Nuovo consiglio per il Consorzio Difesa Produzioni Agricole
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Nuovo consiglio per il Consorzio Difesa Produzioni
Agricole
Nuovo consiglio per il Consorzio di Difesa delle Produzioni
Agricole Intensive di Piacenza, il consorzio che associa da
anni gli imprenditori agricoli per difenderne gli interessi
assistendoli nella prevenzione e nella gestione dei rischi.

Il nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per
i prossimi 3 anni è stato eletto per acclamazione durante
l’assemblea generale tenutasi il mese scorso in Sala
Bertonazzi ed ecco i dodici nomi: Filippo Arata, Giancarlo
Gambazza, Massimo Ghezzi, Giovanni Manfredi, Carlo
Pontini, Pierluigi Scrocchi, Gianmaria Sfolcini, Susanna Fumi,
Daniele Arata, Giovanni Bulfari, Matteo Cattivelli, Giovanni
Zangrandi.

Dopo la prima riunione, il consiglio ha eletto tra i suoi componenti come presidente Gianmaria Sfolcini, vicepresidenti
Arata Daniele e Fumi Susanna ed ha nominato Stefano Cavanna nuovo direttore.

“Sono orgoglioso – afferma il neo presidente Sfolcini – di questo importante incarico che mi è stato affidato. Le
priorità che il mandato si pone sono l’ottimizzazione delle attività del consorzio nei confronti dei suoi associati al fine
di negoziare coperture assicurative con condizioni economiche vantaggiose e fornendo assistenza e supporto nella
valutazione e rilevazione dei danni, ma anche una maggior condivisione del ruolo dell’ente come istituzione
fondamentale per la stabilizzazione del reddito delle imprese agricola.”

“Un primo passo nell’ottimizzazione e nel supporto decisionale delle aziende agricole è già stato fatto – prosegue
Sfolcini – attraverso la costituzione di un nuovo servizio grazie al quale i soci potranno usufruire di uno strumento di
monitoraggio meteorologico basato su perizie meteo radar molto precise.” Nella foto alcuni esponenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione e il presidente Gianmaria Sfolcini
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PIACENZA

Dopo una lunga e difficile trattativa a
causa dell’elevato importo di risarcimenti
erogati dalle compagnie ai soci nel 2016
Claudia Molinari

PIACENZA
● Mentre gli agricoltori rivolgono le loro preoccupazioni alle
condizioni climatiche per nulla
rassicuranti di questo inizio primavera caratterizzata da scarsissime piogge, il Consorzio Condifesa di Piacenza ha aperto nei
giorni scorsi la campagna assicurativa dopo una lunga e difficile
trattativa.
«A causa dell’elevato importo di
risarcimenti erogati dalle compagnie ai soci nell’annata 2016 - ha
fatto sapere il direttore Stefano Cavanna - i negoziati quest’anno
non sono stati semplici. Siamo
tuttavia riusciti a mantenere tutte quelle deroghe normative tipiche del nostro territorio, come ad
esempio l’abbassamento della
franchigia per i danni da eccesso
di pioggia sul prodotto pomodoro. Sul fronte tariffario registriamo
un aumento dei tassi intorno al
10% mediamente sul prodotto
pomodoro, mentre per il prodotto uva si è riusciti a mantenere le
tariffe del 2016».
«Ci siamo mossi - ha precisato il
presidente Gianmaria Sfolcini nella direzione di favorire l’ingresso di nuove compagnie assicurative al fine di aumentare la concorrenza e limitare i possibili aumenti.
Da notare, come aspetto non di
poco conto, il fatto che nonostante l’aumento tariffario registriamo

una ferma volontà da parte delle
compagnie assicurative di lavorare sul nostro territorio: senz’altro un segnale positivo per i nostri
soci che, con sempre più frequenza utilizzano gli strumenti assicurativi per proteggere il loro reddito».
Gli agricoltori che vorranno stipulare polizze agevolate, ovvero
quelle polizze per le quali si percepisce un contributo pari al 65%
della spesa agevolata ad abbattimento del premio, dovranno predisporre presso i Caa la manifestazione di interesse ed avere in
regola i titoli di conduzione dei
terreni che vogliono assicurare.
«Ovviamente già prima della stipula della polizza - hanno proseguito i dirigenti del Consorzio Condifesa è a servizio dei soci, per
fornire loro tutte le informazioni
necessarie per compiere la scelta
più opportuna in base al tipo di
prodotto e alla sua localizzazione.
Per esempio, già da questi primi
mesi dell’anno abbiamo registrato un forte interesse nei confronti della garanzia siccità presente
in alcune tipologie di polizze; ma
occorre comprendere al meglio,
attraverso la consulenza del Condifesa, le caratteristiche e le limitazioni della garanzia in riferimento alle diverse tipologie e alle varie compagnie assicurative».
Ovviamente la tempistica assume una valenza fondamentale: e
se questo è sempre vero in agricoltura, quando si tratta di assicurazione forse è lo ancora di più.

Un campo di pomodori durante la raccolta.

Dal momento della stipula trascorrono alcuni giorni prima della copertura delle avversità .
«E’ perciò fondamentale giocare
di anticipo - precisa Cavanna -.
Per questo invitiamo gli agricoltori a procedere il prima possibile alla stipula dei contratti assicurativi per mettere da subito in co-

L’ENTRATA IN COPERTURA DELLE DIVERSE AVVERSITÀ

Polizze: attenzione a tempi e caratteristiche
● Attenzione ai giorni necessari all’en-

trata in copertura delle diverse avversità: per grandine e vento forte, occorre aspettare il giorno successivo a quello di notifica per avversità, eccesso di
neve, eccesso di pioggia, colpo di sole,
vento caldo, sbalzo termico. L’entrata in
copertura il 6º giorno successivo a quello della notifica mentre per la siccità occorre attendere il 30º giorno. Ecco le sca-

Piero Carolfi nominato
accademico dei Georgofili
Il veterinario, un volto noto
dell’agricoltura piacentina, è
entrato nella prestigiosa assise

PIACENZA
● Volto molto noto dell’agricoltura piacentina, Piero Carolfi agricoltore e veterinario è da venerdì scorso un Accademico dei Geogofili.
La nomina è avvenuta con tutti i crismi con una cerimonia che ha visto il veterinario e agricoltore piacentino entrare pieno titolo nella
prestigiosa assise dell’Accademia
dei Georgofili, l’Istituzione fondata nel 1700 che ha sede nel cuore di

Firenze e che si propone di contribuire al progresso delle scienze e
delle loro applicazioni all’agricoltura in senso lato, alla tutela dell’ambiente, del territorio agricolo e allo
sviluppo del mondo rurale.
Carolfi, che conduce con la moglie
Maria Rosa Bassi e il figlio Mario
l’azienda agricola “Ronchi” a Baselica Duce di Fiorenzuola d’Arda ed
esercita la professione veterinaria
dal 1975, ha accolto con entusiasmo e gratitudine la nomina per la
quale ha voluto rigraziare «Michele Stanca e Piero Cravedi che hanno proposto la mia candidatura e
anche ovviamente il presidente,
Giampiero Maracchi, nonché il

pertura le produzioni ed evitare il
cosiddetto anterischio, ovvero il
fenomeno per il quale i danni subiti dalla coltura sono si assicurati (perché causati da eventi in garanzia), ma non possono essere
coperti, perché si sono verificati
prima dell’inizio della decorrenza della polizza».

presidente della sezione centro Est,
Natale Giuseppe Frega».
Tra i tanti complimenti (ai quali si
aggiungono quelli affettuosi di chi
scrive) per primi sono giunti quelli dei dirigenti di Confagricoltura
Piacenza, che vanta tra i suoi associati anche altri due Georgofili: Michele Lodigiani e Marco Lucchini.
Persona di grande valore scientifico e umano, oltre che professionale; Carolfi ha saputo intepretare negli anni in modo efficace lo sviluppo della zootecnia, senza mai trascurare la tradizione e valorizzando tutte le possibili soluzioni utili a
collegare in modo intelligente storia e progresso scientifico. _Mol.

denze del piano assicurativo 2017 per
stipulare polizze agevolate. 30 aprile:
colture a ciclo autunno/primaverile e
permanenti (frumento, orzo, frutta... )
31 maggio: colture a ciclo primaverile
(mais, soia, sorgo, aglio, asparagi, cocomeri, meloni…); 15 luglio: colture a ciclo
estivo, di secondo raccolto, trapiantate (prodotti di secondo raccolto, pomodoro, peperone, fagioli…). _Mol.

● L’etichettatura degli alimenti
‘a semaforo’, con una scala di colori dal rosso al verde a indicare
il contenuto di zuccheri, grassi e
sale si diffonde in Europa e l’Italia fa quadrato.
Dopo il semaforo a tre colori
adottato dal Regno Unito nel
2013 e l’imminente arrivo della
scala a 5 colori in Francia, anche
il ministro della salute del governo federale belga, Maggie De
Block, ha chiesto ai servizi della
sua amministrazione di presentare “entro la fine dell’anno” proposte su sistemi di etichettatura
nutrizionale “equivalenti” a quello usato in Francia.
Insorge la filiera agroalimentare
italiana. Perché l’etichetta colorata “boccia quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di
origine (Dop) che la stessa Ue deve invece tutelare”, attacca il presidente di Coldiretti Roberto
Moncalvo
L’organizzazione agricola ha presentato i dati durante l’incontro
“Il Paese più sano del mondo L’Italia e il suo modello di qualità alimentare, tenutosi al Parlamento europeo a Strasburgo a cui
hanno partecipato, oltre a Moncalvo, il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia,
l’Ambasciatore della rappresentanza permanente italiana presso l’Ue Giovanni Pugliese e gli europarlamentari Paolo De Castro
ed Elisabetta Gardini.
L’incontro ha avuto come punto
di partenza l’intervento della corrispondente dell’agenzia Bloomberg Marine Strauss, che ha illustrato il “Bloomberg global health
index”, classifica di 163 Paesi che
vede l’Italia al primo posto per la
popolazione maggiormente in
salute a livello mondiale, anche
grazie alla dieta mediterranea.
«Risultati come questi si ottengono anche combattendo chi pensa di proporre l’adozione di siste-

mi di etichettatura fuorvianti, come ad esempio quello a semaforo, che rappresentano un chiaro
abbassamento della qualità e
standardizzazione», ha detto
Scordamaglia. Nel semaforo
all’inglese, alcuni pilastri della
dieta mediterranea come l’olio
d’oliva sono penalizzati dal rosso, mentre alcune bibite gassate
ottengono il verde.
«L’Unione Europea deve intervenire per impedire un sistema di
etichettatura», ha attaccato Moncalvo, che finisce per penalizzare «alimenti sani e naturali che da
secoli sono presenti sulle tavole».
Già nelle scorse settimane il ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina ha scritto all’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri Federica Mogherini, al
commissario per la salute Vytenis Andriukaitis e a quello per
l’agricoltura Phil Hogan per chiedere alla Commissione europea
una posizione chiara e forte contro il semaforo. Andriukaitis si è
impegnato davanti al Parlamento europeo a produrre una valutazione di impatto che esaminerà «tutte le diverse forme esistenti» in Europa <di presentazione
di informazioni nutrizionali» valutando anche l’effetto «sul mercato interno» e «se ci sia bisogno
di ulteriore armonizzazione».

163

i Paesi del Bloomberg
global health index,
classifica nella quale
l’Italia è al primo posto
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i colori che la Francia
intende presto adottare
per classificare la salubrità
degli alimenti

Partita a Parma “Origo”: prodotti
a denominazione sotto i riflettori
Relazione di apertura tenuta
dal prof. Canali dell’Università
Cattolica di Piacenza

PARMA
● Si chiama ORIGO, il Global Fo-

rum dedicato ai prodotti DOP e IGP
(denominazione d’origine protetta e Indicazione di origine protetta), un evento europeo e internazionale che ha preso il via ieri a Parma - dove continuerà fino al 13
aprile -, presso l’Auditorium Paganini. L’evento - che nasce dalla necessità di creare una nuova consapevolezza del valore strategico del-

le produzioni di qualità sia all’interno del contesto europeo sia nei
mercati internazionali - è sostenuto dal Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio della
Commissione Europea, del Parlamento Europeo e dell’associazione industriali di Parma e del Comune di Parma. Protagonisti della tre
giorni - che è realizzata in collegamento con Cibus Connect, l’importante fiera internazionale dell’alimentazione di Fiere di Parma, dedicata in particolare nel 2017 alla
promozione di relazioni di business
- i prodotti di qualità, tra cui anche
quelli piacentini (la nostra è l’uni-

ca provincia in Europa a vantare tre
denominazioni protette sui salumi). I lavori iniziati ieri sono stati tenuti a battesimo dal Ministro Martina, dal Commissario Hogan, ma
anche dal presdiente della regione
Bonaccini e dall’assessore Caselli.
Le sessioni di lavoro vedranno al
centro i grandi temi della sostenibilità sociale, dell’impiego e della
resilienza del sistema agroalimentare locale, ma anche ovviamente
la politica europea. La relazione
d’apertura, dedicata al futuro delle
Indicazioni geografiche nell’Unione europea è stata tenuta dal prof.
Gabriele Canali, docente della sede piacentina della Cattolica. _Cmol.

