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IL PUNTO

di Riccardo Crotti

Andiamo verso la Pasqua
tra difficoltà e speranze

Ora l'Europa
deve ascoltarci
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Dal 10 al 13 | Il settore cerca conferme dopo due anni di stop

Ritorna il Vinitaly
Lombardia in vetrina
Ottavia Giorgi di Vistarino, presidente della Frp: «Chiediamo certezze
Assurdo il tentativo comunitario di criminalizzare il nostro prodotto»

N

on sarà la Pasqua che avevamo
sperato. L'orrore della guerra in
Ucraina segna le nostre giornate, mentre il lavoro delle imprese agricole continua a non trovare il sostegno
che soprattutto questa fase così delicata
richiederebbe. Il Crea ha illustrato con
chiarezza le conseguenze dell'aumento dei costi di produzione sui risultati
economici del comparto. «In Lombardia, quest'anno un'azienda agricola
su due lavora in perdita ed è dunque
a rischio», ha confermato l'assessore
regionale Fabio Rolfi. Una fotografia
impietosa e realistica della situazione
che da troppo tempo siamo chiamati
a fronteggiare, e sulla quale continua a
pesare la mancanza di una remunerazione adeguata per il latte alla stalla.
Speriamo arrivino segnali positivi dal
Vinitaly, che da domenica 10 vedrà le
imprese di Confagricoltura protagoniste con le loro straordinarie eccellenze.
Come speriamo che la stagione degli
agriturismi possa sfuggire alla tempesta
perfetta che la minore capacità di spesa
delle famiglie e l’emorragia di visitatori stranieri stanno confezionando. Noi
continuiamo a fare la nostra parte; ma
non possiamo tacere davanti a certo atteggiamento dell’Unione Europea. Sorda alle richieste di una Pac in linea con
la necessità di produrre cibo, e sempre
pronta invece a sfornare proposte che
trattano le aziende come nemiche.
Non sarà la Pasqua che avevamo sperato, anche perché ci ha lasciati troppo
presto un gigante della zootecnia come
Giuseppe Quaini, grande protagonista della storia della Frisona italiana.
Ci sentiremmo davvero più soli se non
portassimo dentro di noi il suo esempio: la consapevolezza che le difficoltà
si superano quando il lavoro è guidato
dalla passione, dall’amore per la terra,
dalla responsabilità che ci lega alla nostra missione di agricoltori. Non sarà la
Pasqua che avevamo sperato, ma è l’occasione giusta per ribadire che si potrà
sempre contare su di noi. È il nostro
impegno e – credo – il migliore augurio
che possiamo fare.

D

opo due anni di stop per la
pandemia, torna a Verona da domenica 10 a mercoledì
13 - l'appuntamento con il Vinitaly,
con numeri di grande importanza:
saranno 4.400 gli espositori provenienti da oltre 19 nazioni, e più di
50 i top buyer da 50 Paesi. Confagricoltura sarà presente con uno
stand di oltre 450 metri quadri e
proporrà un fitto calendario di iniziative, tutte in diretta streaming
attraverso il sito Confagricoltura.
it. «Il contesto internazionale particolarmente difficile che stiamo

vivendo richiede momenti di confronto specializzati, e l’impostazione del Vinitaly 2022 va proprio
in quella direzione», commenta
il presidente nazionale Massimiliano Giansanti. «La pandemia
prima e la guerra oggi acuiscono
i timori per il futuro e riducono
le risorse a disposizione delle imprese, ma non manca la voglia di
ripresa». Quella voglia testimoniata anche dalla folta rappresentativa degli imprenditori lombardi,
guidata dalla presidente della Frp
Ottavia Giorgi di Vistarino, che

Psa | Via libera della Camera al decreto

Il 20 convegno a Cremona
con il commissario Ferrari

D

opo il disco verde ricevuto dal Senato, mercoledì 6 aprile ha ottenuto il
via libera definitivo della Camera dei
Deputati il decreto legge che contiene misure
urgenti per arrestare la diffusione della Peste
suina africana. Il provvedimento sarà certamente fra i temi centrali del convegno Emergenza Psa, un presente da gestire, un futuro
da difendere, in programma mercoledì 20 a
Cremona (alle 9 presso palazzo Trecchi). Ai
lavori parteciperanno anche il commissario
straordinario Angelo Ferrari e il presidente
della Fnp di Confagricoltura, Rudy Milani.
A pagina 11

sottolinea la necessità di certezze
per gli imprenditori del comparto, a partire dal livello comunitario. «Il tentativo di criminalizzare
il nostro prodotto come alimento
ad alto rischio cancerogeno è stato
fortunatamente respinto, ma c’è da
chiedersi come sia stato possibile
arrivare fino a quel punto”, dichiara. «Dietro ci sono grandi interessi,
c’è la debolezza del nostro Paese,
alla quale bisogna assolutamente
porre rimedio».
A pagina 6
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Confagricoltura | Allarme sulle proposte della Commissione europea

«Taglio alla produzione
Un pericolo concreto»
Si ipotizza un pesante aumento dei costi amministrativi e burocratici. Rolfi: «Follia»
di Andrea Gandolfi

P

er l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi è «un'altra follia
che penalizza soprattutto la Lombardia, cuore della zootecnia italiana, in
un momento di estrema difficoltà per
gli allevatori che stanno affrontando un
aumento spropositato dei costi di produzione». Mentre il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti parla
senza mezzi termini di «orientamento
punitivo della Commissione Europea
nei confronti degli allevamenti, proprio quando i capi di Stato e di governo
hanno chiesto di aumentare la sicurezza
alimentare». È un autentico fuoco di fila
quello scatenato dalla proposta con la
quale Bruxelles chiede di rivedere la direttiva sulle emissioni industriali ai fini
della riduzione dell'inquinamento.
«La Commmissione - spiega Giansanti
- suggerisce di inasprire gli obblighi già
esistenti, con un pesante aumento dei
costi amministrativi e burocratici. Attualmente solo il 5% degli allevamenti
avicoli e suinicoli delle strutture attive
re su un suo ipotetico rinvio, e intanto
negli Stati membri rientra nella sfera di
venerdì 1° aprile sono arrivate da Bruapplicazione della direttiva vigente. Sulla
xelles a Roma le osservazioni sul Piano
base delle proposte della Commissione
strategico nazionale per l’attuazione delsi salirebbe al 50%, e le nuove regole si
la riforma. Tra i rilievi formulati dalla
estenderebbero anche agli allevamenti di
Ue, risulta centrale quello riguardante
bovini. In questo modo rischiamo un tala mancata indicazione sul riparto tra
glio di produzione
le regioni dei fona livello europeo,
di per lo sviluppo
aprendo così la
rurale. Dal canto
Polemiche dopo la richiesta
strada a maggiori
suo, il ministro per
di rivedere la direttiva
importazioni
da
le politiche agricole
Paesi terzi (e spiaStefano Patuanelli
sulle
emissioni
industriali
nando la strada
ha già disposto la
ai fini della riduzione
alla diffusione delle
convocazione del
carni sintetiche),
Tavolo di partenadell'inquinamento
dove le regole sono
riato per martedì
meno rigorose di
19 aprile, «allo scoquelle valide nella
po di riprendere
Ue, anche ai fini della sostenibilità amla discussione sui punti ancora aperti»
bientale».
e con l’obiettivo di «ottenere l’approvaResta quindi difficile il dialogo con l’Euzione definitiva del piano da parte della
ropa sulla strada che porta – o dovrebbe
Commissione entro la fine dell’anno».
portare – alla nuova Pac, della quale ogni
Ma gli scenari non permettono a nessuno
giorno che passa si dimostra la crescente
di dormire sonni tranquilli. Il report del
inadeguatezza nel gestire una fase così
Crea (ne riferiamo in dettaglio a pagina
cruciale. Si continua infatti a discute3) relativo alle conseguenze della guerra
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Lo studio | Il Crea ha analizzato l'impatto del conflitto sui costi aziendali

Guerra, ecco il conto
Fino a 100.000 euro

Domande
per tre misure
C'è la proroga

Seminativi, cerealicoltura ed ortofloricoltura sono i settori più colpiti dagli aumenti
di Andrea Bartoli

U

n recente studio del
CREA – Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, diretto da Alessandra Pesce, si è concentrato
sul tema «Guerra in Ucraina:
gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende
agricole italiane». Il report è
stato elaborato sulla base dei
dati aziendali rilevati dalla
Rete d’informazione contabile agricola, impegnata a
monitorare annualmente la
redditività e le attività delle
imprese agricole nazionali.
Il conflitto ha tra l’altro innescato una serie di shock
di approvvigionamento, sia
per quanto riguarda le materie prime di origine agricola
(granelle in primis) che per
quanto riguarda il gas natue in quelle zootecniche estenrale.
sive. I maggiori incrementi
Lo studio considera l’impatto
dei costi correnti si concensulle aziende agricole genetrano dunque nelle regioni
rato dall’incremento dei cosettentrionali, in particolare
sti correnti riconducibili a 6
in Lombardia ed Emilia-Rofattori produttivi principali e
magna.
i relativi aumenti percentuali
La valorizzazione delle proregistrati su base annua: ferduzioni agricole, troppo spestilizzanti (+170%), mangimi
so poco remunerativa, pone
(+90%), gasolio (+129%), semolte aziende nella condimenti/pianzione
di
tine (+90%),
non riuscire
prodotti
a far fronte
fitosanitari
al repenti(+15%), nono e assoleggi passilutamente
vi (+56%).
elevato inL’ i m p a t cremento
to
medio
dei
costi
aziendale
correnti. In
stimato è di
corrisponGuerra in Ucraina:
oltre 15.700
denza degli
gli eﬀetti sui costi e sui risultati economici
euro di auordinamenti
delle aziende agricole italiane
mento, con
pro dutt i v i
punte che
più colpiti
sfiorano
i
(in partico99.000 euro
lare, cereanelle azienlicoltura e
de con allegranivori),
vamenti granivori. Vengono
le elaborazioni CREA indiinfatti rilevate forti differencano che all’incirca ¼ delle
ze tra i settori produttivi e a
aziende si troverebbe nella siseconda della localizzazione
tuazione di non riuscire a cogeografica delle imprese agriprire i costi diretti di producole. I maggiori incrementi
zione. In definitiva, conclude
percentuali dei costi correnti,
lo studio, l’attuale crisi intercompresi tra il 65 e il 70%, si
nazionale congiunturale può
verificano nelle aziende spedeterminare in un’azienda
cializzate in seminativi, cereagricola su dieci l’incapacità
alicoltura e ortofloricoltura
di far fronte alle spese diretper l’effetto congiunto dell’aute necessarie alla produzione
mento dei costi energetici e
agricola, estromettendole di
dei fertilizzanti, subito seguifatto dal circuito produttivo.
te dalle aziende specializzate
Va sottolineato, per corretteznell’allevamento di bovini da
za di informazione, che nello
latte (+57%). Incrementi più
studio in questione non sono
contenuti, sia in termini perstati considerati i possibili e
centuali che assoluti, si stiprobabili aumenti dei prezzi
mano, invece, per le aziende
dei prodotti venduti dall’aspecializzate nella coltivaziozienda agricola, così come
ne di colture arboree agrarie
non sono stati considerati
marzo 2022

tutti i possibili adattamenti
strutturali ed organizzativi
che le aziende agricole possono mettere in atto per adattarsi al mutato contesto produttivo. In ogni caso, a detta
degli autori, l’aumento dei
prezzi dei prodotti potrà solo
in parte compensare gli aumenti dei costi rilevati recentemente, e, allo stesso tempo,
rischia di causare fenomeni
inflattivi estremamente rilevanti, anch’essi non considerati nel lavoro del CREA.
In questo contesto, l’equiparazione del digestato ai fer-

Sviluppo rurale
Slitta al 2 maggio

tilizzanti di origine chimica
introdotta dal Decreto legge
21 marzo 2022, n. 21, può
giocare un ruolo importante nell’alleggerire le tensioni
economiche a cui sono sottoposte le aziende più colpite; risulta pertanto urgente
la messa a punto del decreto
attuativo del Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali per definire caratteristiche e modalità di impiego del digestato equiparato, e
dare così un’ulteriore impulso
di resilienza alla nostra agricoltura.

R

egione Lombardia
ha
prorogato
il
termine per la presentazione delle domande per le operazioni del Psr 4.1.01,
4.1.03 e 4.2.01 dal 31
marzo al 2 maggio
2022, modificando
anche i paragrafi delle disposizioni attuative, per consentire
alle imprese agricole
e agroalimentari di
perfezionare le domande e garantire al
maggior numero di
soggetti la possibilità
di accedere ai finanziamenti concedibili.
«Una misura — ha
dichiarato l’assessore
regionale Fabio Rolfi — chiesta a gran
voce dalle aziende e
concordata con le associazioni agricole di
categoria e gli ordini
professionali».
Le disposizioni valgono quindi per le
misure 4.1.01 (incentivi per investimenti per la redditività,
competitività e sostenibilità delle aziende
agricole), 4.1.03 (incentivi per investimenti finalizzati alla
ristrutturazione
o
riconversione dei sistemi di irrigazione)
e 4.2.01 (trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli).

PICCOLI ANNUNCI
VOLETE VENDERE O ACQUISTARE?

Per gli associati a CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA il servizio è GRATUITO
• ATTREZZATURE
Vendo Trattore 130 cavalli Super
con pala in ottime condizioni e altre
attrezzature agricole. Provincia di
Bergamo.
Per informazioni 327 2498823
• VARIE
Agriturismo immerso nel Parco del
Ticino in comune di Robecco s/N.
Affittasi ad agricoltore.
Per informazioni 335 216867

• TERRENI AGRICOLI
Vendo terreno agricolo seminativo,
circa 16 ha nel Comune di Ornago.
Comodo accesso dalla strada principale.
Per informazioni 338 1958397
Vendo terreno agricolo in comune
di Poncarale (Bs), zona Montenetto,
12 ettari circa.
Per informazioni 338 8026270

Per i vostri annunci economici gratuiti rivolgetevi a:
per Brescia e provincia: Emmedigi - tel. 030 224121 - fax 030 226031
per tutte le altre provincie: PubliA - tel. 0372 404549 - fax 0372 404544
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
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a Cremona o tramite bonifico bancario a Banca Popolare di Cremona Ag. 1 - Cod. ABI 05034 CAB 11401 - C/C 228149 - IBAN IT42W0503411401000000228149 indicando cognome, nome, via, città, tipo e numero di documento d’identità. I dati personali
verranno trattati in conformità ai principi espressi dal Reg. UE 2016/679 (GDPR).
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Il cordoglio | Giansanti e Crotti: «Un amico e un grande protagonista, ci mancherà»

Addio a Quaini, zootecnia in lutto
Allevatore e giudice di riconosciuto livello internazionale, ha fatto la storia della Frisona nel nostro Paese

Z

ootecnia in lutto per la
prematura scomparsa
di Giuseppe Quaini,
mancato martedì 5 aprile a
67 anni dopo una lunga ed
implacabile malattia. L’allevatore cremonese – titolare
della pluripremiata Castelverde Holstein – è stato un
professionista di riconosciuto livello internazionale, per
molti anni grande protagonista di un comparto che
per lui ha rappresentato una
grande passione ed una ragione di vita. Imprenditore
agricolo, appassionato di cavalli con i quali aveva anche
gareggiato da gran fuoriclasse alla Fiera di Cremona
e non solo, allevatore di frisone e dominatore seriale e
spesso incontrastabile delle
mostre di settore, giudice di
livello internazionale, Quaini
aveva consolidati e capillari
rapporti oltreconfine, specialmente con il Nord America (da Canada e Usa importava Quarter Horse). Ma
aveva anche scelto di mettere

Massimiliano Giansanti
e Giuseppe Quaini in Fiera a Cremona

la sua indiscussa competenza
ed esperienza al servizio dei
colleghi e delle associazioni di categoria: dalla Libera
Associazione
Agricoltori
Cremonesi all’Associazione

Provinciale Allevatori (della
quale fu vicepresidente per
18 anni, sotto la guida dell’attuale presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti), dall’allora Anafi

che lo ebbe come vicepresidente fino a CremonaFiere:
quella Fiera per la quale - da
componente del consiglio di
amministrazione in carica
fino all’ultimo giorno e da

allevatore - si è battuto fino
all’ultimo, firmando la scorsa
edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali: quella
della rinascita dopo i forti
timori causati dallo spostamento a Montichiari della
Mostra Nazionale della Frisona.
«Io perdo un collega ed un
caro amico, la zootecnia lombarda ed italiana una figura
autorevole e rappresentativa
nel mondo sia sul piano professionale che su quello umano», ha commentato Crotti.
Cordoglio è stato espresso
anche dal presidente nazionale Massimiliano Giansanti. «Peppo Quaini è stato un
grande amico ed un grande
allevatore, che ha portato il
nome della vacca italiana in
tutto il mondo. Una persona ammirata, conosciuta e
riconosciuta a livello internazionale», ha detto il leader
di Palazzo della Valle. «È tra
quelli che hanno scritto la
storia della Frisona nel nostro Paese. Ci mancherà».
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Renato Giavazzi
«Così finiremo
fuori mercato»

Ritornare
alla visione
degli anni '90

I
Cesare Soldi, presidente di AMI, il dirigente di Confagricoltura Vincenzo Lenucci e Renato Giavazzi, presidente dell'Unione di Bergamo

Bergamo | Le prospettive al centro del convegno di Confagri Lombardia

Aziende: crolla il sostegno
Nuova Pac, non si mangia
Sottovalutato l'obiettivo irrinunciabile di un adeguato potenziamento produttivo

A

che punto siamo con la prossima
Pac? Una domanda al centro del
convegno organizzato venerdì 8
a Bergamo da Confagricoltura Lombardia, con la partecipazione del presidente
provinciale Renato Giavazzi, di Cesare
Soldi (presidente della Federazione regionale cereali da foraggio e dell'Associazione Maiscoltori Italiani) e Vincenzo Lenucci, dirigente di Cofagricoltura.
Nuovi orientamenti di politica agricola
comunitaria: quali scenari futuri? era il
titolo scelto per l'iniziativa. Nel suo focus su Pac ‘23-’27: quale recupero per i
seminativi?, Soldi ha sottolineato che «è
ormai chiara la volontà di non apportare
modifiche strutturali al Piano strategico
nazionale», presentato il 31 dicembre,
oggetto – il 1° aprile – delle osservazioni di Bruxelles, e atteso il 19 dal tavolo
di partenariato convocato dal ministro
è il sostegno accoppiato. «Fondamentale,
Patuanelli. «Si tratterà al massimo di
perché fa aumentare la superficie coltivaqualche limatura. Pac e pagamenti dita a mais. Serve quindi un aiuto accopretti sono comunque fondamentali per i
piato, per supportare sia i cerealicoltori
seminativi. Nel caso del mais i pagamenche la zootecnia. Quanto agli eco-scheti diretti rappresentano la liquidità per
mi, solo l'eco-schema 4 è rivolto ai semimolte aziende, e hanno un'alta incidenza
nativi produttivi. L'adesione è volontaria;
(circa il 15%) sul reddito rispetto ad alprevede un premio di 110 euro/ettaro ed
tre coltivazioni. Il loro consolidamento è
è rivolto alle colture leguminose e foragun elemento chiave
gere in avvicendaper la redditività.
mento, nonché alle
Nella nuova Pac, il
colture da rinnovo
Soldi: «Mais, pagamenti
48% dei pagamenti
tra le quali potrebdimezzati» Lenucci: «Vanno
diretti è rappresenbe rientrare il mais.
tato dal pagamento
Il divieto - previsto
allentati i molti obblighi
di base di sostegno
su tali superfici che gravano sulle imprese»
al reddito. Per accedell'uso di diserbi
dervi è necessario
chimici e altri prorispettare la condotti fitosanitari,
dizionalità o supercondizionalità, e – in
rende di fatto impraticabile l'accesso a
particolare – la rotazione delle colture
questo eco-schema; per il quale abbiamo
dei seminativi ad eccezione delle colture
quindi richiesto di poter trasformare il
sommerse (riso). Ma una rotazione così
divieto in una riduzione nell’utilizzo dei
accentuata rischia di mettere in seria difprodotti fitosanitari. Alla fine - ha conficoltà il sistema agricolo e zootecnico
cluso Soldi – la nuova Pac nella sua atdella pianura padana, dove la coltivatuale formulazione determina il dimezzione del mais in monosuccessione o in
zamento del sostegno per le aziende di
secondo raccolto (con rese generalmente
seminativi, in particolare per quelle proinferiori) è perno insostituibile di un siduttrici di mais: si passa dai 360 euro/ha
stema integrato di filiera. Continueremo
attuali ai 180 euro/ha il prossimo anno,
dunque a richiedere una diversificazione
per raggiungere i 173 euro/ha nel 2026.
in deroga».
Ci saranno margini di recupero? SaranL'altra componente dei pagamenti diretti
no la guerra e le sue pesanti conseguenze

in grado di modificare le scelte politiche
finora effettuate?».
Domande per ora senza risposta. «È
però chiaro – ha sottolineato Lenucci
– che il conflitto tra Russia ed Ucraina
ha accentuato l’instabilità dei mercati,
già provati dalla crisi energetica e delle
materie prime che ha caratterizzato il
secondo semestre 2021. È quindi necessario ri-orientare le politiche verso una
maggiore produzione per favorire l’approvvigionamento; va inoltre ridotta la
dipendenza da altri mercati per quanto
riguarda i fertilizzanti e l’energia, anche
puntando sulle rinnovabili. Nell’immediato, possono certamente avere effetti
positivi ma parziali alcuni interventi già
previsti a livello comunitario: una serie
di aiuti e una deroga agli obblighi di greening per la domanda 2022; la possibilità
di coltivare o raccogliere foraggio o pascolare su superfici a riposo; l’eliminazione del divieto di uso di agrofarmaci.
In prospettiva sarebbero però auspicabili
altri passaggi: maggiore flessibilità nella
condizionalità rafforzata; l’allentamento
degli obblighi in generale per le imprese; azioni che favoriscano un aumento
del potenziale produttivo. In questi casi,
però, il condizionale è d’obbligo, perché
la lettera di osservazioni al piano strategico nazionale arrivata da Bruxelles non
sembra andare in quella direzione».

n passato le strategie che regolavano
gli aiuti comunitari al settore agricolo
miravano ad incrementare produttività
e redditività, e a stabilizzare i mercati, oltre
a garantire sicurezza
alimentare a prezzi
equi per i consumatori», ha sottolineato
nel suo intervento il
presidente di Confagricoltura Bergamo,
Renato
Giavazzi.
«Oggi, la nuova Pac è
incentrata sul principio della sostenibilità
ambientale, che comporta maggiori costi
(e sacrifici) per l’adeguamento alle nuove
regole, con una perdita di reddito che non
rende più concorrenziali le produzioni Ue.
Il reddito diminuisce,
e lo stesso vale per il
sostegno alle imprese:
negli anni 80 la Pac
incideva per il 66% sul
bilancio comunitario,
valore sceso al 37,8%
nel periodo 20142020, e al 31% con l’attuale riforma. Il costo
di bilancio della Pac
rapportato al reddito
nazionale lordo Ue è
passato dallo 0,54%
del 1990 allo 0,32%
previsto nel 20212027. Nella vecchia
programmazione l’Italia riceveva 3 miliardi per pagamento base
e greening; oggi ne
riceve 1,6. Ecoschemi
e aiuti accoppiati non
basterebbero comunque a raggiungere i
livelli passati. Questa
riforma è penalizzante per le imprese;
Confagricoltura è riuscita a mitigarne gli
effetti intervenendo
sul Psn, ma oggi non
è sufficiente. La guerra ha evidenziato la
debolezza del nostro
sistema di approvvigionamento di materie prime; scontiamo
una pericolosa crisi
energetica e scarsità di
derrate agricole. Questo deve far riflettere
i Paesi Ue, chiamati
ad indirizzare la Pac
verso i principi che
l’hanno caratterizzata
negli anni 90: redditività, produttività e
disponibilità di scorte
agricole. Si può fare,
senza penalizzare più
di tanto le tematiche
ambientali».
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Vinitaly | Da domenica 10 a mercoledì 13 a Verona
Le nostre etichette in prima fila verso nuovi mercati

Prodotti lombardi
«Ora dobbiamo
crederci di più»
Ottavia Giorgi di Vistarino, presidente della Frp, analizza le sfide
Brescia e Pavia firmano le due iniziative delle Unioni Provinciali
di Andrea Gandolfi

N

el Padiglione Lombardia tutti i Consorzi regionali: Botticino
Doc, Oltrepò Pavese, Vini
Bresciani, Franciacorta, Moscato di Scanzo, Vino Doc
San Colombano, Montenetto, Vini Igt Terre Lariane,
Lugana Doc, Valcalepio, Vini
Mantovani, Valtènesi-Riviera
del Garda Classico, Garda
Doc, Cellatica Doc, Vini di
Valtellina, San Martino della
Battaglia Doc e Igt Valcamonica; negli spazi di Confagricoltura (padiglione D, stand
E2-E3/F2-F3) le Unioni
provinciali e le occasioni di
incontro e approfondimento
con il mondo politico, amministrativo e degli addetti ai lavori. Quattro giorni
ricchi di opportunità per la
Federazione di prodotto di
Confagricoltura
Lombardia al Vinitaly di Verona, in
programma da domenica
10 a mercoledì 13. Con due
iniziative specifiche di degustazione e promozione organizzate dai territori provinciali: martedì 12 (alle 15.30)
l’evento I vini bresciani tra
storie e gusto, mercoledì 13
(alle 12.30), la pavese Unione
golosa di produttori autentici.
«A livello regionale abbiamo
però deciso di privilegiare
il confronto con la politica,
in un momento quanto mai
delicato nel quale servono
risposte precise e più sicurezze», spiega Ottavia Giorgi di

Vistarino, presidente della
Frp e titolare della Tenuta
Conte Vistarino di Rocca de’
Giorgi (Pavia). «I nostri imprenditori stanno attraversando un periodo di grande
incertezza su diversi fronti;
dunque la nostra funzione
di soggetto che rappresenta, affianca e sostiene
gli operatori economici
richiede in particolare
l’analisi degli scenari generali; dai quali dipende
però in concreto il nostro lavoro».
E allora, attenzione puntata su tutte le principali

questioni aperte. «A partire
dalla Pac, che giustamente
mette fra i suoi obiettivi la
sostenibilità, ma non può dimenticare quella economica
e trascurare le condizioni che
permet-

Con Ascovilo | Abbinamenti e masterclass nel segno della qualità

Grana Padano protagonista

T

ra i protagonisti del
Vinitaly ci sarà anche
il Consorzio di tutela
del Grana Padano (presieduto da Renato Zaghini), che
torna alla kermesse veronese
insieme ad Ascovilo, l'Associazione dei consorzi di tutela
dei vini lombardi: all'interno
del Padiglione Lombardia i
due partner condivideranno
un'area lounge riservata a
giornalisti, buyers, distribu-

Ottavia Giorgi
di Vistarino,
presidente della
Federazione Vino
di Confagricoltura
Lombardia

tori ed ospiti accreditati, e
promuoveranno incontri ed
eventi. Nella folta scaletta di
iniziative in programma durante i quattro giorni della
manifestazione, da domenica 10 a mercoledì 13 aprile,
spiccano in particolare le
otto masterclass dedicate ai
vini dei Consorzi associati:
verranno proposti in abbinamento a varie stagionature di Grana Padano Dop.
Lunedì 11 (alle 13.30 nell’area lounge) sarà invece la
volta dell’appuntamento con
Charlie Gnocchi; il popolare
personaggio radio televisivo
– cultore della buona cucina -

presenterà Giovedì Gnocchi...
e gli altri giorni?, la guida ad
oltre 200 locali che ha visitato
e scelto, tra ricette e gossip, ed
è stata realizzata con il contributo del Consorzio Grana
Padano. Sempre lunedì, alle
14.30, il direttore generale del
Consorzio Stefano Berni interverrà come relatore al convegno organizzato insieme
all'Associazione Lombarda
Giornalisti.
I lavori saranno dedicati alla
comunicazione enogastronomica, fondamentale per la
promozione del made in Italy
e per una corretta informazione dei consumatori.
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La tre giorni | Presentata in Regione la seconda edizione
Appuntamento a maggio con showcooking e degustazioni

Torna Formaggi&Sorrisi
Eccellenze in passerella

A
tono di tenere il mercato. La
Pac che deve continuare a garantire i contributi dei quali
le imprese hanno un grande
bisogno. E poi i temi legati
all’Ocm, alle autorizzazioni
ed ai diritti di reimpianto, le
nuove normative sull’etichettatura..».
Febbraio ha visto respingere in Europa il tentativo
di criminalizzare il vino
come alimento ad alto
rischio cancerogeno,
ma restano incognite
e timori. «C’è da chiedersi come sia stato
possibile arrivare ad
un dibattito come
quello, e perché l’Italia in Europa non
sia forte ed influente
come meriteremmo.
Abbiamo grandissimi imprenditori,
che una burocrazia
devastante distoglie
fin troppo dalla loro
mission: quella di costruire un futuro per
tutti aiutando il Paese
a crescere. È necessario
fare di più per superare questa situazione».
Anche perché gli altri
non stanno a guardare;
e i punti di debolezza,
italiani come di altri fra i
principali Paesi produttori
in Europa, si trasformano
in altrettanti vantaggi per
chi non sembra aspettare altro. «Criminalizzare
l’alcool in un modo in-

sensato ed illogico come si
proponeva, era il segno evidente del divario di forze tra
gli interessi dell’agricoltura e
quelli dell’industria che non
ha nulla a che fare con la terra», ma è pronta a piazzare
sul mercato bevande alternative presentandole come più
salutari.
«Dobbiamo comunicare di
più e meglio, spiegando ai
consumatori cosa si nasconde dietro certe operazioni;
dedicarci di più a queste
battaglie, ma anche avere il
tempo di farlo... Quanto al
mercato del vino lombardo,
credo che il futuro sia tutto
da costruire. Promuovendoci meglio come regione
vinicola, forte di una grande
storia e qualità. Fino ad ora
si è insistito soprattutto sulle
singole aree, ma non si è fatto abbastanza per la regione.
A differenza di qualcuno, io
non mi vergogno della parola Lombardia. Dicono che
per il vino non ha appeal, ma
l’appeal dipende da quanto e
come le persone si impegnano a crearlo. Probabilmente
non siamo stati capaci di comunicare nella maniera giusta quello che la Lombardia
fa di buono. È venuto il momento di cambiare marcia e
rotta. Gettando il cuore oltre
l’ostacolo, e sapendo che non
tutto è colpa del covid o della
guerra in Ucraina. La generale speculazione ci ha messo il
carico, ma non arriva da lì».

Fieragrumello | Convegno Anga mercoledì 20

Verso la nuova Pac 2023 - 2027
Scenari economici per le imprese

V

erso la PAC 2023-2027 - Scenari economici per le nostre
imprese» è il tema del convegno che Anga Cremona organizza mercoledì 20 alle 21 nell'ambito della Fiera di Grumello Cremonese, con la collaborazione della Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi e di Fieragrumello. L'introduzione è affidata ai presidenti Paolo Faverzani (Anga Cremona), Maria Vittoria Berselli (Fieragrumello), Riccardo Crotti (Libera e Confagricoltura Lombardia). Intervengono Andrea Massari (Regione
Lombardia), Cesare Soldi (presidente Ami) e l’assessore regionale
all’agricoltura Fabio Rolfi, al quale saranno affidate le conclusioni
dei lavori. L’appuntamento rientra nella consueta programmazione di incontri pubblici che i giovani di Confagricoltura Cremona
dedicano ai temi di maggior interesse per il comparto.

ppuntamento da venerdì 27 a dospeciale dei nostri formaggi di eccellenza.
menica 29 maggio nel centro storico
Il coinvolgimento di tutto il territorio, oltre
di Cremona per Formaggi&Sorrial sostegno degli enti istituzionali, è il punto
si - Cheese & Friends Festival, la rassegna
di forza di questa manifestazione». Voluta
giunta alla seconda edizione dopo lo stop
anche «per rispondere alla necessità di un
forzato dovuto alla pandemia, presentata nei
nuovo modo di comunicare i prodotti agrogiorni scorsi in Regione a Milano. I visitatoalimentari; raccontando la storia, la qualità
ri avranno l'opportunità di
e la sicurezza alimentare
scoprire i migliori prodotti
che sanno garantire in una
caseari italiani, abbinati a
chiave innovativa ed attenvere e proprie eccellenze
ta alle giovani generaziogastronomiche (dalle comni».
poste alle marmellate, dalle
«Il Grana Padano – ha agmostarde al chutney ed ai
giunto Renato Zaghini –
prodotti sott'olio) e accompresidente del Consorzio
pagnati da un ricco palindi Tutela – è il frutto dei
sensto di appuntamenti,
territori nei quali viene
VENDITA E DEGUSTAZIONE
DEI MIGLIORI FORMAGGI ITALIANI
showcooking, degustazioni
lavorato. Ogni passaggio
e costruzioni di formaggio.
utilizza
esclusivamente
La manifestazione è promaterie prime della zona
mossa dai Consorzi di Tudi produzione. Eventi
tela del Grana Padano e del
come
Formaggi&Sorrisi
Provolone Valpadana, pasono una preziosa vetrina
trocinata da Regione Lomdi queste peculiarità, che
bardia insieme a Comune e
vanno oltre il made in Italy
Provincia di Cremona; con
e soddisfano il desiderio
la partnership di Auricchio
di natura, genuinità e free la sponsorizzazione di Fattorie Cremona,
schezza dei consumatori».
Latteria Ca' de' Stefani e Centro Commer«Con questa manifestazione – ha concluso
ciale Cremona Po; mentre l'organizzazione
Libero Giovanni Stradiotti, che guida il
porta la firma di SGP Eventi.
Consorzio di Tutela del Provolone Valpa«Il territorio cremonese – ha detto l’assesdana – vogliamo contribuire a far conoscesore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi – è
re e degustare al più eterogeneo pubblico
l’epicentro della nostra produzione casearia.
dei consumatori il frutto di una tradizione
Si tratta infatti di una provincia dalla quale
millenaria come i formaggi. Ci saranno proprovengono il 50% del Provolone Valpadadotti provenienti da tutta Italia, a ulteriore
na ed oltre un sesto del totale nazionale delle
testimonianza di quanto l’economia agricola
forme di Grana Padano. Regione Lombarrivesta ancora – nel nostro Paese – un’imdia crede dunque nella città come vetrina
portanza fondamentale». 
Showcooking, degustazioni,
Oscar del formaggio, Cheese Parade,
laboratori didattici, spettacoli itineranti e di animazione,
Louvre du Fromage, Walk of Cheese e tanto, tanto altro…
ORARIO MANIFESTAZIONE 9.00/20.00 - INGRESSO LIBERO

www.formaggiesorrisi.it

Promotori

Main partner

Con il contributo
e il Patrocinio di

Seguici su

Con il patrocinio di

Provincia di Cremona

Main sponsor

Sponsor

Partner tecnici

In collaborazione con

Organizzatore

Stefano
Pelliciardi,
Renato
Zaghini,
Attilio
Fontana,
Fabio Rolfi,
Barbara
Manfredini,
Paolo Mirko
Signoroni
e Libero
Giovanni
Stradiotti
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Miglioramento genetico | Sondaggio di Confagri Mantova
Coinvolto un campione di circa 400 aziende associate

Nuove tecniche: quasi il 90%
è già pronto ad utilizzarle

di Nicola Artoni

G

li imprenditori di
Confagricoltura Mantova sono favorevoli
alle nuove tecniche di miglioramento genetico delle
colture. Secondo un recente
sondaggio - effettuato su un
campione selezionato di circa
400 aziende associate - l’88%
degli imprenditori sarebbe
infatti pronto a utilizzare queste tecnologie, mentre solo
il 6,7% ha votato no (il 5,1%
non ha le competenze per rispondere alla domanda). Tra
le colture più rilevanti sulle
quali iniziare a utilizzare que-

ste tecniche spiccano mais,
soia e frumento. «Il miglioramento genetico vegetale
esiste da sempre, da quando
è nata l’agricoltura», sottolinea il presidente dell’Unione
Provinciale, Alberto Cortesi. «Secondo alcune stime ha
garantito metà del progresso
nelle rese. Per oltre 20 anni
abbiamo detto no ai vantaggi
del miglioramento genetico,
ed oggi ne paghiamo le conseguenze».
Il mais Bt, ad esempio, sarebbe perfettamente in grado di
resistere agli insetti, mentre
in Italia ancora si deve lottare
con fatica per portare a termi-

ne il raccolto. Le NGT (New
Genomic Techiniques), come
la famosa CRISPR-Cas9 della quale si è parlato tanto
anche al Food&Science Festival, permettono azioni di
miglioramento incredibili,
rapide e a bassissimo costo
«Durante l’edizione 2021 del
nostro Festival - prosegue
Cortesi - abbiamo ospitato
Vittoria Brambilla, ricercatrice dell’Università di Milano e tra i promotori di una
ricerca sul miglioramento
genetico del riso per renderlo
resistente al brusone, patologia fungina che può causare
perdite fino al 50% della produzione. Tutto il mondo va in
questa direzione, è ora che la
prendiamo anche noi. Con le
nuove tecnologie (sicure ed
in in grado di fornirci prodotti più resistenti e in maggior quantità) si migliorerebbe l’efficienza produttiva,
razionalizzando il bisogno
di agrofarmaci e riducendo
il fabbisogno idrico. Con il
mais Bt le rese sarebbero del
10-20% in più, senza necessità di alcun incremento di
superficie. Un vantaggio per
tutti: aziende, consumatori e
ambiente».

Suinicoltura | Webinar lunedi 11

Per Parma e San Daniele Dop
Il nuovo piano dei controlli

I

l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ha pubblicato il nuovo piano dei controlli dei prosciutti
di Parma Dop e San Daniele Dop, unitamente ai relativi
schemi operativi. Al riguardo è stata inviata agli allevatori
una comunicazione da parte degli istituiti di certificazione
Csqa e Ifcq; una comunicazione che, oltre ad evidenziare
l’immediata applicabilità dei nuovi piani di controllo, riassume le modifiche del piano che riguardano la parte
allevatoriale. Per quanto riguarda il piano dei controlli, il
Ministero ha disposto un incremento di quelli analitici di
mangime/broda e Dna in allevamento. Viene precisato che
i campioni di Dna devono essere prelevati su un campione
del 5% delle scrofaie (inclusi i cicli chiusi) e del 5% degli
allevamenti intermedi e di provenienza. Per quanto invece
riguarda i campioni di mangime/broda per la determinazione dell’acido linoleico e dell’azoto (quest’ultimo con riferimento ai soli mangimi che contengono borlande) devono
essere prelevati sul 25% degli allevamenti riconosciuti, fatta eccezione per le scrofaie pure (che non effettuano le fasi
di magronaggio/ingrasso). Sempre riguardo alle scrofaie,
sono vietati sia l’impiego di vaccini antiormone che quello di verri ruffiani autoprodotti; ed è ugualmente vietata la
presenza di verri non autorizzati come riproduttori.
È stata modificata la procedura di regolarizzazione delle
partite fuori peso, prevedendo la resa reale con una tolleranza dello 0,5 per cento. È obbligatorio archiviare il cartellino dei mangimi impiegati e tutta la documentazione
legata all’alimentazione dei suini destinati alla Dop, per un
periodo di almeno 5 anni dalla data di emissione.
Il tema sarà anche al centro del webinar che la Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi organizza
lunedì 11 alle 17 sulla piattaforma
zoom. L'evento, in diretta, sarà accessibile tramite la scansione del qr
code pubblicato a lato. Per informazioni contattare lo 0372 465305
ID riunione: 871 7370 0393

|

Passcode: 709939

Parco agrisolare | Decreto - fotovoltaico

C'è molta delusione tra le imprese
«Non è all'altezza delle aspettative»

C

'è grande attenzione, ma anche delusione tra le imprese
per il decreto che dispone gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo agricolo, da finanziare nell'ambito del Pnrr (bando Parco
agrisolare). In attesa che il provvedimento ministeriale venga
notificato a Bruxelles per la successiva approvazione prima
dell’apertura del bando stesso (prevista per fine maggio-inizio
giugno), Confagricoltura Mantova giudica il testo del provvedimento ministeriale molto diverso da quanto comunicato dallo
stesso Mipaaf lo scorso dicembre, e non all’altezza delle aspettative degli imprenditori agricoli.
Innanzitutto, il contributo a fondo perduto è previsto solo nella
misura del 40% e non del 65% come precedentemente comunicato dal Ministero; il contributo sale di un 20% solamente per i
giovani agricoltori insediatisi da meno di 5 anni. Inoltre, l’impianto fotovoltaico potrà essere finanziato solo se parametrato
sui consumi medi dell’azienda agricola. Sono previsti anche interventi per la bonifica dei tetti di amianto (solo sui fabbricati
oggetto di installazione di impianti fotovoltaici), di isolamento
termico dei tetti e di realizzazione di un sistema di aerazione
connesso alla sostituzione del tetto. Entro il 2026 saranno varati
altri bandi e Confagricoltura è già impegnata a migliorarne i
contenuti.
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Equini | Le priorità di Ferruccio Badi, che guida la Sezione regionale

«Ora leggi più chiare e Psr
Servono accordi di filiera»

Apprezzamento per il progetto di legge della parlamentare varesina Maria Chiara Gadda

Ferriccio Badi

di Ildebrando Bonacini

F

erruccio Badi (presidente sia della Federazione nazionale equini
che dell’analoga Sezione regionale di Confagricoltura), fa il punto sulle
iniziative intraprese a favore del settore, a partire dal progetto di legge di
riforma del comparto equino presentato dalla parlamentare varesina Maria
Chiara Gadda (Italia Viva), relativo
alla «disciplina dell'ippicoltura e delega
al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore»;
un provvedimento che dovrebbe normalizzare i vari aspetti dell’allevamento
e delle attività equestri ad esso legate.
Il progetto di legge ha avuto una prima
approvazione alla Camera dei deputati e a breve approderà in un’apposita
commissione del Senato. Va segnalato
che prevede anche accordi di filiera, in
grado di assicurare un impulso significativo all’allevamento del cavallo in
Italia.
«Sono molte – sottolinea Badi - le attese degli allevatori in ordine alla valorizzazione del comparto equino, ed
alla necessità di conseguire la necessaria chiarezza normativa in merito alle
diverse attività economiche allevatoriali relative alle discipline turistiche e
sportive ippiche, trasversali all’allevamento equino». Tra le altre iniziative

Piano territoriale

Adda Nord:
Variante ok
per il Parco

I

l Parco Adda
Nord, con la deliberazione 2 del 25
febbraio, ha adottato
la variante generale
al suo piano territoriale di coordinamento. Depositato presso la sede di Trezzo
sull’Adda, il testo è
stato liberamente visionabile dal 9 marzo
al 7 aprile. La variante
completa di ogni elaborato è altresì visionabile sul sito internet
www.parcoaddanord.
it nonché sul sito
www.sivas. servizirl.
it e negli Albi Pretori
degli Enti facenti parte del Parco. Nei sessanta giorni successivi al deposito, ovvero
dall’8 aprile e fino al
6 giugno, gli Enti e i
privati che ne abbiano interesse possono
presentare le proprie
osservazioni al Protocollo dell’Ente.

sostenute dal presidente Badi, spicca la
richiesta di una riduzione dell’Iva sulle
vendite dei cavalli e sui servizi connessi
ad un’aliquota non inferiore al 5%; formulata dal consiglio Economia e finanza dell’Ue e proposta a livello europeo
dal Copa Cogeca (di cui lo stesso Badi
è vicepresidente per il settore equini).
Per tale risoluzione è atteso il passaggio al Parlamento Europeo ed il conse-

Fino a lunedì 18
Provvedimento assunto
in vista della Pasqua

Macellazione:
c'è la proroga
al tempo di sosta

guente recepimento da parte di quello
italiano. Nuovi traguardi e ambizioni riguardano inoltre l’inserimento
dell’allevamento del cavallo sportivo
nei programmi di sviluppo rurale,
come peraltro già deliberato dall’Irlanda in sede europea.
«La Sezione equini di Confagricoltura
– conclude Badi - è anche particolarmente attiva nel campo della formazio-

I

ne, in collaborazione con Eapral, con il
quale sta approntando una serie di corsi su alcuni temi specialistici: ad esempio fecondazione equina, neonatologia equina, imprinting e gestione del
puledro, pronto soccorso veterinario,
gestione di un allevamento, responsabile della sicurezza per un allevamento
equino, corso professionale di tecnico
di scuderia».

n vista delle imminenti festività pasquali
e del conseguente probabile aumento del
numero di agnelli e capretti destinati alla
macellazione immediata, con l’obiettivo di
non pregiudicare la verifica del rispetto dei
criteri di sicurezza delle carni, il Ministero
della salute ha disposto che fino a lunedì 18
aprile incluso sarà possibile derogare al limite delle 24 ore dall'arrivo al macello fino ad
un massimo di 24 ore. Tale provvedimento
ha avuto decorrenza a partire da venerdì primo aprile.
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Le minacce | Energia e carburante alle stelle, materie prime in rialzo. Mancano gli stranieri

Allarme agriturismi: «Rischiamo
la terza Pasqua senza clienti»
L'analisi di Giovanni Ruggeri, presidente di Agriturist Lombadia e numero due della Sezione regionale di prodotto

V

eniamo da due Pasque nere,
e per diversi mesi avevamo
coltivato la speranza di poter
consolidare un’inversione di rotta. Ma
le cose non stanno andando come ci
auguravamo; e con il passare dei giorni il rischio della terza Pasqua 'nera'
consecutiva assomiglia sempre di più
ad una certezza». L'ottimismo proprio
dell'imprenditore paga dazio ad una
realtà segnata dalla preoccupazione
nell'analisi di Giovanni Ruggeri, titolare dell'Azienda agricola Casa Martina di Zogno (Bergamo), vicepresidente
della Sezione di prodotto agritursimo
di Confagricoltura Lombardia guidata
da Gianluigi Vimercati e presidente di
Agriturist Lombardia.
«La pandemia aveva determinato un
biennio di grande sofferenza per il
comparto», ricorda Ruggeri. «Poi, a
partire dal giugno 2021 e fino al 10
gennaio scorso, l’aria era cambiata:
stavamo rialzando la testa e si lavorava
bene. Superata la pausa fisiologica tra
la fine delle festività
natalizie e San Valentino, trend e numeri
ci hanno fatto pensare ad una svolta vicina. Normalmente il
ponte di Pasqua apre
la stagione che porta all’estate, sia per il
mercato interno che
per gli stranieri. Invece su aprile ho visto
letteralmente crollare le prenotazioni.
La mia è una piccola
struttura familiare,
che magari non rispecchia alla perfeGiovanni Ruggeri
zione l’andamento
medio del settore,
ma i fattori che pesano negativamente
sono gli stessi per tutti: per gli agriturismi può incidere un po’ meno il forte
rincaro delle materie prime (in qualche caso autoprodotte), però le bollette
dell’energia elettrica e del gas sono arrivate a tutti, e tutti sanno come stanno andando le cose ai distributori di
carburante. Per tenere il passo, prima
o poi dovremo ritoccare i nostri listini al rialzo: tra il 2,5% ed il 3% in un
quadro inflattivo che potrebbe vedere
gli alberghi – che hanno un’organizza-

zione meno flessibile
e maggiori costi, ma
più consistenti economie di scala - spinti al + 6/7%».
Quanto basta per accendere la miccia di
un circuito vizioso
difficile da arginare.
«Il nostro principale
target di riferimento
coincide da sempre
con le famiglie, e
gli agriturismi non
si trovano certo in
centro città: bisogna
prima raggiungerli e
poi considerarli una
sorta di campo base per visitare le attrazioni turistiche del territorio. Come
pensate potranno reagire le famiglie
all’aumento dei loro costi fissi ed ai
forti rincari del carburante? Sia questa
parte di primavera che l’estate sono in
pericolo, anche per quanto riguarda
le presenze di turisti stranieri. La mia
azienda dista 25 km dall’aeroporto di
Orio al Serio, però dal 2019 non abbiamo più visto clienti affezionati e
fedeli come olandesi, svedesi e danesi.
L’altro flusso di particolare rilievo era

quello in arrivo da Romania, Lituania,
e più in generale dai Paesi dell’Est. Non
credo di dover spiegare cos’è successo.
Sono ottimista per carattere e spero di
essere smentito; finora, però, arrivati
ad un passo dal bicchiere mezzo pieno
stiamo per ritrovarci col bicchiere vuoto. Speriamo nella Pasquetta e magari
salveremo anche il giorno di Pasqua;
il week end precedente e successivo,
invece, pagheranno probabilmente un
prezzo pesante, e davvero non mi azzardo a immaginare cosa potrà succedere dopo».
Alcuni bandi promossi da Regione

Lombardia contengono agevolazioni,
incluse quelle riservate alle strutture
che ospitano profughi. A qualcosa possono servire, «fermo restando che il
problema è di più ampio respiro», conclude Ruggeri. «Da un lato per la complessità burocratica che non di rado
ostacola l’accesso ai bandi, dall’altro
per l’evidenza che una scelta solidale è
tanto nobile quanto economicamente
insostenibile su larga scala o nel lungo
periodo. Le nostre sono aziende e devono tenere il mercato alle condizioni
del mercato. Derogando a questo principio è impossibile andare lontano».

Granaio Italia | Decreto di attuazione: c'è la firma

Registro cereali al via
di Andrea Bartoli

F

irmato dal ministro Stefano
Patuanelli il decreto di attuazione relativo alla tenuta del
registro cereali, previsto nel provvedimento Granaio Italia. Per consentire un accurato monitoraggio
delle produzioni cerealicole presenti
sul territorio nazionale, il decreto
stabilisce le modalità operative per
la rilevazione nel registro, istituito
nell'ambito dei servizi del Sistema
informativo agricolo nazionale, dei
flussi di carico e scarico inerenti ai
quantitativi di cereali e di farine di
cereali detenuti a qualsiasi titolo
dagli operatori delle filiere agroalimentari.
I destinatari delle norme sono imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di
importazione e, limitatamente alle
operazioni di carico, le aziende del-

la prima trasformazione. Rispetto a
quanto previsto inizialmente, sono
significativi i risultati sindacali ottenuti in termini di alleggerimento
del carico burocratico per le aziende
agricole interessate. Le operazioni,
le cui annotazioni erano previste
con cadenza settimanale, andranno
infatti registrate entro il terzo mese
successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive. Ancora, l’obbligo di
registrazione, inizialmente applicato a quantitativi detenuti superiori
a 5 tonnellate, scatterà solo per gli
operatori che detengono quantitativi superiori a 30 tonnellate annue
per singolo prodotto. Restano inoltre confermate le deroghe specifiche
per i reimpieghi aziendali, inclusi
gli usi zootecnici; le deroghe per i
cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da
reimpiegare in azienda e quelle per
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Convegno | Il 20 a Cremona l'intervento del Commissario straordinario a Palazzo Trecchi

PSA: un futuro da difendere
Il piano anti-crisi di Ferrari
Una nuova ordinanza precisa gli interventi da mettere in atto per contenere la diffusione della malattia
di Ildebrando Bonacini

D

opo l'approvazione in Senato, mercoledì 6 aprile ha
ottenuto il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati il
decreto legge che contiene misure
urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana.
Il provvedimento sarà certamente fra i temi centrali del convegno
Emergenza Psa: un presente da gestire, un futuro da difendere, organizzato da Eventi Veterinari e in
programma mercoledì 20 aprile a

Cremona (Palazzo Trecchi, a partire dalle 9).
In scaletta – tra gli altri – gli interventi di Angelo Ferrari (commissario per l’emergenza Psa, direttore
generale facente funzione e direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta), Rudy Milani (presidente della Federazione
nazionale di prodotto di Confagricoltura) e del direttore di Assica, Davide Calderone. Prima della
tavola rotonda conclusiva, gli interventi dei relatori si soffermeran-

Stefano
Patuanelli

i prodotti che, all’atto della trebbiatura, sono trasferiti in strutture private o associative: la registrazione
dovrà essere effettuata da coloro che
gestiscono tali strutture.
È stato infine confermato il periodo
sperimentale di applicazione del decreto sino al 31 dicembre 2023, durante il quale non verranno applicate le sanzioni previste. Questo arco
temporale permetterà di verificare
l’effettiva operatività dello strumen-

to e di apportare ulteriori integrazioni e modifiche. I dati raccolti forniranno un quadro reale di tutto il
settore cerealicolo e delle farine che
si muovono sul territorio nazionale,
facendo da riferimento per la messa
a punto di politiche e strategie di filiera efficaci.
Una conoscenza oggettiva delle condizioni del mercato dovrebbe permettere di stabilire un prezzo più
equo, che tuteli tutti.

no sulla Psa in Italia, la situazione
epidemiologica nel nostro Paese e
nel mondo tra realtà e qualche fake
news, le tecniche di biosicurezza
in campo; ed ancora, sull’impatto
economico derivante dalla diffusione della Psa, su percorsi e strategie in grado di portare dalla fase
dell’emergenza a quella del contenimento della malattia, e sull’impegno
delle istituzioni per
proteggere la suinicoltura italiana: un
traguardo per tutti
strategico e irrinunciabile.
Intanto il commissario Angelo Ferrari, in attesa del
decreto
ministeriale che stabilirà i
parametri tecnici
di biosicurezza per
gli allevamenti suinicoli, ha emanato un’ordinanza (la
Angelo Ferrari
numero 1 del 2022)
con misure che dettagliano maggiormente gli interventi da mettere
in atto, soprattutto per quanto riguarda il contenimento della diffusione della peste suina africana
nonché della fauna selvatica (cinghiali) nell’area infetta e nelle zone
limitrofe.
Vengono inoltre previste rilevanti
modifiche, in linea con quanto richiesto da Confagricoltura, che impattano meno sugli allevamenti in
confronto ai provvedimenti adottati dalle Regioni confinanti con l’area infetta, e che presentano criteri
più conformi al possibile pericolo
di diffusione della malattia.
L’ordinanza fa riferimento alle precedenti misure adottate al riguardo,
l’ultima delle quali è il decreto legge
9 del 17 febbraio scorso, promulgato in esecuzione del regolamento

europeo 605 del 2021. Tale ordinanza prevede - tra le altre - una
novità importante rispetto a quanto
era stato stabilito dal dispositivo dirigenziale, che sostituisce integralmente. Infatti, a differenza di quanto previsto dalle Regioni interessate
dalla zona infetta o confinanti con
la stessa, non è più prevista l’adozione di misure di
biosicurezza
rafforzate negli stabilimenti su tutto
il territorio regionale, quindi anche
su quello indenne;
ma le Regioni stesse, oltre a garantire
l’attività di verifica
dei livelli di biosicurezza negli allevamenti su tutto il
loro territorio, possono individuare
zone a maggior rischio che richiedono l’adozione di tali
misure di biosicurezza rafforzate. Un tema, questo,
che richiederà operativamente di
interfacciarsi con le autorità sanitarie locali.
Da segnalare - nelle zone infette o
soggette a restrizione - l’adozione
di misure di controllo sui suini selvatici tramite l’affissione di cartelli,
la dotazione di dispositivi di cattura, il rafforzamento delle barriere
fisiche già esistenti a ridosso delle
autostrade A26 e A7, la costruzione
di una seconda barriera artificiale
esterna e parallela alle due autostrade citate per delineare una zona
cuscinetto (zona bianca).
Infine, si considera necessario completare il censimento degli stabilimenti che ospitano suini ‘detenuti’
e aggiornare la Banca dati nazionale, mentre vengono poste limitazioni alle movimentazioni dei soggetti.
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Varato dal Ministero
Tutti i fattori di rischio
e le categorie coinvolte

Influenza aviaria
pronto il piano
di sorveglianza

I

l Ministero della Salute ha varato il piano di
sorveglianza
dell’Influenza aviaria per il 2022,
contemplando questi fattori
di rischio: ubicazione dell’allevamento, in relazione alla
presenza di zone umide o con
elevata densità di migratori,
ma anche rispetto ad un’alta
densità di allevamenti e conseguenti strutture e complessità dei sistemi produttivi;
caratteristiche strutturali e

gestionali del sistema produttivo avicolo; situazione epidemiologica comprendente i
fattori di rischio per l’introduzione e la diffusione dei virus influenzali; flusso e tipologia di scambi commerciali;
specie e tipologia produttiva;
misure di biosicurezza degli
allevamenti commerciali di
specie a rischio; presenza di
aziende avicole free-range e/o
aziende in cui il pollame può
entrare in contatto con vola-

tici selvatici. In base a questi
criteri saranno predisposte
le valutazioni del rischio di
introduzione e/o di diffusione dei virus influenzali. Nel
piano verranno inclusi sia gli
allevamenti del settore industriale che quelli del settore
rurale.
Le specie e categorie di pollame coinvolte nel piano sono:
galline ovaiole, galline ovaiole
free-range, polli riproduttori,
tacchini da carne, tacchini
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riproduttori, quaglie riproduttori, faraone riproduttori,
anatre da carne, anatre riproduttori, oche da carne, oche
riproduttori, selvaggina da
penna (gallinacei) sia riproduttori che adulti, ratiti.
In Lombardia, il programma
di sorveglianza - campione
riguarda le province di Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova.
Il ministero ha anche emanato un dispositivo con nuove
indicazioni per il contenimento dell’epidemia. Dura
fino al 30 aprile, rimodula la
zona di ulteriore restrizione
e ne dispone una di attenzione. I vincoli all'accasamento
permangono solo nella Zur,
in ragione dei criteri di distanza, e solo gli allevamenti
che li rispettano potranno
accasare.
Gli elenchi degli allevamenti
accasabili sono stati trasmessi alle filiere tramite Assoavi
ed Unaitalia; andranno completati con le informazioni
sulla programmazione degli
accasamenti e ritrasmessi alla
Regione, che li inoltrerà alle
Ats per le verifiche di biosicurezza; a fronte dell’esito fa-
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vorevole di un controllo negli
ultimi 12 mesi, gli allevamenti in elenco saranno autorizzati all'accasamento direttamente dalle rispettive Ats.
Viene facilitato l’accasamento
di pollastre, ovaiole e riproduttori, consentito nel rispetto dei criteri di biosicurezza, verificati da non oltre 12
mesi. L'accasamento in zona
di attenzione è consentito in
presenza di un controllo di
biosicurezza favorevole nei
12 mesi antecedenti. Esclusi
i tacchini, non serve un’autorizzazione specifica ma va
assicurato il rispetto di quella
condizione. ‘Salta’ il controllo sanitario premoving per i
broiler destinati al macello.
Confermate in Lombardia
– salvo deroga - la chiusura
del pollame e dei volatili degli allevamenti all'aperto e la
sospensione del rilascio per
ripopolamento di selvaggina
da penna.
Mostre, fiere e mercati restano vietate in Zur e nelle
zone A e B dell'Accordo Stato Regioni, fatto salvo per gli
esemplari di specie avicole
diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie,
piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae).
Viene introdotto il monitoraggio negli svezzatori sia in
Zur sia in zona di attenzione.

