi a quelli già in atto a livello europeo».
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La formazione di Confagricoltura Lombardia
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 è partito
un corso che consente di ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento 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 animale.
Dal 19 marzo al 30 marzo
2021 Eapral organizza un
nuovo corso che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti base per conoscere, raccogliere
e trasformare le piante utili e
di interesse erboristico, per
utilizzarle nell’ambito della
propria azienda ai fini alimentari, cosmetici o per migliorare la propria salute. La
diversificazione delle attività
agricole con la coltivazione
di piante aromatiche e officinali e la raccolta delle erbe
utili selvatiche è oggi una pratica diffusa grazie ai numerosi ambiti di impiego: da quello didattico e ornamentale a
quello culinario, apistico,
mellifero, oggettistico e di
prima lavorazione.
Tanti sono gli obiettivi e le
tematiche che si affronteranno nelle 12 ore di corso in
modalità on-line, come la trasformazione per prodotti cosmetici, per gli integratori alimentari, per la distillazione
per oli essenziali e acque aromatiche.
Inoltre, si approfondiranno i benefici delle erbe e i fiori selvatici mangerecci, dalle
antiche tradizioni alla cucina
botanica, con una descrizione precisa delle piante per
imparare a riconoscerle e fornire idee per un loro utilizzo
in cucina.
Il corso è aperto agli operatori agrituristici, alle aziende
che effettuano vendita diretta e trasformazione dei prodotti e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza nel campo
delle erbe selvatiche e officinali. Non è previsto alcun re-

quisito di ingresso. Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Dal 23 al 26 febbraio è stato
poi organizzato un corso relativo ad una nuova opportunità offerta dal Regolamento
regionale 5/2020 sull’attività
multifunzionale: l’attività di
glamping. Durante il corso
verranno trattate le seguenti

tematiche: il turismo esperienziale, l’agricampeggio, l’identikit dei glampers, l’organizzazione della struttura,
l’architettura glamping, quali servizi proporre e come fare marketing.
Verrà altresì illustrata una
analisi del mercato che verrà
comparata con i servizi delle
aziende partecipanti, in modo da elaborare una propo-

sta di glamping originale.
Verranno forniti elementi
utili e pratici per la gestione
di questa nuova attività che
apre spazi verso un’utenza
ampia e con esigenze particolari.
Nella locandina qui sopra
è possibile prendere nota dei
numerosi corsi che sono previsti tra cui quello per diventare operatore enoturistico,

operatore di fattoria didattica, esperto in agricoltura biologica e turismo esperenziale.
Per maggiori informazioni
è possibile contattare via
e-mail la segreteria all’indirizzo di posta elettronica eapral@confagricolturalombardia.it oppure telefonicamente al seguente numero
02/78612751.
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Focus sul contratto di
«Cessione di Cubatura»
N

egli ultimi anni la giurisprudenza è stata più volte
chiamata ad occuparsi del
cosiddetto contratto di cessione di
cubatura.
Ma che cosa s'intende per
«cessione di cubatura»?
Con tale definizione si fa riferimento ad un accordo che interviene tra proprietari di fondi che si
trovano in condizione di «reciproca prossimità», cioè contigui o comunque «significativamente vicini»: tali fondi devono rientrare in
zone urbanistiche omogenee ed
avere la stessa destinazione urbanistica. Si tratta di un accordo di natura privatistica, concluso dai proprietari di aree, con cui uno di essi
limita volontariamente la possibilità di edificare il proprio fondo in favore di altro fondo che abbia le caratteristiche sopra esposte (a fronte del versamento di un corrispettivo in denaro).

Con tale
definizione si fa
riferimento ad
un accordo tra
proprietari di
fondi che
si trovano in
«reciproca
prossimità»
In sostanza, il cedente rinuncia
alla volumetria edilizia inerente il
proprio fondo a favore del cessionario che, in tal modo, incrementa
il suo diritto a edificare: così può
essere edificato per una volumetria maggiore di quella che gli verrebbe riconosciuta dagli strumenti
urbanistici.
Ma tale contratto è davvero interessante per i privati?
Certamente sì, e lo testimonia
proprio l'ampio contenzioso giudiziale che è fiorito attorno alla materia.
Tra le sentenze più recenti si segnala in particolare quella emessa
dalla Terza Sezione Penale della
Corte di Cassazione, la n. 43253 del
19 settembre 2019, che affronta il

caso di un privato che ottiene il rilascio di un permesso di costruire in
zona agricola in virtù della stipula
di un contratto di cessione di cubatura. Il privato ottiene la cessione
della cubatura da un altro fondo in
modo da poter ampliare la volumetria dell'edificio da costruire ( un
deposito agricolo).
Sennonchè i terreni interessati
dall'accordo si trovano ad una distanza di alcuni chilometri l'uno
dall'altro, e quello che ottiene la
maggiore cubatura è situato in una
zona paesaggisticamente vincolata, caratterizzata da pregio ambientale, mentre l'altro si trova in una
zona di minor pregio (in prossimità di una centrale elettrica).
I titoli edilizi rilasciati dall'aministrazione comunale vengono, pertanto, giudicati illegittimi dalla
Corte di Cassazione perchè in contrasto con le previsioni normative
e urbanistiche, essendo stata autorizzata una volumetria superiore rispetto a quella esprimibile dal lotto, in assenza dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.
In proposito ricorda la Suprema
Corte romana che deve ritenersi ormai assodato il principio secondo
cui costituisce reato «la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perchè
ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio tra terreni non reciprocamente
prossimi, aventi un indice di fabbricabilità differente o una diversa
destinazione urbanistica».
Al di là degli aspetti penalistici e
della sussistenza di reati edilizi,
quello che qui interessa evidenziare è che, secondo i giudici, nel caso
in esame mancano del tutto i presupposti della cessione di cubatura. Infatti, i terreni non sono situati

➠ A partire dal 23 gennaio

L’opportunità
del Mercato Foody di Milano

P

rosegue nel 2021 il mercato dei prodotti agricoli delle aziende di
Confagricoltura Lombardia al mercato Foody di Milano di Viale
Lombroso. Si tratta di una importante opportunità per le aziende
aderenti che possono, ogni sabato mattina, dalle 9.00 alle 12.30,
proporre i propri prodotti a coloro che visitano il Mercato carni, fiori e
pesce di Milano. La collaborazione con Sogemi, la società che gestisce i
Mercati milanesi è sorta per valorizzare sempre di più le produzioni
tipiche lombarde, proponendo un rapporto diretto con le imprese che
producono che possono, oltre che vendere i loro prodotti raccontarne
l’origine, le caratteristiche e le modalità per un utilizzo ottimale.
Le aziende agricole interessate a partecipare al Mercato possono
scrivere una e-mail a segreteria@confagricolturalombardia.it oppure
chiamare il numero di telefono 02/78612751.

in prossimità e sono altresì ubicati
in zone aventi diversa destinazione urbanistica e diversi indici di
fabbricabilità. I giudici che affrontano la questione affermano che,
ove si ritenesse legittima la «cessione di cubature» fra terreni tra loro
distanti, si potrebbero verificare situazioni di «affollamento edilizio»
in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e situazioni di carenza in altre (ove sono situati i terreni cedenti), e ciò
porterebbe ad alterare significativamente le previsioni degli strumenti urbanistici, e quindi la corretta pianificazione del territorio.
Venendo a quest'anno 2020,
sempre la Corte di Cassazione,
questa volta la Sesta Sezione Civile,
con l'ordinanza interlocutoria n.
19152 dello scorso 15 settembre è
tornata di nuovo ad occuparsi del
contratto di cessione di cubatura,
con particolare riguardo agli aspetti civilistici relativi alla natura giuridica del contratto stesso.
In particolare la Suprema Corte,
dopo aver ricordato «che con la
cessione di cubatura consiste in un
accordo tra proprietari di aree contigue comunque dotate del requisito della reciproca prossimità, aventi la medesima destinazione urbanistica, in forza del quale il proprie-

tario di un'area edificabile non
sfrutta per sè la cubatura realizzabile sul proprio terreno, al fine di
consentire all'altro di disporre di
una volumetria maggiore di quella
espressa dal terreno di sua proprietà», si dice «consapevole della attuale difficoltà di individuare una
precisa qualificazione giuridica
dell'istituto».
Perchè sulla natura giuridica di
tale accordo si è molto discusso tra
gli interpreti; e non è questione puramente teorica, in quanto da essa
discendono importanti conseguenze, anche sul piano fiscale.
Infatti, un conto è assimilare la
cessione di cubatura agli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali ad esempio la compravendita di immobili, e quindi assoggettarla al medesimo trattamento fiscale; altro è ritenere la
cessione di cubatura come un accordo tra privati avente solo effetti
obbligatori - a cui consegue l'applicazione di un'imposizione fiscale
più leggera - e che spiega i suoi effetti soltanto con il rilascio da parte
dell'amministrazione del titolo edilizio per la volumetria aumentata.
Come è agevole comprendere, si
tratta di risvolti non trascurabili in
sede di valutazione della complessiva convenienza economica
dell'operazione.
Proprio quest'incertezza di fondo che sta agitando la materia, in
assenza di indicazioni chiare e univoche, ha indotto la Sezione Sesta
a rimettere la questione avanti le
Sezioni Unite della Cassazione Civile affinchè adottino una statuizione che sia in grado di sopire i contrasti attuali e fornire una soluzione convincente.
Non ci resta che attendere, speriamo non troppo a lungo, di conoscere il responso delle Sezioni Unite.
Avv. Francesco Fasani
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UN BANDO
PER
L’E-COMMERCE
Positiva l’esperienza del Bando
regionale e-commerce del 2020 a
supporto della creazione o
implementazione di vetrine di
e-commerce che si è chiuso a
novembre 2020.
Il bando riguarda l’opportunità che
le Camere di Commercio lombarde
e Regione Lombardia offrono alle
imprese lombarde che intendono
crescere sui mercati attraverso le
tecnologie digitali per adeguarsi
alle nuove esigenze e ai
cambiamenti che questa situazione
straordinaria comporta.
Si pone l’obiettivo di sostenere le
imprese che intendono sviluppare
e consolidare la propria posizione
sui mercati attraverso strumenti di
e-commerce
incentivando
l’accesso a piattaforme cross
border (B2B e/o B2C) e/o sistemi
e-commerce proprietari (siti e/o
app mobile).
L’agevolazione consisteva nella
concessione di un contributo a
fondo perduto pari al 70% delle
spese ammissibili nel limite
massimo di euro 10.000. Ogni
impresa poteva presentare una sola
domanda con un investimento
minimo pari a 4.000 euro.
L’iniziativa è stata realizzata in
accordo con Regione Lombardia,
nell’ambito dell’Accordo per lo
sviluppo e la competitività del
sistema economico lombardo, con
una dotazione complessiva è di
circa 2 milioni di euro.
Il bando ha permesso a diverse
cantine e realtà vitivinicole
lombarde di partecipare per la loro
parte
commerciale,
da
Confagricoltura
Lombardia
l’auspicio che questa possibilità
possa essere riproposta per venire
incontro all’esigenza di trovare
nuovi e più adatti strumenti
commerciali
per
mettere
competitivamente sul mercato i
prodotti vitivinicoli d’eccellenza
lombardi.

