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Cibus | L’autosufficienza è un fattore essenziale di stabilità

Sicurezza alimentare
la chiave del futuro
Da Parma Confagricoltura rilancia la sua visione: non c’è contrapposizione
tra produttività e sostenibilità, bisogna lavorare insieme in una logica di filiera

Le nostre proposte
Confronto col Ministro

Le imprese
non si fermano

C

onfagricoltura è la voce dell’Italia che ci piace: dove sono protagonisti lo spirito imprenditoriale, la voglia di fare e di crescere senza
fermarsi davanti ad ostacoli a volte apparentemente insuperabili.
L’Italia che – insieme alle imprese agroalimentari lombarde – abbiamo rappresentato ed incontrato con orgoglio
al Cibus di Parma, insieme al presidente nazionale Massimiliano Giansanti
ed al ministro per le Politiche agricole
Stefano Patuanelli.
Lo sapevamo già: mesi di difficoltà,
l’onda lunga della pandemia, dei rincari
e della guerra non sarebbero bastati a
fermare la capacità di reagire e costruire occasioni di sviluppo che è nel Dna
degli agricoltori.
Ma dal Cibus è arrivata una conferma
importante, a ulteriore riprova del fatto che il futuro è di chi non rinuncia
mai a costruirlo. Noi lo facciamo anche
ribadendo le nostre più profonde convinzioni. Una su tutte: puntare all’autosufficienza alimentare non è una scelta
di anarchia, ma assunzione di responsabilità verso noi stessi, le generazioni
future ed un mondo che sempre di più
chiede cibo. Produrre di più – ed essere
messi nelle condizioni di farlo – è un
diritto/dovere che non va a scapito della sostenibilità ambientale. Al contrario: competenza professionale, nuove
tecnologie e digitale possono garantire
un percorso di sviluppo generale e comune. Ma bisogna volerlo insieme, lavorando in una logica di filiera. E bisogna discuterne con la politica ai livelli
più alti.
Confagricoltura tornerà a farlo lunedì
23 maggio nell’incontro che stiamo organizzando con il ministro Patuanelli.
Porteremo le storie, la voce, i progetti e
le richieste delle nostre imprese.
Quelle che devono tenere i ritmi del
mercato e non possono aspettare i tempi della burocrazia o subire assurde
penalizzazioni. Quelle che – anche a
Parma – hanno dimostrato di che pasta
siamo fatti.

P

ianificare la politica agricola del futuro significa
garantire sicurezza alimentare e stabilità sociale. È il messaggio ribadito al Cibus, che si
conclude venerdì 6 maggio a Parma. «La guerra - ha sottolineato
il presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti - ha
reso evidenti questioni già aper-

te; come quella dell’autosufficienza alimentare, che non vuole dire
autarchia, ma significa garantire
cibo per le popolazioni e stabilità per le imprese dell’intera filiera. Non c’è contrapposizione
tra produttività e sostenibilità».
«Questa – ha detto il presidente
di Confagricoltura Lombardia,
Riccardo Crotti - è davvero la

fiera della ripartenza, come dimostra la grandissima partecipazione di espositori, pubblico
e addetti ai lavori; presenze che
testimoniano una volta di più lo
straordinario livello qualitativo
e la vitalità dell’agroalimentare
italiano».
A pagina 2

Irrigazione | L'annata agraria è in pericolo

L'evento | Il 13 focus sulla strategia di Barbiselle

L'allarme siccità è sempre più grave
Per le aziende una corsa ad ostacoli

Benessere animale, reddito, ambiente
Con la zootecnia digitale si può

A

nche in Lombardia è sempre più grave l'emergenza
siccità. Si teme - come forse non era mai accaduto
in passato - di non poter avere acqua a sufficienza
per portare a termine la campagna agraria 2022. Enti regolatori e Consorzi di irrigazione lanciano l’allarme.
A pagina 4 e 5

L

a zootecnia digitale come fattore di benessere
animale, efficienza economica e sostenibilità
ambientale è al centro dell’esperienza pilota
condotta all’azienda agricola Barbiselle di Persico
Dosimo; un tema protagonista dell'evento in programma venerdì 13.
A pagina 6 e 7
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Cibus | In vetrina lo spirito imprenditoriale e la grande voglia di ripartire

«Produttività ed ambiente
possono crescere insieme»
Giansanti e Crotti alla kermesse di Parma insieme al ministro delle Politiche agricole Patuanelli

P

ianificare la politica
agricola del prossimo
futuro significa garantire sicurezza alimentare
e stabilità sociale. È il messaggio ribadito nell'ambito
dell'edizione 2022 di Cibus,
la grande fiera del made in
Italy agroalimentare italiano che ha riscosso uno
straordinario successo e si
conclude venerdì 6 maggio
a Parma. Il tema è stato trattato in particolare durante
il convegno promosso da
Confagricoltura Food security Europa, produttività e
sostenibilità un confronto
ad ampio raggio tra istituzioni italiane ed europee,
analisti ed esperti del settore agroalimentare sul futuro
del comparto e delle imprese alla luce del conflitto in
corso.
«La guerra - ha sottolineato
il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - ha fatto emergere
in modo evidente questioni già aperte; come quella
dell’autosufficienza alimentare, che non vuole dire autarchia, ma significa garantire cibo per le popolazioni
e stabilità per le imprese
dell’intera filiera. È arrivato il momento di includere
nella strategia di crescita un
principio sul quale Confagricoltura si batte da tempo:
non c’è contrapposizione tra
produttività e sostenibilità.
I problemi sono tanti e colpiscono direttamente le imprese; tuttavia, se vogliamo
vincere la sfida, dobbiamo
lavorare insieme, con tutta
la filiera a monte e a valle
del nostro settore, per vedere riconosciuti il valore
delle produzioni agricole e
il ruolo attivo nei processi

Riccardo Crotti, il ministro Stefano Patuanelli e Massimiliano Giansanti
all'inaugurazione dell'edizione 2022 di Cibus che si conclude venerdì 6

di transizione energetica ed
ecologica».
Una visione pienamente condivisa da Riccardo
Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia e
della Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi, che
ha partecipato alla giornata inaugurale insieme allo
stesso Giansanti ed al ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli.
«Questa è davvero la fiera
della ripartenza, come dimostra la grandissima partecipazione di espositori,
pubblico e addetti ai lavori;
presenze che testimoniano
una volta di più lo straordinario livello qualitativo e la
vitalità dell’agroalimentare

italiano», ha detto Crotti.
«Sono venuto a Parma anche per motivi istituzionali,
in rappresentanza di tutti i
nostri associati lombardi
e per fare gli onori di casa
allo stand di Confagricoltura. Ho incontrato il ministro Patuanelli, ma soprattutto ho davvero potuto
toccare con mano la grande
voglia degli imprenditori
di rimettersi in moto dopo
i tempi difficili della pandemia. Il quadro generale
rimane purtroppo molto
complesso - non solo per le
conseguenze del conflitto
russo ucraino - ma qui si
respira il concreto desiderio di fare, parlarsi, creare
occasioni di business e mettere in mostra le eccellenze
che da sempre costituiscono
la spina dorsale ed il fattore
trainante dell’agroalimentare italiano, protagonista assoluto ed ineguagliabile sui
mercati di tutto il mondo».
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L’allarme | In provincia di Bergamo pesa il calo delle richieste di Bonduelle (meno 30%)

Costi, packaging e mercato
«Quarta gamma» in difficoltà

Giavazzi: «Ritoccare i prezzi». Marinoni (Brescia): «Cartone e plastica a peso d’oro, beffato chi punta sul riciclo»
di Andrea Gandolfi

basso (con buona pace delle normativa
sulla concorrenza sleale…) tenendo
incari alle stelle, profondi musotto scacco i fornitori. Si tratta di ritamenti sui mercati e nelle abibassi tecnicamente insostenibili, actudini dei consumatori, l'onda
colti come ultima speranza di salvezza
lunga di una crisi partita più di due
solo da imprese in gravissime difficolanni fa col diffondersi della pandemia
tà, che tuttavia rischiano di trascinarne
e
successivamente
altre nel baratro. Una
alimentata da molsituazione che non
ti altri fattori. «Fino
sembra avere vie d’ua qualche anno fa
scita; tranne quella di
era un filone d’oro,
un ritocco del prezzo
forse il settore agrial consumo: strada
colo che riusciva a
certamente difficile,
guadagnare di più;
che dovrebbe passare
ma ora lo scenario è
attraverso accordi inradicalmente camterprofessionali con
biato», spiega Renato
la stessa grande diGiavazzi, presidente
stribuzione. Altre sodi Confagricoltura
luzioni, per ora, non
Bergamo e della Frp
se ne vedono».
Orticole, lanciando
Punta invece sull’ipol'allarme sulle forti
tesi del credito d’imdifficoltà che rischiaposta a favore delle
no di mettere in giRenato Giavazzi
aziende impegnate
nocchio il comparto
lungo tutta la filiedella quarta gamma
ra produttiva l’imanche in quella che è
prenditore bresciano
stata - più di trent'anAlessandro Marinoni fa - la sua 'culla' e
ni, contitolare della
che per diversi aspetRizzardi di Castel
ti ne rimane una delle
Mella e Dello, presiprincipali roccaforti.
dente dell’Anga e di
In provincia di BerEapral Lombardia.
gamo, l'emergenza
«Il dibattito e l’attentocca da vicino il
zione sul fortissimo
gruppo di imprese
incremento dei costi
che consegna alla
non devono limitarsi
Bonduelle Italia di
ai fattori produttivi»,
San Paolo d'Argon.
sottolinea. «Per le
«Una dozzina di
aziende come la mia,
aziende piuttosto roAlessandro Marinoni
che copre per intero
buste, inclusa la mia
il ciclo della quarta
(la Geac, ndr), chiamate a fare i conti
gamma arrivando quindi al prodotto
con le attuali difficoltà di raccolta del
finito, la situazione è decisamente pegcolosso francese; che al momento ritira
giore rispetto a quella di chi può fera malapena il 70% del prodotto, e per
marsi alla commercializzazione delle
noi si tratta ovviamente di un danno
materie prime. Dobbiamo alimentare
enorme. Davvero si può a buon diritto
linee produttive, magazzini e celle friparlare di una crisi dentro la crisi». Ai
problemi di sbocco sul mercato, infatti,
si aggiungono quelli legati ai costi fissi,
energetici, di trasporto e di produzione
in costante aumento, «che in questa situazione non riusciamo più ad ammortizzare. Bisogna poi considerare che la
nostra attività richiede la disponibilità
di strutture particolari, ormai molto simili ai capannoni almeno in termini di
spese da sostenere». Dunque, se il mercato perde quasi il 30%, le conseguenze
possono diventare molto pesanti. Ma
la questione – sottolinea il presidente
della Frp Orticole – parte da lontano.
«Inizialmente la pandemia aveva drasticamente ridotto gli spostamenti dei
consumatori dai piccoli centri verso
i colossi della grande distribuzione,
che naturalmente puntano sulle realtà
di maggiori dimensioni; favorendo la
diffusione dei discount sostenuta dalle loro politiche di prezzo. Poi lo smart
working ha azzoppato la domanda, e il
blocco dell’HoReCa ha fatto il resto;
mentre lo strapotere della grande distribuzione organizzata non si stanca
di percorrere la strada delle aste al ri-

R

gorifere, e poi tutto ciò che concorre
a realizzare il packaging primario e
secondario (film, vassoi, buste e non
solo)». E proprio quella che riguarda
il packaging costituisce una voce di
rincaro tanto pesante quanto spesso
misconosciuta. «La batosta più forte
– riprende Marinoni – è quella che ha
interessato il cartone (+ 40%), mentre
la plastica ha già superato il + 30%. Le
prospettive sono quelle di arrivare ad
un generalizzato + 50%: e si tratta dei
livelli pre-inflazione, perché va detto e
ribadito che queste dinamiche si erano
messe in moto prima dello scoppio del
conflitto russo-ucraino. A preoccupare
ancora di più è la constatazione che i
trend di aumento non accennano minimamente a fermarsi, se si esclude l’effetto benefico esercitato sui carburanti
dall’intervento del Governo. Mentre,
per assurdo, i rincari sono proporzionalmente maggiori per quanto riguarda le materie prime sostenibili, dunque
da riciclo. Proprio chi ha sostenuto lo
sforzo di passare al packaging sosteni-

bile si trova così incredibilmente penalizzato, subendo come spesso accade
la beffa oltre al danno. E le difficoltà
nelle quali si trovano le cartiere non
giocano certo a nostro favore. Come
se ne esce? A mio giudizio, uno strumento efficace potrebbe essere quello
del credito d’imposta a sostegno della
filiera. Almeno nell’immediato. Più in
generale – conclude Marinoni – occorrono sicuramente politiche di più
ampio respiro e portata temporale, per
favorire un’inversione di tendenza solida e strutturale. Abbiamo margini e
possibilità di resistere, ma questi margini non possono durare per sempre.
Ed è chiaro che non abbiamo proprio
nessuna intenzione di fermarci. Bloccare il settore alimentare sarebbe insensato. Abbiamo dimostrato di saper
attraversare difficoltà anche più severe
– come si è visto chiaramente nelle fasi
di maggiore difficoltà del lockdown -.
Ma non tutto può essere demandato a
noi. Dobbiamo anche essere messi nelle condizioni di lavorare».
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L'inchiesta | In Lombardia uno degli scenari più complicati
e per certi versi drammatici degli ultimi cinquant'anni

Siccità, un incubo
Campagna agraria
in grave pericolo

Accolta dalla Regione la richiesta di ridurre il Deflusso minimo vitale
ma servirebbero precipitazioni molto consistenti per invertire la rotta
di Ildebrando Bonacini

L

a scarsità di precipitazioni di questi primi
quattro mesi dell’anno
desta profonde preoccupazioni per gli agricoltori lombardi,
per le loro rappresentanze e
per gli enti deputati al controllo e alla gestione delle acque
nei diversi bacini idrografici
della regione. Si teme, mai
come in passato, la concreta
possibilità di non potere avere
acqua a sufficienza per portare
a termine la campagna agraria
2022. Manca l’acqua.
In forma nevosa sulle Alpi,
mentre i laghi alpini che storicamente rappresentano insieme alle nevi sui monti la grande riserva idrica della pianura
padana, sono al di sotto della
loro capacità di invaso storica;
anche le falde in pianura sono
in sofferenza.
Questa la situazione generale,
descritta in modo scientifico e
con ricchezza di dati da parte
degli enti regolatori delle acque dei laghi alpini e dei fiumi
che da questi scendono a valle,
e dai quali si alimenta la fitta
rete di canali irrigui che rifornisce di acqua per l’irrigazione le campagne della pianura
lombarda. La situazione porta
a confermare come l’attuale
siccità sia di estrema gravità,
presentando uno degli scenari più complicati e, per molti
aspetti, drammatici, degli ultimi 50 anni.
Nonostante le piogge e le
nevicate degli scorsi giorni
non si è invertito il sempre
più preoccupante andamento meteoclimatico di questo
inizio d’anno, con le falde ancora ben al di sotto dei livelli
riscontrati lo scorso anno a
pari periodo; anche se l’avvio
dell’irrigazione, anticipata, ha
dato inizio alla fase di recupero della falda stessa. Qualche
dato relativo al bacino idrografico che alimenta il lago
Maggiore è esemplificativo
della situazione e può essere
assunto a parametro generale
per gli altri bacini dei principali laghi lombardi: Como,
Iseo e Garda che a loro volta,
attraverso i rispettivi emissari,
alimentano la fitta rete irrigua
lombarda. L’accumulo nevoso
arriva anche ad essere inferiore di oltre l’80% rispetto alla

media degli anni precedenti; i
laghi, in una scala di allarme
da 0 a 5, dove 5 rappresenta
la massima allerta, registrano
un’allerta 5 dell’attuale livello
idrometrico, se valutato insieme alla scarsità di accumulo
nevoso. Combinando gli indici dell’ipotetica scala di allarme derivanti da accumulo
nevoso, invasi lacuali e falda,
si ottiene un fattore di criticità
di 15 su un massimo di 15.
Un indice di allarme quanto mai preoccupante, che si
mantiene al massimo livello
nonostante le piogge e la neve
della scorsa settimana. Solo
piogge costanti e reiterate da
qui ad agosto potranno garantire una stagione irrigua e
una produzione agricola che
si preannunciano quanto mai
complicate.
A fronte di questa gravissima situazione e per iniziare a
stoccare la risorsa acqua negli invasi regolati, accertate
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari, i
principali Enti gestori dei laghi hanno chiesto a Regione

Lombardia la riduzione del
Deflusso minimo vitale da
rilasciare nei fiumi. La Giunta lombarda, con delibera del
13 aprile, ha avviato la fase
di deroga. Decisione accolta
con grande favore da parte dei
Consorzi di Bonifica ed irrigazione; perché riconosce di fatto la centralità del settore agricolo nel panorama economico
e produttivo della regione e,
ancora, l’esigenza di sostenere
il settore irriguo in una fase
così delicata e del tutto nuova.
Ma anche perché la Regione
ha ritenuto opportuno gestire
questa procedura attraverso i
Consorzi di Regolazione, che
hanno il compito di ripartire
equamente la risorsa disponibile e quindi la possibilità
unica di garantire in modo
efficace il rispetto del rilascio
del DMV alla sezione di chiusura del tratto di competenza.
Da Confagricoltura Pavia,
provincia in cui l’acqua viene
utilizzata anche per allagare le
risaie, si rileva come precipitazioni importanti, superiori ai
100 mm in circa 48 ore, abbia-

no determinato un aumento
del livello del Lago Maggiore,
misurato a Sesto Calende, di
appena 22 cm: passando da –
10 cm a + 12 cm. Dei 22 cm
di aumento, circa 10 sono attribuibili alla pioggia caduta
direttamente sullo specchio
lacustre per cui gli afflussi, a
quasi parità di portate derivate, hanno determinato un
incremento di soli 12 cm, e
tutto questo in conseguenza
dell’assorbimento degli strati
superficiali.
Il Lago Maggiore - che fatica a riempirsi nonostante le
piogge e lo scioglimento delle
nevi, con le falde ancora ben
al di sotto dei livelli riscontrati
lo scorso anno a pari periodo
- ha dato inizio alla fase di recupero della falda stessa. Negli
ultimi giorni si è riscontrato,
dopo una stabilizzazione della
falda, un primo lento aumento dei livelli dovuto alla riattivazione della rete irrigua e alle
prime sommersioni. Attualmente si è ancora ad un livello
di 20 cm inferiore rispetto alla
stessa data del 2021; e tale dif-

ferenza negativa determinerà,
salvo eventi di pioggia quanto mai consistenti, un ritardo
nella piena riattivazione di
colature e fontanili di almeno
8/10 giorni nel mese di luglio.
Ma ecco le voci di alcuni tra i
principali Consorzi di bonifica ed irrigazione della Lombardia.
Consorzio Est Ticino Villoresi. La situazione di crisi
idrica in atto si preannuncia la
peggiore da almeno vent’anni a questa parte, con conseguenti gravi difficoltà per il
comparto agricolo. Il protrarsi
dell’assenza di precipitazioni
e le ridotte riserve idriche per
l’irrigazione stanno incidendo
notevolmente sulle colture. I
principali riflessi negativi, oltre al riso, si sono avuti sulla
ripresa vegetativa dei cereali
autunno-vernini e degli erbai
da foraggio; difficoltà anche
per il mais in fase di semina
e germinazione, così come
per la semina degli erbai di
leguminose. Le piogge di fine
aprile hanno parzialmente

Impianti idrovori | I continui e forti rincari rischiano di aggravare la situazione

Costi energetici, l'altro ostacolo

N

avarolo. Come in molti altri
comprensori, anche in quello
del Navarolo vi sono diversi
segnali che non fanno altro che evidenziare lo stato siccitoso del territorio. I principali canali promiscui sono
ormai tutti invasati per la prossima
stagione irrigua, ma durante la scorsa
stagione invernale, sia per motivi cantieristici che per la scarsa piovosità,
molti di questi si sono in parte ridotti.
Dall’inizio del mese sono state chiuse
tutte le chiaviche a fiume (San Matteo
delle Chiaviche, Roncole di Gazzuolo
e Calvatone) invasando pertanto tutte
le acque di colo interne al comprensorio. Grazie alle piogge di inizio mese,
le principali colture seminative hanno
avuto un piccolo beneficio; nessuno
invece le colture specializzate sotto telone (soprattutto meloni). Pertanto il
Consorzio, considerando le richieste e
le necessità del territorio, ha permesso l’anticipo dell’inizio della stagione

irrigua (che per regolamento inizierebbe il 30 di aprile) il 14 aprile, con
l’accensione di tutti gli impianti irrigui
di sollevamento (con un funzionamento ridotto). Questo per per permettere
l’invaso e la distribuzione dell’acqua
in tutta la rete consortile, allo scopo
di consentire lo sviluppo sia dei seminativi che delle altre colture specializzate; con particolare riferimento
ai pomodori (trapianti), molto diffusi
nel territorio di competenza. Da un
primo riscontro degli operatori, malgrado l’anno siccitoso sembra vi sia un
aumento del terreno coltivato a mais e
a frumento. Il comprensorio del Navarolo non riceve significative quantità
d’acqua irrigua, se non quella sollevata dai propri impianti irrigui dai fiumi
Oglio e Po e che presentano livelli o
quote significativamente molto basse;
non avendo sistemi di regolazione della quota nel fiume, rischia di non poter
prelevare la risorsa idrica dai fiumi, an-
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dei Navigli. Difficile è anche la
situazione del Naviglio Martesana, alla luce della condizione idrica del Lario. Per il
Canale Villoresi, dopo l’asciutta prolungata dettata dalla necessità di attuare fondamentali
lavori di impermeabilizzazione, sono state effettuate manovre il 19, il 22 e il 26 aprile
scorsi, rendendo disponibile
una portata di complessivi 12
mc/s, cui si spera di aggiungere un ulteriore quantitativo ad
inizio maggio. Con l’avvio della stagione irrigua e le scarsissime precipitazioni registrate
sinora, si intensificano infatti
le richieste di fornitura idrica
e il Consorzio sta attuando
un’attenta pianificazione, che
prevede rilasci di gran lunga
ridotti, anche delle immissioni
nella rete derivata.

contribuito a riportare il livello di umidità dei suoli alle
condizioni medie del periodo,
con eccezione delle aree più
meridionali della regione; ma
permangono significative criticità. Per il prosieguo della
stagione irrigua, le previsioni
più favorevoli finora prospettate indicano una disponibilità idrica stimata inferiore
almeno del 35-40% rispetto
ai fabbisogni. Gli afflussi e le
portate erogate dal Lago Maggiore agli utenti del Consorzio
del Ticino (tra cui il Consorzio Est Ticino Villoresi) risultano ai minimi rispetto alla serie storica registrata dal 1942.
In questo quadro idro-meteorologico particolarmente grave, il Consorzio è in grado di
derivare nel Naviglio Grande
a Turbigo una portata pari a
circa il 50% della sua competenza, con la quale sta attuando una ripartizione ai propri
consorziati nel modo più equo
possibile, compatibilmente
con le note problematiche di
derivazione delle cosiddette
bocche alte rispetto al fondo

Consorzio di Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana. Già a metà
aprile tutti gli interessati erano
stati allertati sulla drammaticità della situazione. A quella
data la quota di portata derivata dal lago di Como destinata al canale Muzza era di 20
mc/s, circa 80 mc in meno del
periodo estivo, insufficiente a
soddisfare anche le minime
esigenze delle utenze consorziate. Se non dovessero intervenire significative precipitazioni nel bacino, il Consorzio
non si ritiene in grado di poter
garantire l’esercizio irriguo nel
territorio consortile.
La prima ed immediata conseguenza, in attesa di un’auspicabile inversione della situazione idrologica che porti ad
un miglioramento dello stato
idraulico del bacino dell’Adda, è che il Consorzio non ha
potuto dar seguito - come da
tradizione - alla progressiva
messa in esercizio del canale
Muzza e della rete irrigua sottesa a partire dal 19 aprile, rimandone l’attivazione e messa
in esercizio non appena sussisteranno le condizioni idrometereologiche.

In diversi comprensori il pompaggio è indispensabile,
ma la maggiore differenza tra il livello dei canali
e quello dei fiumi costituisce un problema in più
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L'emergenza parte dai laghi | In zone strategiche per la zootecnia
non può essere garantita una portata superiore al 10% del fabbisogno

Serie di record negativi:
un aprile da dimenticare

D

unas. Per la Lombardia ed in particolare per i bacini dei fiumi Adda
e Oglio, il mese di aprile ha visto
un continuo aggiornamento dei minimi
storici sui volumi d’acqua disponibili.
I laghi di Como e Iseo solo ora vedono
una leggera risalita dai minimi, grazie alle
sparute piogge degli ultimi giorni ed alla
recente deroga parziale al Deflusso minimo vitale concessa da Regione Lombardia.
L’obiettivo è quello di portare i laghi ad
un riempimento tale da poter garantire
almeno le prime irrigazioni: si tratta infatti di laghi che alimentano i fiumi Adda
e Oglio, dai quali dipende l’irrigazione
della quasi totalità dei 170.000 ettari di
comprensorio del Consorzio di Bonifica
Dugali Naviglio Adda Serio.
Tale territorio, particolarmente rilevante
in Lombardia per la sua vocazione zootecnica, è storicamente alimentato da canali e
rogge con circa 100 metri cubi al secondo.
Ad oggi non sarebbe disponibile poco più
del 10 % di questa portata, con evidenti e
gravissimi danni per l’intero settore agricolo, ma non solo. L’acqua concorre infatti
ad alimentare la falda e di conseguenza la
preziosa rete di fontanili e colatori, che
storicamente consentono di irrigare i territori più meridionali del comprensorio.
Le previsioni metereologiche di breve
termine e gli scenari modellistici di medio lungo termine non lasciano presagire grandi novità che possano colmare il
grave deficit idrico. La speranza è che le
fosche previsioni vengano smentite da abbondanti precipitazioni.
Ad oggi servirebbero oltre 200 millimetri
di pioggia utile, ovvero da immagazzinare nei laghi o nei bacini alpini, solo per
tornare alla media degli ultimi vent'anni:
media che non rappresenta certo un valore di abbondanza d'acqua, ma rispecchia
il costante ripetersi di anni siccitosi.

Secondo i dirigenti del Consorzio Irrigazioni Cremonesi, «sebbene l’argomento della progressiva riduzione di risorsa
idrica sia purtroppo noto ed ampiamente
dibattuto, soprattutto in riferimento agli
scenari di cambiamento climatico, emerge con sempre maggior forza la centralità
del tema e la rinnovata convinzione che
questo settore debba diventare oggetto di
crescente attenzione. I sistemi irrigui della
cosiddetta antica irrigazione garantiscono
da secoli il soddisfacimento delle necessità
delle aziende del territorio ed oggi si confrontano con mutate e nuove esigenze. La
sfida dei nostri giorni è quella di far coesistere questi aspetti cercando una mediazione tra istanze apparentemente lontane
le une dalle altre. ma concordi nel tutelare
ambienti e territori in un contesto prettamente agricolo».
Consorzio di bonifica Territori del Mincio. È un bilancio non del tutto negativo
quello di Elide Stancari, presidente del
Consorzio di bonifica Territori del Mincio,
che copre una superficie di oltre 76.000 ettari nel nord-est della provincia di Mantova: «Noi che prendiamo l’acqua dal Lago
di Garda – spiega la Stancari – a livello
regionale siamo quelli messi meglio. Comunque sia, abbiamo di fronte una stagione complicata. Siamo partiti con il lago già
basso, anche se messo meglio di altri, ma
il problema sono le riserve in montagna,
del tutto assenti dal momento che la neve
è già scomparsa. Speriamo nelle piogge
e, ci tengo a dirlo, ringraziamo il mondo
agricolo per la pazienza, dal momento
che andremo ad affrontare un anno fatto
di aperture e chiusure dell’acqua. In caso
di piogge chiuderemo gli afflussi, per immagazzinare quanta più acqua possibile.
Ribadisco comunque che, per quanto ci
riguarda, sarà un anno complicato, ma, al
momento, non da stato di crisi».

PICCOLI ANNUNCI
VOLETE VENDERE O ACQUISTARE?

che se in dotazione ridotta. Gli enti che
possono regolare il fiume (ad esempio
l'Oglio) mediante una traversa sono in
grado di derivareuna portata ridotta
parzializzando la paratoia di derivazione; nel caso del Navarolo – invece - se il
livello del fiume si abbassa oltre ad una
certa quota non è più possibile derivare. Nota dolente per il Navarolo è che
tutta l’acqua irrigua deve essere sollevata mediante impianti idrovori con
costi energetici notevoli, e quest’anno
purtroppo saranno molto elevati sia
per l’aumento della prevalenza (differenza tra il livello dei canali irrigui e
il livello dei fiumi) negli impianti, sia
per l’aumento del costo dell’energia.
Già nel 2021 il costo energetico era aumentato del 25% rispetto al 2020; per
il 2022 l’aumento sembrerebbe molto
superiore: pertanto sia per la scarsità
della risorsa idrica che per la necessità
di pompare, si palesa una stagione irrigua molto difficile.

Per gli associati a CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA il servizio è GRATUITO
• IMMOBILI
PINEROLO (TO) Affittasi cascina
bella e funzionale con 12.000 mq.
di terreno ed adiacente boschetto,
adatta all’allevamento di cani, cavalli, fattoria didattica, caseificio, ecc.
Presenti abitazione, grande stalla,
fienile, due locali ad uso magazzino
o ufficio, quattro arcate, collocata
in splendida cornice paesaggistica.
Tel. 338-9143690

• 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
Inviate il testo dell’annuncio (max 50 parole) via Fax al n. 0372.404544 oppure all’indirizzo mail impaginazione@publia.it
Il pagamento può essere effettuato presso lo sportello PubliA - Divisione Commerciale S.E.C. SpA in via delle Industrie, 2
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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Caso studio | L'azienda Barbiselle di Persico Dosimo all'avanguardia

La zootecnia digitale:
un fattore di benessere
Venerdì 13 l'evento che fa il punto sui più moderni sistemi di allevamento delle vitelle

L

a digitalizzazione nella gestione
dei dati è da tempo diventata
una priorità per gli Stati europei.
Nel caso italiano, il Pnrr sta dando un
ulteriore impulso ed il mondo agricolo (a partire dalla zootecnia) sta facendo la sua parte. Un’ulteriore conferma
arriverà dall’evento Zootecnia digitale
e benessere della vitella: il caso-studio
dell’azienda Barbiselle, che si terrà venerdì 13 maggio dalle 10 alle 13 presso
l’impresa di Persico Dosimo (in provincia di Cremona) guidata dalla presidente di Fris.Ital.I. Elisabetta Quaini. L’iniziativa rientra fra quelle di
disseminazione previste dal progetto
Latte Digitale, finanziato da Regione
Lombardia nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (misura 16.1
dedicata ai Gruppi operativi). In questo progetto, tre allevamenti di bovine
da latte - tra loro significativamente
differenti per la destinazione del latte e per le scelte compiute in tema di
innovazione digitale - vengono messi
a confronto in ordine alla capacità di
far interagire i dati provenienti dai
vari strumenti presenti in azienda, e
di conseguire miglioramenti nel benessere animale come nell’efficienza
economica e nell’impatto ambientale.
L’obiettivo principale del progetto è
dimostrare che l’introduzione di tecnologie digitali non solo permette di
migliorare le prestazioni zootecniche
e il benessere delle bovine, ma può
avere anche effetti benefici sulla sostenibilità ambientale.
Le continue richieste ed evoluzioni
che ci si trova ad affrontare di anno
in anno, non permettono di rimanere fedeli a una vecchia idea di gestione aziendale. Il miglioramento di
un’impresa oggi deriva anche dalla
sua innovazione; e questa comporta
sicuramente investimenti che, uniti
ad una gestione precisa e competente,
avranno come conseguenza enormi
vantaggi per l’allevamento. Ci sono
molte aspettative sulla capacità di
poter migliorare, grazie alle nuove
tecnologie, il benessere degli animali
allevati agendo in un’ottica di prevenzione. In particolare, si fa riferimento
ai possibili vantaggi derivanti dalla
disponibilità di segnali che sensori di
parametri ambientali (come la temperatura e l’umidità dell’aria, piuttosto
che la concentrazione di gas nocivi),
oppure presenti sulle attrezzature
(come l’allattatrice automatizzata) o
sull’animale (marca auricolare dotata di accelerometro) possono fornire
all’allevatore, mettendo a disposizione
ed a portata di click importanti dati
e generando informazioni. Queste
ultime possono essere espresse come
segnali di attenzione o allarme; andando a individuare precocemente un
problema, indicando uno stato di possibile scarso benessere del singolo animale, e permettendo in tal modo un
intervento correttivo tempestivo sugli animali stessi o sul loro ambiente.
Questo è particolarmente indicativo
di un aspetto spesso non colto dall’o-

pinione pubblica più critica verso gli
allevamenti intensivi: la tecnologia, se
correttamente utilizzata, aiuta a porre maggiore attenzione all’individuo,
anche quando la tendenza è quella di
avere allevamenti sempre più grandi
in termini di numero di capi e produzioni.
In Italia, negli allevamenti intensivi
di bovine da latte, sta aumentando
sempre più il livello di attenzione alla
gestione del benessere animale per
quanto riguarda il gruppo degli animali in produzione, mentre spesso si

sottovaluta quanto potrebbe essere
fatto anche per il gruppo del giovane
bestiame. Questo accade perché gli
animali da rimonta aziendale, non
avendo ancora partorito, sono considerati in una fase non produttiva e,
di conseguenza, sono visti solamente
come un costo in termini di lavoro e di consumo di alimento. In
realtà, la giovanissima bovina
non sta producendo latte,
ma attraverso una corretta crescita - garantita
da un’altrettanto corret-

L'assemblea | Mercoledì 11 in streaming

Fris.Ital.I., nel segno
dell'indipendenza

È

convocata per mercoledì 11 maggio alle 19 l’assemblea
dei soci di Fris.Ital.I, l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente presieduta da
Elisabetta Quaini (nella foto a destra). I lavori si svolgeranno in streaming sulla piattaforma GoogleMeet.
L’associazione è nata su iniziativa di un gruppo
di imprenditori attivi nel campo della zootecnia
da latte, proprio per rispondere alle esigenze di
indipendenza degli allevatori italiani di razza
Frisona: in termini di servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico ed a costi contenuti, utili per impostare piani di selezione in
linea con le più moderne conoscenze della
genetica animale, ma anche per soddisfare al meglio le attuali esigenze di gestione
aziendale. Oggi Fris.Ital.I. è già una realtà
importante, radicata sul territorio nazionale e sulla cui esperienza si stanno
sviluppando iniziative analoghe relative ad altre razze bovine da latte e
da carne, ma anche a specie animali
diverse, per troppo tempo rimaste
indietro sul terreno dei programmi
selettivi di avanguardia. Nel 2021
Fris.Ital.I. è stata riconosciuta ente
selezionatore ai fini della registrazione certificata delle genealogie e
della realizzazione di un programma
genetico per la Frisona. L’assemblea
offrirà l’occasione per fare il punto
sui programmi genetici ed i servizi
resi agli allevatori iscritti. È prevista la
partecipazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Per partecipare
all'assemblea
di Fris.Ital.I.
gli iscritti
possono
scansionare
questo QR code

Venerdì 6 maggio 2022

Venerdì 6 maggio 2022
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Scansiona il QR Code per vedere
la locandina dell’evento

ta assimilazione dei principi nutritivi
forniti e da un buon stato immunitario - si sta preparando a una futura carriera produttiva, il più possibile
longeva.
L’investimento in maggior benessere
della vitella porta a risultati importanti; come la riduzione delle patologie nelle prime fasi di vita e, di conseguenza, una riduzione del ricorso
ai farmaci (antibiotici in particolare).
Una gestione ottimale nel periodo
pre-svezzamento, e in particolare una
colostratura precoce con un colostro
di alta qualità, permettono di ridurre
la mortalità dei vitelli e rappresentano
un importantissimo fattore di prevenzione per le malattie neonatali. Ne deriva un migliore stato di
salute della vitella, con dirette
conseguenze sulla crescita e
sulle performance produttive
e riproduttive degli animali.
Per questo si può ritenere che
gli aspetti correlati a un’attenta gestione dei vitelli nel
periodo più critico, dalla nascita fino allo svezzamento,
rientrino nella zootecnia di
precisione; richiedendo prima di tutto corretta quantità (quindi misurazione) e
qualità (quindi analisi) del
colostro da somministrare; secondo e non meno

importante, un’adeguata gestione delin azienda. Quindi, quando le vitelle
la tempistica di somministrazione del
crescono senza problemi nei primi
colostro: quindi la definizione di prosei mesi di vita, hanno una carriera in
tocolli precisi a seguito della nascita
allevamento più lunga, più produttiper consentire la giusta assimilazione
va e - in ultima analisi - in grado di
delle immunoglobuline in tempo utimigliorare sia il reddito dell’allevatore
le, assicurando almeno un primo pa(anche con una migliore qualità delle
sto di colostro entro 6 ore dalla nasciproduzioni), sia l’impatto ambientale
ta. A ciò va ovviamente aggiunto un
dell’allevamento.
corretto monitoraggio dell’incremenUn primo effetto positivo sulla riduto ponderale della vitella.
zione dell’impatto ambientale può deLe possibili ripercusrivare dalla minore
sioni sullo sviluppo
incidenza di alcune
della futura bovina
patologie neonatali
Molti effetti benefici
da latte sono facildella vitella (sia intein diversi ambiti:
mente intuibili, se si
stinali che respiratopensa che un ritardo
rie) a seguito di una
dalla redditività
di crescita scheletriprecoce individuaall'impatto ambientale
ca all’età di sei mesi
zione dell’insorgere
non è più compensadi stati di malessere
bile nelle successive
testimoniati da rafasi di vita. Il potenziale produttivo
pido calo dell’appetito. Un secondo
della futura lattifera risulterebbe in
effetto positivo deriva da un aumental modo limitato, soprattutto per la
to dei giorni di vita produttiva e della
scarsa capacità di ingestione e trasforconseguente quantità di latte prodotmazione dell’alimento in latte. Conto sul totale della vita in allevamento,
siderando che un ritardo nella crecon una conseguente ripercussione
scita comporta anche un ritardo nel
(riduzione) in termini di emissioni di
raggiungimento dello sviluppo corCO2-equivalenti per unità di prodotto.
poreo idoneo ad affrontare la prima
L’allevamento Barbiselle ha puntato
gestazione, con conseguenti difficoltà
gran parte delle sue carte sulla zootecal parto e nel post-parto, si aggiunnia di precisione per la gestione autogerebbe una maggiore incidenza dei
matizzata della vitella. Il 13 maggio ci
costi sostenuti, con logiche ripercussarà quindi la possibilità di approfonsioni sul costo di produzione del latte
dire la scelta dell’azienda nella gestio-

Libera Agricoltori Cremonesi | Nuovo servizio per gli associati

Pronto Assistenza Aziende

L

a Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, per corrispondere alle esigenze sempre più
attuali e pressanti dei propri associati,
ha potenziato la gamma dei servizi, con
particolare riferimento al settore informatico e della gestione dell’anagrafe zootecnica.
È nato così PAA, Pronto Assistenza Aziende agricole, che si riferisce alla possibilità
di avere un servizio dedicato per la gestione informatica della propria azienda agricola
e per quella dell’anagrafe zootecnica, inclusa la
fornitura di marche auricolari. Entrambi i servizi
possono essere messi a disposizione degli impren-

ditori agricoli associati grazie alla preparazione di
personale esperto ed altamente qualificato in questi
ambiti.
Per richiedere i servizi previsti dal Pronto Assistenza Aziende Agricole, tutti gli interessati possono
contattare i numeri telefonici 0372 465353 (per
quanto riguarda l’assistenza informatica generica) e
3703719413 (per l’anagrafe del bestiame e per prenotare le marche auricolari), oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@liberacr.it.
Per quanto riguarda la gestione dell’anagrafe zootecnica, la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi è la seconda sede regionale lombarda di Confagricoltura, dopo quella di Bergamo, a fornire ai
propri soci questa tipologia di servizio.

ne dei vitelli; partendo dalla selezione
del colostro da utilizzare alla nascita
e proseguendo con l’introduzione di
un sistema di allattamento specifico
per la fase di stabulazione individuale
e successivamente anche per quella di
gruppo. Entrambi i sistemi di allattamento hanno il potenziale di fornire
importanti dati relativi all’alimentazione quotidiana degli animali. Tra le
ripercussioni di quella scelta, oltre al
miglioramento della sostenibilità economica e ambientale della gestione
della mandria, dobbiamo ricordare un
aspetto spesso sottovalutato: il miglioramento delle condizioni di lavoro (e
quindi della qualità della vita) dell’imprenditore e dei suoi dipendenti. Infatti, tutte le strumentazioni installate
in azienda contribuiscono a ridurre i
carichi di lavoro, sia in termini di sforzo fisico che di disagio termico (tipico
di certe fasi di preparazione e distribuzione del latte alle vitelle).
Nel corso della mattinata interverranno i ricercatori del Crea di Lodi:
introdurranno le motivazioni tecnico-scientifiche del valore delle informazioni oggi disponibili in tempo
reale sulla qualità del colostro e sul
comportamento alimentare della vitella, quali segnali di allerta per prevenire disturbi intestinali e respiratori del giovane animale. Il personale
tecnico responsabile delle installazioni sarà disponibile, insieme alla
titolare dell’allevamento, per fornire
indicazioni sul funzionamento delle
strumentazioni. Sempre dal Crea verranno indicazioni sulle opportunità
di riduzione dell’impatto ambientale
dell’allevamento anche grazie a una
migliore gestione delle giovani bovine
da rimonta.
Infine, ricercatori della Fondazione
Crpa Studi e Ricerche forniranno indicazioni su come, sempre grazie alla
digitalizzazione e alla zootecnia di
precisione applicata alla gestione della
vitella, si possa contribuire a migliorare il benessere animale.
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Mantova | L’annuncio del presidente Alberto Cortesi durante l’incontro con i soci

«La nostra sede si allargherà
Maggiore spazio per i servizi»

Giansanti e Lasagna preoccupati per la nuova Pac: «A Bruxelles non si rendono conto delle difficoltà delle aziende»
di Nicola Artoni

I

n uno scenario globale più che
mai incerto e delicato, giovedì
28 aprile l’assemblea ordinaria di
Confagricoltura Mantova si è riunita
presso la sala Cattelan della sede di
via Fancelli, con numerosi associati
collegati anche online via Zoom.
A presiedere i lavori il presidente
Alberto Cortesi, che ha subito dato
la parola al leader nazionale Massimiliano Giansanti, collegato da
Bruxelles dove era impegnato in una
serie di incontri con il Copa-Cogeca (in scaletta anche quello con una
rappresentanza di imprenditori agricoli ucraini).
«Stiamo vivendo una stagione difficile – ha detto Giansanti – che non
sappiamo come e quando finirà. A
Bruxelles, ve lo confesso, non si respira una buona aria: sembra non ci
si renda conto delle difficoltà che le
imprese stanno attraversando. Dopo
l’estate, e fino alla fine del 2023, ci
aspettano periodi difficili, con prezzi
ancora sostenuti. Per qualcuno sarà
un bene, come ad esempio i cerealicoltori, ma per altri, come gli allevatori, si prospettano stagioni critiche. La nostra mission in ogni caso
non cambia, ed è quella di produrre
sempre di più con il giusto reddito.
In questi anni Confagricoltura, con
la sua attività, ha mantenuto stile e
orgoglio, e nonostante le difficoltà
ha sempre risposto alle attese e alle
necessità degli associati, dando pieno
appoggio alle imprese».
Parole di stima anche nei confronti
di Confagricoltura Mantova: «Il presidente Cortesi – ha aggiunto Giansanti – mi ha accompagnato in un
anno difficile, e come lui anche il mio
vice, il mantovano Matteo Lasagna.
Insieme cerchiamo di trovare solu-

zioni per la crisi in atto e di programmare l’agricoltura del futuro».
Sulla nuova Pac, Giansanti è stato categorico: «Punta troppo su vie alternative; l’imprenditore non è incentivato a produrre e a noi questo non
va bene. La Pac non deve diventare
un sussidio per gli agricoltori, ma
garantire il giusto reddito. La sostenibilità è la chiave di volta; però non
deve essere solo ambientale, ma anche economica. Dire l’avevamo detto
non è certamente produttivo in questo momento, ma di certo la nostra è
stata l’unica Organizzazione a schierarsi fin da subito contro il nuovo
impianto comunitario».

Alberto Cortesi,
presidente
dell'Unione
Provinciale
Agricoltori
di Mantova

A prendere la parola è stato poi Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia: «La collaborazione tra le province lombarde
è fondamentale, e in questo senso
Mantova è un territorio importantissimo per noi. Le problematiche come detto - sono numerose, ma il
nostro obiettivo è sempre quello di
difendere le imprese e gli imprenditori. In Lombardia stiamo facendo
tanto anche a livello di comunicazione e divulgazione, perché far capire
come lavoriamo è imprescindibile. Il
nostro Paese ha due enormi risorse,
il turismo e l’agricoltura: dobbiamo essere bravi a valorizzare queste
perle». Novità importanti a livello
regionale anche per quanto riguarda la sede dell’Unione:
«Ci sposteremo da via Pietrasanta – ha detto Crotti – e andremo in una
nuova sistemazione, di
proprietà, a due passi
dalla sede di Regione
Lombardia».

PSA | Firmato

il decreto di ripartizione dei fondi tra cinque regioni

Biosicurezza: 15 milioni

V

ista l’intesa raggiunta in Conferenza
Stato – Regioni, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli
ha sottoscritto il decreto di ripartizione del
‘Fondo di parte capitale per gli interventi
strutturali e funzionali in materia di biosicurezza’ per il controllo della diffusione della
Peste Suina Africana, con un finanziamento
di 15 milioni. Il Fondo, istituito con il decreto Sostegni ter, ha il fine di rafforzare gli
interventi strutturali e funzionali in materia
di biosicurezza, definiti con specifici provvedimenti e confronti tra Istituzioni. Vengono
quindi stabiliti i criteri per la ripartizione del
Fondo di parte capitale.
È prevista la distribuzione delle risorse finanziarie a disposizione fra Liguria, Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, per
arginare le gravi ripercussioni sulla salute
della popolazione animale dei suidi e le pe-

santissime perdite economiche per tutta la
filiera suinicola italiana. Vengono definiti i
criteri specifici per la ripartizione dei contributi concessi come aiuti de minimis, quali
la consistenza del patrimonio suinicolo e le
differenti tipologie di allevamenti di suini.
I territori interessati sono stati classificati
come zona infetta, zona di protezione e zona
di sorveglianza esterna. Intanto, con riferimento alle misure di contrasto e prevenzione
e alle iniziative del Commissario Ferrari sulla
recinzione degli allevamenti, Confagricoltura è riuscita ad ottenere alcuni significativi
miglioramenti; come il posizionamento delle
recinzioni a protezione delle aree di governo dei suini connesse ai muri degli edifici
dove sono ricoverati gli animali, a condizione dell’assenza di soluzioni di continuo nel
muro perimetrale, quali ingressi secondari,
finestre e prese d’aria.

Un saluto è arrivato anche dal vicepresidente nazionale (ed ex presidente provinciale) Matteo Lasagna: «A
Bruxelles abbiamo un commissario
all’agricoltura che pensa che 15 ettari
coltivati a lenticchie abbiano lo stesso peso di un allevamento di 150 vacche, e questo fa capire l’orientamento
che sta prendendo l’Europa: una realtà triste e lontana dalle esigenze delle
aziende. Non dobbiamo purtroppo
aspettarci rivoluzioni rispetto all’impianto della Pac presentato 4 mesi fa.
Fortunatamente a livello nazionale e
regionale il dialogo con le istituzioni
è ben avviato: abbiamo messo mano
al decreto carburanti e al Pnrr con
il progetto per il fotovoltaico. Lavoriamo a doppio filo con il Governo e
con il Ministero per le Politiche agricole, con cui i rapporti sono ottimi.
A livello regionale stiamo assistendo
a pericolose derive ambientaliste, ma
fortunatamente disponiamo di assessori in grado di ascoltare e recepire le
problematiche del settore agricolo».
A chiudere i lavori è stato il presidente Alberto Cortesi: «Il nostro lavoro
quotidiano è fatto da persone, e il
nostro compito è sceglierle, formarle
e dare loro un luogo di lavoro il più
possibile adatto alle esigenze. Sono
quindi lieto di annunciare che abbiamo definito, per ora a livello preliminare, l’acquisto della villa che confina
con la nostra sede, che useremo per
allargarci e ampliare gli spazi per offrire servizi ai soci. Le nostre aziende - infatti - hanno bisogno di essere
accompagnate sempre di più in ogni
loro passaggio, e il nostro compito è
quello di guidarle nella giungla che
la burocrazia oggi spesso rappresenta. Il fabbricato acquistato è sotto la
tutela dei Beni culturali, per cui servirà pazienza per poterlo sistemare e
successivamente disporne».
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Brescia | Confermato all’unanimità dal nuovo direttivo dell’Unione Provinciale

Garbelli, secondo mandato
«Pronti per le sfide future»

Varese

Assemblea
convocata
il 29 maggio

Le priorità del presidente: «Un’organizzazione sempre più forte, al fianco degli imprenditori»

C

onferma all'unanimità per Giovanni Garbelli, rieletto venerdì
29 aprile - per il prossimo triennio - alla guida di Confagricoltura Brescia dal nuovo consiglio direttivo dell'Unione provinciale. Cerealicoltore di
Orzinuovi e presidente della Frp cereali
alimentari, Garbelli ha guidato il quartier generale di via Creta nella difficile
fase della pandemia e, negli ultimi mesi,
anche in quella altrettanto complicata
segnata dell’aumento dei fattori produttivi e dal conflitto in Ucraina. «Intendiamo proseguire il lavoro avviato negli
scorsi anni, che ha visto rafforzare la
rappresentatività della nostra organizzazione, con un rinnovato rapporto con
i soci, con la politica e le istituzioni», ha
dichiarato. «Un’azione volta a innovare anche le nostre strutture, grazie alla
quale abbiamo continuato ad essere un
vero punto di riferimento professionale,
tecnico e politico sindacale per gli agricoltori bresciani e non solo. La visione
di lungo respiro dell’ultimo triennio ci
ha permesso di rafforzarci, affermarci
e investire. L’Unione deve essere forte,
salda e autonoma per supportare al meglio le aziende nei nuovi percorsi».
Tra le sfide del triennio, spiccano quella di accompagnare le imprese agricole
nel processo di digitalizzazione, il Pnrr,
la nuova Pac, «che ancora oggi trova
Confagricoltura fortemente contraria
e impegnata a cambiarne l’intero impianto, perché torni a essere davvero
una Politica agricola comune»; e la necessità di produrre di più, applicando
le tecniche dell’intensificazione sostenibile e sbloccando le Nbt. «Per poter
fare tutto questo - aggiunge Garbelli - è
necessario accelerare e investire in ricerca scientifica, in innovazione, in tecnologia: questo è davvero l’unico modo
per affrontare i problemi che abbiamo
davanti”. Altri temi forti saranno poi la
gestione dell’acqua, l’ambiente, la bioe-

I

l riconoscimento e l'uso delle erbe selvatiche e
officinali sono i temi al
centro del corso - della durata di 12 ore - che Eapral
Lombardia promuoverà in
modalità on line da lunedì
23 maggio a mercoledì 1°
giugno.
Per le adesioni c'è tempo
fino a venerdì 20 maggio.
L'iscrizione costa 120 euro.
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti-base per conoscere,
raccogliere e trasformare
le piante utili e di interesse
erboristico, per utilizzarle nell’ambito della propria
azienda a fini alimentari, cosmetici o per migliorare la
propria salute.
Non è previsto alcun requisito di ingresso. Al termine
del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

P

conomia per incentivare le produzioni
di energia rinnovabile e, naturalmente, il supporto a tutti i comparti legati
alla zootecnia e alle produzioni, con
attenzione agli strumenti per affrontare i cambiamenti climatici. «Da sempre
Confagricoltura Brescia pone grande
attenzione all’azione politico-sindacale
e alle istituzioni - conclude Garbelli - e
ha ottenuto, nel tempo, maggiore autorevolezza e riconoscimento. Intendiamo continuare su questa strada, rafforzando la nostra rete e la nostra voce
quale realtà forte e radicata. A fare da
guida ci saranno i valori che Confagricoltura rappresenta, nella prospettiva di
un rafforzamento vero della nostra rap-

presentatività. Ora siamo pronti, insieme ai nostri soci, per affrontare le sfide
del prossimo triennio».
Congratulazioni a Giovanni Garbelli, «a
nome mio personale e di tutti i colleghi
di Confagricoltura Lombardia», sono
state espresse dal presidente regionale Riccardo Crotti. «Auguro all'amico Giovanni ed all'Unione di Brescia
buon lavoro, nella consapevolezza del
delicato e fondamentale impegno che
ci accomuna: lo sforzo costante di garantire un presente solido ed un futuro
prospero alle imprese associate ed alla
loro capacità di rappresentanza a tutti
i livelli istituzionali ed economici. Una
battaglia da condurre insieme».

Eapral | Iscrizioni aperte ai nuovi corsi

Erbe officinali
e agriturismi

P

er chi coltiva il sogno
imprenditoriale di diventare operatore agrituristico, l’occasione da non
perdere è quella del corso
(obbligatorio) di 40 ore che
Eapral Lombardia organizza
dal 9 al 22 giugno prossimi in
modalità e-learning.
Il termine per le adesioni
scade martedì 7 giugno, l’iscrizione costa 150 euro e
non sono previsti requisiti
di ingresso. L’attestato che
verrà rilasciato è valido anche ai sensi del regolamento
CE 852/04 sulla normativa di
igiene e manipolazione degli
alimenti (Haccp).
Al programma formativo
verranno affiancate utili occasioni di confronto con altri
operatori del settore, oltre
all’illustrazione di elementi
utili per la gestione della propria azienda.

er noi il futuro
era già presente
ieri», «i risultati si ottengono solo
facendo
squadra»,
«fiducia e visione devono essere il Dna
delle nostre imprese».
Sono gli slogan e le
parole d’ordine con i
quali il presidente di
Confagricoltura Varese Giacomo Brusa
(nella foto) chiama i
soci a raccolta in vista
della 75esima assemblea generale ordinaria
dell’Unione Provinciale, che si terrà in
seconda convocazione
domenica 29 maggio
alle 10 presso il Centro
Congressi Ville Ponti,
in piazza Litta 2 nel
quartiere Biumo Superiore di Varese. «Invitiamo davvero tutti a
non mancare ai lavori», ribadisce il presidente Brusa. «Dunque
tenetevi liberi. In questo difficile momento
di crisi è sempre più
importante stare uniti
e partecipare alla vita
associativa, nella prospettiva di un confronto sui problemi più importanti ed urgenti che
interessano il nostro
comparto e le nostre
imprese». All'ordine
del giorno della parte
privata, l'elezione del
presidente dell'assemblea, lettura e approvazione del verbale della
seduta del 21 novembre scorso, relazione
del presidente del Collegio dei revisori dei
conti, approvazione
del bilancio consuntivo 2021 e il dibattito.
Alle 11 prenderà invece il via la parte pubblica dell'appuntamento, con la relazione del
presidente Giacomo
Brusa ed i saluti delle
autorità (tra le quali è
atteso anche il governatore varesino della
Lombardia,
Attilio
Fontana). L'assemblea
si terrà in presenza,
nello scrupoloso rispetto della normativa
anti-covid. 
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Pnrr | Occasione irripetibile per preparare le aziende ai nuovi scenari del mercato

Un agroalimentare vincente
con più accordi di filiera

Pubblicato il quarto bando, che mette a disposizione una dotazione complessiva di un miliardo e 200 milioni
di Stefano Zuliani

C

on la pubblicazione - il 23
aprile - del quinto bando per
i contratti di filiera del settore
agroalimentare, si presenta un’occasione importante e probabilmente
irripetibile per preparare le aziende
agricole ai cambiamenti che diverranno imprescindibili nel prossimo
futuro. Questo provvedimento punta
a raggiungere diversi obiettivi: tra i
quali una maggiore sostenibilità del
comparto primario nazionale, con
particolare attenzione alla riduzione
nell’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi; il potenziamento dell’agricoltura biologica (circa
300 milioni sono destinati nello specifico a questo settore) e la lotta contro
la perdita di biodiversità. Il bando si
prefigge inoltre di accrescere il benessere degli animali, garantire il contributo agli obiettivi climatico-ambientali; migliorare la distribuzione
del valore lungo le diverse fasi della
filiera, sviluppare la produzione di
energia rinnovabile e l’efficienza energetica, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.
La misura è finanziata dal fondo degli
investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ed ha
una dotazione totale di 1,2 miliardi.
In una nota, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
definisce i beneficiari che potranno
accedere al finanziamento: in particolare, le imprese che concorrono direttamente alla produzione, alla raccolta,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, e le imprese che forniscono servizi
e mezzi di produzione. Per l’accesso
all'agevolazione le imprese dovranno
aver sottoscritto un accordo di filiera,

F

ortemente sollecitata da
Confagricoltura e grazie all’impegno del Copa-Cogeca, a livello continentale è stata ottenuta nei giorni
scorsi l'aliquota Iva ridotta
per le attività di allevamento
ed equine, compresi i servizi legati al cavallo come - ad
esempio - i centri di pensionamento e di addestramento, le passeggiate a cavallo,
l’ippoterapia. Per l’Organizzazione degli imprenditori
agricoli presieduta da Massimiliano Giansanti, la veloce adozione nazionale della
direttiva europea rappresenta
ora un passo fondamentale
per rilanciare e ridare ossigeno al settore, preservando
la competitività delle imprese. In Italia, attualmente
sono poco più di 400.000 i
capi allevati, e il rischio di
sgretolamento del settore è

in ambito territoriale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un
programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza
nazionale.
Il contratto di filiera deve prevedere
un importo complessivo di investimenti ammissibili compreso tra 4 e 50
milioni. L’importo dei costi ammissibili riconducibile ad una sola Regione non può superare l’85% del totale
dei costi ammissibili del contratto. Le
agevolazioni saranno concesse nella
forma del contributo in conto capitale
e del finanziamento agevolato, subordinate alla concessione di un finanziamento bancario. Sono previsti successi avvisi con cui verranno destinate le
ulteriori risorse ai distretti del cibo, al
settore ittico e a quello forestale.
Le azioni ammesse a contributo riguardano: investimenti in attivi ma-

teriali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione
agricola primaria; investimenti per la
trasformazione e per la commercializzazione di prodotti agricoli, o relativi
alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; partecipazione dei produttori ai regimi di
qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o
mostre; progetti di ricerca e sviluppo
nel settore agricolo; partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a
promuovere la produzione di energia
da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione.
Le domande di accesso potranno essere presentate entro 90 giorni a partire dal 23 maggio, quando dovrà essere
operativa la piattaforma web dedicata. I contributi sono rivolti a imprese

(anche in forma associata), cooperative, consorzi e reti di impresa del settore agricolo e agroalimentare. Rientrano nel novero dei beneficiari anche
le organizzazioni di produttori e le
loro associazioni, comprese le società
miste nelle quali il capitale sociale di
parte agricola rappresenti almeno il
51%. I progetti saranno sottoposti alla
valutazione da parte di una commissione - nominata successivamente alla
scadenza del termine - per la presentazione delle domande, e valutati sulla
base di un sistema a punti.
Le Unioni provinciali sono a disposizione dei soci per raccogliere eventuali dichiarazioni di interesse per
partecipare a progetti di filiera in coordinamento con altre realtà regionali. La documentazione completa può
essere consultata su www.politicheagricole.it

Badi (Fnp) | «Risultato storico, l'Italia si adegui rapidamente»

Ippica, l'Europa taglia l'Iva
forte a causa della situazione
economica e strutturale, aggravate dall'emergenza Covid e dalle conseguenze del
conflitto russo-ucraino che
si protrae ormai da quasi due
mesi e mezzo. «È stato compiuto, a livello europeo, un
passo storico per rilanciare e
sviluppare la filiera equina»,
ha commentato Ferruccio
Badi, allevatore varesino che
presiede la Federazione nazionale di prodotto equini
di Confagricoltura, guida la
sezione regionale, è vicepresidente del Gruppo di lavoro
Cavalli del Copa Cogeca e si è
speso in prima persona per il
conseguimento di questo im-

portante obiettivo. «Adesso è
però necessario recepire rapidamente a livello nazionale questa direttiva di grande
rilievo ed utilità, che va nella
direzione giusta per rafforzare i nostri allevamenti». Il
provvedimento, adottato in
via definitiva e all’unanimità
dai ministri europei dell'economia e delle finanze, consente l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta agli equini
vivi e alle prestazioni di servizi a loro connessi.
«Gli allevamenti di cavalli e
l’intera filiera equina italiana – ha concluso il presidente della Fnp e della sezione
regionale - non possono
permettersi ritardi. Il recepimento della direttiva è una
priorità per iniziare la ripresa di questo settore, ancora
strategico in molte aree del
nostro Paese».
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Euroflora | Successo per la rassegna che si conclude domenica 8. Confagricoltura protagonista

«Caro energia, una mazzata
I contratti vanno tutelati»
L’analisi di Mattavelli (Frp): «Detrazioni fiscali e bonus considerino meglio le esigenze delle imprese»
di Andrea Gandolfi

L

a scelta di puntare sul
parco di Nervi e di rivolgersi con maggior
determinazione alle famiglie
ed al cliente finale mi è parsa
azzeccata. Del resto, la mission
di Euroflora è essenzialmente
quella di promuovere il nostro mondo nei confronti del
grande pubblico e degli appassionati. Mentre il punto
di riferimento per le imprese
rimane ovviamente il Myplant
& Garden di Milano. Credo
sarebbe però il caso di rendere
l’appuntamento almeno biennale».
Promuove la grande rassegna
di Genova - che vede Confagricoltura protagonista e
prosegue fino all’8 maggio - e
analizza le principali sfide del
settore Massimo Mattavelli,
viene riconosciuto solo (e cotitolare della Edilgreen di Vamunque per fortuna, meglio
rese e presidente della Frp flodi niente), il bonus verde».
rovivaismo.
Una detrazione Irpef del 36%
«Come sta il comparto? Per
a fronte di una spesa massima
chi si occupa di vendita didi 5000 euro, da rimborsare in
retta al consumatore, paradieci anni e riconosciuta alla
dossalmente le cose andavano
singola famiglia. «Un’assurdimeglio l’anno scorso, in tempi
tà. Bisogna puntare, anche con
le opportune incentivazioni,
di Covid; si era costretti a rimanere a casa e ci si dedicava
su chi ha più possibilità di
di più ad abbellire l’ambiente
spendere: ed è più facile dover
domestico. Ma quella, natufare un giardino da 20/30 mila
ralmente, è una situazione che
euro rispetto ad uno che costa
nessuno rimpiange». A pesala decima parte. Noi ci occure in modo particolare anche
piamo anche di manutenzione
sul florovivaismo sono invece
del verde per grandi condomii costi proni, nei quaduttivi.
li possono
«I
rincari
abitare fino
dell’energia
a 50 famiglie
sono stati
o più. Sulla
una mazzacarta, un vota, ed è manlume d’affari
cata da parte
p ote n z i a l e
del Governo
di 250 mila
la necessaeuro, ma un
ria
tutela
condominio
dei nostri
non stancontratti:
zierà
mai
gli accordi
una cifra del
commerciali
genere. Birelativi alle
sognerebbe
coltivazioni
prendere in
Massimo Mattavelli
vengono sticonsiderapulati mesi
zione altre
prima della vendita, ma se poi
situazioni, includendo magari
intervengono aumenti devaanche le imprese interessate a
stanti e i ritocchi concessi al
creare spazi verdi. Le politiprezzo non tengono il passo,
che di incentivazione fiscale
c’è da chiedersi chi ce lo fa
andrebbero messe a fuoco in
fare». Perché i conti sono premodo più puntuale con gli
sto fatti, e non tornano: costi
operatori del settore. Detto
schizzati verso l’alto del 20%,
questo, va riconosciuto che
30%, a volte perfino del 50%,
al netto di questi problemi le
e remunerazioni che nelle
aziende stanno lavorando. Ci
migliori delle ipotesi solo sasono anche situazioni intereslite del 4%… Poi c’è il capitosanti e noi – da imprenditori
lo – bonus. «Ne abbiamo visti
– le sappiamo cogliere. Ma i
concedere a destra e a manca,
costi restano un ostacolo ed
alcuni molto generosi come
un’incognita che richiede senquello per l’edilizia. A noi,
za dubbio maggior attenzione,
per il terzo anno consecutivo
a tutti i livelli».

Censis | Bocciati il cibo da laboratorio e la carne vegetale

«Sintetico? No, grazie»

L

a crescita dei costi di produzione
mette a dura prova il settore avicolo e quello suinicolo, che fanno i
conti anche con le conseguenze della crisi
ucraina e l’impegno verso una transizione
ecologica in linea con le richieste dell’Ue.
Assica e Unaitalia hanno analizzato la situazione alla luce dei risultati del rapporto
Censis «Per il buon uso del recovery fund
nel rilancio delle filiere della carne». Il documento certifica le aspettative dei consumatori, evidenziando come la maggioranza degli italiani consideri la carne parte
integrante della propria alimentazione,
sia attento alla sostenibilità purché senza
maggiori costi e tema di perdere capacità
di acquisto. Per questo, la transizione ecologica deve essere ben programmata, per
evitare di mettere a rischio due comparti
strategici dell’agroalimentare da 13,9 miliardi di euro e 93.900 addetti, che assicurano ogni giorno beni di prima necessità.
Ma anche per evitare che l’inflazione e i
costi della transizione si ripercuotano sui
consumatori, che sentono già minacciato
dalle emergenze il proprio potere di acquisto (78%).
Il 94,5% ritiene necessario dare molta più
attenzione alla sostenibilità sociale ampiamente intesa, come benessere delle perso-

ne e condizioni dei lavoratori. Per il 63,6%
degli italiani, prima di passare alle energie
verdi e rinnovabili occorre valutarne il costo per imprese e famiglie. E per il 54,9%
oggi la priorità è contenere il prezzo dell’energia.
Secondo i dati Censis, le campagne denigratorie sulla carne non convincono
gli italiani: l’82,5% dichiara che la giusta
quantità di carne bianca e rossa è fondamentale in una buona dieta. Il 61,3% è
contrario all’idea che si debba smettere di
produrre carne e chiudere gli allevamenti perché così si salverebbe il pianeta dal
riscaldamento globale; solo il 25% ritiene
veritiero il nesso tra allevamenti e produzione di carne e riscaldamento globale,
mentre il 13,7% non ha un’opinione precisa in merito. Per il 79,9% la carne fatta con
prodotti vegetali non può essere considerata carne; e l’85,6% dichiara di non volere
cibi fatti in laboratorio, ma da agricoltura
e allevamenti tradizionali.
Altra alternativa che non convince sono
gli insetti, con l’83,9% che non è disposto
a mangiarli. Per il 93,4% occorre distinguere chiaramente in etichetta i prodotti
di carne da animali allevati in modo tradizionale e quelli di carne sintetica creata
in laboratorio. 
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