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Summit sulla suinicoltura a Cremona,
Crotti: “Siamo disponibili al dialogo”
D

opo circa un anno e
mezzo di chiusura forzata la Fiera di Cremona
è tornata ad accogliere gli allevatori. Nell’occasione allevatori di suini che si sono ritrovati
numerosi raccogliendo l’invito
di Confagricoltura Lombardia e
della sua sezione suinicola per
un incontro sui tanti temi che

+ LATTE

L’intervento del
presidente Crotti

Il presidente
Riccardo Crotti:
“Portiamo
i problemi
del settore
suinicolo
dove possono
essere risolti”

D

l Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali ha ufficialmente riconosciuto Fris.Ital.I,
quale “Ente selezionatore”
ai fini della realizzazione di
un programma genetico per la razza bovina Frisona. “È una notizia che ci riempie di soddisfazione e ci fa sentire orgogliosi del nostro lavoro”, ha commentato
la presidente Elisabetta Quaini.

opo lo stop imposto
dal Tar, la Regione ha
deciso la riapertura immediata della caccia. “Abbiamo riaperto inizialmente
la caccia in Lombardia - ha
dichiarato l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi - per addestramento cani e per
l’appostamento da alcune specie. Dal 2
ottobre è ripartito tutto il resto dell’attività
venatoria”.

ono tante le occasioni
di crescita professionale
che Confagricoltura, in collaborazione con EAPRAL,
offre agli agricoltori.
Si parte il 13 ottobre con il
corso di Operatore agrituristico ed il 17
novembre con il percorso formativo per
apprendere tutte le nozioni necessarie in
ambito di manipolazione degli alimenti.

esidero ringraziare
l’assessore all’agricoltura di Regione
Lombardia, Fabio Rolfi, ed
il ministro delle Politiche
agricole, Stefano Patuanelli,
per la sensibilità dimostrata
nei confronti degli allevatori
convocando
tempestivamente due tavoli latte, regionale e nazionale, con il
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse del comparto. Gli incontri, già svolti,
hanno portato ad una presa
d’atto di oggettivi cambiamenti dei mercati, e siamo
fiduciosi che a breve arrivino a determinare una nuova
base per l’aggiornamento di
un prezzo del latte alla stalla
congruo con le attuali quotazioni di mercato.
Il fatto poi che il “Tavolo latte” nazionale sia stato costituito in modo permanente
ci riempie di soddisfazione
perché riteniamo indispensabile un monitoraggio costante. Già fino a due anni
fa, seguire l’evoluzione del
comparto era indispensabile, ma ora, dopo la pandemia, si sono spostati equilibri produttivi e consumi
rendendo necessaria una
attenzione ancora maggiore.
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stanno condizionando la redditività e lo sviluppo delle imprese
suinicole.
I problemi che gravano sono
tanti e di difficile soluzione,
come ha ricordato all’inizio
Riccardo Crotti, presidente di
Confagricoltura Lombardia: “Il
nostro impegno è stato sempre
quello di portarli all’attenzione
del livello in cui possono trovare
soluzione mantenendo un dialogo attivo con i produttori”.
Gli ha fatto seguito l’intervento

di Davide Berta, vicepresidente della sezione lombarda dei
suinicoltori, che ha introdotto,
con alcune sottolineature, Rudy
Milani, allevatore veneto e presidente della sezione nazionale
suini. Milani ha parlato per circa
due ore in modo appassionato e

ben documentato.
I temi che scuotono gli allevatori
suinicoli sono stati la regolarizzazione delle partite fuori peso,
la revisione dei disciplinari di
produzione dei Consorzi di tutela dei prodotti Dop, su tutti il Parma ed il San Daniele, ma in tutta

CACCIA

BOVINI

Fris.Ital.I
riconosciuta come
“Ente selezionatore”

I

Italia sono 30; e poi le normative
sul benessere animale che dopo
il divieto del taglio coda vogliono introdurre anche l’abolizione
dell’uso delle gabbie nelle sale
parto.
CONTINUA A PAGINA 4
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La Regione
riapre la stagione
venatoria
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Al via i corsi
di formazione
di EAPRAL

www.lombardia.confagricoltura.it
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Il vicepresidente di Confagricoltura, Matteo Lasagna: “Dall’Ue aspettiamo ancora una tassonomia”

La sostenibilità è un’occasione
Latte: definire un nuovo
prezzo alla stalla, ma
anche un nuovo metodo!

A

ccanto all’incentivazione
degli strumenti di rimodulazione dei debiti bancari,
un altro aspetto fondamentale
nel rapporto tra imprese agricole
e banche è quello dei criteri con
i quali vengono definiti i meriti
creditizi. Lo ha ricordato il vicepresidente di Confagricoltura con
delega al credito, Matteo Lasagna,
nel suo intervento al convegno
“Rapporto Banche – Imprese. Opportunità e criticità”, organizzato
nell’ambito delle due giornate di
studio “Investire nell’agricoltura
sostenibile per la transizione ambientale”, insieme all’Ordine nazionale degli Agronomi.
“È necessario uniformare le analisi
di bilancio – ha detto il vicepresidente di Confagricoltura –, unifor-

mando i parametri che oggi risultano differenti tra banca e banca.
Chiediamo oggettività e obiettività
per poter pensare seriamente agli
investimenti di domani”. E se si parla di investimenti, bisogna parlare
anche di capitale, di cui il sistema
agricolo italiano ha un grande bisogno. L’analisi dei business plan
con criteri ben definiti e omogenei, per Confagricoltura, è anche lo
strumento che può aprire il mondo
agricolo italiano ai fondi di investimento. “Il sistema bancario non
può bastare – ha detto Lasagna –
la cambiale agraria non è l’unica
risposta possibile”. La stessa poca
certezza su regole e parametri è
presente sul fronte della sostenibilità, tema su cui si fonda buona
parte del Next Generation Eu e di

conseguenza, anche il PNRR dell’Italia. Un’impresa agricola valutata
come sostenibile ha una credibilità maggiore quando si presenta in
banca per un prestito o se si propone ad investitori per attirare capitali privati.
“Ma siamo ancora in attesa di una
tassonomia certa da parte dell’Unione europea che permetta alle
aziende di pianificare gli investimenti green più giusti” - ha ricordato Lasagna. È indubbio che la digitalizzazione rappresenti, anche per
l’agricoltura, una nuova era: dopo
la meccanizzazione e la chimica, il
digitale è la nuova rivoluzione. Ma
in Italia viviamo un problema di investimenti in infrastrutture digitali
che limita fortemente il potenziale
del settore.

Vertice ONU

Confagricoltura e Federalimentare uniti
a tutela della dieta mediterranea

S

alvaguardare le diete tradizionali, una su tutte
quella mediterranea, assicurando al tempo stesso un contributo sostanziale al miglioramento dei
sistemi alimentari verso un modello sempre più
sostenibile. Questi la sfida e l’obiettivo che vedono
insieme Confagricoltura e Federalimentare in occasione del Vertice sui sistemi alimentari che si apre
oggi a New York. I traguardi da raggiungere sono
garantire cibo sicuro e in quantità adeguata a una
popolazione in crescita a livello globale, ridurre la
fame nel mondo, promuovere modelli di consumo
più sostenibili per l’ambiente e per la protezione
delle risorse naturali.
“A fronte di tali obiettivi, tuttavia - spiegano i due
presidenti Massimiliano Giansanti (Confagricoltura) e Ivano Vacondio (Federalimentare) - vanno comunque salvaguardate le diete tradizionali che valorizzano gli alimenti derivanti da materie prime di
coltivazione e di allevamento e ottenuti da processi
con tecniche in linea con la tradizione e cultura del
territorio. La sostenibilità dei sistemi alimentari continuano i presidenti - presuppone anche una
corretta informazione dei consumatori basata su
rigorose valutazioni scientifiche, in considerazione
del legame che esiste tra alimentazione e salute”.
Non è casuale che la Dichiarazione Politica dell’High Level Meeting delle Nazioni Unite sulle malattie
non trasmissibili del 2018 abbia chiesto agli Stati di

responsabilizzare i consumatori attraverso l’informazione (“Empower the individual to make informed choices”) per favorire diete sane, bilanciate e
sostenibili. Il Food Systems Summit dovrebbe seguire la traccia delineata dai capi di Stato e di Governo delle Nazioni Unite e dare dunque priorità
all’educazione pubblica per promuovere l’adozione
di diete sane, varie e bilanciate, e stili di vita attivi.
“È chiaro che la salute richiede regimi alimentari
equilibrati e uno stile di vita salutare e che, proprio
per questa ragione, l’agricoltura e l’industria sono da
tempo impegnate a ridurre l’impatto dei processi
produttivi sulle risorse naturali e tagliare i consumi di acqua, energia elettrica e plastica – rilevano i
presidenti Giansanti e Vacondio - senza per questo
fare la guerra alla dieta mediterranea e al suo successo testimoniato dalle crescenti esportazioni in
tutto il mondo del Made in Italy agroalimentare che
ripagano l’impegno delle nostre imprese. Lo stesso
concetto - aggiungono – vale per il Nutriscore, che
intende indirizzare i consumi, senza fornire una
corretta informazione. Continueremo in ambito
europeo la nostra azione contro questo sistema di
etichettatura. Siamo certi che anche in occasione
del Vertice di New York l’Italia si porrà a difesa del
sistema alimentare italiano e della Dieta Mediterranea e, in generale, di tutte le diete tradizionali”, concludono i due presidenti.
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Vi sono poi almeno altri due aspetti da prendere in
considerazione: il forte incremento del costo delle
materie prime ed il notevole incremento del tasso di
autoapprovvigionamento di latte del nostro paese
dopo la fine del regime delle quote latte. I dati non
sono univoci ma è certo che abbiamo superato il 90%,
il che vuol dire una minore dipendenza dall’import ma
anche una maggiore disponibilità di prodotto sul piano nazionale. Maggiore disponibilità che chiediamo
venga difesa e valorizzata. Certo i mercati sono liberi
e molti dei prodotti caseari, certamente non i Dop, che
finiscono sulle tavole degli italiani sono lavorati da
società multinazionali, ma fanno parte del pacchetto
“Made in Italy”, e dunque sarebbe opportuno garantire
la costituzione di una “filiera latte nazionale” anche per
questi in grado di garantire un maggiore ritorno anche
ai produttori zootecnici.
Maggior ritorno in grado di garantire anche la copertura dei maggiori costi di produzione dovuti all’incre-

mento del prezzo dei cereali e di quello dell’energia.
Costi lievitati, in alcuni casi, anche del 100% e spesso
del 30-40%. Senza contare la possibilità di inserire
nell’indice per la determinazione del prezzo alla stalla
anche un parametro, magari semplificato, che ne tenga conto.
Dunque, se la ripartenza del dopo lockdown dell’economia sta dando segnali importanti e positivi al paese
è bene che ne possano beneficiare anche gli allevatori
che durante il lockdown sono stati una delle categorie più penalizzate. E per fare questo è indispensabile adeguare i parametri che ne possano migliorare
le condizioni, portando il prezzo del latte alla stalla a
superare l’attuale stallo, con un deciso balzo in avanti,
magari con una misura straordinaria, come un “salto
in alto” in un unico passaggio, come è stato richiesto
e applicato dall’industria, non molto tempo fa, con un
“salto in basso” quando le condizioni erano diametralmente opposte.
Poi, visto come il meccanismo classico che regola
l’andamento dei mercati, il rapporto tra domanda ed
offerta, stia subendo variazioni improvvise è opportuno che il tavolo permanente del latte possa, ma forse
sarebbe meglio dire “debba”, essere affiancato da un
osservatorio economico neutrale, sostenuto e riconosciuto da tutte le componenti della filiera, in grado di
fornire ad esso ed ai suoi stessi componenti una analisi precisa dell’andamento dei mercati nazionale ed internazionale. L’intento, oltre a definire un prezzo equo,
sarebbe anche quello di avere un aggiornamento in
tempo reale con la possibilità di operare modifiche in
corso d’opera senza dovere ricorrere ogni volta a dure
battaglie sindacali.
Riccardo Crotti
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Matteo Biancardi eletto nuovo presidente
della Federazione regionale dei Bovini da carne

M

atteo Biancardi, allevatore di vacche nutrici, a Maccastorna in
provincia di Lodi, è stato eletto
nuovo presidente della Sezione
Bovini da carne di Confagricoltura Lombardia. Biancardi,

imprenditore agricolo ma non
solo, visto che si occupa anche
di Solana, una industria di trasformazione del pomodoro, e
di ristorazione succede ad Elide
Stancari, imprenditrice agricola
di Mantova. L’elezione è avvenu-

ta nel corso dell’ultimo consiglio
della sezione in cui è stata analizzata anche la situazione del
comparto.
Secondo il neopresidente Biancardi: “Importante sarà ottenere
un maggior riconoscimento da
parte del consumatore e imparare a collocarci meglio sul mercato. I nostri prodotti, soprattutto quelli di qualità, devono
costare di più e fornire maggiori
introiti e poi bisogna fare capire
che l’allevamento intensivo non
deve essere criminalizzato perché di fatto è quello che fornisce
la maggiore quantità di cibo a
prezzi contenuti al mondo intero”. L’analisi del comparto mostra
come l’allevamento del bovino

FRISONA ITALIANA

da carne non stia vivendo un
bel momento anche a causa del
forte aumento del prezzo delle
materie prime, in particolare
mais e soia, che sono alla base
dell’alimentazione animale. D’altra parte, anche i produttori di
cereali, che sono stati a lungo
penalizzati dai bassi prezzi di
mercato, vedono riconosciuti i
loro sforzi. Ma il problema, sollevato in sezione, è più generale
e riguarda pressoché tutto il settore agricolo. I prezzi di vendita
al dettaglio dei beni alimentari
sono troppo bassi e la responsabilità è della Gdo che si scanna
per poter offrire prezzi inferiori
ai consumatori sui beni di prima necessità e di largo consu-

mo. Questo problema avrebbe
dovuto essere risolto dalla Pac,
ed in parte è stato fatto, ma oggi
anche questo strumento, ed in
particolare i finanziamenti legati
ad esso vengono in larga parte
indirizzati verso altre problematiche sostenute dai cittadini/
consumatori. E la Pac licenziata
per il nuovo periodo di programmazione è ormai stata definita
con una consistente riduzione
delle risorse. Nel settore della
carne bovina sono stati dati negli anni molti contributi a pioggia e a fondo perduto, il che non
ha aiutato a sviluppare lo spirito
imprenditoriale, contribuendo
così a congelare lo sviluppo del
sistema.

LATTE VACCINO

Fris.Ital.I è realtà Acquirenti, le novità
I
È
l Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha reso pubblico
il D.M. n. 0461602 del 23 settembre
2021 con il quale l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente - FRISITALI, è stata riconosciuta
quale “Ente selezionatore” ai fini della
realizzazione di un programma genetico per la razza bovina Frisona, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del decreto legislativo

Il Mipaaf
ha ufficializzato
l’esistenza
dell’Associazione
per la razza
bovina frisona
11 maggio 2018, n. 52. L’approvazione del
programma genetico è comunque sottoposta all’acquisizione preventiva del
parere da parte del Comitato Nazionale
Zootecnico, ai sensi dell’art. 3 comma
3 del decreto legislativo numero 52 del
2018. Dunque con questo atto il Mipaaf
ufficializza l’esistenza di Fris.Ital.I quale
ente selezionatore e riconosce la bontà
del suo operato, in particolare del programma genetico che deve comunque

essere avallato dal parere del Comitato
Nazionale Zootecnico.
“È una notizia che ci riempie di soddisfazione e ci fa sentire orgogliosi del nostro
lavoro - dice Elisabetta Quaini, presidente di Frisitali (in foto) - anche se l’iter per
il riconoscimento finale non è del tutto
terminato perché il programma genetico
presentato deve ottenere ancora l’approvazione del CNZ. Ma siamo fiduciosi perché abbiamo lavorato con scrupolo ed
abnegazione, confidiamo di poter compiere questo passo in tempi brevi per
poter poi partire rapidamente con l’attuazione del programma genetico, messo a
punto da specialisti del settore. La nostra
zootecnia da latte ha bisogno di un salto
di qualità importante: per troppo tempo
ci siamo barcamenati mentre altri paesi correvano. Adesso aspettiamo anche
l’adesione da parte degli allevatori che è
già considerevole, considerando che fino
ad ora abbiamo potuto esercitare una
attività limitata, proprio in attesa del riconoscimento e con risorse economiche
limitate”.
Intanto Fris.Ital.I. ha già programmato un
incontro con gli allevatori di vacche da
latte in occasione delle prissime rassegne
zootecniche internazionali di Cremona
in programma dal 26 al 28 novembre.
Sarà l’occasione per presentarsi ai produttori e fare conoscere il proprio programma di lavoro.

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 223 del 17 settembre scorso il Decreto Ministeriale
inerente alle dichiarazioni obbligatorie
che devono essere rese in merito alla
produzione e commercializzazione del
latte vaccino.
Come noto il Decreto Ministeriale prevede che i primi acquirenti, riconosciuti dalle Regioni, dovranno registrare i
quantitativi di latte conferiti e i semilavorati acquistati, di tutte le origini, ogni
mese, effettuando la dichiarazione entro
il giorno 20 del mese successivo a quello
di riferimento.
Le imprese di trasformazione, invece,
sono tenute a registrare prodotti e giacenze con cadenza trimestrale, e dovranno farlo sempre entro il giorno 20
del mese successivo al trimestre considerato.
Si evidenzia che è stata accettata la richiesta di Confagricoltura dopo un lungo confronto sul tema che riguarda in
particolare la definizione di “piccoli produttori” (articolo 2 comma 4), ma con la
specifica che siano “singoli” produttori,
e la necessità di prevedere un’unica rilevazione all’anno per le vendite dirette
(articolo 6 comma 6) sia per i quantitativi di latte sia per i prodotti trasformati,
dando come tempistica di registrazione
il 20 gennaio di ogni anno. Quindi, per i
piccoli produttori, la dichiarazione è uni-

ca una volta l’anno entro il 20 gennaio e
non più al 30 di luglio come fino ad ora
previsto.
Gli adempimenti degli acquirenti di latte
e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari sui dati, modalità e tempistiche
per la comunicazione saranno espletati
conformemente alle modalità operative
impartite da AGEA e concordate con le
regioni e l’ICQRF, entro trenta giorni dal-

Sulla GU
sono stati
pubblicati
gli obblighi
per la produzione
del latte vaccino
la pubblicazione del decreto.
Per qualsiasi necessità o dubbio è possibile contattare Confagricoltura Lombardia che metterà a disposizione i propri
tecnici appartenenti alla Federazione regionale di prodotto Latte per rispondere
ad ogni richiesta. Il Presidente Riccardo
Crotti si è detto molto soddisfatto per
la specifica, dopo molte richieste, che il
Ministero ha sottolineato in merito alla
definizione di “piccoli produttori”.

4 Suini
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Gli allevatori hanno accolto l’invito di Confagricoltura Lombardia per fare il punto sul settore

A Cremona il confronto dei suinicoltori
CONTINUA DALLA
PRIMA PAGINA
I suini “fuori peso” sono quello che, al macello eccedono i pesi consentiti dai disciplinari, oggetto di stringenti controlli con
relative sanzioni, anche pesanti. La questione è oggetto di una riforma in corso i
cui esiti potrebbero essere anche più penalizzanti dal momento che si passerà da
un controllo basato sul peso medio della
partita ad uno individuale. Nonostante
le apparenze, un approccio individuale
potrebbe essere più complicato andando a riguardare il 100% dei soggetti. Su
questo aspetto una simulazione basata
sulle macellazioni avvenute indica che i
“fuori peso” riguarderebbero ben il 28%
delle partite. Con le nuove indicazioni sul
singolo capo si andrebbe al 5% di soggetti
pari a circa 400mila suini fuori norma. Altro aspetto a cui prestare la massima importanza, sempre in relazione al rispetto
dei disciplinari di produzione, è relativo
alla composizione della razione alimentare, i cui componenti devono sempre essere calcolati in termini di sostanza secca.
Il rischio che si corre è di avere i soggetti
“smarchiati” da parte degli ispettori.
Ma uno dei problemi più complicati da
risolvere è la questione che riguarda le
linee genetiche dei riproduttori ammesse

dai disciplinari alla produzione delle Dop.
La cosa ha radici vecchie e risale al 2017,
definita in gergo “prosciuttopoli” che aveva fatto emergere l’uso di alcune linee
genetiche di riproduttori non ammesse
da parte dei disciplinari. Il che comporta
l’esclusione dei prosciutti derivati dalle
cosce dalla marchiatura dei Consorzi
di tutela delle Dop. Anche questo caso,
oggetto di una riforma dei disciplinari
delle Dop, non è ancora del tutto chiarito
e ben definito. Anzi, si sono generati altri
problemi. Di due livelli: uno che riguarda
direttamente gli allevatori, in particolare quelli che producono suinetti e che si
troverebbero ad avere le linee genetiche
femminili, al di fuori delle certificazioni
necessarie dal momento che queste sono
sempre passate in secondo piano. E l’altro
riguarda le case produttrici di riproduttori che, in virtù delle nuove norme, si sono
viste bocciare ben 21 istanze di approvazione su 25. E la cosa ha ricadute economiche importanti e non è scevra anche da
qualche polemica politico sindacale visto
che il Mipaaf aveva affidato il compito di
verificare la congruità delle linee genetiche da ammettere ad Anas e al Crea. Ma
Anas, l’associazione di specie, che è deputata alla gestione del Libro genealogico
della specie suina, ma anche produttrice
di sue linee genetiche, avrebbe dei seri

problemi di conflitto di interessi.
Il caso è stato affrontato in una recente
riunione al Ministero, trattata nell’articolo
successivo. Gli allevatori hanno presentato i dubbi sulle ipotesi di soluzioni proposte che hanno suscitato perplessità. Si
attendono sviluppi da parte del Mipaaf.
Una raccomandazione fatta da Milani ai
suoi colleghi: “Visto tutto quello che ci circonda dobbiamo assumere la massima
professionalità nel nostro lavoro”.
Cenni anche ai temi sempre attuali come

la Cun, e ai mercati, che vedono la Cina
che si sta attrezzando per ridurre l’importazione e alcuni paesi del nord Europa
come Germania e Olanda che finanziano
la chiusura degli allevamenti per ragioni
ambientali. Aspetto estremamente preoccupante che in conclusione è stato al
centro di un animato dibattito tra gli allevatori e conclusioni sconsolate tratte
da Giovanni Favalli, vicepresidente della
Sezione suini di Confagricoltura Lombardia.

Suini, l’incontro sul controllo dei tipi genetici

I

l 21 settembre scorso, si è
tenuto l’incontro tra il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, rappresentato dal Dipartimento e Direzioni Generali interessate, con le
Associazioni ed Organizzazioni
di categoria della filiera suinicola, alcune Regioni e le principali
case genetiche, per discutere
l’applicazione del Decreto Ministeriale sulle “Modalità per
l’ammissione e controllo dei tipi
genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino
pesante indicati nei disciplinari
delle DOP e delle IGP”. Confagricoltura ha esposto la problematica che si sta delineando sulla
esclusione di una cospicua parte
del parco scrofe oggi utilizzato
per la produzione di suini per il
circuito DOP essendo pervenuta alle case genetiche, a seguito
della valutazione della Commissione tecnica istituita dal DM

sopra menzionato, una prenotifica, che andrà confermata dal
Ministero, sulla esclusione di
diverse linee genetiche fino ad
oggi autorizzate ed utilizzate. Sul
tema è necessario fare chiarezza
sull’esito di tale valutazione e
conferma dell’esclusione delle
riproduttrici appartenenti a tali
linee genetiche oltre a comprendere l’impatto sul settore e sui
controlli che dovranno essere
previsti ed effettuati dagli Organismi di Controllo. Infatti, fino
ad oggi i controlli venivano effettuati solo sulla linea maschile secondo quanto previsto dal
disciplinare di produzione dei
circuiti tutelati interessati. La
richiesta ulteriore è stata di poter istituire un apposito Tavolo
tecnico con rappresentanti del
mondo scientifico della suinicoltura e rappresentanti di categoria del mondo allevatoriale
per fornire indicazioni chiare

sulle linee genetiche femminili
che possono essere utilizzate
dalle DOP e IGP.
Inoltre, sottolineando la difficoltà pratica sulla sostituzione di un
così ampio numero di scrofe ha
evidenziato la necessità di tempi
più adeguati alla transizione (dodici mesi non sono sufficienti) e
adeguato sostegno agli allevatori. Tutti i portatori di interesse
lungo la filiera hanno espresso
preoccupazione per l’impatto
sulla produzione del circuito
tutelato e chiesto di poter costituire una Commissione tecnica

che dia delle linee guida sulle
linee genetiche utilizzabili oltre
ad avere un congruo tempo di
transizione e sostegno per la sostituzione delle scrofe. In particolare, le case genetiche invece,
ribadendo di rispettare quanto
stabilito dal Decreto Ministeriale, hanno evidenziato la necessità di avere chiare indicazioni
sulle caratteristiche che devono
avere le linee genetiche per essere autorizzate, sposando quindi
la necessità di una Commissione tecnica per la stesura di linee
guida. Hanno inoltre eviden-

ziato come si debba comunque
tenere in considerazione che le
scrofe vengono selezionate per
caratteristiche differenti rispetto
ai verri e non legate alla trasmissione della qualità della coscia
che invece viene selezionata e
trasmessa dalla linea maschile. Il
Ministero ha concluso l’incontro
ringraziando per le osservazioni
e proposte presentate che verranno sottoposte all’attenzione
del Ministro per una decisione
sugli eventuali provvedimenti
da prendere per affrontare le
problematiche evidenziate.
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Vimercati: “Venite nelle nostre strutture per vivere i ritmi della natura”

Agriturismi, è in atto la ripresa economica

“D

opo mesi di grande difficoltà a
causa della pandemia, siamo
tornati a lavorare nelle nostre strutture agrituristiche e le
prenotazioni che riceviamo
ogni giorno non sono solo di
turisti italiani, ma finalmente anche stranieri”. Sono
queste le prime parole di
Gianluigi Vimercati, presidente degli agriturismi
di Confagricoltura Lombardia, la seconda regione per numero di passaggi
turistici nel nostro Paese. “Solo
il Veneto registra più presenze del
territorio lombardo – ci spiega – e il sistema agrituristico regionale è stato in grado
di aprire le porte a tutti coloro che hanno
scelto da luglio in poi di vivere l’esperienza

della campagna e della vita agricola nelle nostre strutture dopo la specificazione
dell’utilizzo del green pass a livello europeo”. I dati sono confortanti: “Oltre
il 70% delle presenze straniere
arriva dalle nazioni limitrofe
come Germania, Austria e
Svizzera ed il restante dal
Nord Europa – continua
il presidente Vimercati – e
il fatto che le prenotazioni
per il vitto e l’alloggio continuino ad arrivare, comprendo tutto il mese di ottobre, ci
fa ben sperare per il recupero
del tempo perduto”. La ripresa economica è quindi in corso: “È un ricordo, ma
ancora troppo vicino nel tempo per poterci
ritenere fuori dalla crisi, la presenza unicamente nel fine settimana dell’ospite italiano

ed oggi le nostre strutture sono completamente prenotate grazie alle bellezze e alle
eccellenze agroalimentari dei territori della
Valtellina, del Lugana e della Franciacorta,
ma soprattutto dei laghi come il lago di Garda”. Ad attirare i turisti rimangono le attività
connesse alla vita agricola: “Sempre di più
sono le richieste per le esperienze legate
alla terra come le degustazioni, le visite in
campagna, le fattorie didattiche, ma anche il
cicloturismo o i percorsi a cavallo – aggiunge Gianluigi Vimercati – ed anche il turismo
in montagna ha registrato segnali di ripresa
fondamentali per la sussistenza degli agriturismi in questi luoghi. Siamo quindi fiduciosi
– ha concluso il presidente degli agriturismi
della Lombardia – ed invitiamo tutti i cittadini a prendere in considerazione la vacanza
in campagna per recuperare le energie e vivere i ritmi della natura”.

Gli italiani riscoprono le vacanze in
campagna a contatto con la natura

G

rande protagonista delle vacanze
degli italiani è stato indubbiamente l’agriturismo. La stagione è stata
decisamente migliore dello scorso anno e,
spesso, addirittura meglio del 2019 e le presenze tengono anche per tutto settembre.
Certo parlare dell’altra faccia del Covid è esagerato, ma registriamo una vera e propria riscoperta delle vacanze in campagna, con gli
ampi spazi, i ritmi, il contatto con la natura,
le atmosfere familiari ed il buon cibo. Tocca
ora riuscire a cogliere questa opportunità
contribuendo, con le nostre offerte uniche,
alla promozione dei territori rurali, una ricchezza nazionale da valorizzare di più. La
pandemia ha cambiato radicalmente le abitudini di viaggio improntandole su sicurezza
e distanziamento, spingendo gli italiani lontano dalla folla e dagli itinerari più battuti.
A riscoprire la vacanza in campagna, oltre
alle famiglie con bambini, anche moltissimi gruppi di giovani, che hanno premiato
soprattutto le strutture che offrono percorsi
esperienziali, capaci, attraverso la scelta di
attività inconsuete per chi vive in città, di
renderli protagonisti della propria vacanza.
Mediamente, le presenze italiane nelle
24.000 strutture sono state intorno al 70%,
raggiungendo ad agosto anche punte del
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90%, e il 30% di turisti provenienti dall’estero.
Trend diametralmente opposto in Costiera
Amalfitana, Sorrentina e in Veneto dove le
città d’arte come Venezia, Verona, Vicenza e
Padova hanno attirato molti stranieri, mentre Belluno ha fatto il pieno con soggiorni italiani. Buono il bilancio della Toscana. Molto
bene il Chianti, forte presenza dall’estero e
bilancio superiore, per alcuni, anche all’ante Covid, positivo l’andamento nel Senese.
Molto buoni i risultati in Piemonte, che ha
registrato numerose presenze di turisti stranieri. Soddisfacente anche la stagione in
Liguria dove, a sorpresa, è cresciuta la pre-

senza di turisti provenienti dall’est. Il Lazio
segnala un andamento positivo, in particolare, vicino ai laghi e in Maremma laziale,
bene anche le strutture vicine alla Capitale
che offrono attività e ristorazione. Continua
il boom della Puglia, che già da metà maggio registra il tutto esaurito per tutto il mese
di settembre. La Sicilia si è confermata una
delle prime regioni ad appeal turistico. Ottimi i risultati dell’Alto Adige, che continua a
registrare “full booked”. Superiore alle aspettative l’andamento della stagione in Umbria
e nelle Marche. Bene la Calabria, così come
l’Emilia Romagna, l’Abruzzo e il Friuli.
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L’Ue lancia la giornata annuale del biologico

e istituzioni europee hanno firmato una dichiarazione congiunta che designa d’ora in poi il
23 settembre come “Giornata europea
della produzione biologica”. Questa iniziativa dà seguito al piano d’azione per
lo sviluppo della produzione biologica,
adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che annunciava l’istituzione di
tale giornata per migliorare la sensibilizzazione sulla produzione biologica. In
occasione della cerimonia per la firma
e il lancio dell’iniziativa, Janusz Wojciechowski, Commissario per l’Agricoltura,
ha affermato: “Celebriamo la produzione biologica, un tipo sostenibile di agri-

coltura in cui la produzione alimentare
è realizzata in armonia con la natura,
la biodiversità e il benessere degli animali. Il 23 settembre è anche l’equinozio d’autunno, in cui il giorno e la notte
hanno uguale durata: un simbolo di
equilibrio tra agricoltura e ambiente che
ben si adatta alla produzione biologica.
Sono lieto di poter lanciare, insieme
al Parlamento europeo, al Consiglio e
agli operatori chiave del settore, questa
giornata annuale europea della produzione biologica. Si tratta di una grande
opportunità per sensibilizzare in merito
alla produzione biologica e promuovere il ruolo chiave che essa svolge nella

transizione verso sistemi alimentari sostenibili”. L’obiettivo generale del piano
d’azione per lo sviluppo della produzione biologica è di stimolare in modo
sostanziale la produzione e il consumo
di prodotti biologici per contribuire al
conseguimento degli obiettivi delle strategie “Dal produttore al consumatore” e
“Biodiversità”, come la riduzione dell’uso
di fertilizzanti, pesticidi e antimicrobici.
Il settore biologico ha bisogno degli
strumenti adeguati per crescere, come
indicato nel piano d’azione. Al fine di
garantire una crescita equilibrata del
settore vengono proposte 23 azioni,
strutturate attorno a 3 assi: dare impulso

ai consumi, aumentare la produzione e
migliorare ulteriormente la sostenibilità
del settore.
Per dare impulso ai consumi, il piano
d’azione include interventi quali l’informazione e la comunicazione sulla
produzione biologica, la promozione
del consumo di prodotti biologici e l’incentivazione a un maggiore utilizzo dei
prodotti biologici nelle mense pubbliche mediante appalti pubblici. Inoltre,
nell’ambito degli sforzi volti ad aumentare la produzione biologica, la politica
agricola comune (PAC) rimarrà uno
strumento fondamentale per sostenere
la conversione all’agricoltura biologica.

6 Caccia
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Fabio Rolfi: “Con questo atto si dà la possibilità ai cacciatori di riprendere l’attività venatoria”

La Regione riapre la caccia
La protesta

Cacciatori in corteo a Milano:
“Promesse non mantenute,
la caccia non si tocca”

U

D

opo lo stop imposto dal Tar, la Regione
ha deciso la riapertura immediata della
caccia. La giunta regionale della Lombardia ha approvato le disposizioni integrative al
calendario venatorio regionale 2021/2022 in adeguamento al parere Ispra. “Riapriamo la caccia in
Lombardia - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi - per addestramento cani e per
l’appostamento da alcune specie. Dal 2 ottobre
tutto il resto dell’attività venatoria.
Un provvedimento necessario per rispondere
all’atto monocratico del Tar della Lombardia, avvenuto senza confronto. Il documento approvato
ha validità fino al 7 ottobre in attesa della sentenza sul calendario originale dopo la quale decideremo quale strada intraprendere garantendo
comunque il proseguo dell’attività. Con questo
atto si riducono le giornate perse e si dà la possibilità ai cacciatori che hanno pagato le licenze
di riprendere l’attività”. Con la nuova delibera si

riattiva l’esercizio venatorio su tutto il territorio
regionale.
In particolare dal 25 settembre, riparte la caccia
solo da appostamento limitatamente alle specie
colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera,
gazza, ghiandaia e merlo; fino al 30 settembre, riparte l’addestramento e allenamento dei cani negli ATC e in alcuni CA; dal 2 ottobre, riparte la caccia alla piccola fauna stanziale (fagiano, starna,
pernice rossa, lepre, coniglio selvatico, minilepre
e volpe) in forma vagante e alle specie ornitiche
(tordo bottaccio, tordo sassello, anatidi, beccaccia, beccaccino ecc.), sia da appostamento che in
forma vagante.
La caccia al cinghiale, in tutte le sue forme (collettive e in selezione), non era stata interrotta dalla
sopra citata sospensiva. La caccia in selezione agli
ungulati poligastrici (cervo, capriolo, camoscio e
muflone), regolamentata con decreti dei dirigenti
AFCP, prosegue ovunque con effetto immediato.

n corteo non autorizzato, “poco più che una passeggiata”,
secondo i funzionari della Questura impiegati in ordine
pubblico. Andata e ritorno da piazza duca d’Aosta, sotto la Stazione Centrale di Milano. E cinque minuti di protesta veemente,
ma pacifica, sotto Palazzo Lombardia. Circa 800 cacciatori si
sono radunati nel pomeriggio dello scorso primo ottobre, prima davanti al Pirellone, e poi sotto la nuova sede della Regione Lombardia: sono arrivati con 15 pullman, da Mantova fino
a Varese, per protestare contro lo stop alla caccia in Lombardia,
sospesa dal Tar dopo il ricorso della Lac, fino all’udienza prevista il 7 ottobre. Dopo una breve trattativa con la Digos e i funzionari di via Fatebenefratelli, sono infine partiti in corteo verso
la sede della giunta Fontana. I cacciatori, con divise mimetiche
e giubbotti catarifrangenti gialli e arancioni e con striscioni che
chiedono “caccia libera”, protestano in particolare contro l’assessore regionale all’Agricoltura e al verde Fabio Rolfi, accusandolo
di non essersi battuto abbastanza in difesa della caccia, nonostante negli ultimi giorni la Regione abbia decisoper la riapertura dell’attività venatoria.

Carretta:“Non è una
questione pro o contro”

N

on è la questione pro o contro caccia su cui si concentra l’intervento del Consigliere Regionale Niccolò Carretta, piuttosto l’impiego ingiustificato di risorse pubbliche, strumenti
legislativi e il tempo degli uffici tecnici di Regione Lombardia. “Ho
personalmente autenticato firme per il referendum per l’abolizione
della caccia e, ogni anno cerco, insieme ad alcuni colleghi, di fermare le vere e proprie trappole che la Lega predispone. Incursioni venatorie che puntualmente vengono impugnate dai tribunali e che
comportano una spesa per i contribuenti inutile e dannosa. In un
momento come questo, di delicata attenzione sanitaria ma di deciso
rilancio economico, le priorità di Regione Lombardia non possono
essere distratte da un tema come quello venatorio”, afferma Carretta.
“Abbiamo una Regione da far ripartire dopo un improvviso e prolungato stop - prosegue -, un’economia da incentivare e tutta una
popolazione da tutelare e a cui garantire continue opportunità. È
davvero triste che Regione, la maggioranza e tutta la Giunta non
battano ciglio di fronte agli evidenti problemi relativi alla sanità di
territorio, ai trasporti ferroviari e agli alloggi Aler. Auspico che dopo
questa sentenza di sospensione, gli animi venatori della Lega e della
maggioranza si plachino in favore delle vere emergenze che attanagliano la Regione e spero che sia finita l’epoca in cui, anno dopo
anno, si prevedono norme fin dal principio illegittime e che espongono la nostra Regione a rischi ingiustificabili. Governare vuol dire
anche avere senso di responsabilità e rispettare i limiti che la legge
prevede”.
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PSR, le novità dei prossimi bandi per
le Misure di tipo strutturale e a superficie
E
merse nei confronti con la
DG Agricoltura della Regione Lombardia, alcune
novità relative ai prossimi bandi in uscita relativi a Misure del
PSR lombardo di tipo strutturale
ed a superficie.
Tra le prime, per quanto riguarda l’Operazione 4.1.01 (“Incentivi per investimenti per la
redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”)
le domande dovrebbero essere
presentabili da fine ottobre 2021
a fine gennaio 2022. Il massimo
della spesa ammissibile per domanda dovrebbe essere ridotto
da 3 a 2 milioni di euro e i progetti ripartiti su 3 graduatorie
differenti: montagna, comparto
zootecnico e comparto vegetale,
in modo da garantire alle diverse
filiere un accesso ai fondi europei di questa importante misura.
per i progetti quali è necessaria
la cantierabilità immediata, che
dovrà essere dimostrata all’atto
della domanda, anche in caso di
SCIA che, pertanto, dovrà prevedere un inizio lavori differito.
C’è poi l’Operazione 4.1.03 (Incentivi per la riduzione dei consumi irrigui), Le domande do-

vrebbero essere presentabili da
ottobre 2021 a febbraio 2022 e,
come per le precedenti edizioni,
occorrerà dimostrare il passaggio dal sistema di irrigazione a
scorrimento ad un altro, considerato più efficiente (impianti
Pivot, Rainger). Il risparmio idrico dovrà essere comprovato da
un complicato progetto e dall’installazione di contatori. Anche
per le Operazioni 4.4.01 (siepi
e filari) e 4.4.02 (fasce tampone
e aree umide): le domande dovrebbero essere presentabili da
ottobre 2021. Dovrebbe essere
inserito anche l’intervento biobed con contributo pari al 100%.
Novità anche per l’Operazione
6.4.01 (incentivi per l’agriturismo): le domande dovrebbero
essere presentabili da novembre
2021 a febbraio 2022. Rispetto
ai precedenti dovrebbe essere
ampliato l’elenco degli interventi ammissibili: installazione
di impianti a pannelli solari termici per la produzione di acqua
calda; colonnine per ricaricare i
mezzi elettrici degli ospiti (esclusi i costi di allacciamento); grandi elettrodomestici con classe di
efficienza energetica A+ o supe-

riore; allestimento di aree verdi e
spazi esterni per la ristorazione;
acquisto sanificatori e impianti
di purificazione dell’aria.
Per le importanti Operazioni “a
superficie” si segnala sulla misura 10 (Agro-climatico-ambientali) anno 2022, sarà possibile
presentare domande di conferma degli impegni attualmente

in essere e domande iniziali di
durata triennale. Sarà possibile
aderire alle nuove operazioni
triennali solo con operazioni diverse da quelle già attivate e nel
rispetto della combinabilità tra
le operazioni. Non sono previsti ampliamenti nelle domande
triennali.
Le novità che dovrebbero essere

introdotte in alcune operazioni saranno: Operazione 10.1.04
(minima lavorazione): possibilità di estendere al 7° anno
per chi concluderà l’impegno il
31/12/2021; Operazione 10.1.01
(difesa integrata): la nuova domanda triennale prevederebbe
di poter richiedere a premio
anche colture differenti da riso
e ortofrutta, purché almeno il
10% della superficie impegnata
sia a riso e/o ortofrutta. Per poter
accedere occorrerà avere fatto
i campionamenti del terreno
prima della semina (attenzione, perciò, a chi volesse aderire
con colture autunno vernine!).
Operazione 10.1.10 (distribuzione effluenti): dovrebbe essere previsto anche il premio per
la tecnica della fertirrigazione
e possibilità̀ di accesso anche
alle aziende non zootecniche
che utilizzano gli effluenti di allevamento ed estensione anche
ad aziende non in ZVN. Unico
vincolo per tutte: almeno il 30%
della SAU aziendale.
Confermata anche la riapertura della Misura 11 (Biologico)
e quella sulle Aree Natura 2000
(Misura 12).

Bologna,
19-23 ottobre 2021

The Event
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8 Cereali
CEREALI

Andamento
positivo

A

ndamento decisamente positivo degli affari
per i cerealicoltori del Panel
Unioncamere Lombardia
che si sono visti, nel secondo semestre 2020 e fino a
tutto il primo 2021, protagonisti di un’annata eccezionale, almeno per quanto
riguarda mais e frumento.
Anche il comparto risicolo
nonostante la pandemia
non è mai entrato in sofferenza. Dal terzo trimestre
2020 in poi, i prezzi medi
di cereali e soia hanno continuato a salire, e secondo
Ismea le ragioni potrebbero
essere legate alla forte domanda cinese, all’aumento
dei prezzi di trasporto e
all’adozione di alcune misure di contenimento del
prezzo interno dei cereali
in Russia, che avrebbero
provocato una riduzione
delle esportazioni di frumento all’estero, causando
una contrazione dell’offerta
sui mercati internazionali
(Ismea). D’altronde, se da
un lato la recente ripresa
dell’attività degli allevamenti suinicoli cinesi ha sottratto, o sottrarrà nei prossimi
mesi, parte della domanda
al mercato europeo della
carne suina, dall’altro lato la
Cina è tornata a richiedere
cereali per l’alimentazione animale, a fronte di un
raccolto cerealicolo 2020
stabile nel paese. Quindi,
progressivamente, le produzioni mondiali di cereali
per feed, saranno sempre
più soggette all’andamento
della domanda cinese. Secondo alcuni analisti (Assalzoo, 2021), i prezzi dei
cereali potrebbero rimanere elevati per tutto il 2021,
e presumibilmente anche
nel 2022; questo porterebbe distorsioni difficili da
sopportare per il sistema
mangimistico e per quello
zootecnico, che potrebbe
essere sostenuto dalle politiche attraverso la valorizzazione dei prodotti italiani,
per il supporto della filiera
Made in Italy in tutti i canali
distributivi, sia in GDO che
in HO.RE.CA.
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Riso, contro l’import produttori
uniti: “I dazi vanno mantenuti”
L
a lotta alla concorrenza
sleale al riso italiano parte
dall’evento che ha segnato i 90 anni dalla Fondazione
dell’Ente Nazionale Risi. Davanti a una folta platea in rappresentanza della filiera risicola, il
presidente Paolo Carrà (in foto)
ha lanciato la battaglia contro il
probabile ritorno del dazio zero
sul riso lavorato Indica in arrivo
dal sud est asiatico e in particolare da Birmania e Cambogia.
Carrà è stato chiaro e ha chiesto
una tutela indispensabile per il
riso italiano, necessaria anche
per i tanti rappresentanti del
mondo risicolo rappresentato,
sabato 2 ottobre, nel centro ricerche di Castello d’Agogna, in
provincia di Pavia, da industriali,
associazioni di categoria tra cui
Confagricoltura dai consorzi irrigui che operano sul territorio
e dall’Assessore Regione all’Agricoltura, Fabio Rolfi.
«Mi batterò – ha detto il presi-

L’Ente
Nazionale Risi
festeggia
i suoi 90 anni
con un convegno
e chiede più
tutela per il riso
dente Carrà – perché le altre filiere sparse per il mondo garantiscano la qualità ed il rispetto
delle tante norme che gli agricoltori italiani sono soggetti, fra cui
quelle relative alla tutela della
salute del consumatore. L’Europa deve capire che ci sono delle
situazioni di reciprocità che i
nostri risicoltori sono in grado
di rispettare, anche investendo.
Ci aspettiamo che anche le altre

filiere sparse per il mondo lo facciano. Ribadisco che mi batterò
fortemente per contrastare una
concorrenza sleale che mina
il settore. Quindi se ci sono le
condizioni di reciprocità, bene.
Altrimenti ci difenderemo con i
dazi alla frontiera».
Parole chiare e puntuali quelle
del presidente Carrà che sono
state raccolte dal Sottosegretario all’Agricoltura, il pavese Gian
Marco Centinaio. «Sono al fianco dei produttori risicoli italiani
– ha detto l’esponente del Ministero – Condivido questa battaglia e assicuro il mio apporto
per tutelare uno dei prodotti più
rappresentanti del mondo agricolo italiano. Il problema delle
importazioni è prioritario e l’Europa deve sentire l’appello della
filiera e deve difenderla dalla
concorrenza sleale». I dazi di cui
si è discusso sabato non sono altro che la cosiddetta clausola di
salvaguardia, reintrodotta dalle
UE a difesa del riso continentale

e in scadenza proprio all’inizio
del prossimo anno, il 18 gennaio.
Nel frattempo, nel 90° anniversario della propria istituzione,
l’Ente Nazionale Risi ha voluto
omaggiare il mondo del riso attraverso la complessa realizzazione di un disegno di
riso in campo. Un
Risegno, appunto. Un’enorme
rosa dei venti
stilizzata ha
preso forma
in risaia presso il Centro
Ricerche sul
Riso di Castello
d’Agogna. Tre diverse varietà di riso,
a rappresentare l’intera filiera
risicola, sono state meticolosamente seminate su una superficie di 6.400 metri quadrati,
su progetto ed indicazioni del
fotografo Livio Bourbon e ad
opera dei tecnici e del personale

dell’Ente. La gigantesca performance artistica, ampia quanto
25 campi da tennis, è cresciuta
quotidianamente in altezza e
volume, secondo la naturale trasformazione di colori che segue
la maturazione di foglie e pannocchie.
Sempre sabato l’Ente
Risi ha inaugurato
la sala didattica
polifunzionale,
divisa in quattro laboratori
ricavati nella
cascina a lato
al Centro Ricerche lomellino: qui troveranno sviluppo la
didattica, le varie fasi
della lavorazione del riso, un’esposizione interattiva ed una
cucina. È spettato, invece, agli
autori Livio Bourbon e a Fabio
Nale presentare il suggestivo e
ricco libro fotografico “Dal 1931
il riso italiano”.

FOCUS REGIONALE

Campagna risicola positiva in Lombardia

L

a Commissione europea
ha pubblicato il bollettino sul monitoraggio delle
colture tra il10 giugno e il 10 settembre. “Durante il periodo in
esame - si legge nel report -, le
anomalie di temperatura sono
state insufficienti per indurre
la sterilità delle spighette (dopo
le ondate di calore) in Italia e
gli indicatori di telerilevamento
indicano generalmente valori
medi o superiori alla media per
l’accumulo di biomassa delle
colture. Nel complesso, in Italia,
le aspettative di resa sono superiori alla media”.
Nell’Italia settentrionale, se-

gnala il rapporto, giugno è stato
caratterizzato da precipitazioni
inferiori alla media. Nel frattempo, le temperature sono
state leggermente al di sopra
della media, e intorno al 20
giugno un’ondata di calore ha
portato le temperature a +4°C –
+6°C rispetto alla media annuale. Intorno alla metà di luglio, le
temperature sono aumentate
nuovamente per alcuni giorni,
prima di scendere a valori inferiori alla media negli ultimi 5
giorni del mese. Questo periodo fresco è stato accompagnato da frequenti precipitazioni
in Lombardia fino ai primi di

agosto. Un’altra ondata di caldo
si è verificata durante i primi
15 giorni di agosto, spostando
le temperature massime fino a
35- 36 °C. Da allora, le temperature sono state stagionali e le
precipitazioni scarse. Il riso ha
mostrato una biomassa fuori
suolo ben al di sopra della media in tutte le province della
Lombardia. L’iniziale ritardo
nello sviluppo della coltura nella tarda primavera è stato recuperato e la fioritura è avvenuta
puntualmente in tutte le aree
risicole, tra fine luglio e inizio
agosto. Da allora, lo sviluppo
del riso ha subito un’accelera-

zione a causa del caldo”.
“In Lombardia abbiamo iniziato la campagna di raccolta
- spiega Antonio Strada, presidente della federazione regionale di prodotto Riso -. Le
scorte a fine campagna erano
pari a zero, fattore molto positivo per le nostre aziende. Al
contempo, i prezzi del mercato
sono nella norma. Le piogge di
questi giorni stanno facendo
aumentare le richieste da parte dell’industria e prevediamo
a fine raccolta un aumento del
riso da mercato interno e la ricerca delle tipologie Lungo b e
Lungo a”.
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Bergamo e Brescia firmano il protocollo
d’intesa come Capitali della cultura 2023
B
ergamo, Brescia e Regione Lombardia hanno firmato nei giorni
scorsi a Palazzo Lombardia il protocollo che disciplina i rapporti e la collaborazione tra le città in vista dell’importante appuntamento del 2023, quando le
due città lombarde saranno Capitale Italiana della Cultura. Il protocollo prevede
le linee essenziali per definire il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione del programma di interventi.
L’intesa stabilisce che siano istituiti tavoli tematici settoriali dedicati alla cultura,
all’agricoltura, al turismo, allo sport. Regione Lombardia si impegna a considerare e finanziare alcuni degli interventi
in campo nell’ambito della Capitale Italiana della Cultura 2023, anche in deroga
alla propria programmazione triennale
e annuale. Conferme sono arrivate, da
questo punto di vista, circa l’intenzione
di Regione Lombardia di finanziare l’ampliamento e il riallestimento dell’Accademia Carrara di Bergamo, per esempio,
un intervento che consentirebbe di presentare il patrimonio della pinacoteca in
veste completamente rinnovata in vista

dell’appuntamento della Capitale. Regione Lombardia ha anche già promesso il
finanziamento di 6 milioni di euro per il
primo lotto della ciclovia che collegherà
i due capoluoghi, oltre 70 chilometri di
percorso lungo 27 diversi Comuni e centinaia di punti di interesse sparsi nel territorio delle due province.
Per quel che riguarda Brescia, Regione ha
nei mesi scorsi già annunciato, in Consiglio regionale, il finanziamento dell’a-

scensore che il Comune vuole realizzare
nel Castello cittadino. Il protocollo prevede che i Comuni di Bergamo e di Brescia
si attivino, inoltre, per reperire le fonti di
finanziamento utili alla realizzazione degli obiettivi progettuali indicati nel Dossier che verrà sottoposto al Ministero dei
Beni Artistici e Culturali entro il gennaio
2022, oltre a dare concreta attuazione agli
accordi di collaborazione sottoscritti con
le rispettive Province.

“Regione Lombardia — ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana —
ha voluto fortemente questo protocollo
per dimostrare quanto sia interessata a
collaborare con queste due città. Il rilancio dei territori sarà certamente utile per
il rilancio dell’intera regione. Il prestigioso
riconoscimento di ‘Capitale della Cultura
2023’ ci offre la straordinaria occasione di
evidenziare le specificità dei nostri territori. La Lombardia vanta un patrimonio
artistico, culturale, paesaggistico e enogastronomico eccezionale che ne fanno
una meta turistica di tutto rilievo anche
se non tutti la percepiscono così».
«Unità istituzionale, territoriale, politica
per un obiettivo di altissimo livello. Sarà
l’occasione — ha concluso l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e
sistemi verdi, Fabio Rolfi — per fare conoscere a livello nazionale e al mondo
due dei territori più importanti d’Italia
in termini di offerta agroalimentare. Per
questo lavoreremo affinché anche la cultura dell’alimentazione e il cibo prodotto
in queste due province siano al centro di
iniziative e manifestazioni».

Dal 5 al 7 novembre torna la FAZI a Montichiari

D

al 5 al 7 novembre 2021
torna l’atteso appuntamento con la FAZI Fiera Agricola Zootecnica Italiana,
manifestazione di punta del
Centro Fiera di Montichiari (BS)
che, in una fase di ripartenza del
settore fieristico, offrirà
un’esposizione completa dedicata al
settore primario.
“ L’e d i z i o n e
2021
della
FAZI lancia
un
messaggio di fiducia a
tutto il comparto
agricolo e zootecnico”, spiega GIanantonio
Rosa, presidente del Centro Fiera di Montichiari. “La crescita
del Made in Italy agroalimentare è un dato confortante, grazie
alla varietà e alla qualità delle
nostre produzioni. Per questo
la filiera agricola avrà un ruolo
fondamentale nella ripresa economica. La provincia di Brescia
può contare sulla produzione
lorda vendibile più elevata d’Italia. È la prima, ad esempio, per
consegna di latte a livello italiano con 1,57 milioni di tonnellate
di materia prima prodotta, pari
al 12,3% della produzione nazionale. La FAZI, dunque, è la
manifestazione perfetta per dar
voce ad un territorio ad alta vocazione agricola e zootecnica.”
L’edizione 2021 della FAZI si
concentrerà sui temi chiave
dell’agricoltura e sulle sfide che
attendono il settore primario

nei prossimi anni: produzioni
agro-zootecniche,
benessere
animale, sostenibilità ambientale e produzione di energia. La
FAZI Fiera Agricola Zootecnica
Italiana conta sulla presenza dei
più importanti marchi italiani
ed internazionali di macchine e attrezzature
agricole, prodotti
e attrezzature
per la zootecnia, soluzioni
per le stalle e
le strutture di
ricovero e allevamento degli
animali, che consentono di coniugare
efficienza, contenimento
dei costi e sostenibilità ambientale, ma anche energie rinnovabili, tecnologie e innovazioni per
l’agricoltura e la zootecnia 4.0 ad
alto tasso di digitalizzazione.
Come da tradizione, la fiera
propone un programma di mostre ed eventi zootecnici di alto
livello in collaborazione con le
associazioni allevatoriali. L’edizione 2021 ospiterà, per la
prima volta in assoluto, la 69a
Mostra Nazionale del Bovino
da latte Frisona e Jersey italiana
promossa in collaborazione con
ANAFIBJ. La mostra ha una forte
valenza per il territorio e conferma l’alta specializzazione della
zootecnia italiana che, nel corso
degli anni, ha saputo investire
in genomica e selezione ma anche in sostenibilità ambientale
e benessere animale. La mostra
costituirà un richiamo per tutto

il sistema zootecnico nazionale
ed internazionale con la presenza di operatori e buyers esteri
e sarà, inoltre, un momento di
formazione per gli studenti delle
scuole agrarie nazionali. Com-

pletano il programma di eventi
zootecnici le mostre di registro
anagrafico della specie cunicola, le mostre avicole e le mostre
equine. L’appuntamento con la
FAZI Fiera Agricola Zootecni-

ca Italiana, dunque, è dal 5 al 7
novembre 2021 al Centro Fiera
di Montichiari (BS). Tutti gli aggiornamenti sull’edizione 2021
sono disponibili nel sito www.
fieragri.it.

10 Panorama agricolo

Una squadra
unita e coesa
per il Festival
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Food&Science Festival, una tre
giorni di scienza e confronto
Oltre 100
incontri e 130
ospiti per
riflettere
sulla Nuova
Stagione

I

l Festival è promosso da
Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e
organizzato da Mantova
Agricola. Si avvale diMinistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Ministero della Transizione
Ecologica, Regione Lombardia, Comune di Mantova, Camera di Commercio
di Mantova, Politecnico di
Milano, Parco del Mincio,
Confcommercio
Mantova, Autorità europea per la
sicurezza alimentare,Fondazione BPA Poggio Rusco
come partner istituzionali;
di Syngenta, Gruppo Tea,
Esselunga, Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano eConsorzio Tutela
Grana Padano come main
partner; del sostegno di
Fondazione Banca Agricola Mantovana; di Unaitalia,
Istituto Gelato Italiano,Purina, Gruppo Giancarlo
Bianchini & c. S.n.c. e Chr.
Hansen come sponsor; di
De Simoni come sponsor
tecnico; di Sky TG24 e Rai
Radio3 come media partner. A determinare la riuscita del Food&Science Festival anche la collaborazione
dei partner, da coloro che
hanno creduto nella sua
formula fin dal principio ai
nuovi sostenitori.
Rientra certamente nel primo gruppo Syngenta, partner per il quinto anno consecutivo, che ha partecipato
con incontri di formazione
e divulgazione sui temi caldi dell’agricoltura – La nuova stagione dell’agricoltura
europea e Il Party dell’Innovazione – e colorato le
principali location e piazze
di Mantova con le proprie
varietà di ciclamino nei colori del bianco e del rosso,
in omaggio ai colori della
città, e piantine di pomodoro a grappolo, utilizzate per
allestire alcuni degli spazi
più importanti della manifestazione.

C

ambiare è necessario
e questo è il momento di ripartire con una
Nuova Stagione: a Mantova,
per tre giorni, gli ospiti del Food&Science Festival hanno provato a immaginare un futuro
migliore attraverso conferenze,
laboratori, visite guidate, exhibit, spettacoli e panel a più voci.
Promosso da Confagricoltura
Mantova, il Festival ha dedicato
la quinta edizione alla sostenibilità ambientale e alimentare,
all’innovazione della tradizione,
alle frontiere della “next generation” in diversi settori, all’analisi
del tessuto produttivo locale, al
confronto con esempi, storie e
buone pratiche a livello globale.
“Il Festival ha raggiunto la sua
piena maturità – ha dichiarato
con soddisfazione Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – Lo dimostrano i
temi affrontati, capaci di spaziare in ambiti molteplici e attuali,
e l’afflusso di un pubblico ogni
anno più partecipe e curioso. Fin
dall’apertura delle prenotazioni
degli oltre 100 eventi abbiamo
avuto non soltanto la conferma
dell’interesse della cittadinanza verso la manifestazione, ma
anche di tutti coloro che, non
potendo partecipare, hanno seguito gli incontri in streaming,

affollando la nostra “piazza virtuale” con grande entusiasmo”.
In città e online scienziati, divulgatori, esperti in ambito
agroalimentare e professionisti
dell’attuale panorama scientifico
e culturale hanno partecipato al
dibattito pubblico sviluppando
riflessioni attorno a sviluppo,
crescita e cambiamento della
ricerca e della tecnica nelle fasi
della filiera agroalimentare, dalla produzione alimentare alla
sostenibilità ambientale. Ne
hanno parlato, tra gli altri, la Senatrice Elena Cattaneo, ilcoordinatore della più grande banca
dei semi a livello mondiale nelle
isole Svalbard Åsmund Asdal,
la responsabile della divisione
Agro-food Trade and Markets
dell’OECD Lee Ann Jackson, la
neuroscienziata Anna D’Errico,
Simon Lillico, professore del Ro-

slin Institute dell’Università di
Edimburgo, le giornaliste scientifiche Anna Meldolesi e Elisabetta Tola.
“Un’altra edizione di successo che ha saputo interessare e
coinvolgere un pubblico ampio
e di ogni età – commenta il sindaco di Mantova Mattia Palazzi
– Scienza e ricerca, da sempre
fondamentali per affrontare i
grandi cambiamenti come quelli che stiamo vivendo, si legano
qui al cibo, dalla produzione
alla tavola, e all’ambiente. Il Food&Science Festival ne discute
concretamente, aiuta a riflettere, suscita curiosità e favorisce
il dialogo, portando il dibattito a
una dimensione popolare e accessibile a tutti. Il futuro, dall’ambiente, all’economia, alla salute
avrà sempre più bisogno di competenze scientifiche”.

I Giovani di Confagricoltura - ANGA hanno portato al Food & Science
Festival un momento di confronto sul carbon farming

Una panoramica di tematiche
raccontante in modo chiaro e
mai banale, come da natura del
Festival: dalla nutrizione, con
Sara Olivieri, all’editing genomico, con Luigi Cattivelli e Michele
Morgante, passando per il cambiamento climatico, con Roberto Mezzalama, la storia dell’alimentazione, con Alessandro
Marzo Magno, fino alle nuove
abitudini a tavola, con la coppia
formata da Matteo Bordone e Simona Stano. Occasioni di riflessione anche gli “spettacoli”, grazie alla presenza di ospiti come
Giobbe Covatta e Antonio Pascale. Gli oltre 100 appuntamenti con 130 ospiti hanno permesso di colorare il social-wall del
Festival, occasione di scambio e
incontro virtuale. Instagram in
particolare, ha registrato in soli 7
giorni oltre 330 mila impression
arrivando a raggiungere quasi
70 mila utenti e aumentando
costantemente i propri follower,
mentre su Facebook la copertura ha toccato quota 469 mila.
Al Festival è stato anche possibile visitare due mostre/installazioni: Embryonica, ha ripreso
il filo tematico di questa quinta
edizione, permettendo al pubblico di sperimentare in prima
persona i concetti di evoluzione, crisi, mutazione, creatività,
innovazione e responsabilità
della nostra specie, in un’esperienza immersiva e coinvolgente con le spettacolari immagini
realizzate dal fotografo francese
Paul Starosta. La seconda, Il supermercato della sostenibilità, a
cura di Esselunga, legata ai temi
dell’economia circolare, è stata
un’occasione per valorizzare le
buone pratiche e le azioni che
mirano a contrastare lo spreco
alimentare.
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I nuovi corsi di formazione

L’

ANGA MILOMB organizza per novembre un
corso sull’agricoltura di precisione. Il corso è
gratuito e occorre affrettarsi ad iscriversi perché i posti sono limitati a 20. I nostri giovani dell’ANGA sono impegnati da tempo nell’organizzazione
di questo progetto, che è stato rimandato ad oggi
per aver modo di realizzarlo “in presenza”. Il tema è
di grande attualità e senz’altro interesserà i ragazzi
delle nostre aziende agricole che, partecipando, potranno anche avere l’occasione per conoscere meglio l’ANGA e i suoi giovani. Il corso si terrà nei giorni
4, 11, 18 e 25 novembre dalle 17 alle 20. Ma i progetti ANGA non si fermeranno qui: è in cantiere per
il 2022 un altro corso, incentrato sui sistemi irrigui.
Confagricoltura Mantova organizza invece un corso
base di primo soccorso e antincendio finalizzato a
conoscere le misure da adottare nell’ambito dell’azienda agricola. Il corso, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 15, lunedì 18, martedì 19 e giovedì
20 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 è completamente
gratuito e verrà chiuso al raggiungimento massimo
di 20 allievi.
Eapral, l’Ente di Formazione di Confagricoltura
Lombardia, organizza infine un corso di formazione
per responsabili e addetti alla manipolazione degli
aimenti (HACCP), che si svolgerà dal 17 al 24 novembre. Il corso prevede anche la partecipazione di
chi deve effettuare l’aggiornamento consigliato ogni
2 anni. Per il rilascio dell’attestato, la durata del corso
sarà di 8 ore al costo di 90 euro, per chi deve effettuare l’aggiornamento invece, il corso durerà 4 ore ed
avrà un costo di 45 euro. Per maggiori informazioni
vi invitiamo a contattare Confagricoltura Lombardia
al numero 0278612751 oppure scrivendo a eapral@
confagricolturalombardia.it

CORSO

Formazione per
Responsabili e Addetti
alla manipolazione
degli alimenti (HACCP)
PERIODO
dal 17 al 24 novembre 2021
DURATA
8 ore (rilascio)
4 ore (aggiornamento)
TERMINE ADESIONI
8 novembre 2021
MODALITÀ
E-LEARNING

EAPRAL, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia
organizza un corso di formazione per gli Addetti ed i Responsabili
dell’Autocontrollo nelle attività alimentari, sancito dal Reg.CE
852/2004. Tutti i lavoratori impiegati nel settore alimentare,
sia fissi che stagionali, e che si occupano della manipolazione
degli alimenti, devono ricevere formazione in materia di igiene
alimentare, secondo modalità e programmi definiti a livello
nazionale e delle singole Regioni . Il presente corso, suggerito
in sostituzione del Libretto sanitario, fornisce una concreta
panoramica sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano
il settore alimentare ed inoltre indica le linee guida per i corretti

(SINCRONA) comportamenti e procedure, atte a garantire un’adeguata igiene

COSTO
90,00 € (rilascio)
45,00 € (aggiornamento)

alimentare nelle aziende agricole che effettuano vendita diretta
e negli agriturismi che effettuano servizi di ristorazione.
il corso prevede la partecipazione anche di chi deve effettuare
all’aggiornamento consigliato ogni 2 anni.

info: eapral@confagricolturalombardia.it – telefono 02/78612751

LA NOSTRA GARANZIA DEL 100%
PER RIACCENDERE LA TUA IMPRESA

