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La rassegna di Cremona
si riconferma un successo

IL CONVEGNO

Il nuovo Green Deal
mette a dura prova
i comparti agricoli

S

i sono chiuse nell’ambito della Fiera
di Cremona, le Rassegne Zootecniche Internazionali giunte alla 76^ edizione con un evidente successo di partecipazione di espositori, di pubblico e di capi
animali presentati nella rassegna, questi
ultimi provenienti non solo dall’Italia, ma
anche da Spagna, Portogallo e Austria per
un totale di 470 capi presenti che hanno
dato vita all’”International Dairy Show”.
La mostra appena conclusa ha conferma-

L’

Tanti stand
con attrezzature
e bestiame di grande
qualità per l’edizione
della ripartenza
post pandemia
to anche la centralità di Cremona come
punto di incontro per la zootecnia internazionale, quest’anno tutt’altro che scontata:
ben 14 le delegazioni da altrettanti Paesi
che hanno visitato la manifestazione alla
ricerca di nuove collaborazioni e business
da sviluppare con le imprese italiane.
Bilancio decisamente positivo nell’analisi
di Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia: “Dopo lo stop imposto
dalla pandemia, ma che comunque non
aveva impedito la realizzazione di una

edizione virtuale, credo si possa parlare a
buon diritto di un’edizione della ripartenza. Gli stand erano numerosi e ben popolati, girando tra gli stessi ed i capi esposti
nella rassegna, ho potuto vedere e toccare
con mano la vitalità e la soddisfazione degli espositori, la qualità del bestiame prove-

niente anche da altri Paesi europei, l’eccellente livello dell’organizzazione, il fascino
di un ring nuovo e di dimensioni mai viste
prima e di un’asta completamente rivisitata
e di grande successo anche per gli aspetti
di solidarietà”.
CONTINUA A PAGINA 4

CONVEGNO

AVICOLI

L’analisi del comparto suinicolo
tra criticità ed opportunità

I

n occasione delle Rassegne zootecniche di
Cremona, si è assistito ad una bella e completa analisi sul comparto suinicolo svolto da
Gabriele Canali, dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Cremona e Piacenza e direttore del Crefis, centro studi sulla suinicoltura. Era
presente e ha tirato le conclusioni dell’incontro
Rudy Milani, presidente della Federazione nazionale allevamenti suinicoli. Nel ruolo di moderatore e stimolatore Davide Berta, vice presidente della Federazione regionale suinicola.
CONTINUA A PAGINA 5

Nuovi casi
di influenza aviaria
nel Nord Italia

L’

influenza aviaria torna a colpire il
Nord Italia e in particolare le zone
più vocate all’allevamento e alla produzione avicola.
Alla settimana scorsa erano segnalati 67
focolai in cui è stata confermata la presenza di virus influenzale del sottotipo
H5N1 ad alta patogenità (HPAI). Il ministero della salute segnala delle presenze
soprattutto diffuse in Veneto e Lombardia.
CONTINUA A PAGINA 6
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applicazione incondizionata del Green New Deal
potrebbe avere effetti devastanti sulla filiera e i mercati del
comparto agroalimentare: un calo
della produzione di cibo stimato
tra il 7% e il 12%, l’aumento delle
importazioni europee del 12%, la
netta riduzione della marginalità per i produttori (- 15%/20%) e
un’impennata dei prezzi al consumo compresa tra il 9% e addirittura l’80%. Lo studio di scenario sulla
nuova PAC realizzato dal Dipartimento statunitense dell’agricoltura tocca probabilmente il nervo
più scoperto e meno considerato
del cammino verso la sostenibilità
immaginato dalla Commissione
Europea. Fino a dipingerlo come
un traguardo illusorio, seppur presentato col vestito migliore di una
ben orchestrata demagogia.
È un allarme netto e senza sconti
per nessuno quello uscito dal convegno ‘Towards the new European
Green Deal - Il ruolo dell’agrozootecnia tra nutrizione, sostenibilità
e modelli produttivi’, tenuto il 26
novembre nell’ambito delle Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona dove si sono dati appuntamento i presidenti Massimiliano Giansanti (Confagricoltura),
Roberto Biloni (CremonaFiere),
Piercristiano Brazzale (Federazione Internazionale del Latte),
Tiziano Fusar Poli (Confcooperative Cremona e Latteria Soresina),
Giovanni Daghetta (Cia Lombardia), Francesco Verrascina (Copagri), Gian Domenico Auricchio
(Assocamere Estero), insieme
a Corrado Cipollini (Ice - Italian
Trade Agency) e Francesco Pallocca (Unido, l’organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
Industriale).
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Approvata la PAC 2023-27,
387 miliardi per l’agricoltura

I

l Parlamento Europeo ha
dato il via libera alla nuova
Politica Agricola Comune
(PAC) 2023-2027, con un bilancio di 387 miliardi di euro. Tra gli
obiettivi principali troviamo la
garanzia di un reddito equo agli
agricoltori, il rafforzamento della
competitività, il riequilibrio della
distribuzione del potere nella
filiera alimentare, la tutela dei lavoratori, il clima e la protezione
della biodiversità. Più responsabilità per i Paesi membri e aiuti a
giovani e piccole aziende.
“La Politica agricola comune che
oggi presentiamo ai cittadini europei e che accompagnerà i nostri agricoltori dal 2023 al 2027,
è frutto di un negoziato durato
tre anni, e rappresenta un equilibrio ambizioso tra i tre livelli di
sostenibilità – economica, sociale e ambientale – del nostro
sistema agricolo”. Così Paolo De
Castro, coordinatore del Gruppo S&D alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo,
al termine delle votazioni sulla
riforma della Pac 2023-2027,
approvata lo scorso 25 novembre in Plenaria a Strasburgo con
oltre il 65% dei voti a favore del
regolamento sui Piani strategici
e il 70% a favore del regolamento Orizzontale e del regolamento sulla Organizzazione comune
dei mercati. I testi verranno validati definitivamente dal Consiglio nei primi giorni di dicembre,
per poi essere pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione.
“Senza la spinta del Parlamento,
punti qualificanti di questo accordo non avrebbero mai visto
la luce. A partire dal risultato
storico sul fronte dei diritti dei
lavoratori: per la prima volta,
abbiamo inserito infatti un sistema di condizionalità che eviterà che fondi pubblici finiscano
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nelle tasche di chi non rispetta piati ai prodotti in situazioni di
i diritti dei lavoratori, ponendo mercato meno favorevoli, come
fine alla concorrenza sleale di pomodoro, barbabietole o riso.
quegli imprenditori che lucrano In più, coltivazioni emblemaa discapito della tutela dei diritti tiche del Made in Italy, dall’ordei lavoratotofrutta, al
ri. Vogliamo
vino, all’olio
“Questo accordo di oliva, conun’agricoltura ancora più
tinueranno
rappresenta un
forte e coma
essere
equilibrio
petitiva – sotsupportate
tolinea l’eurotramite inambizioso tra
parlamentare
terventi setPD – capace
toriali
ad
i tre livelli
di garantire
hoc. Senza
di sostenibilità:
la sicurezza
dimenticare
alimentare
il sistema
economica,
dei
nostri
delle Indisociale
cittadini. Per
cazioni gequesto, il soografiche
e
e ambientale”
stegno al reddei consorzi
dito rimarrà
di
tutela,
un elemento essenziale, accom- che potranno finalmente gestipagnato da misure rafforzate di re l’offerta di prodotto e meglio
gestione dei rischi, e da maggiori rispondere alle fluttuazioni di
fondi per il supporto dei giovani mercato”.
agricoltori e per gli aiuti accop- “Questa riforma – sottolinea il

coordinatore S&D – determinerà anche il contributo fondamentale della Pac e dei nostri
agricoltori al raggiungimento
degli obiettivi che l’Unione si è
posta con il Green Deal, destinando almeno un quarto degli
aiuti diretti agli eco-schemi e almeno il 35% dei fondi per lo Sviluppo rurale a misure ad alto valore ambientale. Ma per vincere
le sfide ambientali e sociali che
ci attendono, sarà necessaria
quella conoscenza delle dinamiche territoriali che caratterizza le
nostre amministrazioni regionali: proprio per questo abbiamo
voluto salvaguardare il loro ruolo, rendendole protagoniste nella redazione dei Piani strategici
nazionali”.
“Sono serviti anni di negoziato
– conclude De Castro – ma ne
è valsa la pena per una futura
politica agricola forte e davvero
comune, più equa e più sostenibile”.
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Il Segretario Vilsack a Bruxelles con Wojciechowski e De Castro conferma l’unità di intenti

Usa-Ue insieme per le sfide del primario

U

e e Usa hanno lanciato
un dialogo permanente
per
la cooperazione
t ra n sa t l a n t i c a
sui temi chiave
dell’agricoltura mondiale.
L’iniziativa è
stata lanciata in
un evento organizzato dal think
tank Farm Europe, dal
Forum per il Futuro dell’agricoltura con la partecipazio-

ne del Commissario Ue Janusz
Wojciechowski, il Segretario
Usa per l’agricoltura
Tom Vilsack e l’europarlamentare
italiano Paolo
De Castro. La
cooperazione si
baserà su uno
scambio di conoscenze più intenso e strutturato.
“Dobbiamo scambiarci informazioni con maggiore frequenza rispetto al passato

- ha detto Wojciechowski - e collaborare per risolvere i problemi
che non riusciamo a risolvere da
soli”. “La sfida climatica ci spinge
a questo passo - le parole di Tom
Vilsack - dobbiamo lavorare insieme per creare sistemi alimentari buoni per gli agricoltori e i
consumatori, le aree rurali e urbane”. “Conoscenza, innovazione e come introdurle nei campi
sono le azioni chiave - ha dichiarato Paolo De Castro - spiegando a cittadini e consumatori
che la strada per un’agricoltura

sostenibile passa da genetica e
agricoltura di precisione”. “La lezione che abbiamo imparato con gli Ogm
è che sulle nuove
tecnologie
in
agricoltura non
dobbiamo informare bene
solo gli agricoltori ma anche
i consumatori, e
dobbiamo essere più
trasparenti, per questo
siamo molto interessati al re-

cente studio sul gene editing fatto dall’Ue e speriamo che questa
tecnologia sia più accettata, per il suo potenziale contributo
alla sostenibilità”
della produzione agricola. Così
Tom Vilsack ha
risposto a una
domanda dell’ANSA circa il dibattito
in Europa sulle biotecnologie agrarie di ultima
generazione.

CORRIERE AGRICOLO

Primo piano 3

1 DICEMBRE 2021

Troppi costi e troppi tagli: per salvare
l’agricoltura serve una strategia nazionale
CONTINUA DALLA PRIMA

«S

i fa un gran parlare di sostenibilità, che deve essere necessariamente e allo stesso modo sociale, economica ed ambientale; ma in troppi
sembrano non vedere che l’aspetto economico sta diventando invece insostenibile»,
ha precisato Brazzale. Perché in un contesto segnato dall’esplosione dei prezzi delle
materie prime, mentre la remunerazione
ai produttori rimane inadeguata, tutti gli altri obiettivi (a partire da un cibo sicuro e di
qualità per sempre più persone, passando
per crescenti vincoli ambientali) rischiano
di svanire come neve al sole. «Tra Nordamerica ed Europa si intensificano i fenomeni di
tagli alla produzione di latte e abbattimento
di capi. Quanto all’Italia, se da trent’anni la
remunerazione del latte alla stalla è rimasta pressoché invariata, cosa ci si potrebbe
aspettare di diverso? Il problema è economico, e la soluzione - piaccia o meno - è una
sola: il consumatore deve abituarsi all’idea
di pagare di più. Non ci sono alternative».
Il lato economico della sostenibilità è stato
sottolineato anche da Tiziano Fusar Poli.
«Sul versante ambientale, il nostro settore
ha già fatto e continua a fare moltissimo.
Qualche cifra? Nel mondo il peso dell’agricoltura nelle emissioni carboniche è pari al
20% (il 14% fa capo alla zootecnia); valori
che nell’Unione Europea scendono rispettivamente al 10% e 7%, e in Italia al 7,5% e
5,2%. Eppure la percezione dell’opinione
pubblica è ben diversa. C’è un vistoso scollamento tra realtà e rappresentazione da
parte dei colossi mediatici internazionali,
controllati da chi, non riuscendo a dominare i mercati del cibo naturale, ha deciso di
giocarsi tutto su quello che nasce in laboratorio. Non possiamo continuare a subire
passivamente questa offensiva, come purtroppo si è fatto sino ad ora. Confcooperative cerca di fare la sua parte, con un importante piano di comunicazione avviato tre
anni fa e che prosegue. Ricordo che tra gli
obiettivi del Piano strategico nazionale rien-

trano la garanzia di un reddito adeguato per
gli agricoltori (dunque si riconosce che ad
ora questa garanzia non c’è) ed il necessario
riequilibrio nei rapporti di forza all’interno
della filiera. Oggi la Gdo ha troppo potere, e
lo usa per chiedere cose fra loro incompatibili: sempre più qualità e prezzi sempre più

nessuna parte. ‘Divide et impera’, dicevano i
romani. Vale ancora oggi. Se rimarremo divisi e litigiosi, saremo sempre sudditi».
Giansanti è stato chiarissimo: «È vero che la
sostenibilità può essere paragonata ad un
tavolo a tre gambe (sociale, economica e
ambientale), ma credo sarebbe più corret-

contenuti, ‘bassi e fissi’. Voler assicurare a
tutti prodotti alimentari di alta qualità è solo
demagogia. Tutti i mercati sono segmentati;
la qualità basica deve esserci per tutti, ma
‘puntare’ più in alto ha un costo e dipende
anche dalle priorità di ciascun consumatore. Riequilibrare la filiera significa salvarla;
questo è il tema centrale e dobbiamo affrontarlo uniti. Le guerre tra cerealicoltori e
trasformatori - ad esempio - non portano da

to concentrare l’attenzione sul reddito delle
imprese agricole; perché senza, non c’è nulla. Le imprese devono essere sempre più
orientate al mercato; sapendo che stiamo
parlando di cibo, il prodotto del quale nessuno può fare a meno. Va garantito a tutti,
quindi le speculazioni di ogni genere sono
inaccettabili; le prospettive non mancano,
perché sia la popolazione che il reddito medio mondiale sono in aumento. Quindi ci

sarà chiesto di produrre di più, forse con più
vincoli; però serve un quadro generale più
favorevole allo sviluppo, e non può arrivare
dai negoziati bilaterali seguiti al fallimento
del WTO, nei quali ha sempre la meglio chi
è più forte. Servono visione, strategia e politica economica a sostegno dell’agricoltura;
quella che da cinquant’anni manca in Italia.
Dove i boschi aumentano e le aziende agricole ‘perdono terreno’, dove ci si chiede di
fare tutto e il contrario di tutto. Non ha senso parlare di aziende agricole a prescindere dal loro vero ruolo. Chi sfama il mondo
sono le imprese agricole, gli operatori professionali. Gli altri lavorano per la loro sussistenza e magari presidiano l’ambiente, ma è
un altro mestiere».
Un ragionamento che inquadra sotto un’altra luce anche la distribuzione degli aiuti
PAC. «In Italia, su un milione di percettori,
260 mila hanno un reddito compreso tra
zero e 500 mila euro». Poi c’è la fascia sconfinata di chi non porta nulla al mercato, ma si
vede ugualmente riconosciuto «un ‘reddito
di contadinanza’. Mentre noi siamo chiamati a reggere la sfida dei mercati in condizioni
sempre più difficili. Così si rischia di chiudere. Lo ripeto, da troppo tempo manca
una strategia nazionale per l’agricoltura;
chi ha deciso di dotarsene - come la Spagna - nel giro di dieci anni ci ha superato
in molti comparti. Ora ci aspetta la sfida
del Piano strategico nazionale in vista della
nuova PAC, e in venti giorni dobbiamo fare
ciò che non si è fatto in cinquant’anni... Tra
mille interessi contrapposti che reclamano
la loro fetta di spazio e dove - alla fine - gli
unici a pagare sono agricoltori e consumatori. Serve ben altro livello di compattezza,
altrimenti spianeremo la strada all’offensiva
dei prodotti sintetici. Se passa il Nutriscore,
per noi tutto diventerà molto difficile. Il cibo
di laboratorio avrà sempre semaforo verde
rispetto a quello che richiede fattori naturali
di produzione; ma dietro ci sono solo enormi interessi e la volontà di cancellare il cibo
vero, quello che può nascere solo dagli agricoltori, dalla loro cultura e dai loro valori».

LAVORO, INVESTIMENTI E CREDITO

Legge di bilancio, le richieste di Confagricoltura al Governo

“G

li otto miliardi di euro in più alla
dotazione per la riduzione del
cuneo fiscale e il taglio dell’IRAP sono
un tassello importante per la tenuta dei consumi, a fronte
dell’inflazione crescente
per l’aumento del costo
delle materie prime,
ma proprio per questo è altrettanto prioritario salvaguardare
la tenuta delle imprese e dell’occupazione”.
All’audizione in Senato sulla
Legge di Bilancio 2022, il vicedirettore generale di Confagricoltura,
Annamaria Barrile, ha posto l’attenzione sul tema lavoro, chiedendo misure

correttive alla proposta di manovra. In
particolare, ha avanzato la richiesta di
impiegare una parte della dotazione
degli otto miliardi per alleggerire
il costo datoriale del lavoro
agricolo, riducendo del
50% le aliquote contributive delle imprese
agricole e/o prevedendo meccanismi
di incentivazione per
la trasformazione dei
contratti da tempo determinato a indeterminato,
dando così stabilità e superando
l’attuale meccanismo di alternanza tra
tempo determinato e disoccupazione
agricola.

“Sempre a sostegno dell’occupazione
del settore, alla luce delle difficoltà di
reperimento di manodopera connesse
alla quarta ondata della pandemia, - ha
aggiunto Barrile – chiediamo la proroga, anche per il 2022, della misura che
consente l’impiego in agricoltura dei
percettori del reddito di cittadinanza”.
Sul fronte degli incentivi all’innovazione, Confagricoltura chiede che si superino le difficoltà tecniche che hanno
finora precluso la bancabilità del credito d’imposta “Transizione 4.0”, in modo
da garantire liquidità alle imprese che
investono, generando un meccanismo
virtuoso di incentivo a proseguire in
questa direzione. Critico, anche rispetto ai più ampi obiettivi green, il giudizio

sul taglio delle agevolazioni fiscali sui
progetti di transizione ecologica e innovazione digitale 4.0 (dal 15% nel 2022,
10% nel 2024, 5% nel 2024 e 2025). Sul
fronte dell’accesso al credito, Barrile ha
evidenziato la necessità che la totale
gratuità del rilascio della garanzia non
sia soltanto fino ad aprile, come ipotizzato, ma fino a giugno 2022.
“Il tema della liquidità – ha concluso rappresenta uno dei nodi della ripresa
post Covid: la fine delle moratorie fiscali e bancarie rischia di soffocare le
aziende oggi faticosamente in ripresa.
Proponiamo pertanto che alle imprese
agricole sia concessa la rinegoziazione del debito, assistito da garanzie di
ISMEA e di Mediocredito centrale”.
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Zootecnia al centro della
CONTINUA DALLA PRIMA

E

poi la grande novità di disposizione innovativa e funzionale
che prevedeva la presenza in uno
stesso padiglione di una parte di espositori e delle stalle che hanno ospitato gli
animali in mostra. Tutto ciò ha contribuito a sviluppare un senso di attività e
di partecipazione veramente significativo e di una fiera “vissuta” e compartecipata da allevatori, espositori e visitatori.
Dunque, ancora una volta, Cremona ha
fatto centro e la sua Fiera ha dimostrato con i fatti di essere la Fiera internazionale del bovino da latte: un appuntamento imprescindibile per tutti gli
operatori del settore. Lo ha confermato
e continuerà a farlo in futuro: gli allevatori lo chiedono. Da non sottovalutare
anche il richiamo che l’International
Dairy Show ha esercitato a livello politico come hanno dimostrato le numerose presenze e ai massimi livelli

di esponenti della politica che hanno
ribadito la centralità di questa rassegna.
I messaggi che sono stati lanciati al loro
indirizzo sono stati molti e significativi a
sottolineare l’importanza della zootecnia nel nostro paese.
Ma anche la necessità di una strategia
nazionale che manca da troppi anni e
della quale non si può più fare a meno.
“Una manifestazione premiata pure in
termini di partecipazione, rimarca Crotti, e per la quale occorre ringraziare il
presidente Biloni e il direttore De Bellis.
Ci hanno sempre creduto, anche quando non c’era nulla di scontato; hanno saputo attraversare e gestire al meglio fasi
di grande difficoltà. Ma alla fine, hanno
avuto ragione loro”.
Ma soprattutto il ringraziamento deve
essere indirizzato agli allevatori che in
un momento così difficile tra pandemia
e prezzi risicati si sono esposti ancora
una volta in prima persona per fare sentire, forte e chiara, la loro voce.

Presentata FRIS.ITAl.I,
il nuovo ente selezionatore

N

el corso delle rassegne zootecniche internazionali di
Cremona è stata presentata
ufficialmente Fris.Ital.I, l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente che lo scorso settembre è stata riconosciuta dal
Ministero come ente selezionatore, ai
fini della realizzazione di un programma di un miglioramento genetico per
la razza Frisona. Le sfide e la mission
dell’associazione sono state presentate
da Confagricoltura Lombardia, con gli
interventi della presidente Elisabetta
Quaini (vicepresidente della Libera
Agricoltori), Fabio Curto (coordinatore del tavolo di Confagricoltura sulla
riproduzione animale), degli allevatori Giovanni Cerri e Raffaele Di Ciommo e del
moderatore Giovanni De Luca (‘Allevatori Top’). Quasi
un battesimo sul
campo per la
nuova iniziativa
fortemente voluta dagli allevatori, come del
resto è stato per il
nuovo corso delle
Fiere Zootecniche
dopo il trasferimento
della Mostra nazionale
della Frisona a Montichiari. “Cremona è la Fiera Zootecnica italiana e
mondiale e deve continuare ad esserlo
— ha detto Quaini —. Abbiamo sentito il dovere di impegnarci per questo,
mettendoci la faccia e il grande cuore
degli allevatori. Con tanta voglia di futuro unita alla gratitudine verso quanti
ci hanno portato fino a qui”.

Una ripartenza «nel nome della libertà
e del desiderio di fare»: due valori centrali anche per Fris,Ital.I, “Associazione
di allevatori di successo, orientati al
futuro, ma senza nessuna polemica
nonostante la insoddisfazione per la
recente gestione tecnica di Anafibj, lo
storico ente selezionatore titolare del
primo libro genealogico. Vogliamo solo
introdurre un elemento di concorrenza
che può solo essere positivo; puntando
a modelli più avanzati e competitivi di
servizi per recuperare il troppo terreno
perduto nei confronti dei nostri colleghi di altri Paesi - Usa e Canada su tutti
- nei campi della genetica e della genomica; promuovendo nuove tecnologie
e una nuova cultura imprenditoriale. Ci aspettano un grande
lavoro, sfide severe ed
altri anni difficili. Il
nostro
comparto è scosso sino
alle fondamenta
d a l l ’a u m e n t o
spaventoso dei
prezzi delle materie prime. Gli
allevatori chiedono
risposte
importanti e siamo
convinti che un’iniezione di efficienza, innovazione, collaborazioni
internazionali e di libertà al passo
con i tempi, possa fare la differenza”.
Ad illustrare dal punto di vista normativo e tecnico il percorso che ha portato
alla nascita di Fris.Ital.I è stato invece
Fabio Curto; più esplicito anche nel rivendicare la scelta per molti aspetti obbligata di interrompere il monopolio di
Anafibj, “Secondo le possibilità espres-

samente previste dalla nuova normativa europea. Sono stato additato come
quello che guidava l’attacco alla fortezza — ha ricordato — ma credo che
tutto vada letto in modo più semplice
e lineare. Mettiamola così: se uno viene
lasciato fuori di casa, ha solo due alternative. O dorme sotto un ponte o si
costruisce una casa nuova. Ed è quello
che abbiamo fatto, insieme a tanti colleghi che non si sentivano più nè a casa
nè ascoltati. Poi è chiaro che la strada
davanti a noi non era propriamente
spianata, e che ancora oggi c’è chi va
diffondendo notizie quantomeno imprecise. Ma la legge è chiara e noi ci
atteniamo alla legge”. Commenti sulla
stessa lunghezza e positivi da parte di
due allevatori storici frequentatori della Fiera di Cremona come Raffaele Di
Ciommo, di Potenza e Giovanni Cerri
di Lodi, fautori della scelta e che fin dal
primo momento hanno aderito con
particolare convinzione al progetto di
Fris.Ital.I. “Grazie a questa iniziativa ci
aspettiamo di recuperare il forte ritardo accumulato nei confronti del resto
del mondo zootecnico più evoluto. Ormai da tempo, molti di noi si appoggiavano a centri servizi oltreconfine. Ora
tutti coloro che lo vorranno avranno a
disposizione nel nostro paese ciò che
davvero serve per far crescere le loro
imprese».

LATTIERO CASEARIO

Innovazione per

D

ue giovani imprenditori agricoli,
Giulio Federici e Stefano Pasquali
sono stati al centro del convegno
di Anga Cremona per aver sviluppato, con
esempi concreti ed in modo del tutto operativo il tema sulla bocca di tutti, quello della
sostenibilità. Nella fattispecie nella produzione e trasformazione del latte, il primo raccontando la sua esperienza in allevamento
ed il secondo nell’ambito dei processi di trasformazione del latte per Latteria Soresina.
Giulio Federici della società Pieve Ecoenergia, insieme al padre Danio, ha sviluppato un
progetto di allevamento per la produzione
di latte interamente integrato anche per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e
per rendere l’allevamento autosufficiente dal
punto di vista energetico e dotato delle più
moderne tecnologie per ottimizzare tutti gli
aspetti dell’allevamento: dalla produzione di
latte attraverso la mungitura via robot, all’alimentazione che avviene tramite carri distributori robotizzati, alla gestione dei vitelli, alla
irrigazione e per finire alla produzione prima
di biogas ed ora di biometano. Di fatto la famiglia Federici con la loro impresa “Pieve
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rassegna cremonese
Suini, redditività in leggera ripresa
CONTINUA DALLA PRIMA
ui mercati principali Olanda e Germania, hanno avuto un crollo dei prezzi
rispettivamente fino a 0,90- 1,29 euro
kg per i suini leggeri e che hanno finito per
influenzare anche i nostri prezzi anche se
da noi non sono crollati. La Cina sta condizionando i mercati mondiali e nel 2019 e
2020 si è rivolta al mercato europeo a causa
del crollo della produzione interna, ma nella seconda metà del 2020 ha ripreso a produrre diminuendo quindi il suo import. La
nostra produzione è diversa e l’effetto è stato
meno impattante. Le cosce fresche da 12 kg
hanno cominciato a riprendersi da maggio
e giugno, con un’innalzamento dei prezzi
del prosciutto di Parma dopo un periodo
molto lungo e terribile. Per contro i prezzi
del lombo sono stati molto altalenanti. Sul
fronte delle materie prime si è registrato un
forte aumento del loro costo, in parte dovuto
alla ripresa dell’economia e a quella cinese
in particolare. Dalla primavera sono ripartiti, soprattutto nel 2021, soia e mais. L’impennata è cominciata a metà del 2020 ed ha
raggiunto il picco quest’anno; nel resto del
mondo è poi cominciata una ridiscesa, cosa
che non si è verificata in Italia. Ad incidere
sull’aumento dei prezzi l’incremento del costo del noleggio delle navi.
Per quanto riguarda le macellazioni sono ripartite e si collocano leggermente al di sotto
di quelle del 2019. Sono in ripresa in Italia ed
in Europa. Solo la Germania ha avuto qualche problema legato alle vicende pandemi-

S

che. I consumi nel complesso hanno tenuto
sia per le carni che per i preaffettati.
La bilancia commerciale del nostro paese
nel settore, pur ancora in saldo negativo, è in
netta ripresa, a causa della diminuzione delle importazioni, in aumento come quantità,
ma in diminuzione in valore, meno 7,3%. Di
fatti importiamo carni ed esportiamo salumi. La redditività dell’allevamento in Italia si
colloca su livelli stabili ma piuttosto bassi in
confronto alla forte volatilità e si reputa necessario ridurre gli elementi di rischio per
migliorare la sua performance.
In seguito è intervenuto Loris Alborali dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed
Emilia Romagna sul tema della sostenibilità
dell’allevamento suinicolo, in un momento
in cui parlare di sostenibilità non è semplice a causa della scarsa redditività e del forte

aumento dei costi di produzione, ma anche
della tendenza ad una diminuzione del consumo di carne e della diffidenza da parte
del consumatore. È indispensabile però fare
conoscere i notevoli sacrifici ed investimenti
fatti dal comparto in tema di benessere animale, riduzione del consumo di antibiotici,
gestione dei liquami e smaltimento delle
carcasse. Per non parlare delle strutture
aziendali e della gestione aziendale che negli ultimi anni ha visto dei miglioramenti
enormi. Tutto ciò deve essere comunicato al
consumatore in modo trasparente grazie al
sistema “Classyfarm” che raccoglie dati ed è
in grado di fornire un quadro preciso della
situazione azienda per azienda. Grandi benefici si sono già registrati in ordine ad una
netta diminuzione nell’utilizzo di antibiotici
negli allevamenti.

AVICOLI

una produzione più sostenibile
Ecoenergia” ha dimensionato l’allevamento sulla “produzione sostenibile” della loro
azienda. Tutto il foraggio prodotto viene utilizzato, anche avvalendosi di doppi raccolti,
per la produzione interna di latte, energia
elettrica e biometano. Un vero esempio di
economia circolare.
Stefano Pasquali, produttore di latte e di
energia elettrica da biogas e consigliere di
Latteria Soresina ha invece raccontato l’esperienza di quest’ultima in termini di risparmio ed efficienza energetica nell’ambito
dei processi industriali per la lavorazione e
trasformazione del latte. Intanto con il coinvolgimento dei soci che sono stati invitati a
adottare le migliori tecniche di allevamento
per ottimizzare i processi produttivi e grazie alle quali nei 35.000 ha coltivati si sono
risparmiate 25.000 tonnellate di co2 grazie
all’utilizzo degli impianti di biogas; poi con
l’introduzione delle stesse in Latteria. I risultati sono stati importanti in termini di autoproduzione di energia negli stabilimenti di
Soresina e Chiari, e in seguito con l’accesso
ai certificati bianchi che avranno un valore
stimabile in circa 100mila euro l’anno. Si sta

S
poi lavorando all’efficientamento della centrale termica con l’uscita dall’emission trading system. Altri aspetti che sono oggetto
di sensibili miglioramenti sono la diminuzione dell’uso dell’acqua nello stabilimento di Forcello e l’ipotesi di sostituzione dei
mezzi circolanti da alimentazione a gasolio
ad una a Gpl. Infine, il packaging, è diminuita la grammatura delle confezioni in modo
da contenere gli aspetti energetici della loro
produzione e smaltimento.

La filiera deve
lavorare unita

imone Menesello, presidente della Federazione nazionale
allevamenti avicoli di Confagricoltura ha concluso il convegno organizzato dalla Libera e da Confagricoltura Lombardia sull’avicoltura, affermando che l’impegno di contribuire
alla sostenibilità della filiera avicola nazionale debba essere condiviso da tutti i suoi componenti e non ricadere per la massima parte
sugli allevatori. Pertanto è necessario che i relativi costi vengano distribuiti in modo equo e non gravare solo sui produttori della materia prima. Inoltre devono avere anche un corrispettivo del prezzo
d’acquisto delle uova e delle carni bianche da parte della grande distribuzione. Non solo, in termini di distribuzione del reddito lungo
tutta la filiera sarebbe opportuno lavorare per un miglioramento dei
contratti di soccida che sono fermi da ormai troppo tempo e che invece necessitano di un significativo aggiornamento.
E tutto questo nell’interesse del comparto che l’unico in Italia, tra
quelli zootecnici, che produce il 108% delle necessità del paese, e
che dunque lavora per l’export con importanti benefici sulla bilancia
dei pagamenti. Il settore avicolo comprende 18.500 allevamenti con
38.500 addetti e 1.660 imprese collegate all’indotto. Il consumo delle
carni bianche in Italia è stabile sui 31,5 kg pro capite. Il tutto per un
fatturato di oltre 6 miliardi di euro. Si tratta di una delle filiere dell’agroalimentare più integrate nel nostro paese.
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Aviaria, nuove misure di biosicurezza
CONTINUA DALLA PRIMA

L

a categoria di animali
maggiormente
colpita
continua ad essere quella
dei tacchini da carne, ma sono
stati coinvolti anche allevamenti
di broiler oltreché di galline ovaiole e di quaglie. Pertanto, informa il Ministero della Salute, è in
via di definizione un nuovo dispositivo in fase di elaborazione,
con cui la ZUR verrà ampliata
oltre i confini della precedente
al fine di poter applicare le misure necessarie a contrastare l’ulteriore diffusione della malattia
nelle zone indenni della pianura
Padana. La diffusione dei focolai
nella nostra regione viene seguita con molta attenzione anche
da Regione Lombardia con cui
siamo in stretto contatto al fine
di adottare con la massima tempestività le misure più idonee al
loro contenimento. Considerata
la recrudescenza dei focolai di
influenza aviaria in Veneto ed
in Lombardia, il Ministero della Salute ha ridefinito i territori
coinvolti e le principali indicazioni operative per farvi fronte.
È pertanto stata istituita una
Zona di Ulteriore Restrizione
(ZUR) comprendente il territorio di molti Comuni (Lo specifico elenco è reperibile presso le
singole Unioni provinciali lombarde) ricadenti nelle province
di Bergamo, Brescia, Cremona,
Mantova, per la Lombardia; e
per il Veneto le provincie di Verona, Padova, Rovigo, Venezia e
Vicenza. Il Servizio veterinario
dell’ASL territorialmente competente verifica e garantisce che
nelle aziende a carattere commerciale presenti nel territorio
della ZUR vengono applicate le
seguenti misure:

• il censimento del pollame negli
allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici ove consentiti; nonché la
chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli

carne pronti per la macellazione
inclusi quelli che abbiano raggiunto un peso pari a due terzi
del peso previsto a fine ciclo
ovvero un peso ritenuto idoneo
alla commercializzazione;
• le filiere proprietarie dei ma-

allevamenti all’aperto all’interno
di un edificio dell’azienda
Inoltre, dovranno essere rispettati i seguenti punti:
• divieto di accasamento dei tacchini da carne; in deroga a tale
divieto il Ministero della salute
potrà consentire gli accasamenti
sulla base di una programmazione concordata con il CRN per
l’influenza aviaria basata su aree
omogene di rischio previa valutazione favorevole dello stesso
CRN e verifica dei requisiti di
biosicurezza da parte delle ASL
territorialmente competenti; divieto di fiere, esposizioni, mostre
e mercati di pollame e uccelli
domestici.
Per quanto riguarda l’invio al
macello dei volatili è obbligatorio:
• invio programmato al macello
di tutte le partite di tacchini da

celli posti in ZUR programmano
su base settimanale, di concerto
con le Autorità competenti della regione interessata e le ASL
territorialmente competenti, in
funzione della potenzialità massima di macellazione dello stabilimento, il numero di partite e
il numero di capi di tacchini da
macellare provenienti da stabilimenti posti nella ZUR. Qualora non fosse possibile utilizzare
esclusivamente stabilimenti di
macellazione posti nella ZUR, le
filiere, ottenuta l’autorizzazione
necessaria dalla Regione sullo stabilimento di allevamento
previo accordo con la stessa sullo stabilimento di macellazione,
dovranno inviare analoga programmazione verso altri stabilimenti posti al di fuori di essa;
• gli impianti di macellazione presenti nella ZUR devono

macellare prioritariamente gli
animali provenienti dalla ZUR
indipendentemente dalla filiera
e solo nel caso in cui la capacità di macellazione di tali stabilimenti non sia sufficiente sarà
possibile consentire la macellazione in impianti posti al di fuori
della ZUR ma preferibilmente
all’interno della Regione; l’invio
agli impianti di macellazione di
volatili è consentito previa valutazione della situazione epidemiologica, esecuzione di visite
cliniche e campionamenti come
da disposizioni.
Controlli e modalità di movimentazione di animali vivi nella
ZUR sono disciplinati come segue:
• è possibile movimentare dagli
allevamenti presenti nella ZUR
animali vivi e destinati ad altri
allevamenti previa visita clinica
e campionamenti da specifiche
disposizioni;
• nel caso di pulcini di un giorno
nati da uova provenienti dalla
ZUR il pollame deve rimanere
nello stabilimento di destinazione per almeno un periodo di 21
giorni e a cadenza settimanale
dovranno essere raccolti i morti
(almeno cinque se presenti, altrimenti tutti quelli presenti) da
inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus;
• gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare
una singola partita di animali o
prodotti destinata a un singolo
impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il
tragitto.
La movimentazione di materiale da aziende presenti nella ZUR
è disciplinata come segue:
• l’uscita dall’azienda di carcas-

DIVENTERÀ IL POLO DI SOCCORSO DI TUTTI I GRANDI CARNIVORI

Un centro di recupero per gli animali selvatici

L

a sensibilità per la salute e il benessere degli animali è sempre più
diffusa. Nel giro di un anno e mezzo, o poco più, Brescia avrà un moderno
Centro di recupero della fauna selvatica
ed esotica (Crase) nella sede della Polizia
provinciale di via Romiglia.
Il progetto definitivo è pronto, presentato
dall’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, dal presidente del Broletto Samuele Alghisi e dal consigliere delegato
Guido Galperti, presenti il responsabile
del progetto Giovan Maria Mazzoli e il comandante Claudio Porretti. Una convenzione sottoscritta a ottobre tra Regione
e Provincia prevede che la realizzazione
da un milione di euro sarò finanziata alla
pari dai due enti.
Per ammissione dello stesso Rolfi, fino-

ra il territorio bresciano era «poco organizzato» per il recupero e soccorso della
fauna ferita, con una struttura decentrata
a Paspardo che creava non pochi problemi logistici. Ora nel patrimonio della
Provincia si appresta a entrare un edificio
antisismico e di efficienza energetica da
370 metri quadrati, costruito su un lotto di 6.250 metri adiacente alla sede del
Comando, con 1.200 metri di gabbiature
esterne per ungulati, grandi carnivori e
rapaci.
Il centro sarà dotato di sala operatoria,
farmacia, laboratorio di analisi diagnostica radiologica e tutto quanto può servire
al soccorso di ogni tipo di animale, anche
gli orsi di cui la Polizia provinciale ha individuato altri due esemplari oltre ai due
censiti.

I numeri di Rolfi dicono che nel 2020 i
9 Cras lombardi hanno soccorso 8.500
animali. Ma solo da inizio d’anno – precisa Porretti – gli interventi di recupero a
Brescia sono stati «oltre 2.500, compiuti
da agenti attivi 7 giorni su 7». Tra i tanti,
anche uno per la «stabulazione di un orso
che va messo in sicurezza», e non a caso
il Centro è pensato anche per il primo intervento sui grandi carnivori.
Quello di Brescia sarà un Crase aperto
anche agli esotici che «a volte vengono
abbandonati con problemi per l’incolumità pubblica e per la fauna stessa». Per
questo una gestione di grande professionalità sarà decisiva, e nella predisposizione del bando il Broletto punta su
un’associazione con requisiti in grado di
intervenire anche sulle specie più difficili.

se di pollame o di altri volatili
in cattività, di mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti,
deiezioni, pollina o concime
naturale di altri volatili in cattività, liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l’influenza aviaria così
come la fresatura della lettiera è
consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate
misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell’influenza;
• devono essere predisposti
mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei
fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività,
come pure presso gli ingressi e
le uscite dell’azienda, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.

Reflui,
da Regione
il nuovo bando

“L

a
meccanizzazione è uno degli
elementi chiave
per l’agricoltura del futuro.
Innovare significa abbattere
le emissioni, razionalizzare
le risorse, promuove la precision farming. L’agricoltura
italiana è già la più sostenibile d’Europa e grazie allo
sviluppo dei macchinari
sarà possibile ottenere risultati ancora migliori in ottica
di tutela delle aziende e dei
consumatori”. Lo ha detto
l’assessore regionale lombardo all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio
Rolfi.
“La Regione Lombardia è
in campo anche su questo
tema. Nelle prossime settimane faremo un bando, già
presentato alle associazioni
di categoria, per ridurre le
emissioni prodotte dalle attività agro meccaniche attraverso l’acquisto di macchinari innovativi e impianti di
trattamento degli effluenti.
Non basta parlare di sostenibilità, serve accompagnare le aziende nei processi di
innovazione. Non si tratta di
un’azione isolata: abbiamo
destinato quattro milioni in
tre anni alle aziende agricole agricole lombarde per
ridurre gli impatti ambientali della gestione dei reflui
zootecnici. Risorse – ha concluso Rolfi – che sono servite all’acquisto di iniettori,
coperture per lo stoccaggio e
impiantistica di trattamento
dei reflui”.
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Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi contro
il biodinamico: “Una pratica stregonesca”

G

iorgio Parisi professore
emerito della Sapienza e
premio Nobel per la fisica 2021, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022
dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” con la lectio
magistralis dal titolo “Il senso
della Scienza”. Durante il suo
intervento Parisi ha attaccato le
tendenze antiscientifiche che
stanno prendendo piede nella
nostra società. In particolare ha
criticato il fatto che stia “per essere riconosciuta da una legge
dello stato italiano” l’agricoltura
biodinamica, che ha definito
come “una pratica francamente

stregonesca”. Il disegno di legge
citato dal Nobel equiparerebbe
l’agricoltura biodinamica all’agricoltura biologica. Su quel testo si
sono espressi molti rappresentanti della comunità scientifica.
In diverse interviste al Foglio
hanno parlato, per esempio, la
senatrice Elena Cattaneo, che è
tornata sul tema anche durante il nostro Festival dell’innovazione 2021, l’Accademia dei
Lincei – una delle istituzioni
scientifiche più antiche d’Europa –, Silvio Garattini, presidente
dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” Irccs, oltre
ad Alessandro Vitale e Gennaro
Ciliberto della Federazione ita-

liana Scienze della Vita. “Vorrei
rassicurarla sulla agricoltura
biodinamica di cui ha parlato”,
ha risposto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
“È una questione che sta nel Parlamento e io notoriamente non
posso pronunciarmi ma posso
ben dire che vi sarebbero, perché diventasse legge, alcuni altri
passaggi – parlamentari anzitutto – che rendono lontana questa
ipotesi”.
“Ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale,
il prestigio della scienza e la fiducia in essa stanno diminuendo velocemente. Insieme a un
vorace consumismo tecnologico si diffondono largamente le
pratiche astrologiche, omeopatiche e antiscientifiche e sta per
essere riconosciuta da una legge
dello stato italiano una pratica
francamente stregonesca come
l’agricoltura biodinamica”, ha
detto Parisi. “Non è pensabile
lo sviluppo tecnologico senza
un parallelo avanzamento della
scienza pura e la profonda integrazione tra scienza e tecnica potrebbe far pensare che la

scienza abbia un futuro radioso
in una società che diventa sempre più dipendente dalla tecnologia avanzata. In realtà oggi
sembra vero tutto il contrario: ci
sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e la fiducia in
essa stanno diminuendo. Abbiamo il dovere di promuovere una
cultura basata sui fatti per impedire che si diffonda una pseudoscienza”, ha sottolineato Parisi.
“Non è facile – secondo il premio Nobel – capire fino a fondo
l’origine di questo fenomeno: è
possibile che questa sfiducia di
massa nella scienza che arriva
fino al nostro parlamento sia dovuta anche a una certa arroganza degli scienziati che presentano la scienza come sapienza
assoluta, rispetto agli altri saperi
opinabili, anche quando in realtà non lo è sempre. Proprio il
rifiuto di non accettare i propri
limiti può indebolire il prestigio
degli scienziati che a volte sbandierano un’eccessiva sicurezza
che non è autentica, davanti
a un’opinione pubblica che in
qualche modo ne avverte la par-

zialità di vedute e i limiti”. Parisi,
nel suo intervento, ha parlato
anche delle responsabilità di
quei “cattivi divulgatori che presentano i risultati della scienza
quasi come una superiore stregoneria le cui motivazioni sono
comprensibili solo agli iniziati”.
Secondo Parisi “per affermare
la scienza come cultura bisogna
rendere la popolazione consapevole di cosa è la scienza.
Stiamo entrando in un periodo
di pessimismo sul futuro che
ha la sua origine da crisi di varia
natura, mentre una volta si pensava che il futuro sarebbe stato
necessariamente meglio del
presente, si è intaccata la fede
nel progresso, nelle magnifiche
e progressive sorti dell’umana
gente: molti temono che le future generazioni staranno peggio
di quelle attuali. E come la scienza aveva il merito del progresso,
così adesso la scienza riceve il
biasimo del declino”.
Infine, il Nobel ha sottolineato
che “abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata sui
fatti per impedire che si diffonda
una pseudoscienza”.

Continua il calo delle aziende agricole

S

econdo l’analisi congiunturale sull’agricoltura lombarda realizzata da Unioncamere e Regione Lombardia sul
primo semestre 2021, continua
il calo complessivo delle aziende
registrate nel settore agricoltura
che si riducono del -1,2% e dello -0,6% nei due primi trimestri
rispetto ai corrispettivi del 2020.
Tali diminuzioni risultano di entità inferiore rispetto a quelle registrate nei trimestri precedenti,
quando raggiungevano il -2%, per
via del minor numero di cessazioni rispetto al periodo pre-Covid19 dovuto anche alle misure
di sostegno messe in campo dalle
istituzioni. Nel primo trimestre
2021 le aziende agricole iscritte
ai Registri Imprese delle Camere
di Commercio erano 43.594, cresciute leggermente nel secondo
trimestre a 43.838.
La dinamica che mostra un aumento delle cessazioni e delle
nuove iscrizioni tra la fine e l’inizio dell’anno per motivi fiscali,
contabili ed amministrativi è confermata anche nel primo semestre 2021; tuttavia le cessazioni di
impresa mostrano valori ancora
inferiori rispetto ai livelli precedenti la pandemia: nel primo trimestre, in particolare, sono state
circa 800 contro le 1.200 del 2019.

No alla
carne
sintetica

“I

l business del cibo
sintetico non deve entrare nelle scuole e nelle
mense pubbliche. Dobbiamo tutelare la cultura
alimentare e la salute delle
future generazioni, preservando il nostro modello
agroalimentare”. Questa è
la posizione dell’assessore
regionale all’agricoltura ed
alimentazione Fabio Rolfi
in merito al dibattito in corso al Forum internazionale
di Roma: “La forza dell’Italia è data dalla capacità di
distinguersi e dalla territorialità dei prodotti agricoli.
La dieta unica sarebbe un
danno per il nostro futuro”.

8 Attualità
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Un delibera approvata dalla Giunta regionale estende questa tecnologia a tutte le filiere

La blockchain tutela la sicurezza
e valorizza i prodotti agricoli
T
utelare la sicurezza degli acquisti alimentari dei consumatori, in
un’ottica di reale “one health”. Valorizzare, al contempo, i prodotti delle filiere agroalimentari attraverso la tecnologia
blockchain, un percorso iniziato nel 2019
attraverso una sperimentazione promossa dall’assessore all’Innovazione Istruzione, Università, Ricerca e Semplificazione
di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, con
cui è stato possibile creare lo strumento per certificare in modo innovativo e
trasparente il percorso degli alimenti e
i controlli sanitari. Questo lo scenario di
sistema previsto dalla delibera approvata
dalla Giunta regionale della Lombardia
su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, di concerto con gli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi)
e Fabrizio Sala. Il provvedimento, dopo
la positiva fase sperimentale, estende la
tecnologia blockchain a tutte le filiere
agroalimentari lombarde. “Quanto accaduto con la pandemia - dice Letizia Moratti - ci obbliga a mantenere un’attenzione a 360 gradi. Ma soprattutto rende non
più rinviabile l’obiettivo universale del
‘One Health’, ovvero la difesa e la ricerca
della salute per uomini e animali e ambiente. Con il Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr), questo concetto ha e
troverà ancora più spazio e valorizzazione nella revisione della legge regionale
sulla sanità”. Si tratta di un ambito nel
quale operano sia le Autorità sanitarie,
che hanno il compito di gestire i controlli

ufficiali, sia gli Operatori economici del
settore alimentare e dei mangimi (Osa/
Osm), che hanno il compito di garantire

la ‘sicurezza’ mediante sistemi aziendali
di ‘autocontrollo’. “Il nostro obiettivo spiega l’assessore Sala - era che la nostra
sperimentazione venisse estesa a tutto il
territorio regionale e a nuove filiere agroalimentari. Ora è un risultato concreto, di
cui sono molto orgoglioso. Questa tecnologia infatti - prosegue - può certificare
e rendere disponibile ai consumatori in
modo chiaro l’intera storia dell’alimento,
dalla nascita alla macellazione, comprese le evidenze sanitarie. Il che risponde a
un’esigenza di trasparenza e di maggiore
conoscenza espressa dalla quasi totalità
dei consumatori europei”. La tecnologia
blockchain, in effetti, rende immodificabili i dati cui viene applicata. Le infor-

mazioni gestite da un sistema costruito
in blockchain sono ordinate cronologicamente senza possibilità di variazioni.
E questa ‘marcatura temporale’ consente
una completa trasparenza e tracciabilità.
“I prodotti delle filiere agroalimentari, ivi
comprese le materie prime utilizzate per
la produzione - aggiunge Fabio Rolfi - per
essere ‘immesse sul mercato’ devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla ‘legislazione dell’Unione
in materia di filiera agroalimentare’ pertinente. Ma anche a quelli richiesti dai ‘Paesi extra-Ue’ destinatari delle esportazioni”.
“Questa tecnologia - precisa Fabrizio Sala
- ha dato una svolta importante in termini di semplificazione, per esempio con
la prima sperimentazione che abbiamo
applicato al bando ‘Nidi Gratis’, che si è
appena conclusa. In questo caso siamo
riusciti a eliminare il 90% dei passaggi
burocratici risparmiando 3.500 ore di lavoro amministrativo”. L’impiego di questa
innovazione tecnologica nel settore agroalimentare permette dunque a Regione
Lombardia di qualificare e valorizzare le
informazioni disponibili negli applicativi
che gestiscono il sistema dei controlli sanitari e di qualità; integrare i rilievi ottenuti in autocontrollo, con i dati che derivano
dalle attività ufficiali, così da consentire
agli operatori di rendere disponibili le
informazioni ai cittadini tramite apposite applicazioni informatizzate; tutelare
maggiormente i consumatori attraverso
un livello di elevata attendibilità delle notizie messe a disposizione nelle varie fasi

MISURA 4.2

Psr, bando da 25 milioni
per la competitività del Primario

L

a Regione Lombardia, nell’ambito del
Programma di sviluppo rurale (Psr),
ha attivato la misura 4.2.01 dedicata
alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli.
“Una dotazione finanziaria da 25 milioni
di euro – ha precisato l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi – per stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali”.
“L’export dell’agroalimentare lombardo –
ha aggiunto – ha fatto segnare un +12% nei
primi sei mesi del 2021 rispetto al periodo
pre-Covid. C’è sempre più richiesta dei nostri prodotti, caratterizzati dalla qualità, dalla sicurezza alimentare e dalla sostenibilità
ambientale. Per questo è fondamentale il
sostegno alle imprese negli investimenti.
Con queste risorse – ha spiegato Rolfi – finanziamo interventi connessi all’attività di
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche in ottica di miglioramento dell’efficienza energetica. Potranno
essere acquistati nuovi impianti, macchinari, software e nuove dotazioni informatiche.

Vogliamo che il sistema agroalimentare
lombardo sia sempre più moderno e attento alle tematiche ambientali, anche in chiave comunicativa e di valorizzazione della
qualità dei prodotti”. Possono presentare
domanda le imprese che svolgono attività
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La domanda deve
essere presentata dal giorno 30 novembre
2021 al 31 marzo 2022. La dotazione finanziaria complessiva dell’operazione è pari a
25 milioni di euro. “Avevamo garantito – ha
osservato l’assessore – l’apertura dei bandi
entro novembre. Dopo la misura 4.1 da 70
milioni ora attiviamo anche la 4.2. Sono gli
interventi più attesi dalle imprese perché
consentono investimenti strutturali”. “È
necessario – ha concluso l’assessore Rolfi
– un miglioramento costante in ambito di
efficientamento energetico, per produrre
meglio consumando meno e per essere al
passo coi tempi in ambito tecnologico. La
Lombardia è la prima Regione italiana per
valore della trasformazione, con 3,6 miliardi di euro sui 31 italiani”.

produttive degli alimenti. “La delibera approvata - aggiunge Rolfi - consolida e integra il progetto sperimentale, avviato nel
2019, che applicava la blockchain alla sicurezza alimentare nelle filiere della carne bovina e dei prodotti lattiero caseari”.
La sperimentazione rendeva accessibile
al consumatore, attraverso una web app
dedicata e un QR Code in etichetta, i dati
più importanti del percorso produttivo di
un alimento proveniente da quelle filiere.
“Il progetto - aggiunge l’assessore all’Agricoltura - offre uno strumento per valorizzare tutte le filiere lombarde di prodotti
di origine animale. La pubblicazione di
informazioni sulla ‘catena alimentare’ derivate dalle attività di controllo delle Autorità competenti e dagli stessi Operatori
economici del settore alimentare, valorizza la tutela del benessere degli animali
allevati ed anche la qualità dei prodotti di
origine animale. L’applicazione della tecnologia blockchain permetterà di qualificare e ottimizzare l’informazione conservata all’interno del sistema regionale dei
controlli sanitari svolti dai Dipartimenti
veterinari delle Ats e dei controlli di qualità. Per ciascun prodotto, ad esempio, sarà
quindi possibile conoscere con assoluta
certezza la tipologia e numero dei controlli effettuati”.
l progetto oltre a garantire trasparenza,
responsabilizzerà maggiormente gli attori della filiera consapevoli che i dati da
loro comunicati divengono, grazie alla
blockchain, immodificabili e dunque
sempre verificabili.

Anga in visita
all’agrolaboratorio Corteva

I

Giovani dell’Anga di MILOMB, insieme ai colleghi di Anga Pavia, hanno organizzato per il 13 dicembre alle 10 una visita al laboratorio Corteva Agrolab di Gadesco, uno dei più innovativi in Italia, a cui seguirà
un convegno curato dall’azienda sui temi dei mercati, della PAC e della
sostenibilità. L’evento è a numero limitato, quindi è obbligatorio iscriversi
inviando una mail a anga@confagricolturamilo.it (per gli Anghini di MILOMB). Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di Greenpass.

CORRIERE AGRICOLO

Economia 9

1 DICEMBRE 2021

Confagricoltura sostiene il nuovo accordo tra Italia e Francia

Giansanti: “Accolto con favore
il Tavolo dedicato al Nutriscore”

F

avorire la transizione dell’agricoltura e del sistema
agroalimentare verso una
maggiore sostenibilità ambientale,
garantendo la sovranità alimentare. È l’impegno comune
stabilito nel ‘Trattato
del Quirinale’, firmato nei giorni
scorsi tra Italia e
Francia.
“Un impegno
di assoluto rilievo, sottolinea
il presidente di
Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti. E, allo stesso tempo, il riconoscimento del ruolo
che l’agricoltura e il sistema agroalimentare rivestono per l’economia
nei due paesi”.
“Gli agricoltori italiani e francesi
sono ai primi posti, in ambito europeo, per valore complessivo della
produzione agricola e per valore

aggiunto. Grazie ad una tradizione
alimentare ineguagliabile, i prodotti in arrivo dall’Italia e dalla Francia
sono tra i più apprezzati dai consumatori su scala globale”.
Il valore della produzione agricola italiana
e francese – evidenzia Confagricoltura
– ammonta a
prezzi correnti
a 131 miliardi
di euro, con un
valore aggiunto
complessivo che
supera i 60 miliardi.
“I legami più stretti regolati dal ‘Trattato del Quirinale’
– aggiunge Giansanti – torneranno
utili già a brevissima scadenza. Il 1°
gennaio prossimo, infatti, avrà inizio il semestre di presidenza francese della UE”.
“A questo riguardo, guardiamo
con grande interesse all’obiettivo

programmatico annunciato dal
governo di Parigi a proposito della
cosiddetta ‘clausola a specchio’, da
inserire negli accordi commerciali
dell’Unione con i paesi terzi”.
“In sostanza, per accedere al mercato unico le importazioni agroalimentari dovranno rispettare le
regole della UE in materia di sicurezza alimentare, di tutela sociale e
di protezione delle risorse naturali”.
Conclude il presidente di Confagricoltura: “Con la Francia abbiamo
una profonda diversità di posizioni
sul sistema ‘Nutriscore’ di etichettatura dei prodotti destinati all’alimentazione. Il ‘Trattato del Quirinale’ offre una nuova sede formale
di dialogo per provare a superare le
differenze, in vista di una normativa europea finalizzata all’informazione su basi scientifiche dei consumatori. Accogliamo quindi con
favore l’annuncio della prossima
costituzione di un tavolo di lavoro
su questo tema”.

ANTITRUST

“Lavoriamo per una corretta
informazione alimentare”

“L

e cinque istruttorie aperte dall’Antitrust sull’uso
del Nutriscore da parte di società italiane e straniere è un passo fondamentale che conferma le nostre
convinzioni e la posizione italiana contro questo sistema fuorviante di etichettatura fronte pacco”. Confagricoltura accoglie con favore l’avvio delle indagini da
parte dell’Antitrust, che dà sostegno, dal punto di vista
legale, alle criticità evidenziate già da tempo rispetto al
Nutriscore. “Negli ultimi mesi - ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – anche altri Paesi, come
la Spagna e persino la Francia (dove è nato il Nutriscore) avevano espresso perplessità su questa etichettatura per l’ingiustificato impatto punitivo che comporta
nei confronti di alcune produzioni agroalimentari di
eccellenza, in quanto si basa su un algoritmo che non
tiene conto delle quantità che vengono generalmente
consumate”. Il riferimento era, in particolare, ai formaggi
per la Francia e all’olio di oliva per la Spagna. “La nostra
battaglia contro il Nutriscore, – aggiunge il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – in attesa
di una proposta formale da parte della Commissione
europea, sta trovando nuovi importanti elementi che
rafforzano la posizione italiana finalizzata alla tutela
della Dieta mediterranea e a favore di una sana alimentazione.”
“Il nostro impegno – conclude Confagricoltura – sarà
sempre quello di assicurare ai consumatori un’informazione razionale, basata su rigorose valutazione scientifiche per il bene di tutto il comparto agricolo italiano”.

Aperto il bando da 980 mila euro per l’apicoltura

L

a Lombardia ha aperto
il bando per i finanziamenti all’apicoltura previsti dall’Ocm miele, mettendo a disposizione un totale di
983.160,54 euro, ponendosi
come obiettivi quelli di migliorare la competitività delle aziende,
la professionalità degli apicoltori
e la salvaguardia e al sanità degli
alveari.
Il bando è organizzato in tre misure:
-misura A sulla assistenza tecnica e la formazione;
- misura B sulla lotta alla varroa e
alle malattie dell’alveare;
- misura C sul sostegno agli acquisti di macchinari e attrezzature per il nomadismo.
Per quanto riguarda la misura
A, sull’assistenza tecnica e la
formazione, possono fare domanda le associazioni apistiche

che abbiano almeno cinquanta
soci ognuno con almeno ottanta alveari denunciati all’anagrafe
apistica nazionale (o quaranta
se residenti in zone di montagna
svantaggiate) e rappresentino
un totale di 30mila alveari.
Per la misura, il bando mette disposizione un contributo
dell’80% delle spese sostenute
per la formazione dei tecnici
apistici, un contributo del 100%
per la realizzazione di corsi e
seminari per apicoltori, un contributo del 90% delle spese sostenute per la pubblicazione di
materiale informativo e didattico e per gli abbonamenti a riviste di settore e e un contributo
sempre del 90% per l’assistenza
tecnica agli apicoltori. Le associazioni apistiche possono partecipare anche all’azione b.4, che
prevede un contributo del 50%

per l’acquisto di farmaci veterinari e altri dispositivi per la lotta
alla varroa come sublimatori,
evaporatori per il formico e sistemi per il monitoraggio dell’infestazione, da destinare poi agli
apicoltori associati.
Gli apicoltori professionali, in
possesso di partita Iva e di almeno sessanta alveari (o quaranta

se in zone di montagna svantaggiate) possono invece fare richiesta di un finanziamento del
60% per l’acquisto di arnie con il
fondo a rete, per una spesa minima di 2mila euro a una massima
di 10mila, come previsto dall’azione b.3.
Gli apicoltori professionali possono anche fare richiesta di fi-

nanziamento per l’acquisto di
materiale e attrezzature per il
nomadismo (azione c.2) che
prevede contributi del 50% per
una spesa che va da un minimo
di 2mila euro ad un massimo di
16mila euro. Le domande devono essere inviate tramite procedura informatizzata sul portale
Sisco entro il 20 gennaio 2022.

Per i vostri annunci gratuiti rivolgetevi a:
per Brescia e Provincia: Emmedigi - tel. 030 22 41 21 - fax 030 22 60 31
per tutte le altre provincie: PubliA - tel. 0372 40 45 49 - fax 0372 40 45 44
ATTREZZATURE
VENDO Trattore 130 cavalli Super con pala in
ottime condizioni e altre attrezzature agricole.
Provincia di Bergamo. Tel. 327/2498823

TERRENO AGRICOLO
VENDO terreno agricolo seminativo, circa 16 ha
nel Comune di Ornago. Comodo accesso dalla

strada principale. Per informazioni telefonare
338 1958397.

VARIE
AGRITURISMO immerso nel Parco del Ticino in
comune di Robecco s/N. Affittasi ad agricoltore.
Per informazioni tel.335/216867.

VOLETE VENDERE O ACQUISTARE?

UTILIZZATE GLI ANNUNCI ECONOMICI, SERVIZIO GRATUITO
PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA

Il costo per le aziende non associate é di € 50,00 + i.v.a. per la pubblicazione di 1 annuncio ripetuto per 5 numeri
consecutivi. Inviate il testo dell’annuncio (max 50 parole) via Fax al n. 0372.404527 oppure via E-mail:
impaginazione@publia.it.
Il pagamento va effettuato:
• presso lo sportello PubliA - div. comm. S.E.C. SpA Via delle Industrie, 2 - Cremona
• con bonifico bancario: Banca Popolare di Cremona Ag. 1
Cod. ABI 05034 CAB 11401 - C/C 228149 | IBAN - IT42W0503411401000000228149
Indicando: • Cognome • Nome • Via • Città • Tipo e Numero documento d’identità
Con la compilazione manifesta espresso consenso al trattamento dati ex art.1, lett. (b).
Legge 675/1996
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Questa normativa è stata costruita basandosi su conformazioni diverse dall’Italia

Acqua, timori per la Direttiva Ue
L’

Europa dà e l’Europa toglie.
che questa normativa è stata costruita baMentre da un lato con il Pnrr Bruxel- sandosi sulla conformazione dei fiumi del
les finanzia opere irrigue per circa Nord Europa ma soprattutto sulle strutture
880 milioni di euro offrendo così la possi- irrigue e sulle agricolture di Paesi che hanbilità all’Italia di recuperare parte dei ritardi no portate ed esigenze molto diverse da
accumulati sugli investimenti per la gestio- quelle italiane e che, quindi, non corrono i
ne della risorsa acqua, dall’altro però toglie. nostri medesimi rischi”.
Dal 1° gennaio 2022 è prevista, appunto, “Siamo fortemente preoccupati – ha agl’entrata in vigore delle regole fissate dalla giunto il direttore dell’Anbi, Massimo GarDirettiva Acque sul Deflusgano – per il trascorrere dei
so Ecologico che rischiano
giorni e l’avvicinarsi di un
L’Anbi
di creare – come se non bainizio d’anno che rischia di
stassero siccità e alluvioni
rappresentare una data caha timore
– un ulteriore shock idrico
pestro per vaste aree del Paper la
per le campagne italiane.
ese come la Pedemontana
La normativa europea per
Veneta dove, in provincia
riduzione
la salvaguardia dell’habitat
di Treviso, tre anni di speridei corsi d’acqua in Europa
mentazioni permettono di
dei prelievi
prevede, infatti, un maggior
indicare, in 530 milioni di
di acqua
“rilascio” di acqua nei fiumi
euro, i danni che arrecheil che significa ridurre drarebbe la prevista riduzione
sticamente i prelievi da dedi prelievi dal fiume Piave,
stinare all’innervamento dei territori e cioè poiché ne conseguirebbe un calo del 70%
della presenza d’acqua all’interno del retiall’irrigazione dei campi.
“Il problema – spiegano all’Anbi, l’associa- colo idraulico, con insostenibili riduzioni
zione italiana dei consorzi per la gestione e nell’irrigazione, ma anche nella produziotutela del territorio e delle acque irrigue – è ne di energia idroelettrica”.

Il Progetto “AcquaPluSS”
per lo sviluppo sostenibile

I

In Lombardia le ripetute siccità
che si sono verificate negli ultimi anni, oltre a rappresentare un
problema per l’approvvigionamento
idrico per l’agricoltura, costituiscono
un pericolo per il complesso equilibrio della circolazione dell’acqua
nella pianura lombarda, dove l’adduzione e distribuzione delle acque
irrigue si integra da sempre con altre
funzioni, quali quella ambientale, paesaggistica, turistico -ricreativa e storico-culturale, oltre che, laddove possibile, anche quella di produzione di
energia rinnovabile. Questa riduzione della disponibilità idrica unitamente all’acuirsi della competizione
per l’uso della risorsa, in particolare
nei mesi estivi, rischia di innescare
processi che se non opportunamente indirizzati potrebbero portare a
risultati indesiderati. Dal punto di
vista dell’approvvigionamento irriguo, ad esempio, una riduzione di disponibilità idrica può portare ad una
diffusa impermeabilizzazione dei
canali e all’utilizzo di tecniche irrigue
a scala di campo, che pur aumentando l’efficienza riducono la quantità
dell’acqua che percola nel sottosuolo.
I due effetti combinati possono modificare, anche drasticamente, i flussi
di scambio tra acque superficiali e
sotterranee ed alterare il paesaggio
agricolo tradizionale, con importanti
conseguenze anche sulla qualità naturalistica e fruitiva dell’estesa rete di
canali.

In questo contesto ha preso avvio nel
2018 il Progetto AcquaPluSS - Acqua
Plurima per lo Sviluppo Sostenibile,
che propone una serie di interventi
innovativi volti al miglioramento dei
sistemi irrigui che tengano conto di
tutti i fattori sopra enunciati e che,
applicati in via sperimentale in quattro specifiche aree pilota, possano
essere successivamente presi come
esempio sia a livello regionale che
nazionale ed europeo. Ideato e promosso da ANBI Lombardia, il Progetto AcquaPluSS, oltre al supporto di
Regione Lombardia, vede il coinvolgimento dell’Università degli Studi di
Milano e quattro aree pilota che sono
state individuate sulla base delle caratteristiche e peculiarità dei territori,
dei sistemi irrigui e degli ecosistemi
presenti al fine di progettare e sperimentare interventi che rispondono
alle differenti finalità del progetto. Gli
obiettivi generali del progetto sono: il
risparmio e l’uso ottimale dell’acqua,
attraverso l’introduzione di tecnologie innovative per il miglioramento delle efficienze di adduzione e
dei metodi irrigui; la salvaguardia e
valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio, attraverso interventi di
riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dei canali; la promozione di attività turistico-ricreative,
attraverso la realizzazione di percorsi cicloturistici come strumento di
valorizzazione del territorio e della
rete irrigua.

CORSO

Formazione per
Responsabili e Addetti
alla manipolazione
degli alimenti (HACCP)
PERIODO
dal 24 febbraio
al 3 marzo 2022
DURATA
8 ore (rilascio)
4 ore (aggiornamento)

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

TERMINE ADESIONI
17 febbraio 2022

nazionale e delle singole Regioni . Il presente corso, suggerito

MODALITÀ
E-LEARNING

panoramica sulle normative e sulle sanzioni che regolamentano

(SINCRONA)

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

in sostituzione del Libretto sanitario, fornisce una concreta
il settore alimentare ed inoltre indica le linee guida per i corretti
comportamenti e procedure, atte a garantire un’adeguata igiene
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
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Giavazzi alla Frp Orticole, “Forti
preoccupazioni per la Vertical Farming”

D

opo i cambi di vertice nelle Federazioni
regionali di prodotto di Confagricoltura Lombardia relative a Bioeconomia
(Arenghi), Pomodoro (Ferrari) e Biologico
(Brambilla), la Sezione Orticole ha rinnovato
Renato Giavazzi, presidente di Confagricoltura
Bergamo, come guida per la propria Frp.
“La principale criticità della nostra Sezione spiega Giavazzi - consiste nella grande varietà
di prodotti di cui ci occupiamo, che vanno dalla
coltura di cipolle, finocchi, carciofi fino alla IV
gamma. Quest’ultima è sicuramente il centro
dell’attenzione, motivo per il quale è difficile trovare una grande partecipazione da parte degli
orticoltori che non se ne occupano. Non tutte
le sezioni provinciali sono interessate dalla IV
gamma, che ad oggi è diffusa principalmente a
Bergamo e Brescia, quindi iniziavamo a chiederci se avesse senso far funzionare una Sezione così ampia dove c’era un unico interesse
da seguire. Con l’ultima riunione c’è stata però
un’importante apertura: ho nominato come
vicepresidente Matteo Bernardi, imprenditore
cremonese che si occupa di orticoltura seguendo altri settori, che aiuterà ad ampliare i nostri
confronti e le nostre azioni”.
“I numeri non sono certamente quelli della zootecnia - prosegue - ma l’aumento enorme del
costo delle materie prime e dell’energia risulta
massacrante anche per il nostro settore, come le
difficoltà di mercato e di ritiro. Queste però, nonostante tutto, non sono la principale preoccupazione che affligge il comparto orticolo. Stiamo
infatti affrontando una concorrenza pericolossissima che potrebbe porre fine al nostro settore:
la Vertical Farming”.
“Abbiamo cominciato a sollevare, in perfetta
intesa con Salerno, questo gravissimo problema, portandolo all’attenzione dello staff legale
di Roma. Ci sono state decisioni a livello generale che sono partite per l’esame europeo e che
che hanno comportato enormi disguidi. Nelle
riunioni coi massimi esponenti romani siamo
riusciti a far passare il messaggio che non siamo contrari alla libera impresa, ma facciamo

La filiera vitivinicola italiana unita contro il Prošek

La lettera al Commissario
UE Wojciechowski

“I

presente come queste realtà, che richiedono
investimenti stratosferici di decine di milioni di
euro, siano improponibili per il mondo agricolo.
Ci stanno facendo una concorrenza enorme alla
quale non riusciremo a resistere. Serve quindi
un’equidistanza con la libera impresa, non dimenticandosi che ci sono migliaia di produttori
che rischiano domani di diventare non competitivi”.
“La Regione - conclude il presidente Giavazzi ha da pochi giorni sdoganato il Vertical Farming
come attività agricola e questo ci sta creando
grandi preoccupazioni. Siamo pronti infatti a
impugnare questo decreto che è ad oggi incompatibile con le direttive nazionali. Per la prima
volta anche i colossi della parte industriale si
trovano nella stessa situazione di noi agricoltori,
c’è quindi una grande collaborazione per cercare
di intervenire. A Roma hanno aperto affinchè ci
sedessimo anche noi al Tavolo di confronto per
risolvere la difficile situazione e confido che il
presidente di Confagricoltura Lombardia chieda
di potervi partecipare al più presto per far sentire
la nostra voce”.

l riconoscimento della
Menzione Tradizionale
«Prošek»
porterebbe
ad un generale indebolimento
del sistema di protezione delle DOP e IGP dell’UE, che dovrebbe invece godere di un più
ampio ambito di protezione: il
luogo geografico non sarebbe
più l’elemento prioritario da tutelare e il sistema di protezione
sarebbe esposto ad un potenziale pericolo per le similari
istanze di riconoscimento che
potrebbero essere inoltrate da
parte di Paesi terzi”. È quanto si
legge nella lettera inviata dalle
principali organizzazioni della
filiera vitivinicola italiana, tra
cui Confagricoltura, al Commissario UE all’Agricoltura Janusz Wojciechowski, al Commissario all’Economia Paolo
Gentiloni e agli eurodeputati
italiani della Comagri per sottolineare con forza la contrarietà ad una possibile registrazione del termine «Prošek»
come Menzione Tradizionale.

La lettera è stata inviata il giorno della scadenza del termine
per presentare la dichiarazione di opposizione alla richiesta
croata di registrazione, una
richiesta che, si legge nella
missiva, se non verrà rigettata
“metterà a repentaglio sia la
dimensione interna che quella
esterna del regime UE, DOP e
IGP. Essa indebolirà la capacità
dell’UE di promuovere e difendere i segni di qualità europei
nei confronti dei principali
partner commerciali. Sulla
dimensione interna aprirà
conflitti inutili e fastidiosi tra
gli Stati membri”. L’Alleanza
delle Cooperative Italiane agroalimentare, Assoenologi,
Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana agricoltori,
Copagri, Federvini, Unione
Italiana Vini sono uniti in questa battaglia, nella convinzione
che “riconoscere una menzione tradizionale omonima metterebbe a rischio il patrimonio
di valore italiano ed europee”.

VITICOLTURA DI MONTAGNA

L’accordo per la promozione in vista delle Olimpiadi 2026

R

egione Lombardia, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ersaf Lombardia e Cervim hanno firmato
un accordo di collaborazione sulla viticoltura di montagna in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
L’intesa è stata presentata al Pirellone
dall’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi, dall’assessore all’Agricoltura e Risorse
naturali Valle d’Aosta Davide Sapinet e
dal presidente di Ersaf Alessandro Fede
Pellone.
«Fare agricoltura in alta quota – ha detto
Fabio Rolfi – è davvero un’attività eroica.
Per questo la Regione vuole contribuire
a promuovere i vini di montagna, con
risorse e con iniziative legate al marketing territoriale. Le Olimpiadi del 2026
sono una vetrina unica per i nostri prodotti e vogliamo sfruttare al massimo
l’attenzione portata da questo grande
evento per fare in mondo che l’enogastronomia diventi per queste zone sempre più vettore turistico e di narrazione

ambientale. Il settore primario, con la
viticoltura in primo piano, qui contribuisce a prevenire il dissesto idrogeologico e rappresenta un presidio ambientale e sociale contro lo spopolamento
perché consente di creare occupazione
ed economia».
«L’accordo presentato oggi con Regione
Lombardia e Ersaf – sottolinea Stefano
Celi, presidente Cervim – rappresenta
un momento importante e di ulteriore crescita per il Cervim, andando a
rafforzare ulteriormente la collaborazione con la Lombardia, che da alcuni
anni sta dando risultati concreti per il
rafforzamento e per la diffusione della
viticoltura eroica. L’appuntamento prestigioso delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sarà accompagnato da
una serie di tappe di avvicinamento che
avranno il compito di tenere sempre
alta l’attenzione, anche mediatica, sulla
viticoltura eroica. Ad iniziare proprio
nel 2022 che sarà un anno da ricordare

per il Cervim: ricorre infatti il 35esimo
anno del nostro Ente e sarà l’anno della 30esima edizione del Mondial des
Vins Extrêmes, l’unica manifestazione
enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche. Nel mese di

maggio (dal 12 al 14 maggio 2022 a Vila
Real – Portogallo) si svolgerà il settimo
Congresso Internazionale sulla Viticoltura di Montagna e in Forte Pendenza,
un momento di confronto molto atteso
e rimandato di un anno per emergenza
Covid».
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