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IL PUNTO

di Riccardo Crotti

Acqua e burocrazia
Nodi da sciogliere

IMPRESE A RISCHIO

ALLARME
ENERGIA.
FATE
PRESTO!

Due lezioni
da ricordare

L

e elezioni del 25 settembre costituiscono un momento di grande
importanza per il futuro del Paese e del nostro comparto, chiamati ad
affrontare un periodo difficile nel quale sarà la capacità di ‘cambiare marcia’
e rinnovarsi a fare la differenza. Come
Confagricoltura Lombardia abbiamo
già illustrato le priorità sulle quali chiediamo massima attenzione ai
partiti, al nuovo governo ed agli stessi
elettori nel momento della loro scelta.
Hanno tutte uguale importanza, ma su
due di queste vogliamo ancora soffermarci con qualche considerazione.
Il primo tema riguarda la burocrazia:
da anni al centro di richiami da parte
delle categorie produttive, che vedono
le loro attività frenate oltre ogni limite
di ragionevolezza da una serie infinita di lacci e lacciuoli, è ancora troppo
distante e quasi impermeabile alle esigenze di un mondo che corre. La situazione, anzi, continua a peggiorare (lo
stesso – se non peggio – si potrebbe
dire di quanto in molti casi arriva da
Bruxelles). Ora, però, non c’è davvero
più tempo: prima il covid, poi la situazione congiunturale e gli scenari internazionali hanno reso insostenibili vincoli assurdi ad una corsa faticosa ma
indispensabile. Chiediamo solo di poter lavorare: metteteci nelle condizioni
di farlo, perché senza le imprese e l’agricoltura non c’è futuro per nessuno.
Il secondo tema coincide con la grande, amara lezione di questa estate
schiacciata tra il caldo record e la siccità: i cambiamenti climatici impongono provvedimenti adeguati, e deve
essere chiaro a tutti che un altro anno
come questo potrebbe avere conseguenze devastanti di lungo periodo
per l’agricoltura e la zootecnia. Le infrastrutture a sostegno dell’irrigazione
– dagli invasi alpini alla bacinizzazione del Po – non possono aspettare ancora. E non sono solamente un problema nostro.

Costi di produzione
sempre più elevati
e ormai insostenibili.
Crotti: «Il Governo e l'Europa
non restino a guardare,
il tempo è scaduto»

I

continui rincari dei costi di
produzione, a partire da quelli
per l’energia elettrica ed il gas,
non sembrano trovare ostacoli.
«Così non possiamo andare avanti, le imprese sono allo stremo»,
avverte il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo

Crotti. «Senza interventi tempestivi ed adeguati, la continuità
del ciclo produttivo sarà messa
in serio pericolo, e molte aziende
del nostro comparto potrebbero
essere spinte verso la chiusura.
La situazione è insostenibile. Né
il governo italiano né l’Unio-

ne Europea possono rimanere a
guardare, bisogna fare presto».
Intanto, però, il varo del decreto
aiuti ter (atteso per giovedì 8 settembre) è slittato di almeno una
settimana.
A pagina 5

L’emergenza | Quali i rimedi possibili?

Confagricoltura Brescia | Con 35 aziende

Varese | A breve un negozio più grande

Prati stabili da preservare:
ecco la ricetta di Tabaglio

C’è «Franciacorta in Cantina»
Torna il festival delle bollicine

Minonzio, tra ortaggi e carne
Una lunga storia di qualità

I

prati stabili sono un tesoro da salvare. A fronte
di una situazione resa in molti casi drammatica
dalla siccità, le possibili contromisure sono state
al centro di un incontro online promosso da Confagricoltura Lombardia. È intervenuto Vincenzo
Tabaglio, docente all’Università Cattolica, che ha
illustrato una possibile terapia.
A pagina 6

T

rentacinque cantine associate a Confagricoltura Brescia saranno grandi protagoniste del
Festival Franciacorta in Cantina, giunto alla
tredicesima edizione ed in programma nei due week
end centrali del mese: sabato 10 e domenica 11, poi
il 17 e il 18. Scaletta ricca di eventi e – al centro – le
bollicine lombarde per definizione.
A pagina 10

S

volta per la storica attività che era stata avviata
a Bobbiate (in provincia di Varese) da Tullio
Minonzio. L’impresa famigliare, ora gestita dai
figli, produce e vende carne e verdura. Entro dicembre è previsto il trasloco in un negozio più grande.
Una nuova sfida raccontata da Paolo Minonzio,
consigliere dell’Unione Provinciale.
A pagina 11
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Verso il voto | L'analisi del consiglio nazionale di Confagricoltura in vista delle elezioni

Made in Italy, la stella polare
Portare il comparto nel futuro
Giansanti: «Dovremo contare sulle migliori tecnologie, sulla scienza applicata e su nuove strategie di mercato»
di Andrea Gandolfi

I

n vista del voto del 25 settembre,
gli imprenditori agricoli ribadiscono l’appello alle forze politiche
affinché l’azione del nuovo governo
riconosca concretamente la centralità del settore primario ed il suo ruolo
essenziale per la tenuta e lo sviluppo
del Paese, a partire dalla necessità di
conseguire una crescente autonomia
alimentare. Sullo scorso numero del
Corriere Agricolo, il presidente di
Confagricoltura Lombardia Riccado Crotti ha lanciato il manifesto in
10 punti per il futuro dell’agricoltura
italiana.
Una proposta rivolta direttamente
anche agli elettori, chiamati a tenere
nella giusta considerazione quanto i
partiti e le alleanze che si contenderanno la guida del Paese intendano
realmente farsi carico di una questione strategica e decisiva per tutti.
Per questo, oltre all’analisi elaborata
dal Consiglio nazionale di Confagricoltura proprio nella prospettiva
del voto, in queste pagine riportiamo

una sintesi dei prona ha conseguito,
grammi per il comnonostante la criparto delle princisi pandemica ed il
pali forze in campo:
conflitto russo-uCentrodestra, Parcraino,
eccellentito Democratico,
ti performance in
Movimento 5 Stelle
termini di export
e ‘Terzo Polo’ (Azioa livello mondiale,
ne – Italia Viva).
grazie agli investi«La tutela del made
menti sulla valorizin Italy agroalizazione dei prodotti
mentare – ricorda
a denominazione,
l’Organizzazione di
tipici e a marchio.
Palazzo della Valle,
Spazi significativi
presieduta da Maspossono ancora essimiliano Giansansere conquistati sui
Masssimiliano Giansanti
ti – è da sempre primercati internazioorità di Confagricoltura. Fondare il
nali, anche alla luce degli accordi bimodello agroalimentare sui prodotti
laterali sottoscritti negli ultimi anni,
della terra rinforza il senso di apparin particolar modo il Ceta e il Jefta.
tenenza dei nostri agricoltori. E’ noPerplessità genera però la partnerstra convinzione che l’Europa debba
ship commerciale con il Mercosur
promuovere un modello nutrizionale
(mercato comune dell’America meriin grado di garantire alla popolaziodionale): le grandi opportunità che si
ne una migliore qualità della vita e la
prefigurano per il comparto del vino
piena salvaguardia della sostenibilità
potrebbero non rivelarsi altrettanto
ambientale».
utili per gli altri settori della filie«La filiera agroalimentare italiara. Rimane comunque lungimirante

Il manifesto | Le richieste di Crotti per il prossimo esecutivo

Lombardia: dieci obiettivi

E

cco i dieci punti del
manifesto di Confagricoltura Lombardia.
1) Grande piano strategico
nazionale per lo sviluppo
dell’agricoltura e della zootecnia.
2) Una Pac che riconosca la
necessità di produrre di più,
mantenendo i livelli di qualità, sicurezza alimentare e
sostenibilità ambientale tipici
dell’agroalimentare italiano.
3) No a sistemi di etichettatura o classificazione dei pro-

Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia

promuovere accordi con mercati in
forte espansione, quali i Paesi del Sud
Est asiatico e gli Stati Uniti».
«Rafforzare le filiere produttive
nazionali è un obiettivo da perseguire con forte impegno attraverso l’adeguamento delle strutture di
stoccaggio e della rete dei trasporti,
l’aggregazione di offerta delle produzioni agricole per condurle sui
mercati a costi ed in tempi più convenienti possibili, la digitalizzazione
delle imprese per favorire il marketing e la rintracciabilità delle produzioni. Confagricolura continuerà il
lavoro svolto in tale direzione anche
grazie ad Hubfarm, società fondata
proprio con l’obiettivo di accompagnare le imprese agricole lungo il
percorso della transizione digitale
come fattore chiave della sostenibilità economica, ambientale e sociale.
L’agricoltura andrà quindi accompagnata in questo nuovo percorso
attraverso l'adozione delle migliori
tecnologie, contando sul sostegno
della scienza applicata e di nuove
strategie di mercato».

dotti scientificamente infondati e discriminanti, come il
Nutriscore. No alle lobby del
cibo sintetico. Sì ad un piano
di informazione «science –
based».
4) Reciprocità in ambito internazionale.
5) Apertura alle possibilità
offerte dalla scienza; in termini di ricerca, innovazione
e sperimentazione che tuttavia valorizzino a rispettino la
tradizione.
6) Taglio alla burocrazia e
semplificazione amministrativa a sostegno delle imprese,
la cui centralità va riconosciuta pure favorendo il ricambio generazionale.
7) Piano infrastrutturale per

contrastare e prevenire la
mancanza d’acqua per l’irrigazione, anche grazie al
potenziamento degli invasi
alpini ed alla bacinizzazione
del Po.
8) Accelerazione del rilascio
dei fondi del Pnrr a sostegno
delle energie rinnovabili; taglio della tassazione degli extraprofitti per le produzioni
di agroenergie già in essere;
abbattimento dei costi energetici e di trasporto per le
imprese.
9) Contrasto alla diffusione
della fauna selvatica.
10) Stabilizzazione delle dinamiche inflazionistiche anche a tutela del potere d’acquisto dei consumatori.
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CENTRODESTRA

PARTITO DEMOCRATICO

Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati
Accordo quadro di programma di governo

Con Più Europa, Verdi - SI e Impegno Civico
Un piano nazionale per l'acqua e contro la siccità

C

P

TERZO POLO

MOVIMENTO 5 STELLE

Azione e Italia Viva | Ricambio generazionale
e 4.0. Due fattori cruciali per l'innovazione

Senza alleati | La formazione fondata da Grillo
punta sulla tecnologia e dice no al Nutriscore

A

M

Pac e Psn al passo
con i tempi nuovi

entrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati).
L’accordo quadro di programma per un Governo di Centrodestra, intitolato ‘Per l’Italia’, dedica al settore primario il punto 13
(‘L’Agricoltura: la nostra storia, il nostro futuro’), articolato a sua volta in
undici obiettivi. 1) Promozione di una Politica Agricola Comune e di
un piano strategico nazionale capaci di rispondere alle esigenze di oggi,
per uno sviluppo che coniughi indipendenza e sostenibilità ambientale
ed economica. 2) Salvaguardia del
comparto agroalimentare, lotta al Nutriscore e all'italian sounding. 3) Tutela delle specificità e delle eccellenze
agricole italiane e loro promozione
sui mercati esteri. 4) Rifinanziamento
della misura 'Più Impresa' a favore dei
giovani agricoltori e dell'imprenditoria femminile. 5) Innalzamento dei
massimali degli aiuti in regime di 'de
minimis' per le imprese agricole, allineandoli a quanto previsto negli altri
settori economici. 6) Promozione di
una filiera italiana per l'innovazione
in agricoltura. 7) Rafforzamento degli strumenti di garanzia a favore
delle imprese agricole, degli allevamenti e della pesca. 8) Potenziamento degli strumenti di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare. 9)
Riconoscimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali di qualità. 10) Interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della
fauna selvatica e alla diffusione delle epidemie animali. 11) Interventi
per un 'piano nazionale invasi' per l'irrigazione agricola.

La fauna selvatica
problema da gestire
zione e Italia Viva riservano una sezione del loro programma
all’agricoltura, suddivisa in 10 punti. 1) Agricoltura 4.0 e potenziamento della formazione tecnica e manageriale. 2) Aumentare
la manodopera e ripristinare il sistema dei voucher. 3) Garanzie statali
per facilitare l’accesso al credito ed il sostegno all’innovazione. 4) Agricoltura protagonista della transizione energetica: vendita delle eccedenze
energetiche, sviluppo dell’agri-voltaico, del biogas e del biometano (“consentire alle imprese agricole di vendere temporaneamente le eccedenze
energetiche prodotte dagli impianti
per l’autoconsumo, considerando i
proventi come reddito agricolo invece che redditi di impresa”). 5) Aiuti
alimentari (“potenziare e stabilizzare
le risorse del fondo aiuti alimentari,
nato per sostenere i comparti agricoli
in crisi e le attività del terzo settore”).
6) Gestione della fauna selvatica e in
particolare dei cinghiali (“approvazione immediata del decreto legge concordato con le Regioni a modifica della legge 157, rafforzare le risorse a copertura dei danni da fauna selvatica,
contrastare la diffusione della PSA, agevolata dalla diffusione incontrollata dei cinghiali”). 7) Potenziamento della ‘blue economy’ e della piccola
pesca artigianale. 8) Manutenzione del territorio (“incentivi fiscali e decontribuzione per le imprese agricole disponibili ad effettuare interventi
di manutenzione del territorio e a vantaggio della collettività”). 9) Verde
urbano. 10) Giovani e ricambio generazionale.

Rinnovabili, serve
un forte aumento

artito Democratico (nello schieramento del Centrosinistra con Più
Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Impegno Civico). Il programma
non ha una specifica voce agricoltura. Tra le priorità figurano sviluppo sostenibile e transizione ecologica e digitale, una legge sul consumo
di suolo e interventi per la difesa dell’uso del suolo agricolo; un Piano nazionale per l’acqua, la siccità e il dissesto idrogeologico, la costruzione di
nuovi invasi, investimenti per ridurre
la dispersione idrica; incentivi all’innovazione ed alle filiere sostenibili, anche
per contrastare la crisi degli approvvigionamenti. Persegue ammodernamento, innovazione tecnologia, evoluzione green, trasparenza nelle imprese e
nel lavoro affinché l’agricoltura diventi
il miglior motore per la transizione ecologica. Prevede un fondo di rotazione
di 500 milioni per avviare il sostegno a
2500 progetti di impresa verde. La transizione ecologica si intreccia con quella
digitale in molti aspetti: migliore programmazione dell’uso del suolo, delle
colture e del consumo idrogeologico
(grazie ad una più efficace capacità di monitoraggio e tracciamento), raccolta e condivisione di dati, sviluppo dell’agricoltura di precisione. Verranno accelerati i processi di etichettatura digitale dei prodotti; per eliminare
distorsioni ed inefficienze dei vecchi sistemi(come il nutriscore), e fornire
al consumatore informazioni chiare su origine, tracciamento e impatto
ambientale dei prodotti. Previsto un piano nazionale per il risparmio energetico e il drastico aumento delle energie rinnovabili.

Tradizione e difesa
del nostro prodotto
ovimento 5 Stelle. ‘Dalla parte giusta. Cuore e coraggio per
l’Italia di domani’ è il titolo del programma elettorale del Movimento 5 Stelle‘ in vista del voto di domenica 25 settembre.
Programma che prevede anche una specifica sezione incentrata sulle
priorità del settore primario: ‘Dalla parte degli agricoltori: perché l’agroalimentare è un’eccellenza italiana, per il made In Italy e la difesa della nostra tradizione’. In quel ‘capitolo’
vengono indicati in particolare sette
punti, ritenuti di importanza strategica per favorire la tenuta e lo sviluppo di questo fondamentale comparto
produttivo. Il primo riguarda il potenziamento del piano di transizione
4.0, per spingere ulteriormente gli investimenti del settore agricolo. Segue
la cedibilità dei crediti fiscali per gli
agricoltori che investono, nella scia
del modello del Superbonus; e l’estensione della cedibilità dei crediti fiscali a Transizione 4.0. Il terzo punto è
quello che indica il ricorso alle tecnologie satellitari per l’utilizzo razionale
di acqua e fertilizzanti. Quindi (punto 4) gli incentivi per il ricambio
generazionale, con investimenti dedicati ai giovani agricoltori. Viene
poi ribadito il ‘no’ al sistema di etichettatura dei prodotti alimentari
‘Nutriscore’, in luogo del quale dovrà essere promosso il meccanismo
alternativo ‘Nutrinform Battery’. Etichettatura e valorizzazione dei prodotti Dop e Igp (punto 6) ed incentivazione della filiera corta completano le priorità dei Pentastellati per l’agricoltura.
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Fiera Millenaria | Grande interesse per le iniziative di Confagricoltura

Riforma che non piace
Timori per la nuova Pac
L’allarme dell’Unione di Mantova: «Gli aiuti alle imprese diminuiranno in modo drastico»
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PUBBLICITÀ:
Federlombarda agricoltori s.r.l.
Milano - Tel. 02 78612773
lombardia.confagricoltura.it

G

li scenari che ci attendono dal 2023
sono decisamente preoccupanti,
soprattutto alla luce del contesto
geopolitico nel quale ci siamo trovati catapultati. Dovremo rimanere compatti e
fornire la massima assistenza politica e sindacale alle nostre aziende, sempre in prima linea nel nome di un’agricoltura sana,
sicura, innovativa e di qualità. Concetti che
dall’Europa metteranno a serio rischio».
Così il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi, nel suo intervento
al convegno «Pac 2023-2027: una riforma
che non piace», tenuto nel corso della Fiera
Millenaria di Gonzaga. «Le aziende agricole – ha aggiunto – dovranno sottostare
a nuovi vincoli in materia di sostenibilità
ambientale, a fronte però di una riduzione
delle risorse a disposizione. Non solo. Questa riduzione colpirà soprattutto le imprese
più propense agli investimenti, all’innovazione e alla creazione di forza lavoro, quelle
cioè più trainanti per il settore. Siamo sicuri che la Pac debba andare in questa direzione? Noi non la pensiamo così».
«Definirei preoccupante quanto ci aspetta – ha concordato Vincenzo Lenucci, direttore dell’Area politiche europee e internazionali, competitività e Centro studi di
Confagricoltura –, dal momento che i due
principali indirizzi della nuova Pac parlano
di «meno risorse» e «più obiettivi», di tipo
ambientale, sociale ed economico. Vi è poi
il principio della convergenza del valore dei
titoli, una maggiore uniformità che porterà
a una riduzione delle risorse a disposizione
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delle aziende, soprattutto nella provincia
di Mantova. Contro questa vera e propria
deriva ambientalista la nostra Organizzazione è impegnata attivamente presso le
sedi comunitarie. Qualche risultato, legato
alle deroghe sulla condizionalità, è stato
ottenuto, ma si punta a migliorare ulteriormente il quadro a beneficio dei nostri
produttori».
Durante i lavori sono anche stati forniti
esempi concreti, relativi ad imprese mantovane. Ad un’azienda cerealicola e da pomodoro da industria dell’Alto Mantovano
da 122 ettari, la nuova Pac porterà un calo
del valore dei titoli da 654 €/ha nel 2022 a
302 €/ha nel 2023, fino a 229 €/ha nel 2026.
Il totale dei pagamenti disaccoppiati passerebbe così dai quasi 80.000 euro del 2022
ai meno di 30.000 del 2026. Stesso discorso per un allevamento di bovini del Medio
Mantovano, con 41 ettari e un importo per
ettaro pari a 869 € nel 2022. Con il princi-

pio della convergenza, l’importo nel 2023
passerà a 401 €/ha, e scenderà fino a 304 €/
ha nel 2026. Da più di 35.000 euro di premio Pac di quest’anno – dunque - si arriverà a poco più di 12.000 euro nel 2026.
Per non parlare poi delle due norme di condizionalità più preoccupanti: l’obbligo della
rotazione annuale dei seminativi e quello
di destinare almeno il 4% della superficie
ad aree non produttive: «In un momento
di crisi globale degli approvvigionamenti –
ha spiegato Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, puntando
il dito contro le scelte promosse da alcuni
politici, sia europei che italiani – l’Europa
va a penalizzare le aziende agricole, rendendole di fatto meno produttive e molto
più fragili di fronte allo tsunami che stiamo affrontando. Come Confagricoltura
continueremo a far sentire la nostra voce,
per tutelare, difendere e promuovere tutti i
nostri associati».

Suinicoltura | Focus sull’emergenza PSA e lo stato del comparto

«Abbattimenti necessari»

G

rande interesse, alla
Fiera Millenaria di
Gonzaga, per il convegno dedicato alla suinicoltura e aperto dal presidente
della sezione suini di Confagricoltura Mantova, Ferdinando Zampolli.
«Il vettore privilegiato della
malattia – ha poi ribadito
Vincenzo Traldi (del Dipartimento Veterinario di Ats
Valpadana) - è il cinghiale;
dunque raccomando di pre-
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disporre un efficiente piano
di abbattimento, anche in
provincia di Mantova. Al di
fuori della Lombardia si è
fatto ancora poco». Sempre
in Lombardia, entro il luglio
dell’anno prossimo gli allevamenti dovranno adottare
misure di biosicurezza, inclusa la predisposizione di
barriere che impediscano
l’avvicinamento di animali
selvatici: «Seguiremo le linee guida predisposte dal
Mipaaf – ha detto Traldi – ed
avremo un approccio collaborativo nei confronti delle
aziende, a patto che adottino i provvedimenti richiesti:
del resto, è l’unico modo per
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far uscire i suini da eventuali
zone di restrizione, permettendo così alle imprese non
infette di continuare il loro
lavoro».
«I temi sul tavolo sono tanti”, ha concluso Rudy Milani, presidente nazionale della sezione allevamenti suini
di Confagricoltura. «Dobbiamo occuparci anche della
questione relativa alle genetiche ammesse per le Dop,
del controllo delle partite
fuori peso e dei prezzi delle materie prime e dei costi
di produzione, vera spada di
Damocle che in questo momento pende sulla testa di
moltissimi allevatori».
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Nuova garanzia

Con Ismea
altra liquidità
alle aziende

N

uova garanzia Ismea per
la
liquidità
in agricoltura sulla
base di quanto previsto dal ‘decreto aiuti’,
con uno strumento
rivolto a contrastare
gli effetti economici
della crisi ucraina,
ed a sostenere le piccole e medie imprese
agricole e della pesca.
Ismea è autorizzata a
rilasciare garanzie a
titolo gratuito a fronte di finanziamenti
della durata massima
di 10 anni, di cui due
di preammortamento.
In questo caso, l’importo non potrà
superare il 100%
dell’ammontare dei
costi per energia, carburanti e/o materie
prime sostenuti dal
soggetto beneficiario
nel corso del 2021, e
in ogni caso non potrà essere superiore
a 35 mila euro. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese
iscritte nel Registro
delle imprese in data
precedente al 1°
gennaio 2022 con la
qualifica di impresa
agricola ex articolo
228/2001, ovvero di
impresa ittica ex articolo 4/2012. I soggetti beneficiari non
dovranno però avere
già usufruito, in relazione ai medesimi
costi ammissibili, di
altri aiuti concessi
con riferimento al
decreto liquidità del
2020.
In una nota, l’Istituto
precisa che gli stessi
beneficiari dovranno dichiarare e, nel
corso di successive
modifiche, dimostrare di aver registrato,
alla data di presentazione della domanda,
un aumento dei costi
sostenuti per energia, combustibili e/o
materie prime rispetto allo stesso periodo
relativo al 2021.
Ad esempio, se la
domanda è stata
presentata nel luglio
2022, l’impresa deve
dichiarare e in caso
di controllo provare che nel periodo
compreso tra i mesi
di gennaio e luglio
del 2022 ha sostenuto costi maggiori
rispetto a quanto accaduto tra gennaio e
luglio del 2021.
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Slitta il terzo decreto aiuti | Crotti: «Situazione insostenibile, fate presto»

Energia, «prezzi-killer»
Le imprese allo stremo
«Da oltre un anno i costi di produzione sono in continuo aumento, attività in pericolo»
di Andrea Gandolfi

N

ei primi cinque mesi
dell'anno, i prezzi dei
mezzi correnti di produzione sono aumentati del
22,9% per le coltivazioni e
del 17,8% per gli allevamenti
rispetto allo stesso periodo
del 2021, mentre quelli dei
prodotti energetici sono letteralmente schizzati verso
l'alto, facendo registrare un +
59% nel primo caso e addirittura un + 68,1% nel secondo.
Quanto al gasolio agricolo, la
differenza sul gennaio 2021 è
stata pari al 106,8% a giugno,
al 98% in luglio ed all'83,4%
il mese scorso. Le elaborazioni di Confagricoltura su
dati Ismea e Clal raccontano
meglio di qualsiasi ragionamento l'entità dello tsunami
che si è abbattuto sul settore
primario, messo a durissima
prova - come del resto gli altri comparti produttivi - dalla tempesta inflazionistica di
queste settimane.
GASOLIO AGRICOLO:
L’IMPENNATA

gen-21

Diﬀerenza
rispetto
a gen 2021

feb-21

+6,1%

mar-21

+9,5%

apr-21

+8,0%

mag-21

+9,9%

giu-21

+13,7%

lug-21

+16,6%

ago-21

+15,5%

set-21

+18,2%

ott-21

+29,4%

nov-21

+30,8%

dic-21

+26,0%

gen-22

+34,1%

feb-22

+43,9%

mar-22

+78,5%

apr-22

+81,4%

mag-22

+85,9%

giu-22

+106,8%

lug-22

+98,0%

ago-22

+83,4%

(elaborazioni Confagricoltura su dati CLAL)

Uno stato di cose insostenibile, sul quale il Governo sta
lavorando per mettere a punto il terzo decreto aiuti, atteso
per la prossima settimana e
dunque in ritardo rispetto alle
previsioni dei giorni scorsi,
anche per l’oggettva difficoltà
a far quadrare i conti. La ‘dote
complessiva’ potrebbe attestarsi attorno ai 12/13 miliardi, ma il voto necessario per
sbloccare le risorse contro il
caro-bollette è stato calendarizzato solo per martedì 13 al
Senato e per giovedì 15 alla
Camera. Sul tavolo c’è – tra
l’altro - la proroga del credito

di imposta per gli acquisti di
gas ed elettricità delle imprese; mentre il 31 agosto i ministri Daniele Franco (economia e finanze) e Stefano
Cingolani (titolare della delega alla transizione ecologica)
avevano firmato il provvedimento congiunto che proroga
fino al 5 ottobre le misure già
in vigore destinate a ridurre il
prezzo finale dei carburanti:
un taglio di 30 centesimi al
litro per benzina, diesel, gpl e
metano per autotrazione.
Martedì 30 settembre era stato Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia, a rilanciare l’allarme.
«Il dibattito politico in corso,
a livello nazionale ed europeo, su un'adeguata strategia
di contrasto all'esplosione dei
costi di produzione in generale ed energetici in particolare, deve tenere nella massima considerazione le imprese
del settore primario», aveva
sottolineato, chiedendo interventi tempestivi e la giusta
attenzione al comparto anche
sulla base di dati elaborati
dall'Organizzazione nazionale.
«Da oltre un anno i nostri
costi di produzione sono in
continuo aumento. Gli ultimi
rincari relativi al gas naturale
mettono seriamente a rischio
la continuità del ciclo produttivo, e c’è il concreto pericolo
che molte imprese siano spinte verso la chiusura. La forte
dinamica inflazionistica si
espande ovviamente anche
agli altri anelli della filiera, a
partire dalla trasformazione,
ed in mancanza di interventi finirà per scaricarsi pure
sul prezzo finale: si prospetta
quindi uno scenario da ‘tempesta perfetta’, perché l’eventuale incremento delle quotazioni al consumo porterà con
sé una contrazione della domanda, mettendo le imprese

MEZZI CORRENTI E DEI PRODOTTI ENERGETICI:
COSÌ L’AUMENTO DEI PREZZI TRA IL 2021 E IL 2022
(periodo di riferimento: gennaio - maggio)

Totale
mezzi correnti

Prodotti
energetici

Coltivazioni

+22,9%

+59,0%

Allevamenti

+17,8%

+68,1%

(fonte: Ismea)

in ancor maggiore difficoltà.
Un potenziale ‘circolo vizioso’ che deve essere spezzato
– prosegue Crotti -, subito e
prima che sia troppo tardi.
Devono quindi essere rafforzate le misure previste nell’ultimo decreto aiuti bis varato
dal governo, come ha immediatamente chiesto il nostro
presidente nazionale Massimiliano Giansanti. Allo stesso modo, vanno rilanciate in
modo incisivo le iniziative già
proposte in ambito europeo, a
partire dalla fissazione di un
tetto al prezzo del gas. Nè il

Governo Italiano né l’Unione
Europea possono rimanere
a guardare». «Il nuovo balzo
in avanti dell’inflazione, che
ha raggiunto il livello più alto
dal 1985 (a fine agosto + 0,8%
su base mensile e + 8,4% su
base annua, ndr) è da imputare prevalentemente al prezzo dell’energia», ha precisato
Giansanti. «Se non si mettono
in atto misure immediate a
livello nazionale e straordinarie in ambito europeo sul costo del gas, dell’energia elettrica e del gasolio, l’Italia rischia
una grave recessione».
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L'emergenza | I possibili rimedi nel confronto con Vincenzo Tabaglio, docente alla Cattolica

Prati stabili, tesoro da salvare
La siccità è un nemico mortale
Faccia a faccia online con i Presidenti e i Direttori delle Unioni Provinciali. Crotti. «Occorrono linee guida»
di Andrea Bartoli

I

l tema dei prati stabili è stato al
centro dell’incontro che – il 25
agosto – ha riunito in videoconferenza Presidenti e Direttori delle
Unioni Provinciali Agricoltori. Organizzata da Confagricoltura Lombardia, con l’intervento in qualità di
relatore di Vincenzo Tabaglio, docente di agronomia presso l’Università Cattolica di Cremona ed esperto di
sistemi foraggeri e
prati stabili, l’iniziativa ha permesso
un primo confronto
sull’emergenza idrica ed il pesante impatto che la siccità
sta avendo sul mantenimento dei prati
stabili nelle varie
province lombarde.
Molto complesso e
articolato, il quadro
varia a seconda dei
territori; è comunque importante coVincenzo Tabaglio
gliere ogni opportunità che consenta di trovare soluzioni
uniformi e di metodo per il ripristino
di prati stabili e pascoli, da divulgare
poi agli imprenditori in interessati.
Dopo il benvenuto del Presidente
Riccardo Crotti, che ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza
di definire linee guida utili agli agricoltori per il mantenimento dei prati
stabili, Tabaglio si è concentrato su
come individuare le chiavi interpretative per mettere a fuoco la situazione di ogni singolo appezzamento:
«Quali sono le domande che bisogna porsi? Come recuperare i prati
stabili? Arare e riseminare? Questa
è sicuramente l’ultima delle opzioni
da perseguire», ha chiarito il docente della Cattolica. Alcuni prati stabili
ospitano infatti essenze nobili, che
si sono selezionate naturalmente nel
corso dei decenni, con componenti
floristiche molto differenziate e un

alto tasso di biodiversità. «Ripristinare un prato avvicendato, che dura tra i
3 e 5 anni, è più semplice rispetto alla
sistemazione dei prati stabili, con una
valenza storica ma anche economica
decisamente rilevante per i territori
che li ospitano». Un'altra componete
fondamentale è, secondo Tabaglio, la
tipologia di terreno con il quale abbiamo a che fare. Alluvionali e fertili,
o ghiaiosi e meno in grado di trattenere l’acqua? Il terzo
e ultimo parametro
è dato dal sistema
irriguo. «Risulta evidente dall’andamento dell’annata agraria
che i sistemi irrigui
che più hanno sofferto la scarsità d’acqua sono stati quelli
a scorrimento, basati
sulle risorgive come
nel caso del Cremasco. I sistemi basati
sulle falde si sono
mostrati più duttili,
in quanto dotati di
una maggiore autonomia nel trattenere
la risorsa idrica».
Sulla base di questi parametri è allora possibile mettere in campo alcune
misure di adattamento al cambiamento climatico. «Foraggicoltura
vuol dire acqua – ha proseguito Tabaglio - , e non vi sono molti margini
per affrontare il cambiamento climatico sostituendo tra loro le essenze;
tuttavia, entro certi limiti, il ricorso
alle leguminose nel miscuglio di semina può dare maggiore resilienza ai
prati».
Venendo all’oggi, e dunque ad una
prima valutazione dei danni, occorre aspettare che le precipitazioni e la
maggiore disponibilità di acqua diano alle essenze la possibilità di rigenerarsi. Se ciò avviene, l’opzione sicuramente più interessante e opportuna
sarà quella di rinfittire il cotico erboso tramite una trasemina, con un miscuglio di buona qualità che rispecchi

il più possibile le caratteristiche originarie dei prati. «Tuttavia, le tempistiche sono importanti: dopo la semina,
il bisogno di acqua e di temperature
adeguate alla germinazione giocano
un ruolo decisivo. Occorre dunque
seminare non troppo avanti nella
stagione, per evitare temperature
troppe basse e garantire un’adeguata
germinazione; ma nemmeno troppo
presto, per essere certi di avere una
sufficiente disponibilità d’acqua». Per
la buona riuscita della trasemina è infine importante tenere basso il cotico
precedente, al fine di evitare il soffocamento delle plantule emergenti. Un
esempio che arriva dalla Francia è
dato dal pascolamento degli animali
sui terreni successivamente alla trasemina: il pascolo tiene basse le essenze
preesistenti e non ha un carico elevato: l’unica attenzione da prestare in
questo caso è assicurarsi che i terreni
non siano troppo umidi, per evitare
di compattare e compromettere lo
strato del terreno appena seminato.
Un’ulteriore pratica agronomica
da prendere in considerazione per
il corretto mantenimento dei prati
è stata condivisa da Luigi Angelo,
agricoltore e vicepresidente dell’U-

nione provinciale di Varese. Tramite
il ricorso alla fertirrigazione, seguita
da un apporto idrico mirato e tempestivo, Angelo è stato infatti in grado
di mantenere elevate le rese dei prati
anche in un’annata difficile come questa. «Quello della fertirrigazione – ha
osservato Tabaglio - è sicuramente
un aspetto importante e innovativo,
in grado di coniugare lo spandimento
dei liquami con una buona resa colturale. L'elevato quantitativo di azoto
che i liquami stessi contengono, favorisce un maggiore resistenza dei prati
alla siccità».
Questo primo incontro ha dunque
posto un tassello importante per una
più stretta e virtuosa cooperazione
tra mondo accademico e settore primario, partendo dai problemi che gli
imprenditori affrontano quotidianamente sul campo. «Vorrei invitarvi a
vistare l’azienda di facoltà, dove sperimentiamo da anni nuove tecnologie
come esempio di attività del futuro,
per vedere quella che secondo noi
sarà l’agricoltura del 2050», ha concluso Tabaglio. Invito accolto volentieri da Confagricoltura Lombardia,
che crede fermamente nell’innovazione e nella ricerca.
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Zootecnia | Il decreto del Mipaaf
definisce il rimborso dei danni
causati dal conflitto russo-ucraino

Aiuti per capo:
ecco gli importi
Provvedimento interministeriale | In vigore dopo la notifica
alla Commissione Europea. Però è opportuno muoversi subito

Qualità benessere animale
Le indicazioni alle imprese

di Ildebrando Bonacini

È

stato pubblicato sul sito del Mipaaf il Decreto inerente gli aiuti eccezionali - per un totale di 144
milioni - ai produttori zootecnici per i danni indiretti conseguenti al conflitto russo-ucraino. Tali aiuti
sono riferiti in particolare all’incremento dei costi ed al
calo delle scorte dell’alimentazione animale; andranno a
quanti intendono adottare metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima, specie in ordine al benessere animale. Ecco gli importi previsti per categoria di
allevamento e per capo.
Vacche da latte di allevamenti di qualità: 44,12 euro/
capo per un massimo di 995.606 capi; se gli allevamenti di qualità si trovano in zone montane, 100 euro/
capo (massimo 190.779 capi). Bufale da latte: 60 euro/
capo (massimo 103.456 capi); vacche nutrici da carne e
a duplice attitudine iscritte ai libri
genealogici o registro anagrafico:
85 euro/capo (massimo 179.500
capi); vacche a duplice attitudine
iscritte ai libri genealogici o al
registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di
gestione razza: 95 euro/
capo (91.124); vacche
nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non
iscritti nella Banca dati
nazionale come allevamenti da latte: 44,79 euro
(112.274); capi bovini
macellati di età compresa tra
i 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi: 22,6 euro/capo
(111.767 capi); bovini macellati di età tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi: 36,73
euro/capo (222.199); bovini macellati di
età tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno
6 mesi, aderenti a sistemi di qualità: 36,73 euro/capo
(5.381 capi); bovini macellati di età tra i 12 e 24 mesi
allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura: 36,73 euro/capo (952.211); bovini macellati di età
tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi, certificati ai
sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012: 36,73 euro/capo per un
massimo di 7.456 capi.
Per determinare l’importo riconosciuto per specie e numero di capi, questi ultimi sono calcolati sulla base del
loro numero accertato ai fini del riconoscimento dell’aiuto accoppiato nella domanda unica 2021. Il pagamento
del ristoro è eseguito al rispetto delle condizioni previste
dagli Organismi pagatori territorialmente competenti
per la domanda unica, secondo le modalità definite da
AGEA Coordinamento. Gli stessi Organismi pagatori
provvedono all’istruttoria dei procedimenti, ai controlli
e all’esecuzione dei pagamenti entro il 30 settembre 2022.

I

l Decreto interministeriale numero 341750
del 2 agosto 2022, pubblicato sul sito del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali guidato da Stefano Patuanelli,
fornisce le indicazioni alle quali attenersi in
ordine al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale.
Il Dicastero di via XX Settembre specifica che
l’entrata in vigore delle norme è subordinata
all’iter di notifica alla Commissione Europea
(con termine di astensione fissato al 22 settembre), ma invita a considerare l’opportunità
di avviarne già l’attuazione. Questo perché al
rispetto delle norme del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale è collegata una
serie di interventi contenuti nel Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027:
serie alla quale appartiene anche l’ecoschema
1 (livello 2) relativo proprio al settore zootecnico.
Pertanto, allo stato attuale devono essere in
primo luogo gli Organismi di certificazione
ad avviare l’iter per accreditarsi al Sistema di
qualità nazionale per il benessere animale, e ad
essere iscritti nello specifico elenco detenuto

dal Minisero per le Politiche agricole, alimentari e forestali. Tale elenco sarà indispensabile
per permettere agli operatori che desiderino
partecipare al SQNBA di presentare apposita
istanza ad un Organismo di certificazione, che
deve essere ovviamente scelto tra quelli iscritti
nell’elenco stesso.
Questo per quanto riguarda le indicazioni alle
quali gli imprenditori agricoli sono tenuti ad
attenersi. Ma in merito ai contenuti, purtroppo, il testo del provvedimento normativo mantiene alcune criticità già segnalate da Confagricoltura; con particolare riferimento alla figura
professionale autorizzata ad effettuare l’autovalutazione aziendale – figura che viene limitata
al solo veterinario - ed alla mancata partecipazione delle Organizzazioni di categoria al Comitato Tecnico Scientifico. A questo proposito
c’è però da registrare l’inserimento nel Decreto
interministeriale di una nuova integrazione,
secondo la quale lo stesso Comitato Tecnico
Scientifico «assicura la partecipazione degli
stakeholders ( i portatori di interesse, ndr) nello
svolgimento delle proprie funzioni, attraverso
specifiche consultazioni».

PICCOLI ANNUNCI
VOLETE VENDERE O ACQUISTARE?

Per gli associati a CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA il servizio è GRATUITO
• VARIE

• TERRENI AGRICOLI

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

Vendo terreno agricolo seminativo,
circa 16 ha nel Comune di Ornago.
Comodo accesso dalla strada principale.
Per informazioni 338 1958397

Allevamento di lumache in fase di
avviamento, situato nel Parco del
Ticino, affittasi.
Per informazioni 335 216867

Vendesi fondo agricolo irriguo, di
circa 41 ettari, situato nelle vicinanze
di Cremona.
Per informazioni 338 7692499

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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Aviaria | La Regione ha chiarito alcuni casi particolari che riguardano gli allevamenti

Zone di ulteriore restrizione
Le regole per gli indennizzi

Emanato un provvedimento relativo alle nuove misure di prevenzione, controllo e sorveglianza: le prescrizioni
di Ildebrando Bonacini

I

mportanti aggiornamenti sull’aviaria. Sono di due tipi: uno riguarda l’adozione di nuove e più
stringenti misure prese dal governo
e subito recepite da Regione Lombardia per prevenirne la diffusione,
la seconda gli indennizzi per i danni indiretti legati alle azioni di contenimento attuate durante la scorsa
epidemia. Riguardo ai danni, le disposizioni del Ministero escludevano
dal sostegno gli allevamenti collocati
in zone all’interno delle quali, pur
in presenza di ulteriori e diverse restrizioni, era possibile richiedere alle
ATS una deroga all’accasamento degli animali. Ora Regione Lombardia
ha chiarito che possono rientrare in
alcuni casi particolari, tra gli aventi
diritto all’indennizzo, anche allevamenti collocati in zone di ulteriore
restrizione.
Si tratta di questi casi. La prima Zone
di ulteriore restrizione (ZUR1) è
stata istituita nel novembre 2021. Il
divieto di accasamento era previsto
solo per gli allevamenti di tacchini
che potevano richiedere deroga al
Ministero della Salute, nel rispetto dei requisiti di biosicurezza. Ora
l’Unità Veterinaria fornirà gli elenchi
degli allevamenti che hanno ricevuto
il diniego all’accasamento per motivi
legati all’epidemia e che quindi possono richiedere l’indennizzo. Diversamente, gli allevamenti di tacchini
che hanno ricevuto diniego alla richiesta di deroga per mancanza del
possesso dei requisiti di biosicurezza,
non sono riconosciuti come possibili
beneficiari. Tutte le altre specie risultavano accasabili. Quindi anche per
le altre specie, qualora gli allevamenti
non siano stati autorizzati da ATS ad
accasare, il diniego è stato dato per
mancanza del rispetto dei requisiti di
biosicurezza e non per l’epidemia.
La ZUR2 è stata istituita nel dicembre 2021. Rimasta in vigore fino al
31/01/2022, era stata suddivisa in tre

aree. In quella ad altissimo rischio
in tale area sono stati condivisi con
(zone a), per tutte le specie non era
una nota del 6 gennaio 2022. Fino ad
possibile accasare e non era prevista
allora, pertanto, non è stata rilasciata
la possibilità di richiedere deroga al
nessuna autorizzazione per gli alleMinistero. In caso di ‘alto rischio’
vamenti in queste zone.
(zone b), per tutte le specie era istituVisto che per le zone b e c della ZUR2
ito il divieto di accasamento con posle indicazioni sulle possibili derosibilità di richiedere
ghe/autorizzaziola deroga; i criteri
ni all’accasamento
per l’autorizzaziosono arrivate dopo il
La ZUR 2 è suddivisa
ne delle deroghe al
31/12/2021 (data di
in tre aree differenti,
divieto di accasatermine del periodo
mento nelle zone b
di indennizzo ricoclassificate secondo
sono stati resi noti
nosciuta dal D.M.
il loro livello di rischio
dal Ministero il
216437), e visto il
21.01.2022, e quindivieto assoluto di
di - fino a tale data
accasamento nella
- non sono state autorizzate deroghe.
zona a della ZUR2, gli allevamenti
Nell’area a medio rischio (zone c),
ricadenti nella ZUR2 potranno chietutte le specie erano accasabili predere l’indennizzo per i giorni di intevia acquisizione dell’autorizzazione
resse compresi tra il 18/12/2021 e il
regionale. I criteri per l'accasamento
31/12/2021 incluso.

Agriturismo | Il
 9 ottobre secondo appuntamento con l'iniziativa

«a-Days» tra arte e cultura

D

omenica 9 ottobre
torna – con la sua
seconda edizione a-Days: Arte e Cultura in
Agriturismo, la manifestazione organizzata da Confagricoltura Lombardia per promuovere da un punto di vista
particolare un comparto reduce dagli ottimi risultati di
presenza degli ultimi mesi.
Seguendo il format già proposto al debutto della rassegna, grazie alla partnership
stabilita con Confguide Gitec

Per le nuove misure di prevenzione, Regione Lombardia ha emanato
il nuovo ‘Dispositivo dirigenziale
recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione
e l’eventuale diffusione dell'influenza aviaria’, prodotto dal Ministero. Il
provvedimento dispone la chiusura
del pollame e dei volatili in cattività
degli allevamenti all’aperto ricadenti nelle zone a e b dell’Accordo Stato
Regioni 25 luglio 2019; per le zone
non a e non b, si richiama il rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.a
della DGR 3333/2020 in occasione
di attivazione/riconversione di allevamenti avicoli all’aperto e il divieto
di allevamento di tacchini all’aperto.
Restano in essere: il monitoraggio su
tacchini da carne, pollastre, ovaiole e
broiler in zona b delle regioni Lombardia e Veneto, con le medesime
frequenza e modalità; il flusso già in
atto con il Centro di Referenza per la
definizione delle numerosità e degli
elenchi degli allevamenti oggetto di
monitoraggio; e il monitoraggio sugli svezzatori nelle zone a e b, con
le medesime modalità già vigenti.
Viene disposto il divieto di rilascio
per ripopolamento di selvaggina da
penna in zona b; resta consentita la
movimentazione in partenza da zona
b (previa autorizzazione da parte del
Sistema veterinario di partenza e
nulla osta di quello destinatario, con
effettuazione dei tamponi tracheali).
Vi sono poi misure legate all’attività
venatoria e all’uso degli uccelli da richiamo. Le aziende avicole, filiere e
associazioni di categoria sono invitate ad attivare corsi di formazione
interna per gli allevatori sulla biosicurezza, sul rischio sanitario e sull’attuale situazione epidemiologica
dell’HPAI. In Lombardia c’è l’obbligo
di prelievo nelle 96 ore precedenti il
primo carico per tacchini da carne,
oche e anatre e di contestuale visita
clinica, per l’invio allo stabilimento
di macellazione da allevamenti posti
in zona b.

(Guide Italiane Turismo e
Cultura), sarà proprio una
guida turistica professionista
ad accompagnare i visitatori
alla scoperta di luoghi d’arte,
storia e bellezza nei pressi
dell’azienda o addirittura al
suo interno. Poi l’agriturismo
ospiterà tutti i partecipanti
per un pranzo o un pic-nic
all’insegna delle specialità
gastronomiche locali.
Queste le strutture che partecipano all’iniziativa: Cascine
Riboni (Terranova dei Passerini, in provincia di Lodi),
Santa Maria in Bressanoro
(Castelleone,
Cremona),
Agriturismo Il Fienile (Alzano Lombardo, Bergamo),
Cascina Farisengo (Bonemerse, Cremona), La Duro-

netta (Voghera, Pavia), Agriturismo Alla Ribella (Rivolta
d’Adda, Cremona) e Tenuta
Roverbella (Pantigliate, Milano). Sette agriturismi e sette luoghi da visitare, per una
domenica di relax, buona
cucina e conoscenza.
Confagricoltura Lombardia
e la sua Sezione di prodotto Agriturismo ritengono
che evidenziare aspetti non
convenzionali del comparto costituisca uno stimolo
importante per incrementare l’offerta ad un pubblico
amante di un turismo più
lento ed attento ai dettagli.
Per le imprese, ospitalità e
food sono anche una carta
importante in tema di multifunzionalità.
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Selezione | Dopo il disco verde arrivato a fine luglio dal Ministero

Fris.Ital.I scalda i motori
«Sarà una rivoluzione»

Incontro con Synergy per delineare i prossimi passi. Quaini: «Via alla Commissione tecnica»

D

opo il definitivo disco
verde di fine luglio
– l’approvazione da
parte del Ministero del programma genetico e la conseguente assegnazione del
Libro genealogico – scalda
i motori in vista del debutto
operativo Fris.Ital.I, l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana Indipendente guidata da Elisabetta
Quaini. Il 1° settembre i responsabili dell’organizzazione (la presidente, il vicepresidente Fabio Curto e il
direttore Claudio Marangoni) hanno tenuto un’importante riunione tecnica
presso il quartier generale
di Bussolengo, in provincia
di Verona, insieme ai vertici
di Synergy, l’ente di secondo
livello responsabile dell’erogazione dei servizi. «E stata
l’occasione per fare il punto
sul molto lavoro svolto fino
ad ora, per assumere alcuni

provvedimenti essenziali e
delineare i prossimi passi»,
spiega Quaini.
A partire dalla nomina della
Commissione tecnica centrale, della quale sono già stati
individuati i due componenti

di competenza associativa.
«Li presenteremo dopo la
formalizzazione dell’iter, che
prevede anche tre membri in
rappresentanza delle regioni
più direttamente interessate
ed uno indicato dal Ministe-

ro. Intanto, è partita la fase di
testaggio delle procedure che
permetteranno di raccogliere, collocare nel nostro data
base e gestire al meglio i dati
degli allevatori aderenti a
Fris.Ital.I. Offriremo soluzioni particolarmente innovative: sarà una vera e propria
‘rivoluzione’, in linea con la
logica di modernità ed efficienza che ci proponiamo fin
da quando abbiamo mosso i
primi passi».
«All’inizio di agosto – ricorda Quaini – abbiamo scritto
a tutti i soci, per comunicare
ufficialmente la conclusione
del percorso autorizzativo.
Il rapporto con loro è fondamentale, e verrà curato con
particolare attenzione. Una
strategia nella quale l’utilizzo del nuovo portale avrà un
ruolo importante. È pronto, e
tra breve potremo contare su
una persona che ne illustrerà
agli allevatori le modalità di

Elisabetta Quaini

utilizzo. Ciascuno avrà a disposizione una password per
accedere, consultare l’archivio dei propri animali e tutto
ciò che riguarda il libro genealogico. Sul portale verranno
caricati anche i dati genomici
degli animali, resi disponibili
grazie al prelievo del Dna; e
tutta questa miniera di informazioni risulterà facilmente
fruibile e consultabile».
L’obiettivo è quello di fornire
alle imprese i servizi dei quali hanno realmente bisogno,
supportandone la crescita
ed i rapporti internazionali.
Oggi i soci sono circa 180, in
rappresentanza di 100 mila
capi. «Stiamo riscontrando
parecchio interesse, e sono
convinta che nel tempo questi numeri cresceranno in
misura significativa».
Per fine mese verrà convocato il consiglio dell’associazione, e ad inizio ottobre sarà la
volta di un altro tagliando ai
lavori in corso.

PANORAMICA COMPLETA
DI SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER
LA GESTIONE DELL’ACQUA

ESPERIENZA
GLOBALE
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

BOLOGNA
9 -13 NOVEMBRE 2022

Organizzata da

In collaborazione con

Contatti: 00159 Roma - Italy - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370 - eima@federunacoma.it

www.eima.it

La consistente presenza
ad EIMA di costruttori di
macchine e sistemi per
l’irrigazione ha trasformato
un settore merceologico
in un vero e proprio salone
specializzato, il più importante
a livello internazionale su una
tematica, quella delle risorse
idriche, sempre più strategica.

SALONE
DELL’IRRIGAZIONE
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L'allarme | Dopo l'intervento comune
di Granarolo e Lactalis, Confagricoltura
chiede di intervenire sul caro energia

Latte a 2 euro
Sarebbe la fine

Il Festival | Due week end imperdibili: 10-11 e 17-18 settembre
35 le imprese dell'Unione Provinciale impegnate nell'evento

«Franciacorta in Cantina»
Brescia è protagonista

L

e cantine associate a Confagricoltura
ed in bicicletta, ma anche percorsi di trekking e
Brescia saranno grandi protagoniste del
momenti ludici dedicati ai bambini delineano
Festival Franciacorta in Cantina, giunto
i contorni di un’offerta che ogni anno richiama
alla tredicesima edizione ed in programma nei
migliaia di persone. Moltissime le iniziative ordue week end centrali di settembre (sabato 10
ganizzate dalle aziende dell’Unione Provinciale
e domenica 11, poi il 17 e il 18).
guidata da Giovanni Garbelli: tra queste, cene
Grazie ad una scaletta ricchissima e davvero
sotto le stelle e pinic, show cooking, lezioni di
tutta da gustare, le aziende partecipanti alla
yoga, visite notturne, concerti di musica lirica,
rassegna riportano al centro dell’attenzione le
blues e rock, silent party; ma soprattutto visite
bollicine lombarde per definelle cantine che daranno la
nizione, in un’annata che ha
possibilità di degustare i capurtroppo dovuto fare i conti
polavori della Francacorta.
Particolarmente ricco
con le pesanti conseguenze di
Queste le 35 imprese di Conil programma della
una siccità record.
fagricoltura Brescia impeSecondo le prime stime del
gnate nell’evento: Abrami
tredicesima edizione
Consorzio, alla fine il calo
Elisabetta, Antica Fratta,
Annata di qualità
delle rese dovrebbe attestarAzienda Agricola Fratelli
si attorno al 20/30%; ma il
Berlucchi, Azienda Agricola
minor apporto in termini di
Monzio Compagnoni, Barquantità non si ripercuote sugli aspetti sanitaboglio De Gaioncelli, Bariselli Gabriella, Berri e qualitativi. Il livello sarà dunque – come
lucchi Guido, Bersi Serlini, Borgo Antico San
sempre – altissimo. Le performance ottenute
Vitale – Distilleria in Franciacorta, Caruna,
nell’ultimo decennio mostrano complessivaCastello Bonomi – Tenute in Franciacorta,
mente una denominazione in continua creCastello di Bornato, Castello di Gussago – La
scita, sia a livello di fatturato sia di bottiglie
Santissima, Castelveder, Cavalleri, Corte Aura,
immesse sul mercato: le vendite sono infatti in
Corte Fusia, La Montina, Le Marchesine, Lanaumento in Italia ed all’estero. Lo stop causato
tieri De Paratico, Marchesi Antinori – Tenute
dal Covid aveva frenato i ricavi, che sono però
Montenisa, Mirabella, Monte Rossa, Mosnel,
stati ampiamente recuperati nel 2021.
Plozza Ome, Priore, Quadra, Ricci Curbastro,
Per i visitatori del Festival ci sarà l’opportunità
Romantica, Tenuta Ambrosini, Terre D’Aenòr,
di conoscere ed apprezzare il territorio. DeguVilla Biondelli – Wine & Suites, Villa Franciastazioni, tour nei vigneti, picnic, gite a cavallo
corta, Villa Giuliana.

Bergamo | Successo per i tre giorni della Fiera di S.Alessandro

Una scommessa vinta bene

L

a Fiera di Sant’Alessandro si conferma un
appuntamento imperdibile del settore primario.
Per la rassegna regionale organizzata in Fiera Bergamo
da Bergamo Fiera Nuova e
Promoberg, dopo l’ottima risposta arrivata dalle imprese
(172 espositori provenienti
da 13 regioni italiane, una
ventina di categorie merceologiche), al termine dei tre
giorni di programmazione è
arrivato anche l’ottimo dato

L

’allarme congiunto sull’inflazione lanciato da due
colossi del comparto lattiero caseario, quali il
Gruppo Granarolo e il Gruppo Lactalis in Italia,
è un segnale che non può essere sottovalutato. Confagricoltura si unisce alla loro richiesta di un intervento
urgente del Governo per salvare le imprese del settore,
strette nella morsa dell’aumento dei costi produttivi».
Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, è intervenuto così sul messaggio che Gianpiero
Calzolari, presidente di Granarolo, e Giovanni Pomella, amministratore delegato di Lactalis Italia, hanno lanciato insieme nei giorni scorsi, pur essendo concorrenti
sul mercato, a conferma dell’eccezionale gravità della
situazione del comparto. Entrambi chiedono un intervento pubblico per scongiurare che l'aumento dei costi energetici faccia schizzare il prezzo del latte oltre i 2
euro al litro.
«Le imprese sono allo stremo – ha aggiunto il leader
dell’Organizzazione di Palazzo della Valle – e a serio
rischio tenuta. I consumatori, d’altro canto, non possono supportare ulteriori rincari del carrello della spesa.
Chiediamo al Governo di sostenere tutta la filiera del
latte, a cominciare dal comparto zootecnico, che è quello
che soffre di più sia per il caro energia, sia per l’aumento
del costo delle materie prime, ormai fuori controllo».
Da oltre un anno i costi produttivi per tutti i settori
dell’agricoltura risultano in continuo aumento, e la recente esplosione dei prezzi legata al rincaro del’energia
ha messo a dura prova la tenuta del settore primario.
«Una simile crisi – ha concluso Giansanti - necessita,
pertanto, di essere affrontata con prontezza e assoluta
determinazione sia sul piano nazionale, con misure
economiche e finanziarie tempestive ed improcrastinabili, sia sul piano europeo, con prospettive di medio
termine che non lascino margine di incertezza per le
imprese». Si tratta di una priorità assoluta sia per il governo Draghi sia per l’esecutivo che uscirà dal voto di
domenica 25.

del pubblico: 40mila visitatori (nel 2021 erano stati
35mila) e circa 500 animali
in passerella su un’area complessiva di 50 mila metri
quadrati.
Un giro d’Italia tra le cose
buone e belle dell’agroalimentare, della zootecnia,
dei macchinari, del settore
equestre; con una nutrita
agenda di eventi collaterali,
tra i quali la storica rassegna zootecnica (220 bovini)
e l’ampia area dedicata al
settore equestre: oltre 250
cavalli, con un centinaio di
purosangue arabi che hanno animato il concorso internazionale e la tappa del
campionato europeo per gli
esemplari di linea egiziana.

Grande successo anche per i
numerosi eventi informativi
e formativi.
«In un contesto molto complicato, siamo riusciti ad allestire una manifestazione
di alto profilo»,– sottolinea
Luciano Patelli, presidente
di Promoberg. «Grazie ad
un ottimo gioco di squadra, questa rassegna è stata
più che mai un'opportunità
importante per il business
delle imprese». «Speravamo
in un successo», aggiunge
Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo
Fiera Nuova. «La risposta
del pubblico è andata oltre le
nostre previsioni più rosee,
ed anche le imprese hanno
premiato il nostro lavoro».
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Le nostre aziende | A Bobbiate (Varese) cresce la storica attività avviata da Tullio Minonzio

Ortaggi e carne di alta qualità
Un negozio è il regalo di Natale
Il figlio Paolo, consigliere Upa, la guida col fratello Luca e annuncia: «Ci trasferiamo in un locale più grande»
di Andrea Gandolfi

I

l prossimo passo arriverà
entro fine dicembre, con
il trasferimento nel nuovo
negozio da 130 metri quadrati: più di quattro volte quello
– piccolo ma molto frequentato – che ha ospitato l’attività
negli ultimi sette anni. E sarà
un altro passo lungo il cammino di una storia lunga e
profondamente radicata nel
territorio quello dell’Azienda
Agricola Tullio Minonzio, ora
intestata ai figli Paolo e Luca
e ben conosciuta a Bobbiate (alle porte di Varese) e nel
circondario. All’allevamento di Fassona Piemontese ed
alle coltivazioni di ortaggi si
affianca da tempo, nel centro
del paese, lo ‘spaccio agricolo’
con macelleria, rivendita di
carne e di ortaggi.
«Già il primo negozio era stato oggettivamente una scommessa, ma i risultati sono stati
soddsfacenti e abbiamo deciso di provare a crescere ancora», spiega Paolo Minonzio,
consigliere di Confagricoltura
Varese, ripercorrendo le tappe
di un percorso imprenditoriale inziato parecchi decenni fa.
«La nostra è un’azienda storica del territorio provinciale”,
precisa. “Il terreno apparteneva ai miei nonni, che avevano iniziato a coltivarlo come
secondo lavoro». La svolta
arriva con il padre Tullio, che
decide di dedicarsi completamente a quell’attività. Inizia a
vendere i suoi ortaggi al mercato coperto di Varese intorno al 1964 e continua per 25
anni, quando lo stesso mercato chiude definitivamente
i battenti. Tullio riforniva anche diversi negozi di Varese,
e dopo l’addio al mercato co-

Paolo Minonzio

Giovanna Lusenti

Luca Minonzio

perto sceglie di dedicarsi alla
vendita diretta: trattore e bancarella con le sue specialità
per vent’anni, durante i quali
punta pure sulla diversificazione dell’offerta. «Infatti in
quel periodo – ricorda Paolo
Minonzio – abbiamo cominciato a tenere in azienda gli
animali da carne, Piemontesi
con le quali servivamo diverse

macellerie».
Nel 2005 i figli di Tullio Minonzio – scomparso nell’ottobre dello scorso anno – rilevano l’attività, proseguendo
nella direzione tracciata dal
padre. Dieci anni dopo, però,
danno il via alla seconda
grande svolta: l’apertura del
negozio nel cuore di Bobbiate.
«Con poco spazio a disposi-

zione, e in un contesto economico non proprio incoraggiante, al punto che diverse
macellerie chiudevano i battenti. Ma alla fine le cose sono
andate per il verso giusto,
nonostante alcuni oggettivi
vincoli all’offerta: produzione
limitata (quando la stalla è
piena non andiamo comunque oltre gli 80 animali, e un

giro di macellazione li sfoltisce rapidamente), prodotti di
qualità che ovviamente costano un po’ di più, dimensioni e
conduzione famigliare».
Oltre ai fratelli Minonzio,
nell’impresa lavora infatti la
compagna di Paolo, Giovanna Lusenti. Squadra vincente,
comunque. «Anche se quello
che stiamo attraversando è
un anno piuttosto difficile e di
transizione». Mesi segnati dalla morte del padre ma anche
- per questa come per tutte le
imprese agricole - dall’emergenza climatica e da condizioni congiunturali sempre più
difficili, con l’esplosione fino
a livelli ormai insostenibili dei
costi di produzione e dei fattori energetici.
«Un quadro che pesa, e genera più di una preoccupazione.
Siamo imprenditori, abituati
alle sfide; ma le bollette da
pagare sono quelle che sono
(triplicate), negli acquisti dei
consumatori cautela e prudenza cominciano a farla da
padrone per la riduzione della
capacità di spesa, mentre per
noi questo è invece il momento di investimenti importanti
per il futuro».
In ogni caso, la sfida è lanciata. Con lo stesso spirito
che ha sempre animato Tullio Minonzio, per moltissimi anni quasi un’istituzione
e certamente una bandiera
del territorio: presidente per
mezzo secolo della Cooperativa di consumo di Bobbiate,
attivissimo nella vita sociale,
motore della tradizionale festa
del paese, impegnato anche in
politica al servizio della sua
comunità. A fine anno, entrare nel nuovo negozio sarà
come tornare ad incontrarlo
per stringergli la mano.

