Venerdì 26 agosto 2022
Anno XXVII - n. 16
€ 1,50

Quindicinale di Confagricoltura Lombardia

Sped.in A.p.45% art.2 comma 20/b legge 66297 - Filiale di Milano

lombardia.confagricoltura.it

Gk

Il manifesto | Le richieste di Confagricoltura Lombardia ai partiti in vista delle elezioni

Imprese: 10 punti per il futuro
«L’Italia ha bisogno di noi»

Il presidente Riccardo Crotti lancia la road map che dovrà essere posta al centro dell’agenda del nuovo governo
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nelle pagine interne:
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■ Vino | Il bilancio di Giorgi di Vistarino

di Riccardo Crotti

l futuro dell'agricoltura italiana in 10 punti. A un mese
dall'appuntamento elettorale del 25 settembre, Confagricoltura Lombardia presenta il
suo manifesto: le richieste per
tutte le formazioni politiche
che in queste ultime settimane
di campagna elettorale - e poi
nelle urne - si contenderanno
il sostegno degli italiani e la legittimazione a guidare il Paese
nella prossima legislatura.
Seguiamo ovviamente con
grande attenzione il confronto fra i partiti e l'illustrazione
delle loro proposte, con l’auspicio che venga colta appieno
e in tutte le sedi l'importanza
strategica del settore primario,
soprattutto in questa fase particolarmente complessa.
Perché – lo ripetiamo in ogni
occasione – solo un'agricoltura forte è garanzia di un Paese
forte, autenticamente sovrano,
prospero dal punto di vista economico, solido sul piano della
tenuta sociale, realmente attento all'ambiente ed agli assetti
idrogeologici, autonomo ed autosufficiente in tema di disponibilità alimentare e di energie
sempre più verdi.
Crediamo che mai come in
questi mesi sia apparso chiaro
a chiunque quanto davvero il
settore primario faccia la differenza.
Un comparto economico sinonimo di qualità e sicurezza alimentare senza pari nel mondo,
grande interprete di un modello
nutrizionale di altissimo livello
come quello rappresentato dalla Dieta mediterranea (ricono-

Vendemmia sofferta: «Ma ora
dobbiamo difenderci meglio»

V

endemmia sofferta, per la siccità e gli altri
eventi estremi del meteo di questa estate da
bollino nero. Ottavia Giorgi di Vistarino,
presidente della Frp, parla di una situazione a macchia di leopardo e avverte: «Bisogna fare di più per
difenderci e prevenire le annate difficili». Che quasi
certamente – purtroppo – torneranno.
Alle pagine 4 e 5

■ Agriturismo | Ruggeri: «Incognita costi»

«Una bella estate, tornati
ai livelli pre-pandemia»

P

revisioni nere e timori di qualche mese fa
sono stati smentiti. È andata bene l’estate degli
agriturismi lombardi, in sintonia con il trend
nazionale. «Siamo tornati ai livelli pre-pandemia»,
spiega Giovanni Ruggeri, vicepresidente della Frp e
leader regionale di Agriturist. Costi energetici e manodopera sono i nodi da sciogliere.

Riccardo Crotti

sciuta dall’Unesco patrimonio
immateriale dell’Umanità), e al
tempo stesso motore del Made
in Italy agroalimentare che da
anni continua - nonostante
tutto - a macinare record nelle
esportazioni.
Per tutte queste buone ragioni,
che si identificano totalmente
con l'interesse collettivo, chiediamo agli elettori ed ai partiti
di tenere nella massima considerazione le nostre proposte.
Con maggior impegno ed attenzione di quanto è spesso avvenuto in passato.

A pagina 5

■ Trasformazione | Scenari e prospettive

Lactalis è sempre più forte
Anche Ambrosi parla francese

L

a trasformazione lattiero casearia parla sempre
di più francese. Il passaggio del Gruppo bresciano Ambrosi a Lactalis accresce ulteriormente la leadership transalpina anche sul mercato
nazionale. Martinoni: «Per l’Italia è un’occasione
persa, possibili ripercussioni sul prezzo». Roldi: «Ma
per gli allevatori c’è garanzia di continuità».
Alle pagine 8 e 9
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Le priorità | Serve massima attenzione anche alle partite in corso in Europa

«Un piano nazionale»

Lotta alla siccità ed alla fauna selvatica, stop burocrazia, più agroenergie, sì alla scienza

Q

ueste, dunque, le richieste lanciate attraverso il manifesto di
Confagricoltura Lombardia. Un
contributo alla riflessione, un forte richiamo a riconoscere il ruolo dell’agricoltura ed a sostenerlo concretamente.
Come è giusto fare per un comparto trainante ed essenziale dell’economia nazionale e lombarda. Il settore primario non
ha bisogno di sussidi o assistenzialismo.
Ma va messo nelle condizioni di lavorare
al meglio. Con la dovuta considerazione
per quanto fa a tutela dell’ambiente: un
elemento che spesso fatica a passare e ad
essere recepito in larghi strati dell’opinione pubblica e nei medi. Ma che non è per
questo meno vero.
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Un grande piano strategico nazionale e
di medio – lungo periodo per lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, delle
quali deve essere finalmente riconosciuta
la funzione trainante sul piano economico e non solo, con adeguate previsioni
normative e fiscali.
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2. UN’EUROPA AMICA

3.VERITÀ IN ETICHETTA
Netto contrasto a sistemi di etichettatura
o classificazione dei prodotti scientificamente infondati, oltreché discriminanti
nei confronti dell’agricoltura italiana e
mediterranea, a partire dal Nutriscore.
Ferma opposizione alle lobby del cibo
sintetico.
4. RECIPROCITÀ
Perseguimento di una reale reciprocità in
ambito internazionale, mediante la stipula di accordi commerciali o l’adozione di
provvedimenti che permettano di attutire
le conseguenze di costi produttivi, vincoli e standard qualitativi / sanitari spesso
molto differenti tra Paesi competitors.
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Cremona - Tel 0372 404511
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5. SÌ ALLA SCIENZA

8. ENERGIA, VERDE E PER TUTTI

Concreta apertura alle possibilità offerte
dalla scienza, in termini di ricerca, innovazione e sperimentazione. Un cambio
di passo reso ancora più urgente e indispensabile dagli effetti del cambiamento
climatico.

Abbattimento dei costi energetici e di
trasporto per i produttori, a fronte di
aumenti che ormai da tempo rischiano
di spingere il comparto fuori mercato;
sostegno economico e normativo per favorire una crescente produzione di agroenergie.

6. STOP BUROCRAZIA
Riduzione della burocrazia e semplificazione amministrativa a sostegno delle
imprese, la cui centralità deve essere riconosciuta anche favorendo il ricambio
generazionale.
7. MAI PIÙ SICCITÀ
Un piano infrastrutturale finalizzato a
contrastare e prevenire la mancanza d’acqua per l’irrigazione, puntando in particolare sul potenziamento e l'aumento
degli invasi alpini e sulla bacinizzazione
del fiume Po.

Nutriscore | Il presidente Giansanti replica ad Hercberg

9. LOTTA ALLA FAUNA SELVATICA
Efficaci politiche di contrasto, contenimento e se necessario di eradicazione della fauna selvatica dannosa per le
aziende, le persone e le infrastrutture
(come i cinghiali e le nutrie).
10. SOSTEGNO ALLA DOMANDA

P
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Stabilizzazione delle dinamiche inflazionistiche, anche a tutela del potere d’acquisto dei consumatori, per scongiurare
il rischio di una forte compressione della
domanda.

«Polemiche fuori luogo»

ossiamo comprendere
le preoccupazioni di
Serge Hercberg per le
crescenti critiche al sistema
di etichettatura Nutriscore
da lui messo a punto, ma dovrebbe astenersi dal contestare le prese ufficiali di posizione di organismi pubblici che
operano negli Stati membri».
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, replica così alle dichiarazioni dell’ideatore del
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1. PIANO NAZIONALE

Massima attenzione a quanto accade
in Europa, con l’impegno costante del
governo per ottenere una Pac che riconosca concretamente (e non ostacoli) la
necessità di produrre di più, mantenendo
peraltro i livelli di qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale tipici
dell’agroalimentare italiano.

DIRETTORE RESPONSABILE:
Andrea Gandolfi

Nutriscore, secondo il quale
«è vergognoso che l’Antitrust
italiano assecondi le assurde
argomentazioni delle lobby
italiane».
Nei giorni scorsi l’Antitrust
ha infatti riconosciuto che,
in mancanza di contestuali e
adeguati chiarimenti, il Nutriscore potrebbe indurre in
errore il consumatore sulle
proprie scelte alimentari.
Chi utilizza il Nutriscore dovrà specificare che il sistema non è universalmente
riconosciuto dalla comunità
scientifica. «Una decisione
di fondamentale importanza
– aggiunge Giansanti – per
la tutela del diritto dei consu-

matori ad informazioni chiare, complete e trasparenti. È
il caso anche di ricordare che
Hercberg lo scorso febbraio
ha proposto di applicare il
bollino nero sulle bottiglie di
vino».
Il Nutriscore è contestato pure
nei Paesi dove è già diffuso.
I produttori francesi di formaggi e gli olivicoltori spagnoli hanno sollecitato modifiche al funzionamento
dell’algoritmo che è alla base
del sistema.
A novembre la Commissione Ue dovrebbe presentare la
propria proposta per il varo
di un sistema europeo di etichettatura fronte pacco.
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L'appuntamento | Dal 3 all'11 settembre. L'Unione di Mantova promuove cinque iniziative

Suinicoltura, Europa e sociale
L'agricoltura verso il futuro
Fiera Millenaria ai nastri di partenza. Cortesi: «L'occasione per riflettere sui cambiamenti che ci aspettano»
Programma al via

Nuove tappe
a Cremona
e Montichiari

L
Un convegno organizzato da Confagricoltura Mantova in una delle scorse edizioni della Fiera Millenaria di Gonzaga
di Nicola Artoni

U

na presenza concreta e ricca di
contenuti, per un appuntamento che - in un momento globale
complicato e difficile - vuole rappresentare una volta di più un momento di ripartenza e rilancio del settore agricolo e
agroalimentare. Confagricoltura Mantova sarà grande protagonista alla Fiera
Millenaria 2022, in programma al PalaFieraMillenaria di Gonzaga (in provincia
di Mantova) da sabato 3 a domenica 11
settembre.
«I nostri associati – spiega il presidente
dell’Unione provinciale di Confagricoltura, Alberto Cortesi – potranno trovarci al Padiglione 3, come lo scorso anno. Il
nostro stand sarà a loro disposizione per
ogni esigenza. Nel corso della manifestazione proporremo ben cinque eventi, di
grande rilievo a livello sindacale e sociale, confermandoci in prima linea su ogni
fronte. In particolare sono di fondamentale importanza i convegni dedicati alla
suinicoltura e alla Pac, con quest’ultima
sempre più vicina alla nuova riforma che
si prospetta come estremamente penalizzante per il nostro settore e le nostre
aziende. Cercheremo, come sempre, di
fornire ai nostri associati ma non solo (le
porte sono aperte a tutti), tutte le informazioni possibili per avere il quadro più
completo della situazione”.
«Molto importante anche l’appuntamento che abbiamo organizzato con la Cooperativa Hortus, attiva nel mondo dell’agricoltura sociale e canale di vendita per
i panificati prodotti nel carcere di Mantova, realizzati con la nostra farina MantoGrano. Vi aspettiamo dunque numerosi
al nostro stand ed ai nostri appuntamenti – conclude il presidente Cortesi - per
coltivare ancora una volta una corretta
conoscenza delle dinamiche del meraviglioso mondo dell’agricoltura».
Il programma di Confagricoltura Mantova in Millenaria si aprirà sabato 3 settembre alle 19, con il convegno «Suinicoltura:
il punto della situazione», in programma
nella sala convegni Gian Paolo Tosoni, al
primo piano del Padiglione 0. Nel corso
della serata il presidente della federazione
provinciale suini Ferdinando Zampolli,

quello nazionale Rudy Milani e Vincenzo Traldi dell’Agezia di Tutela della Salute Valpadana faranno il punto sul settore,
stretto tra l’aumento dei costi e il pericolo
della Peste Suina Africana, sempre più
incombente.
Domenica 4 settembre
invece, alle 16 presso
l’area Mantova Golosa
(Padiglione 3), andrà
in scena «Dignità e riscatto: MantoGrano e
Hortus alleate per l’inclusione», evento in
partnership con la Cooperativa Hortus, che da
anni lavora per l’inclusione sociale di soggetti
svantaggiati. Tra le sue
tante attività, la cooperativa vende i prodotti
realizzati con la farina
di filiera MantoGrano,
Alberto Cortesi
realizzati dai detenuti
del carcere di Mantova.
Si prosegue poi lunedì 5 settembre con alle 21.15 presso l’arena spettacoli coperta - il breve speech «Parole di agricoltura», dedicato all’economia circolare, che
vedrà protagonista il presidente Alberto
Cortesi.

Nuovo appuntamento mercoledì 7 settembre nella sala convegni Gian Paolo
Tosoni dove, alle 20.30, andrà in scena il
convegno «Pac 2023-2027: una riforma
che non piace». La serata, dopo l’introduzione da parte del presidente Cortesi, vedrà la
partecipazione di Vincenzo Lenucci, direttore dell’Area politiche
europee e internazionali, competitività e centro
studi di Confagricoltura. Lenucci fornirà una
fotografia della situazione a pochi mesi dall’entrata in vigore della
nuova Pac, illustrando
rischi e scenari ai quali
andranno incontro le
nostre aziende agricole.
L’ultimo evento è fissato per domenica 11
settembre presso l’area
Mantova Golosa (Padiglione 3). Alle 12
infatti andrà in scena la premiazione della
sesta rassegna fotografica Giovane Terra,
organizzata in partnership con i Giovani
di Confagricoltura Mantova. Il tema scelto quest’anno è stato «Acqua: una risorsa
da preservare e difendere».

La zootecnia da latte sarà protagonista degli appuntamenti fieristici di Montichiari e Cremona

'appuntamento
con la Millenaria di Gonzaga
(come quello con la
Fiera di Sant'Alessandro di Bergamo,
di cui riferiamo a
pagina 10) apre la
stagione 2022/2023
delle iniziative in
programma sul territorio regionale che
mettono al centro il
settore primario in
tutte le sue diverse
declinazioni, a partire da quello della
zootecnia da latte.
Nel calendario delle
rassegne espositive e
congressuali, il mese
di ottobre mette in
cartellone la 94esima
edizione della Fiera
agricola zootecnica
italiana, che si terrà persso il Centro
Fiera del Garda di
Montichiari da venerdì 21 a domenica
23 ottobre. A dicembre – l’apertura è fissata per giovedì 1, la
conclusione sabato 3
– sarà invece la volta
delle Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona.
Due occasioni importanti di incontro,
dibattito e conoscenza di quanto di
meglio offre il settore, in un periodo
difficile e cruciale.
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Vendemmia | Siccità e grandine presentano il conto
«In Lombardia situazione a macchia di leopardo»

Raccolto sofferto
«Ora prepariamo
le nuove sfide»
Ottavia Giorgi di Vistarino, leader della Federazione di prodotto
«Serve più impegno per difenderci e prevenire le annate difficili»
di Andrea Gandolfi

L

Ottavia Giorgi

di Vistarino
e prime previsioni di
Confagricoltura avevano ipotizzato per la
Lombardia un calo della produzione superiore al 20%,
soprattutto nelle zone colpite
dalla grandine; con un picco
negativo che potrebbe addirittura andare oltre il 60% del
raccolto in una parte dell'Oltrepo' pavese a causa di un
evento meteorologico straordinario. In ogni caso, queste
sono settimane decisive per
la vendemmia 2022, che a
livello nazionale dovrebbe
scontare una riduzione generalizzata della quantità di
almeno il 10%. Sulla qualità
- invece - mai come quest'anno si conferma determinante
l'attenta gestione agronomica
del vigneto. Oltre agli effetti
della siccità, pesa comunque l'aumento dei costi di
produzione. «In prospettiva,
alla luce della situazione economica attuale, è ragionevole immaginare nel medio
periodo un rallentamento
del mercato del vino, con
minori scambi in volume ed
«Nel nostro settore, mediaun valore più contenuto»,
mente le esportazioni hanno
ha commentato Federico
registrato una crescita imCastellucci, presidente della
portante, ma la Lombardia
Fnp vino di Confagricoltura.
deve fare molto di più. Oggi
«I consumatori potrebbero
nel mondo l’immagine del
cominciare a diminuire l'acnostro vino è parecchio inquisto di beni non di prima
dietro rispetto a quanto si
necessità, come il vino, anche
dovrebbe fare. Bisogna camnella grande distribuzione
biare marcia: parlare di camorganizzata». La strada mapagna, colline, storicità... E
estra per affrontare eventuamandare messaggi ben preli difficoltà rimane in ogni
cisi in questo senso. Serve un
caso quella
efficace prodell'export.
gramma di
Secondo
«L'export è fondamentale promozione
C a s t e l lu c all’estero dei
Bisogna mettere mano
ci, «la connostri prosolidata
dotti, da diad un efficace piano
immagine
scutere con
di promozione all'estero»
del
vino
la Regione
italiano, soe non solo,
stenuta da
ovviamente
opportune campagne di coquando il quadro politico si
municazione, dovrebbe persarà delineato con maggiore
metterci di affrontare positichiarezza».
vamente questa sfida a livello
Quanto al conto – certameninternazionale».
te salato – da pagare all’e«Il wine & food rappresenta
mergenza siccità, Ottavia
obiettivamente una risorGiorgi di Vistarino parla di
sa immensa, da difendere
una situazione ‘a macchia di
whatever it takes», concorda
leopardo’, molto differenziata
Ottavia Giorgi di Vistarisia all’interno della regione
no, che guida la Frp vino di
sia tra una regione e l’altra. «I
Confagricoltura Lombardia.
terreni argillosi hanno resi-

stito meglio rispetto a quelli
sabbiosi; ci sono state zone
letteralmente devastate dalla
grandine, con perdite pesantissime per il raccolto, ed
altre che ne sono uscite quasi
indenni. Complessivamente,
però, per le aziende l’annata
è stata davvero pesante sul
piano economico. Difendersi
(nei limiti del possibile) dalla
siccità ha richiesto lavorazioni e dunque costi aggiuntivi,
in qualche caso del tutto vanificati dalla grandine».
Anche in ordine alla qualità
finale del prodotto, si profila
un quadro molto variegato.
«Qualità è un termine molto ampio, che deve tenere
conto di parecchie variabili.
Tendenzialmente, questa potrebbe non essere una grande
annata. La maturazione non

Prospettive | Wine Research Team: la scommessa

Portainnesti rivoluzionari:
un futuro libero dall'irrigazione

R

icerca e tecnologia possono costituire armi vincenti per reggere e contrastare le conseguenze potenzialmente devastanti dei cambiamenti climatici. Un
discorso che vale, ovviamente, anche per la viticoltura e
sul quale è impegnato da tempo il Wine Research Team:
un’organizzazione nata sotto la spinta di Riccardo Cottarella (presidente di Assoenologi), che studia l’evoluzione
della qualità dei vini in un contesto segnato dai drastici
mutamenti del meteo e da una crescente richiesta di sostenibilità. In questo lavoro si inseriscono la ricerca e la
sperimentazione – entrate nel vivo cinque anni fa – di
portainnesti che offrono maggior resistenza al calcare ed
in particolare alla scarsità di acqua.
Un gruppo di aziende aderenti al Wine Research Team,
guidato dalla Prosecco Villa Sandi di Crocetta del Montello (in provincia di Treviso), ha impiantato vigne sperimentali con l’impiego del portainnesti di origine americana M, aderendo al progetto avviato dall’Università di
Milano e dal docente di viticoltura ed enologia Attilio
Scienza.
I risultati sono di grande interesse e rilievo. «Si può risparmiare fino al 30% dell’apporto idrico», ha spiegato Scienza. «Se questa soluzione dovesse essere adottata su larga
scala, avremo grandi vantaggi sul piano della sostenibilità:
meno acqua ed energia per irrigare e meno impianti di
irrigazione. In futuro potremmo addirittura avere vigneti
in grado di fare completamente a meno dell'irrigazione».

ha potuto essere regolare ed
equilibrata, spesso si è dovuto stringere i tempi di avvio
della vendemmia più del dovuto per preservare il giusto
grado di acidità... E le possibilità di reazione delle imprese dipendono anche dalle
loro dimensioni, dalla prevalenza del lavoro manuale o
meccanico, e ovviamente dai
costi che possono sostenere».
Di certo, è stato quasi inevitabile modificare radicalmente la tabella di marcia.
«Nel caso della mia azienda –
ad esempio – la vendemmia è
iniziata il 9 agosto, con 10/15
giorni di anticipo rispetto
al solito. Abbiamo deciso di
concentrare i lavori, per ‘salvare’ l’acidità ed evitare danni
ulteriori. Attorno al 20 settembre dovremmo avere fini-

Venerdì 26 agosto 2022

CORRIERE AGRICOLO

5

Il bilancio | Giovanni Ruggeri, vicepresidente della Frp
«Tornati ai livelli pre-pandemia». Costi e manodopera: i nodi

Agriturismi, estate al top
«Un'offerta vincente»

to. Molti, ovviamente, hanno
o addirittura delle singole
fatto come noi».
zone. Serve flessibilità, perSiccità e gran caldo sono
ché caratteristiche e necessità
però nemici che con ogni
non sono uguali per tutti. Si
probabilità si riproporranfa un gran parlare di terroir,
no anche nei prossimi anni,
ma poi vengono varate misue non bisogna farsi cogliere
re standard. Con buona pace
impreparadel terroir,
ti. «Assoche è l’esatto
lutamente.
opposto...».
«Coltivazioni compatibili
D obbi amo
«Infine, crecol clima, modifica
riuscire a
do sia giusto
individuare
chiedersi
dei criteri di aiuto Ue
l avor a z i o se davvero
Flessibilità delle norme»
ni companon possiatibili
con
mo fare di
un
clima
più per dicosì cambiato; ottenere una
fenderci dalle conseguenze
conseguente modifica delle
di un meteo impazzito, e
misure assistite dai pagamagari prevenirle almeno un
menti dell’Unione Europea;
po’. La storia e gli agricoltori
e disporre norme e provveavrebbero buoni consigli da
dimenti che tengano conto
dare. Ascoltarli sarebbe utile
delle specificità regionali,
a tutti».

P

er fortuna, previsioni nere e timori di
qualche mese fa sono stati smentiti.
E’ andata bene l’estate degli agriturismi lombardi, in totale sintonia con l’altrettanto favorevole trend nazionale. «Gli
italiani non hanno rinunciato alle vacanze,
e – facendo molta attenzione al portafoglio
– hanno scelto il contatto con la natura e la
bellezza delle campagne», spiega Augusto
Congionti, presidente di Agriturist. Una
valutazione condivisa da Giovanni Ruggeri, consigliere dell’Unione di Bergamo, vicepresidente della Sezione di
prodotto di Confagricoltura Lombardia guidata
da Gianluigi Vimercati,
e presidente di Agriturist
Lombardia.
«Grazie ad un buon numero di presenze ci siamo
riposizionati sui livelli
pre-pandemia di occupazione delle strutture,
con gli ospiti italiani in
aumento ed il ritorno degli stranieri», sottolinea
Ruggeri. Un risultato reso
possibile da molti fattori.
Giovanni Ruggeri
«Sicuramente c’è stata una
reazione fisiologica alle costrizioni subite
per mesi, e il desiderio di una vacanza può
aver fatto passare in secondo piano l’ostacolo del caro-carburanti. Per il futuro le incognite non mancano certo, così credo abbia prevalso la volontà di cogliere l’attimo».
«In un contesto generale non facile, gli
elementi caratteristici della nostra offerta
hanno poi costituito un forte elemento di
richiamo: il contatto diretto con la natura
(dai laghi alla montagna, immersi nel verde e nel relax che tutto questo può garantire), il buon cibo, tipicità e qualità delle
materie prime e dei prodotti enogastronomici, appeal delle strutture, professionalità
e calore del personale». Una sorta di vacanza in famiglia che ha permesso a molti di

riprendere fiato, e di regalarsi una tregua
dal caldo opprimente di questa estate da
bollino nero.
«Questi sono da sempre i nostri punti di
forza, ed hanno fatto la differenza», prosegue Ruggeri. Anche se l’orizzonte non può
certo dirsi sgombro da nubi. «Rimangono
irrisolti importanti problemi strutturali
che la voglia d’estate ha messo un po’ in
sordina. Penso all’impennata dei costi delle
materie prime e più in generale di quelli di
gestione, ma soprattutto
al tema delle fonti energetiche. Quanto sta succedendo per il gas e l’energia
elettrica è sotto gli occhi
di tutti, gli aumenti non
si fermano e al momento
non è possibile immaginare come potrebbe essere la situazione in autunno ed inverno. Le nostre
sono mediamente strutture piccole, esposte forse
più di altre ai contraccolpi
negativi di una situazione
critica anche a livello internazionale e destinata
a pesare sulla capacità di
spesa delle famiglie».
Un altro nodo da sciogliere è quello della
difficoltà a reperire manodopera qualificata. «Le strutture a dimensione familiare avvertono meno il problema, ma se c’è
bisogno di collaborazione da fuori le cose
si complicano per tutti. Specie nel fine settimana, quando la domanda cresce e servirebbe altro personale in sala o in cucina.
Trovarlo è molto difficile, anche a prescindere dal livello di retribuzione. Succede
per noi ma anche per i ristoranti: nella mia
zona, questa estate in molti chiudevano la
cucina alle 21.30 anziché alle 23, costretti a
perdere un giro di clienti per insufficienza
di personale. Davvero un peccato, soprattutto in tempi come quelli che stiamo attraversando».
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Parco agrisolare

Fotovoltaico
Disponibili
1,5 miliardi

I
Decreto aiuti bis | Crotti: «Danni molto superiori». Rimborsi, tempi lunghi

«Emergenza siccità:
pochi i soldi stanziati»

Carburanti: credito d'imposta del 20% esteso anche agli acquisti effettuati nel terzo trimestre

M

isure per rispondere alle critila continuazione dell'attività produttiva.
cità del settore dell'agricoltura
Per questo, sul piatto ci sono 40 dei 200
e della pesca dovute all'emermilioni stanziati.
genza siccità, oltre a una serie di provCon il Decreto aiuti bis è inoltre arrivavedimenti su energia, gas e carburanti.
to il disco verde anche per alcune misure
Sono alcuni dei contenuti di maggior
orizzontali di interesse agricolo. Come
interesse per il comparto primario inlo stanziamento di 194,41 milioni di
seriti nel Decreto aiuti bis, approvato dal
euro per estendere il credito di impoConsiglio dei ministri il 4 agosto, oggetsta del 20% applicato ai carburanti per
to nei giorni successivi di diverse analisi
l’esercizio dell’attività agricola e della
e valutazioni da parte
pesca, anche gli acquidelle organizzazioni di
sti effettuati nel terzo
rappresentanza ed in
«Ora bisogna percorrere trimestre del 2022 (privigore dal 10 agosto.
ma riguardava solo il
ogni strada possibile
Per affrontare nell'imprimo trimestre), per
mediato l'emergenza
mitigare gli effetti ecoper tutelare l'interesse
siccità, è stato increnomici derivanti dal
delle imprese agricole»
mentato di 200 milioperdurare dell’aumento
ni di euro il Fondo di
del prezzo del gasosolidarietà nazionale,
lio e della benzina; un
con l'obiettivo di sostenere le imprese e
contributo straordinario – sotto forma
le cooperative agricole danneggiate che
di credito d’imposta – per l’acquisto di
non hanno sottoscritto coperture assicuenergia elettrica e gas naturale a favore
rative a protezione del rischio siccità. «Si
delle imprese che hanno subito un increvuole così permettere alle aziende - premento del costo per kWh superiore al 30
cisa la nota diffusa dal Ministero delle
per cento, rispetto allo stesso periodo del
politiche agricole, alimentari e forestali
2019; il rafforzamento del bonus sociale
- di accedere agli interventi previsti per
energia elettrica e gas per il quarto trifavorire la ripresa dell'attività economica
mestre del 2022.
e produttiva, tutelare gli allevamenti e le
coltivazioni permanenti, recuperare le
anticipazioni colturali danneggiate che
non produrranno sufficiente raccolto».
«Una cifra decisamente modesta, considerando che dovrebbe coprire le esigenze
di tutta Italia; senza dimenticare - inoltre
- che le tempistiche di erogazione delle
somme relative al Fondo di solidarietà
nazionale sono particolarmente dilatate: in media servono quattro anni», ha
commentato Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia. «Ma è
chiaro che bisogna percorrere ogni strada possibile nell'interesse delle imprese
agricole, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla normativa». Inclusa
la facoltà riconosciuta alle Regioni di
chiedere - nelle more della deliberazione della proposta di declaratoria dello
stato di calamità eventualmente presentata - un'anticipazione delle somme del
riparto, a copertura delle spese sostenute
in emergenza dalle imprese agricole per

Confagricoltura aveva subito espresso
«un generale apprezzamento per le misure relative al contenimento dei costi
energetici inserite nel Decreto», oltreché per quelle riguardanti l’emergenza
siccità e la riduzione del cuneo fiscale.
Gli interventi, tuttavia, non sono stati
ritenuti sufficienti a rispondere alle esigenze delle imprese, vista l’attuale congiuntura. «Bene la riattivazione del credito d’imposta del 20% sull’acquisto del
carburante agricolo per il terzo trimestre
2022, mentre attualmente era previsto
solamente per il primo». Ma secondo
l'Organizzazione di Palazzo della Valle
si è tuttavia persa l’occasione per estendere la misura anche al secondo trimestre, quando le lavorazioni agricole sono
a pieno regime. Stesso ragionamento
a proposito del taglio del cuneo fiscale
per sostenere lavoratori e imprese: un
segnale indubbiamente positivo, anche
se - vista la dotazione - non riuscirà ad
incidere in modo efficace sulla ripresa
dei consumi. Confagricoltura auspica
quindi che sul tema lavoro si elabori una
strategia condivisa, capace di rilanciare
concretamente l’occupazione e quindi
incoraggiare la ripresa economica.

l Mipaaf ha pubblicato le modalità di
presentazione delle
domande di accesso
alla realizzazione di
impianti fotovoltaici
da installare su edifici a
uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Si
apre quindi la fase operativa del Bando Parco
Agrisolare finanziato
con 1,5 miliardi dal
PNRR.
Verranno
sostenuti
gli investimenti necessari a rimuovere e
smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi
tetti isolati, creare sistemi
automatizzati
di ventilazione e/o di
raffreddamento e installare pannelli solari
e sistemi di gestione
intelligente dei flussi e
degli accumulatori. Si
punta a promuovere
l’installazione di pannelli fotovoltaici con
una nuova capacità di
generazione di 375.000
Kw da energia solare.
Le risorse sono destinate ad interventi nel
settore della produzione agricola primaria
per 1,2 miliardi, mentre due quote da 150
milioni sono destinate
rispettivamente alla
realizzazione di interventi nel settore della
trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e di prodotti agricoli
in non agricoli.
Le domande dovranno
essere presentate attraverso il portale GSE.
Il caricamento delle
proposte può essere
effettuato dalle 12 del
27 settembre fino alle
12 del 27 ottobre. Le
agevolazioni verranno
concesse mediante una
procedura a sportello,
sino ad esaurimento
delle risorse.
Le linee guida del
provvedimento verranno illustrate lunedì
29 alle 17.30 nell'evento in streaming organizzato dalla Libera
Agricoltori Cremonesi. Questi i dati per accedere alla riunione: Id
85159924731 - Passcode 071756. Sotto il QR
per il collegamento.
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Regione Lombardia | Gli indennizzi
si possono chiedere fino a martedì
20 settembre. I fondi entro dicembre

Aviaria: aiuti
Domande al via
di Ildebrando Bonacini

Burocrazia | Il richiamo di Confagricoltura dopo la circolare
sui nuovi obblighi dei datori di lavoro verso i neo assunti

«Imprese, oneri eccessivi
Ora bisogna semplificare»

C

on il decreto n. 11673 del 4 agosto, Regione Lombardia ha reso operativa - in accordo con analoghi
provvedimenti del Mipaaf (decreto 216437 del 12
maggio 2022) e di Agea Coordinamento (circolare del 27
luglio 2022) - la possibilità di presentare le domande di aiuto
da parte degli allevamenti avicoli che hanno subito danni
indiretti, a causa delle restrizioni di ordine sanitario dovute
all’epidemia di influenza aviaria, nel periodo compreso tra
il 23 ottobre e il 31 dicembre 2021. Tale possibilità è operativa dall’8 agosto e resterà in vigore fino alla mezzanotte
del 20 settembre. Possono accedere ai benefici le imprese di
allevamento, macellazione e trasformazione che hanno unità produttive di allevamento (o unità operative nel caso di
mattatoi e trasformatori) ubicate nel territorio della Regione
Lombardia nelle zone
interessate dai focolai di
Il periodo di riferimento influenza aviaria ad alta
patogenicità del sottotiè quello compreso
po H5, confermati nel
periodo compreso tra
fra il 23 ottobre
il 23 ottobre e il 31 die il 31 dicembre 2021
cembre 2021 e che, alla
data di presentazione
della domanda, abbiano aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia
(SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).
Gli allevamenti ammessi al sostegno devono obbligatoriamente rientrare in zona ZS (Zona di sorveglianza) o ZP
(Zona di protezione), puntualmente definita da ordinanze
di istituzione e successiva revoca emesse dalle Agenzie di
tutela della salute, per il solo periodo di restrizione stabilito
dalle stesse, ovvero a seguito di analoghe e inderogabili restrizioni definite (da provvedimenti delle ATS). Secondo le
indicazioni ministeriali, non possono accedere al sostegno
gli allevamenti collocati in zone all'interno delle quali - pur
in presenza di ulteriori e diverse restrizioni, come appunto nel caso delle Zone di ulteriore restrizione - era possibile richiedere all'ATS una deroga all'accasamento degli
animali. Ma su questo aspetto Regione Lombardia sembra
intenzionata a provvedere in proprio, per ìndennizzare gli
allevamenti in ZUR colpiti dalle misure anti-aviaria; al punto che pare siano già stati trasmessi all'Organismo pagatore
regionale gli elenchi delle aziende interessate, per la relativa
liquidazione. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre, e l’erogazione fisica dell’indennizzo verrà
effettuata dall’Organismo pagatore regionale entro la fine
dell’anno, salvo difficoltà od impedimenti che potrebbero
intervenire nelle fasi intermedie dell’iter burocratico. Gli
importi previsti quali indennizzi possono essere consultati
nell’allegato 1 delle disposizioni per la presentazione della
domanda per le misure eccezionali di sostegno del mercato
nei settori delle uova e delle carni di pollame (decreto ministeriale 216437 del 12/05/2022). Le sedi territoriali provinciali di Confagricoltura Lombardia sono a disposizione dei
soci per i necessari chiarimenti e per l’eventuale presentazione delle domande di aiuto.

R

ingraziamo il ministero del Lavoro per
la circolare licenziata sui nuovi obblighi
in materia di informazioni da fornire
ai lavoratori all’atto dell’assunzione. Avevamo
chiesto una proroga. A questo punto, dobbiamo rilevare che restano sostanzialmente irrisolti i problemi aggiuntivi a carico delle imprese
agricole nel corso di un’annata assolutamente
eccezionale». Lo ha dichiarato il presidente
di Confagricoltura Massimiliano Giansanti,
commentando i nuovi adempimenti entrati in
vigore il 13 agosto e previsti dal decreto legislativo 104/2022.
«Non intendiamo certo contestare gli obiettivi
del decreto legislativo, che – peraltro – trova
fondamento in una direttiva dell’Unione Europea», ha proseguito Giansanti. «Resta il fatto che
le imprese agricole sono chiamate a far fronte
a nuovi oneri burocratici, relativi in particolare ai lavoratori stagionali; mentre la siccità ha
imposto una revisione urgente dei programmi
di assunzione, per anticipare le operazioni di

raccolta e salvaguardare le produzioni. Stiamo fornendo la massima assistenza alle nostre
strutture territoriali – ha sottolineato il leader
dell’Organizzazione di Palazzo della Valle – per
evitare l’irrogazione delle sanzioni previste in
caso di mancato o parziale adempimento degli
obblighi, con l’auspicio che le autorità competenti tengano conto delle difficoltà operative che
stiamo affrontando. Superata questa fase decisamente critica, presenteremo alcune proposte di
semplificazione degli obblighi in questione, che
– a nostro avviso – dovrebbero essere inquadrati nell’ambito dei contratti collettivi, per assicurare il rispetto di tutti i diritti dei lavoratori».
Nella lettera inviata qualche giorno prima ai ministri Andrea Orlando (che guida il dicastero
del lavoro) e Stefano Patuanelli (titolare delle
deleghe alle politiche agricole, alimentari e forestali), Giansanti aveva già sottolineato come i
nuovi oneri burocratici fossero insostenibili in
una situazione congiunturale nella quale la siccità aveva stravolto il calendario delle raccolte.

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
Vendesi fondo agricolo irriguo, di
circa 41 ettari, situato nelle vicinanze
di Cremona.
Per informazioni 338 7692499
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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 Risiko | Dopo il passaggio di Ambrosi a Lactalis
gli allevatori si interrogano sui nuovi scenari possibili

Parigi fa shopping
«Italia, un’altra
occasione persa»

Si rafforza la leadership francese sul mercato italiano e mondiale
Sono grandi protagonisti anche nel segmento dei formaggi Dop
di Ildebrando Bonacini

C

on la recente acquisizione da parte di
Lactalis della società
Ambrosi - storico marchio
bresciano del comparto lattiero caseario conosciuto a
livello nazionale ed in buona
parte del mondo - aumenta
il numero dei brand italiani
rilevati dalla società francese, che incrementa così la sua
presenza in Italia ed il suo
peso internazionale nel settore. L’acquisizione si è concretizzata in un momento particolare per il mondo che ruota
intorno alla zootecnia da latte
ed ai suoi derivati; dopo molti mesi di sofferenza per gli
allevatori, dovuta prima agli
effetti delle restrizioni causate
dalla pandemia e poi al fortissimo incremento del costo
delle materie prime.
Solo poche settimane fa in
Lombardia, e proprio con
Italatte (la filiale italiana di
Lactalis), si è riusciti a strappare un prezzo del latte alla
stalla per la seconda parte
di quest’anno con un valore
medio di 57 centesimi al litro;
valore che in dicembre si attesterà a quota 60 centesimi.
Sono - evidentemente - segnali di una ritrovata vitalità
del comparto, che ha visto
passare il prezzo del latte alla
stalla da 37 a 57 centesimi nel
giro di pochi mesi. Ritrovata
vitalità confermata dall’operazione Lactalis su Ambrosi.
Sulla vicenda si esprimono
Francesco Martinoni, presidente della Federazione
lattiero casearia di Confagricoltura, e Maurizio Roldi,
che guida l’analoga sezione
regionale lombarda.
«La prima cosa che viene in
mente pensando a questa ulteriore acquisizione in Italia
da parte del gruppo francese
Lactalis – commenta Martinoni - è che come comparto
latte nazionale si è persa un’altra importante occasione per
acquisire una società con una
notevole potenzialità produttiva anche nel segmento delle
Dop nazionali (come Grana
Padano e Parmigiano Reggiano); con numeri significativi pure per quanto riguarda
l’export. In questo senso sono

Martinoni: «Insuccesso
per i tentativi compiuti
da un’ importante cordata
nazionale. Ripercussioni
sul prezzo alla stalla»

Roldi: «Dispiace, però
è una società seria.
Per i produttori ci sono
sicuramente buone
garanzie di continuità»
stati fatti dei tentativi da parte
di un importante gruppo nazionale, ma - evidentemente
- senza successo».
Agli aspetti puramente legati
alla produzione ed all’export,
che in questo modo sfuggono al controllo di un’azienda
italiana, si aggiungono i crescenti timori per il rafforzamento sul mercato nazionale
del gruppo transalpino: il
maggior acquirente privato di
latte in Italia, e di fatto quel-

lo con il quale si svolgono le
trattative per la definizione
del prezzo del latte alla stalla.
«Si tratta di un aspetto importantissimo per il futuro
del latte italiano e lombardo»,
prosegue Martinoni. «A seguito di questa operazione,
il peso di Lactalis aumenta
grandemente nel panorama
lattiero nazionale e anche in
quello dei formaggi Dop, che
costituiscono uno dei pilastri
della produzione italiana e un
asset importantissimo nella
definizione delle quotazioni
mercantili. In futuro tutto ciò
finirà per avere ripercussioni anche sul prezzo del latte
alla stalla. Abbiamo davvero
perso un’altra occasione, sia
come produttori di latte che
come industria di trasformazione».
«Condivido il dispiacere che
un’altra importante società
italiana impegnata nel lattiero caseario passi in mani
francesi, e soprattutto che
non si sia riusciti a costruire
una cordata nazionale, magari con l’ausilio dell’intervento
pubblico», aggiunge Maurizio Roldi. «Bisogna però rimarcare che Lactalis opera in
Italia da molto tempo, è una
società seria e strutturata che
crede nel comparto dairy, e
questa operazione ne è l’ennesima dimostrazione. Fa il
suo lavoro, lo fa bene e man-

L’acquisizione si è concretizzata in un momento
particolare per il comparto, con la ‘quotazione’
salita in poco tempo da 37 a 57 centesimi al litro
tiene gli impegni. Per cui, pur
essendo Lactalis una nostra
controparte in occasione del
rinnovo del prezzo del latte
alla stalla, penso che l’acquisizione perfezionata di recente costituisca comunque una
garanzia di continuità anche
per gli allevatori».
Il titolare della Ambrosi è
Giuseppe Ambrosi, già pre-

sidente di Assolatte e attualmente alla guida di EDA,
European Dairy Association,
l’organizzazione dell'industria
europea della trasformazione
del latte con sede a Bruxelles.
L’industria lattiero casearia
europea vale 170 miliardi di
euro, conta 12.000 siti di trasformazione, oltre 300.000
lavoratori ed apporta più di

No fake news | Uno studio del 2021 ha fatto finalmente chiarezza

Un bilancio verde positivo

D

a alcuni anni a questa parte si sono
diffuse notizie molto negative circa le
presunte, forti responsabilità della zootecnia in ordine all’aumento dell’effetto serra
e quindi al cambiamento climatico. Questione che ha animato ulteriormente il dibattito,
vedendo per qualche aspetto contrapposte la
necessità di allevare bestiame a fini alimentari e quella di tutelare l’ambiente. Ad aver
indotto nell’errore ha purtroppo contribuito
uno studio della Fao: oltre un decennio fa
dichiarò che il 18% delle emissioni di gas (su
tutti anidride carbonica e metano) derivava
dagli allevamenti zootecnici. Negli anni queste informazioni sono state corrette e - soprat-

tutto - i valori ne sono usciti ridimensionati.
Gli allevamenti di piccoli e grossi ruminanti
(bovini, ovi-caprini, bufali) rappresentano
la grande maggioranza del patrimonio zootecnico mondiale, localizzato soprattutto in
Europa e Nord America. E - che si tratti di
animali tenuti al pascolo o in allevamento
intensivo - contribuiscono a produrre carne, latte, formaggi e altri prodotti d’origine
animale. Il loro apparato digerente e il loro
metabolismo consentono di ottenere energia
dalla trasformazione della cellulosa, comportando la formazione di anidride carbonica e
di metano che si disperdono nell’atmosfera.
Ma è noto che l’aumento della produzione di
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Le proteste | Proseguono le iniziative dei governi per ridurre
il numero dei capi negli allevamenti. Spazio al cibo sintetico?

E la zootecnia si difende
Olanda e Irlanda: barricate

N

10 miliardi di euro alla bilancia commerciale complessiva
dell'Unione Europea.
Il Gruppo Ambrosi è stato
fondato nel 1942, esattamente
80 anni fa. Nel 2021 ha fatto
segnare un fatturato da record (418,5 milioni, +5,7% sul
2020), utili per 2,5 milioni e
14 milioni di margine operativo lordo. Nei prossimi anni
sono previsti investimenti per
15 milioni e la realizzazione
di un nuovo magazzino. I dipendenti sono circa 450 (130
all'estero): il ‘core business’ è
costituito dalla lavorazione,
stagionatura e commercializ-

zazione di Grana Padano e
Parmigiano Reggiano. Quanto alla presenza all'estero, vale
il 48% del fatturato complessivo e si concretizza con la
Ambrosi Emmi France, e con
filiali e stabilimenti anche negli Stati Uniti.
Il Gruppo Lactalis è leader
nazionale e mondiale nel
mercato dei prodotti lattiero-caseari: questo grazie alle
importanti acquisizioni degli
ultimi anni, tra cui Invernizzi,
Cademartori, Locatelli, Nuova Castelli, Galbani, Parmalat
ed ora Ambrosi.
Il Risiko continua…

onostante sia stato decisamente
ridimensionato il ruolo della zootecnia nella produzione di gas a
effetto serra e nell’inquinamento da nitrati,
proseguono le iniziative - alcune clamorose - che la vedono al centro dell’attenzione
per limitare l’allevamento. Due in particolare sono state sotto i rilettori dei media in
questi ultimi mesi e settimane.
La prima tiene stabilmente la scena in
Olanda, dove ormai da mesi gli allevatori
sono scesi in piazza in massa per protestare contro la proposta di legge, avanzata
dal governo del premier Mark Rutte, per
dimezzare entro il 2030 l’inquinamento da
azoto e ammoniaca ricorrendo alla diminuzione dei capi allevati. Gli allevamenti
dovranno ridurre di un terzo (dal 12% al
70% in meno a seconda della zona) i 100
milioni di capi fra mucche, maiali e galline.
Si tratta di decine di migliaia di animali da
abbattere in almeno 17.600 aziende agricole, 11.200 delle quali sono destinate alla
chiusura se non si riconvertiranno o sposteranno. Nell’ambito dell’Unione Europea,
l’Olanda è il Paese con la più alta densità
di bestiame. Il governo stanzierebbe, a sostegno delle aziende, 25 miliardi di euro
da qui al 2030. Ma le singole province, che
avrebbero dovuto presentare i rispettivi
piani per la riduzione dell’azoto entro luglio, non hanno seguito le indicazioni del
governo centrale.
Intanto, di un provvedimento analogo si
parla anche in Irlanda, uno tra i principa-

li Paesi del vecchio continente produttore
di latte: qui il governo sta lavorando ad
un piano per l’abbattimento delle vacche
da latte, prevedendo un indennizzo fino a
5000 euro per capo, e alla messa a punto di
raccomandazioni finalizzate a ridurre direttamente l'attività agricola e le emissioni
di gas serra.
Il Dipartimento dell’agricoltura irlandese stima che ogni 10.000 vacche abbattute
verrebbero eliminate dall’atmosfera circa
45.000 tonnellate di anidride carbonica
equivalente.
Sempre in Irlanda stanno prendendo corpo pure altre proposte, alcune delle quali
includono un meccanismo di scambio per
le emissioni e la riduzione dell'azoto artificiale dal 10% al 20% negli allevamenti;
interventi che, secondo le prime stime, determinerebbero un calo del 10% della redditività aziendale. Non solo. Entro il 2030
– dunque nel giro di 8 anni - verrebbero
posti in essere ulteriori provvedimenti per
‘ridimensionare’ la quantità complessiva di
metano emesso dalle vacche da latte, con
un costo stimato compreso tra i 75 ed i 100
euro per ogni esemplare.
Dall’analisi di queste misure, sembra di capire che non siano animate solo da spirito ecologista o ambientalista ma che vi sia
qualcosa di più: una visione ostile piuttosto
diffusa nei confronti della zootecnia tradizionale, che trae origine da movimenti
animalisti ma anche da forti interessi legati
alla produzione di cibo sintetico.

anidride carbonica è conseguente all’enorme
quella ‘frutto’ delle lavorazioni necessarie
sviluppo demografico e all’industrializzaper la coltivazione dei foraggi, è inferiore del
zione; due fenomeni che hanno richiesto un
10% rispetto alla CO2 equivalente fissata nei
forte incremento dei combustibili derivati dal
vegetali (italiani e importati) utilizzati per l’apetrolio per attività produttive e trasporti (il
limentazione. Percentuale che sale al 26-30%
surriscaldamento globale è
per gli ovicaprini, perché
iniziato proprio con l’avvento
i foraggi da loro utilizzadell’era industriale).
ti non producono CO2
I foraggi assorbono
Un secolo fa in Italia c’erano
equivalente, in quanto
più gas serra di quanti
molti più ruminanti, e certo
non sempre necessitano
non era un Paese più inquine producano gli animali di lavorazioni. La CO2
nato rispetto ad oggi. Quanto
equivalente prodotta dagli
La differenza è del 10%
alla produzione di gas serra,
allevamenti e immessa in
recenti studi scientifici (in
atmosfera viene dunque
particolare quello di Roberto
riassorbita dai foraggi utiDe Vivo e Luigi Zicarelli, pubblicato sul Tranlizzati. Quindi, anche se la zootecnia genera
slational Animal Science il 5 marzo 2021)
gas serra, questi vengono riassorbiti grazie a
hanno evidenziato che... la CO2 equivalente
fotosintesi e biodiversità del suolo, importanprodotta dagli animali allevati in Italia con
ti dissipatori di carbonio. Pertanto il bilancio
riferimento alla respirazione ed al CH4 (meambientale dell’attività agro zootecnica può
tano) emesso dai ruminanti e dal letame, e
essere considerato positivo.
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Condizionalità rafforzata | L'eco-schema 5 prescrive la tutela degli insetti impollinatori

Apicoltura verso la nuova Pac
Silfio: occasione da sfruttare
La pianta può conciliare al meglio produttività, reddito e sostenibilità ambientale. Il caso della Germania
di Andrea Bartoli

C

on l’entrata in vigore della nuova PAC, il pagamento greening
sarà soppresso, ma la maggior
parte dei suoi impegni (tra cui l’obbligo di aree ecologiche - EFA) verrà
inclusa nella condizionalità rafforzata e
costituirà il presupposto per il percepimento del pagamento di base. In particolare, con l’Eco-schema 5 vengono
introdotte misure specifiche volte a tutelare gli insetti impollinatori tramite
il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico
coltivate senza l’impiego di diserbanti
chimici.
Con una fioritura di oltre 2 mesi nel
periodo estivo e grazie al suo alto potenziale mellifero e pollinifero, Silphie
Perfoliatum può rappresentare una
soluzione concreta per coniugare esigenze produttive e contrastare il declino degli insetti pronubi.
Il silfio è una pianta perenne della famiglia delle Asteracee, originaria del
Nord America, alloctona già naturalizzata in Veneto, Emilia-Romagna
e Friuli-Venezia Giulia. Le sue foglie
circondano completamente lo stelo al
fine di conservare l'acqua piovana, da
cui il nome latino perfoliatum (foglia
tutto attorno).
Alta circa 2 metri, cresce in posizioni
soleggiate, anche su terreni argillosi e
tollera bene la siccità, nonostante prediliga areali umidi. Semplice da coltivare, si riproduce sia per semi che per

rizomi e può essere impiegata sia come
foraggio per gli animali che per la produzione di biogas.
Grazie alle caratteristiche della sua fibra, sta trovando spazio nell’industria
cartiera come cellulosa grezza e ottenibile senza l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Il silfio ha infatti una naturale resistenza agli attacchi fungini e l’estratto
delle sue foglie, oltre ad essere ricco di
acidi fenolici che gli conferiscono proprietà antisettiche, concentrato al 10%
si è rivelato un efficace fungicida naturale (M.A. Rosato - Agronotizie, 2021).

I fiori sono gialli, molto simili a quelli
del girasole e risultano particolarmente graditi alle api e ad altri insetti pronubi. La fioritura avviene da luglio a
settembre.
Esperienze condotte in Germania
hanno evidenziato una produzione di
miele fino a 100 chilogrammi/ettaro,
con un regime idrico di 400-500 millimetri annui (M. Savegnago, Apitalia
4/2019). I semi, piccoli e abbondanti,
e l'acqua che si raccoglie nelle foglie,
rappresentano inoltre una risorsa per
l'avifauna.

Il primo anno richiede una preparazione accurata del terreno e almeno tre diserbi manuali, poi il sito non necessita
di particolari lavorazioni e può mantenersi per oltre dieci anno. La biomassa
epigea della pianta può essere interrata e utilizzata come concime organico
grazie al suo elevato contenuto di azoto.
Dotata di un apparato radicale profondo e fittonante, la pianta è inoltre in
grado di generare un miglioramento
della fertilità e della struttura del terreno, consentendo la formazione di una
rinnovata biocenosi di organismi terricoli, in primis i lombrichi (Rinnovabili.
it, 2021).
La sua grande rusticità e adattabilità la
rende idonea a valorizzare in particolare terreni poveri e marginali: essendo potenzialmente invadente in zone
umide temperate, nelle quali troverebbe l’acclimatazione ideale, la sua introduzione andrebbe limitata alle regioni
secche, dove la produttività sarebbe sicuramente minore ma il beneficio ambientale risulterebbe massimo e senza
rischio di infestazioni alle coltivazioni
primarie.
Promuovere la coltivazione del silfio
nei terreni marginali o fortemente degradati potrebbe essere dunque una
prospettiva sulla quale investire già nel
futuro prossimo; costituendo un’opzione ecosostenibile, produttiva e redditizia. Un’ulteriore opportunità per le
aziende agricole di integrare il proprio
reddito nel segno dell’economia circolare.

S. Alessandro | 160 imprese in passerella

Dal 2 al 4 settembre a Bergamo
Animali, agricoltura, tech e food

T

radizione e innovazione caratterizzano la nuova
edizione della Fiera di Sant’Alessandro, manifestazione regionale dedicata al mondo rurale
organizzata da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova, in
programma dal 2 al 4 settembre alla Fiera di Bergamo.
La rassegna si sviluppa su oltre 50mila metri quadrati
complessivi e si consolida tra gli eventi di riferimento
del settore primario. Oltre 160 le imprese in passerella,
provenienti da 12 regioni italiane, per un format che abbina alla ricchissima area espositiva un nutrito calendario di eventi collaterali: dalla rassegna zootecnica (con
la premiazione delle tre regine di razza bovina) al 10°
Concorso internazionale del cavallo purosangue arabo,
ai convegni su prevenzione e sicurezza. In una location
facilmente raggiungibile con ogni mezzo, le esigenze
degli operatori professionali si incontrano con le aspettative del grande pubblico, interessato a conoscere più
da vicino gli animali da fattoria, i prodotti locali tipici, i
macchinari e tutti i segreti del mondo rurale.
Nella giornata inaugurale l’ingresso sarà gratuito. Cancelli aperti venerdì 2 dalle 14,30 alle 22.30, sabato 3
dalle 9 alle 22.30, domenica 4 dalle 9 alle 19. Sabato e
domenica il biglietto intero costa 8 euro, quello ridotto
(per i ragazzi fra i 12 e i 16 anni e per gli over 65) 6 euro.
Sconti per chi acquista il biglietto d’ingresso online (è
fortemente consigliato) sul sito fieradisantalessandro.it:
biglietto intero a 7 euro, ridotto a 5. Il parcheggio costa
4 euro.
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Carlo e Filippo Maria Renga davanti alla loro azienda di Corte de' Frati, in provincia di Cremona. Sotto, altre due immagini di Cascina Fienile

Le nostre aziende | A Corte de' Frati, Cascina Fienile produce latte per Grana e Provolone

Allevare, passione di famiglia
Una storia che guarda al futuro
Di padre in figlio. Filippo Renga, docente universitario: «Non avrei mai permesso che l'impresa fosse venduta»
di Andrea Gandolfi

A

fare la differenza è
sempre la passione,
l’attaccamento
alla
terra, alla propria storia famigliare; e - soprattutto - al
mestiere di allevatore, «il
più bello del mondo». Tutti
elementi costanti negli avvicendamenti alla guida di
Cascina Fienile di Corte de'
Frati in provincia di Cremona, 300 vacche in lattazione
che producono. 28 mila quintali di latte all’anno, conferiti
per intero a Plac - Fattorie
Cremona che li trasforma in
Grana Padano e Provolone
Valpadana. «In realtà, noi ci
consideriamo co-produttori
a tutti gli effetti: è la nostra
vocazione, la mission di un’azienda da sempre organizzata per garantire formaggi di
alta qualità», spiega Filippo
Maria Renga, cinquant’anni
e dal 1° aprile scorso titolare
di Cascina Fienile, ricevuta
in donazione dai genitori.
Era stata condotta a lungo dal
padre Carlo (socio storico
di Plac - Fattorie Cremona,
presieduta negli anni scorsi
fino al 2004) che tra gennaio e febbraio ha però deciso di passare la mano. «Una
scelta abbastanza repentina
nei tempi, anche se molto
ragionata nei modi», spiega
Filippo. «Mio fratello vive a
Milano, è country manager
per conto di un’azienda norvegese e non aveva intenzione di dedicarsi ad altre attività. Così alla fine c’era una
sola alternativa: o mettermi
a disposizione o accettare che
Cascina Fienile fosse ceduta
a terzi. Ipotesi che non avrei
mai preso in considerazione,
a nessun costo».
E così, in questo passaggio ge-

nerazionale davvero particolare, la storia si ripete. A fine
anni Sessanta era stato Carlo
a cambiare drasticamente direzione alla sua attività
professionale. Casa e lavoro
a Milano, dove si occupava
di telecomunicazioni come
dirigente della Sirti, aveva
accettato la proposta di una
zia: proprietaria dell’azienda
agricola, dopo la prematura

scomparsa del figlio aveva
chiesto al nipote di prenderne le redini. «Per lui è stato
un ‘salto nel buio’; faceva
tutt’altro e non aveva competenze in materia agricola
e zootecnica». Ma il richiamo della terra e delle radici
è stato più forte di tutto. «E
l’impresa è progressivamente
cresciuta, sotto ogni punto di
vista: patrimonio zootecni-

co (tutto autoprodotto, non
abbiamo mai acquistato un
animale), terreni, qualità,
specializzazione sempre crescente nel latte per formaggi
di alto livello, produzione diretta anche degli alimenti per
le vacche, personale di valore
e appassionato, conti solidi.
Dalle mani di mio padre ho
ricevuto un autentico gioiellino, e darò il massimo per
esserne all’altezza».
Ma anche per Filippo quella di Cascina Fienile è una
sfida con molte incognite.
«Ho un diploma da perito
agrario, però il mio percorso professionale ha fin qui
seguito strade differenti».
Laurea e dottorato in ingegneria gestionale, professore
incaricato di Organizzazione
di Impresa e Data Analytics
for Smart Agriculture al Politecnico di Milano, fondatore
degli Osservatori di digital
innovation in alcuni dei quali
(Fintech & Insurtech e Innovazione digitale nel turismo)

dirige l’attività di ricerca, cofondatore di cinque imprese,
Renga è tra l’altro responsabile dell’attività internazionale
degli Osservatori.
Ha viaggiato molto per lavoro, ma ora il suo ‘ombelico
del mondo’ tornerà ad essere
Corte de’ Frati, dove Filippo è
nato e dal quale non si è mai
del tutto allontanato.«Come farò a conciliare tutte
queste attività con la guida
dell’azienda agricola? Con
tanta organizzazione, molto
lavoro (ma per me le 12/14
ore al giorno senza sabati,
domeniche e feste non sono
una novità), un riequilibrio
dei carichi con collaboratori
capaci ed affidabili ai quali
ho già delegato diverse mansioni. La cosa più difficile e
impegnativa di questa nuova ripartenza è stata la mole
di adempimenti burocratici
da sbrigare. Ora mi sto dedicando ad approfondire le
dinamiche aziendali; con la
necessaria dose di umiltà,
e un approccio ovviamente
meno propenso al rischio
di quanto avevo 25 anni...
Tranquillità e ponderazione
saranno armi vincenti, anche
per decidere qualche eventuale aggiustamento ad un
contesto già molto positivo:
penso in particolare al fotovoltaico, che ora può contare
su incentivi davvero interessanti e quindi da tenere senza dubbio in considerazione;
alla valorizzazione delle energie rinnovabili, alla voglia di
continuare a crescere senza
però stravolgere equilibri ben
consolidati a garanzia della
qualità».
Sono questi i punti fermi
della road map del professor
Renga. Così, il terzo tempo di
Cascina Fienile è già iniziato.

