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Agricoltura

Il valore della terra
Notizie e informazioni da e per
il mondo dei campi e nell’ambito
del settore agroalimentare

Coldiretti
Piacenza:
sospendere Tari
agli agriturismi

Tra i nuovi iscritti, tanti produttori di uva e vino

Condifesa Piacenza:
boom di assicurazioni
per gli agricoltori

L’appello dell’associazione è un modo per
fronteggiare l’emergenza e per agevolare
la ripartenza di un settore in forte difficoltà
Claudia Molinari

● Sospendere il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per gli
agriturismi e per le fattorie didattiche costrette alla chiusura
dall’emergenza sanitaria per il
Covid - 19. È questa la richiesta
che Coldiretti Piacenza, insieme
a Fondazione Campagna Amica
e associazione Terranostra, sta facendo pervenire a tutti i comuni
piacentini nei quali sono presenti agriturismi associati.
Coldiretti Piacenza ha evidenziato una situazione drammatica
per le imprese del settore agrituristico che si trovano a perdere
quasi interamente la liquidità necessaria per fronteggiare i costi di
gestione: in particolare per il
comparto è stata gravissima la
perdita di questo periodo di inizio di primavera con i Pasqua, Pasquetta e i ponti del 25 aprile e del
1° maggio.
Si tratta per il settore di un periodo di altissima stagione, in cui gli
agriturismi rappresentano un
fortissimo polo attrattivo per il turismo.
Quella di quest’anno è una situazione che non ha precedenti, tanto da spingere Coldiretti a chiedere alla regione Emilia Romagna lo stato di calamità per il

comparto agrituristico.
«Purtroppo - spiega Claudia Anselmi, dell’Agriturismo “Le Rondini” di Gazzola - per noi la crisi
sarà durissima, probabilmente
come mai prima d’ora. La nostra
è una realtà in collina, che in questo periodo dell’anno è di grande
richiamo per il turismo enogastronomico: perdere queste settimane di lavoro è molto, molto
grave».
«Tutte le attività agrituristiche continua Coldiretti Piacenza - le
fattorie didattiche e sociali vedono di fatto azzerati presenze ed
introiti, a fronte di investimenti
da ammortizzare. Una situazione destinata ad avere, se non

Claudia Anselmi dell’Agriturismo Le Rondini di Gazzola

fronteggiata adeguatamente, anche gravi ripercussioni negative
sul fronte dell’occupazione».
«Per questo motivo Coldiretti
Piacenza - afferma il direttore
Claudio Bressanutti - ha chiesto
ai Sindaci piacentini non solo la
sospensione della TARI per il periodo di chiusura degli esercizi,
ma anche una ulteriore agevolazione nel periodo di ripresa, con
il pagamento in misura ridotta
per rilanciare quelle attività che
nel nostro territorio rappresentano un elemento distintivo del

DOVE SI INCONTRANO DOMANDE E OFFERTE DI LAVORO

Lockdown: “Jobincountry” in aiuto dei
nuovi poveri e delle aziende agricole
● Sono tanti i nuovi poveri (più

di un milione) messi dal
lockdown in una situazione
drammatica: tra questi anche
coloro che hanno perso il lavoro.
Per questo, Coldiretti, oltre ad
avere avviato diverse iniziative

di solidarietà come la “Spesa sospesa” e l’adesione al “Pronto
Spesa Comune” di Piacenza, ha
varato la banca dati “Jobincountry” autorizzata dal Ministero
del Lavoro per mettere in contatto domanda e offerta, vale a
dire le aziende agricole che as-

Made in Italy».
L’agriturismo nella provincia di
Piacenza rappresenta un settore
di notevole interesse, che si è
molto sviluppato negli ultimi anni: l’associazione Terranostra che
riunisce gli agriturismi di Coldiretti conta infatti circa una novantina di aziende, che oltre a fornire ristorazione e in molti casi anche alloggio, sono attive in numerose attività ludiche e sociali per
famiglie, bambini, ma anche persone che si trovano in situazione
di disagio personale o sociale.

sumono e chi cerca lavoro, in un
quadro di assoluta trasparenza
e legalità.
In pratica, sul portale online JobinCountry (raggiungibile collegandosi a lavoro.coldiretti.it) è
possibile, per le aziende, inserire offerte di lavoro, indicando le
caratteristiche e le condizioni;
per chi è in cerca di occupazione,
invece, inserire il proprio curriculum e mantenere sempre aggiornati i propri dati professionali. _Mol.

Dagli uffici arrivano i primi
aggiornamenti rispetto alla
campagna assicurativa 2020

● Una campagna partita in salita

con le compagnie restie a concedere migliori condizioni e tariffe, in
una situazione di emergenza sanitaria mai affrontata prima; non ha
intimorito il Consorzio Condifesa,
che sta registrando numerose iscrizioni di nuovi agricoltori associati
(gli uffici sono operativi al 100% in
smart working). Tra i nuovi iscritti
ci sono anche alcuni provenienti da
fuori provincia, mentre va detto che
il maggior numero di iscrizioni riguarda produttori di uva da vino. A
spingere gli agricoltori ad informarsi sul funzionamento e sui costi delle polizze assicurative specifiche per
difendersi dalle avversità atmosferiche, oltre ovviamente ai danni avvenuti nella scorsa campagna, anche l’attività di sensibilizzazione e
comunicazione portata avanti da
Condifesa in sinergia con Coldiretti.
I soci ad oggi hanno assicurato un
valore superiore ai 30 milioni di euro, che raffrontato alla scorsa campagna rappresenta circa un terzo.
Condifesa confida quindi nel fatto

che nonostante tutte le difficoltà riscontrate in questa campagna si riuscirà a dare risposte a tutti gli associati.
Il mercato assicurativo, partito con
poche Compagnie, ora si sta muovendo, e sono stati siglati accordi
con oltre dieci tra le maggiori compagnie. Ce ne sono altri in lavorazione: obiettivo di Condifesa è mantenere alta la concorrenza al fine di
trovare condizioni e tariffe sempre
migliorative per i suoi associati.
«Lo sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo - spiega il direttore Stefano Cavanna - è notevole. Nonostante la mancanza del
contatto umano, riscontriamo
grande fiducia da parte dei nostri
associati e non rileviamo difficoltà
nello svolgere il nostro lavoro di
consulenza; inoltre a causa delle
numerose grandinate dello scorso
anno stiamo gestendo numerose
richieste da parte di agricoltori che
non utilizzavano strumenti assicurativi». Per il presidente Gianmaria
Sfolcini «i problemi in questa campagna non mancano, il nostro settore non è da meno, dalle trattative
difficili alle gelate delle scorse settimane. Tuttavia, va detto che Condifesa è lo strumento strategico più
efficace in questo ambito». _Clamol.

Annata 2020: attenzione
alla situazione fitosanitaria
Il direttore provinciale Bruno
Chiusa: «Il Consorzio continua
a lavorare sul territorio»

● La campagna 2020 è partita

non senza difficoltà. Entrando
nel dettaglio, quali sono gli
aspetti fitosanitari?
All’agronomo Bruno Chiusa, direttore del Consorzio fitosanitario provinciale, il compito di
tratteggiare la situazione.
«La situazione fitosanitaria delle colture del piacentino - esordisce - sta in generale risentendo del difficile avvio primaverile. In particolare le colture frutticole, drupacee fra cui albicocco, pesco, e soprattutto ciliegio,
hanno subito pesantissimi danni dalle brinate di fine marzo.
Melo e pero, invece, sono in fase di allegagione - ingrossa-

mento frutticini: la problematica del momento è rappresentata dal controllo di infezioni di
ticchiolatura, tutto sommato
lievi, innescate dagli ultimi
eventi piovosi. Imminente anche l’avvio della difesa anti carpocapsa in considerazione
dell’inizio del volo di prima generazione: si consiglia l’intervento ovo-larvicida da effettuarsi entro fine aprile. Per
quanto riguarda la vite non si
segnalano danni da freddo ed
attualmente il germogliamento sta avvenendo regolarmente. Consigliato il trattamento
antioidico ed in previsione di
pioggia, soprattutto nelle zone
più umide, viene consigliato il
primo intervento antiperonosporico con prodotti di copertura».
Quale è la situazioni delle col-

ture erbacee?
«I cereali a paglia fra cui grano
tenero e duro in diversi appezzamenti manifestano sofferenze con ingiallimenti diffusi. I
sintomi hanno origini a volte diverse e sono legati a possibili
presenze di virosi trasmesse da
afidi (virosi del nanismo giallo),
a stress termici ed idrici ed in alcuni casi a fitotossicità da diserbanti o fungicidi. Si sta tuttavia
assistendo ad una parziale remissione di sintomi favorita
dalle recenti precipitazioni. Anche il mais si trova in fase di
emergenza e in alcuni casi manifesta problemi legati alla
mancanza di sufficiente tenore
idrico nei primi strati del terreno».
In questa particolare situazione, come si sta muovendo il
Consorzio fitosanitario?

Un ramo di un ciliegio: è tra le colture più danneggiate dalle gelate di marzo

«Il personale del Consorzio riesce a garantire la sorveglianza
fitosanitaria delle coltivazioni
ed è chiamato a consigliare gli
utenti, agricoltori e tecnici, in
materia di strategie di difesa e
diserbo. Se su indicazione del

Servizio Fitosanitario Regionale sono state differite al periodo
di fine primavera, estivo ed autunnale i monitoraggi degli organismi da quarantena, continuano invece le pubblicazioni
dei bollettini di produzione in-

tegrata e biologia sul sito
www.fitosanitario.pc.it, e l’invio dei messaggi sms di allerta
per le problematiche fitosanitarie delle principali colture della provincia».
_Claudia Molinari
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Condifesa Piacenza: è partita
la campagna assicurativa 2020

Coldiretti attiva sempre più
servizi per permettere ai
soci di superare l’emergenza

Il presidente Sfolcini: «A disposizione
dei soci nonostante l’emergenza sanitaria
e le gelate degli ultimi giorni»
Claudia Molinari

● Partita la campagna assicurativa 2020 per Condifesa Piacenza, che nonostante le numerose
difficoltà di questo periodo, continua ad assistere le aziende agricole.
I servizi - spiegano in Condifesa
Piacenza - sono operativi al 100%
con il personale che opera in
smart working, offrendo tutte le
informazioni gli agricoltori in
merito all’avvio della campagna
assicurativa agevolata.
«Una campagna partita in salita
- commenta il presidente di Condifesa Piacenza, Gianmaria Sfolcini - dati i numerosi risarcimenti erogati agli agricoltori negli
scorsi anni, aggravata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle
gelate dei giorni scorsi, con le
temperature che purtroppo sono improvvisamente scese sottozero. Tuttavia, nonostante tutte queste difficoltà, siamo riusciti a stipulare diverse convenzioni assicurative per i nostri associati».
«Le polizze agevolate - spiega

quindi il direttore Stefano Cavanna - beneficiano di un contributo pubblico fino al 70% del costo
di polizza e sono divenute uno
strumento veramente indispensabile ed allo stesso tempo complesso. Infatti, oggi le polizze
“grandine” arrivano a coprire fino a nove avversità come eccesso di pioggia, vento forte, siccità,
alluvione, gelo e brina o colpo di
sole».
Quest’anno lo slogan su cui si basa la campagna di comunicazione Condifesa agli agricoltori è
“Proteggi il tuo 2020! Informarti
non costa nulla”: l’obiettivo è evidentemente quello di spingere
gli agricoltori ad informarsi per
capire quali siano i costi neces-

«

Spesso questi strumenti
hanno salvato il reddito
delle aziende associate»
(Stefano Cavanna)

Epaca Piacenza,
a distanza ma
più vicina ad
ogni cittadino

● Più vicina con servizi più poten-

Una coltivazione di pomodori: tanti agricoltori sono stati danneggiati dall’abbassamento delle temperature

sari ad assicurare le loro produzioni.
«Ci imbattiamo ancora in diversi luoghi comuni - spiega Cavanna - come ad esempio credere
che stipulare una polizza voglia
dire affrontare un spesa ingente,
oppure che le assicurazioni fatichino ad erogare risarcimenti in
caso di danno: in realtà tutti i dati dei nostri soci mettono in evidenza l’esatto contrario! Per diverse produzioni i costi sono
sopportabili e il contributo pre-

visto è un aiuto importante, ma
soprattutto negli ultimi anni
questi strumenti assicurativi
hanno letteralmente salvato il
reddito di diverse aziende associate».
«L’invito - afferma quindi ancora Stefano Cavanna - è quello di
non rimanere nel dubbio e contattare i nostri uffici per preventivi e chiarimenti in merito alle
coltivazioni da assicurare. I nostri tecnici sono al lavoro per affiancare gli agricoltori nelle scel-

te più opportune relative alle
condizioni contrattuali e ai costi.
La campagna è partita e diversi
agricoltori stanno già assicurando le proprie produzioni o chiedendo chiarimenti. In particolare, vorrei sottolineare come il
maggior numero di contatti avvenga da parte di aziende che
non utilizzavano gli strumenti
assicurativi, ma che a causa dei
numerosi danni provocati dal
maltempo lo scorso anno, ora si
stanno informando».

ti anche on line. È Epaca Piacenza,
come annuncia il direttore Riccardo Piras. «Vista la situazione di allerta per la diffusione del Covid19
e il desiderio di contribuire agli
sforzi che tutti i nostri concittadini
stanno facendo per arginare
quest’epidemia, vogliamo incrementare le modalità di usufruire
dei servizi offerti da Epaca a tutti i
cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo». Con
questa finalità Epaca Piacenza fornisce i suoi recapiti telefonici e gli
indirizzi e-mail di tutti gli addetti
che operano sul territorio provinciale, così che ogni richiesta di prestazioni (comprese le nuove misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia”) o di consulenza possa essere svolta senza che il cittadino si
sposti dalla propria abitazione. I
servizi attivi di Epaca Piacenza riguardano: Pensioni, Invalidità civili, Congedi parentali, Maternità,
Bonus, Permessi 104, Indennità,
Naspi, Disoccupazione Agricola,
Dimissioni, pratiche Inail (infortuni, danni biologici, ecc). Tutti i giorni, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle
16, Epaca Piacenza sarà così disponibile e raggiungibile sia telefonicamente che tramite e-mail ai seguenti recapiti, consultabili anche
sul sito www.piacenza.coldiretti.it.
_Mol

Confagricoltura fa il punto Lotta alla cimice asiatica:
via ai decreti regionali
sulla cassa integrazione
Anche gli agricoltori possono
accedere ai fondi previsti
dal decreto Cura Italia

● Anche il settore agricoltura
può accedere come è noto agli
ammortizzatori sociali previsti
dal decreto “Cura Italia” (DL
18/20202). A chiarire meglio le
modalità con cui il decreto interviene, provvede Carlo Crisci,
responsabile sindacale di Confagricoltura Piacenza.
«Possono usufruire della Cassa
Integrazione in deroga tutti gli
operai a tempo determinato già
in forza al 23 febbraio 2020 e gli
operai e impiegati agricoli a
tempo indeterminato privi dei
requisiti per l’accesso alla cassa
Integrazione Salariale Operai
dell’Agricoltura (Cisoa). Attualmente è possibile presentare richiesta per il periodo 23 febbraio 2020 - 22 marzo 2020, ovvero le prime 4 settimane. Dopo avere raggiunto uno specifico accordo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, si potrà
inviare domanda telematicamente attraverso il Sistema Sare (devono essere allegati un documento del datore di lavoro,
l’accordo sottoscritto con il sindacato e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Questa
prima sessione prevede che le
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Carlo Crisci

domande possano essere presentate entro il 30 aprile 2020 o
fino a capienza delle risorse previste».
«È poi possibile presentare domanda per ulteriori 9 settimane
(a partire dal 23 marzo) - spiega
Crisci -, ma le domande potranno essere inviate solo quando
verrà emanato il decreto di riparto delle risorse nazionali
spettanti alle singole Regioni
(art 22 del DL18/2020). Per questa seconda sessione l’accordo
tra l’azienda e le organizzazioni
Sindacali è necessario solo per
i datori che occupano più di 5
dipendenti e le domande potranno essere presentate entro
il 31 agosto 2020».

È prevista anche la possibilità di
ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA) , in questo caso la
prestazione spetta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo
indeterminato, agli apprendisti
con contratto professionalizzante, ai soci-lavoratori di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti
che abbiano effettuato almeno
181 giornate lavorative presso
l’azienda o la cooperativa.
«Ricordo - prosegue Crisci - che
per accedere alla CISOA, anche
a causa dell’emergenza Covid19, le imprese agricole interessate non sono tenute ad effettuare alcuna procedura di informazione/consultazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, né ad addivenire ad un
accordo con gli stessi. Qualora
l’azienda abbia già fatto ricorso,
per altre causali, al numero massimo annuo di giornate fruibili
(90), sarà possibile chiedere la
cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali».
«Dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia e per 60 giorni sottolinea infine il funzionario
di Confagricoltura Piacenza - i
datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per
giustificato motivo oggettivo».
_Clamol.

Le direttive sull’impiego
della vespa samurai e sugli
indennizzi agli agricoltori

● Buone notizie per i frutticol-

tori emiliani.
Infatti ieri durante la riunione virtuale della Conferenza Stato - Regioni sono stati liberati i decreti
per la riproduzione e diffusione
della vespa samurai e per le misure di emergenza necessarie per
concedere agli agricoltori gli 80
milioni di euro di indennizzi
stanziati dal Governo.
Ed ecco i due atti approvati ieri
sera dalla Conferenza Stato - Regioni.
Il primo è il decreto del Ministero dell’Ambiente “Criteri per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone e per
l’immissione di specie e popolazioni non autoctone”, in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 102 del 5 luglio
2019.
Come è noto, una volta pubblicato questo decreto consentirà
alle Regioni di attivare la procedura per riprodurre e immettere
nei campi la vespa samurai, antagonista naturale della cimice
asiatica.
Si tratta quindi di un passo concreto molto importante per la lotta biologica alla cimice asiatica,

Nell’immagine, la temuta cimice asiatica e la vespa samurai

l’unica forma che nel medio periodo potrà davvero contrastare
il proliferare dell’insetto e ridurne quindi i danni.
Il secondo decreto “Misure di
emergenza per la prevenzione, il
controllo e il contrasto della cimice asiatica”, previa trasmissione
alla Commissione Europea da
parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, consentirà l’avvio delle procedure di indennizzo dei danni
agli agricoltori, una volta pubblicata la delimitazione e la dichia-

razione di stato di calamità nazionale.
Gli 80 milioni di euro stanziati
con l’ultima finanziaria saranno
interamente destinati agli indennizzi dei danni del 2019.
In base alla normativa europea
gli indennizzi potranno scattare
quando il danno supera il 30%
della produzione lorda vendibile aziendale riferita al settore vegetale.
Il Ministero rimborserà fino
all’80% del danno accertato.
_Claudia Molinari
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Agriturismi a quota 166

Tonnellate di latte

Gli agriturismi nel Piacentino sono 166,
cioè il 14 per cento dei 1.166 della regione Emilia-Romagna: dato in crescita.

Piacenza è la terza provincia in regione
per quantità di latte prodotto: 250mila tonnellate tra gennaio e settembre.

L’appeal del pomodoro
Anche nel 2019 la provincia piacentina è risultata la prima produttrice
di pomodoro del nord Italia.

Un evento targato Terrepadane sul futuro dei servizi per l’agricoltura

Terrepadane cresce
insieme all’università
e investe sui giovani
Quindici “under 30” assunti
negli ultimi mesi, prosegue
la sinergia con la Cattolica

● Quindici giovani “under 30” assunti nel 2019 dal Consorzio agrario Terrepadane, grazie alla collaborazione con gli atenei universitari, in particolare con l’Università
Cattolica di Piacenza.
È il dato rimarcato dal direttore generale Dante Pattini nel suo intervento durante la conferenza stampa di presentazione dei dati dell’annata agraria. Terrepadane si appresta a chiudere anche quest’annata
con il segno positivo: 185 milioni
di fatturato.
«La nostra mission –ha ricordato il
direttore– è quella di contribuire
allo sviluppo dell’agricoltura attraverso il supporto alle aziende agricole e zootecniche per la creazione di filiere, fornendo servizi tecnici, manageriali, finanziari, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni italiane».
Nello specifico, il 2019 ha visto crescere i contratti di coltivazione – per
l’agricoltura convenzionale e biologica - che rappresentano uno

LA RELAZIONE DI REDOGLIA

Per piogge e parassiti
soffrono anche le api
● Annus horribilis per l’apicol-

tura, che chiude la stagione con
un segno decisamente negativo a causa dell’andamento climatico anomalo di inizio anno
con temperature abbondantemente sopra la media nel periodo febbraio – aprile e un mese
di maggio freddo e piovoso.
A spiegare questa difficile realtà, il presidente dell’associazione apicoltori piacentini – Apap,
Riccardo Redoglia, che ha chiarito come «si può parlare sicuramente del peggiore maggio da
quando i dati meteo vengono
registrati. Queste condizioni
hanno causato l’azzeramento
delle produzioni primaverili e

un accentuarsi delle problematiche relative alle parassitosi».
Nè le produzioni accettabili successive, non hanno potuto rimediare all’azzeramento del
miele di acacia: inoltre anche i
mercati per i produttori di casa
nostra si sono rivelati difficili. Infatti i grandi confezionatori, attirati dai bassi costi del prodotto estero, hanno preferito rivolgere oltre confine la domanda.
«Dal punto di vista della sanità
degli alveari – ha continuato Redoglia - , l’incremento primaverile della popolazione di varroa
( l’acaro di origine orientale che
costituisce la principale calamità dell’apicoltura contempora-

nea) sta provocando in questi
giorni difficoltà di sopravvivenza di un preoccupante numero
di colonie che non lascia presagire nulla di positivo per la stagione invernale».
Per fortuna c’è anche un lato positivo: la nuova legge regionale
sull’apicoltura, approvata in febbraio, che aggiorna la normativa vigente in questo campo, introducendo nuove norme che
tutelano l’ape italiana (Apis mellifera ligustica).
«D’ora in poi - continua il presidente di Apap - in Emilia-Romagna si potranno allevare solo api di razza ligustica. La legge intende mettere ordine in
quello che è il patrimonio genetico delle api allevate che, negli
ultimi anni, ha visto l’ingresso
di api di razze diverse, ma soprattutto ibridi che comportano modifiche sostanziali nella
gestione degli alveari non sempre positive». _Mol.

strumento per indirizzare l’azienda agricola nella scelta delle varietali da seminare, nelle tecniche
agronomiche da adottare e nella
vendita dei cereali.
«Fondamentali – ha commentato
Pattini – gli incontri sul territorio
organizzati con le aziende biologiche in collaborazione con Coldiretti».
Tra i partner evidenziati c’è il gruppo Barilla e l’adesione alla “Carta
del Mulino” che è un innovativo disciplinare di agricoltura sostenibile, realizzato anche con la collaborazione del Wwf e del mondo accademico, alla quale il Consorzio
agrario ha aderito da subito. «Uno
strumento – ha commentato Pattini – volto a valorizzare sempre di
più la nostra agricoltura, anche dal
punto di vista economico, in quanto gli agricoltori che seguono la
Carta hanno diritto a una premialità per le loro produzioni».
In merito alla sostenibilità, Pattini
ha rimarcato anche l’accordo tra il
Consorzio Agrario Terrepadane e
la società Demetra Italia finalizzato ad attività di ricerca e sviluppo
per la formulazione di prodotti biostimolanti, mentre l’intesa con la

SFOLCINI: RISACIMENTI RADDOPPIATI

Aumentato il ricorso
alle polizze assicurative
● Vino e pomodoro. Realtà
fondamentali per l’economia
di casa nostra, entrambe messe quest’anno sotto scacco
dall’andamento climatico. Di
una superficie a vite di circa
5.400 ettari, su cui lavorano circa 2.100 aziende (delle quali il
60% è associato a Coldiretti Piacenza), ha parlato il viticoltore
e membro di giunta di Coldiretti Piacenza Gianluca Maserati,
mettendo in luce però anche la
necessità di «fare squadra per
valorizzare il settore, che può
essere fortemente attrattivo anche sotto l’aspetto turistico. In
questo senso, Parma 2020 rappresenta un’occasione anche

Pomodori rovinati dalla grandine

per Piacenza e Reggio Emilia che
devono giocare le loro carte». Con
una produzione lorda vendibile
in crescita nel 2019, passata da
5397 a 5750 euro /per ettaro nonostante le difficoltà, il pomodoro da industria conferma il suo

Il direttore
Dante Pattini

Nuove
opportunità
commerciali
con la Ferrero
per la
coltivazione
del nocciolo»

società cooperativa agricola Lusuco di Alseno è volta a individuare
nuove opportunità commerciali
con la Ferrero per la coltivazione
del nocciolo.
Tra le novità di quest’anno vi è sicuramente inoltre la produzione
dei concimi fogliari nello stabilimento Multiliquid di Fiorenzuola
e la creazione del Fertiteam, al lavoro per individuare nuove strategie per la nutrizione delle colture
idrico-minerale delle colture.
Risultati importanti infine anche
nell’Oltrepo pavese con la riapertura dell’agenzia di Mede e con l’acquisizione di “Agricoltura e Zootecnia”, la società commerciale attiva
dal 1960 a Santa Maria della Versa.

_Claudia Molinari

appeal per la nostra agricoltura, visto che Piacenza anche nel
2019 è stata la prima provincia
produttrice del nord Italia:
«Proprio in queste settimane –
ha spiegato il presidente di Ainpo, una delle maggiori associazioni produttori, Filippo Arata
– stiamo lavorando alla trattativa con gli industriali per arrivare all’accordo quadro e il tema resta sempre quello della
programmazione che deve essere efficace».
Tra tante difficoltà, ovviamente diventa sempre più utile lo
strumento delle polizze assicurative, che garantiscono le colture: «Quest’anno – ha spiegato il presidente di Condifesa
Piacenza, Gianmaria Sfolcini –
il valore dei risarcimenti è quasi raddoppiato (13 milioni e
mezzo di euro), il che indica
che gli agricoltori hanno compreso a pieno le potenzialità di
questo strumento».

Assicurare

i cereali già seminati si può!
CONDIFESA PIACENZA ILLUSTRA LE DIVERSE SOLUZIONI ASSICURATIVE DISPONIBILI

Il presidente Sfolcini e il direttore Cavanna.

Anche quest’anno è stata rinnovata la convenzione con
la compagnia ITAS per assicurare i cereali appena seminati. La polizza agevolata comprende tutte le nuove
avversità: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole, eccesso di neve, gelo e brina,
siccità e alluvione.
Anche questa tipologia di polizza prevede la liquidazione
di danni per la perdita di qualità dei prodotti, si farà riferiPHQWRDOSHVRVSHFL¿FRDGHVHPSLRYHUUDQQRLQGHQQL]]DWLJUDQRWHQHURHJUDQRGXURFRQSHVRVSHFL¿FRLQIHULR-
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UHRXJXDOHDNJKOPHQWUHSHUO¶RU]RLOSHVRVSHFL¿FR
deve essere inferiore al 58 kg/hl.
“Siamo soddisfatti - spiega Gianmaria Sfolcini, presidente del Condifesa Piacenza - di riproporre la polizza con
la compagnia ITAS. Alla luce dei numerosi e consecutivi
risarcimenti concessi negli ultimi tre anni, la compagnia
ha deciso di riproporre la polizza con alcuni cambiamenti
e restrizioni. E siamo riusciti a dare avvio alla campagna
assicurativa all’inizio del mese di novembre, cosi che i
nostri soci possano mettere al sicuro le produzioni il prima possibile”.
“Scegliere questo tipo di copertura - spiega Stefano Cavanna, direttore del Condifesa Piacenza - è per l’agricoltore una formula sicuramente più costosa ma che mette
al riparo da eventuali danni durante la stagione invernale,
che possono comportare sia perdita di resa sia perdita di
qualità. Con questa soluzione nel 2018-2019 sono stati
coperti circa il 15% dei cereali assicurati dai soci, quindi
una piccola quota ma in forte crescita; segnaliamo che
nel 2019 gli ettari assicurati con polizze autunno-vernini
risultano circa 1120, in aumento rispetto al 2018 del 12%,
un dato che sottolinea la maggior attenzione dei nostri
soci a formule assicurative più complete.
Abbiamo rilevato soddisfazione da parte dei soci che
hanno scelto questo tipo di copertura nella scorsa campagna, pertanto riteniamo importante che tutti gli agricoltori siano a conoscenza di questa opportunità. NaturalPHQWHTXHVWDWLSRORJLDGLSROL]]DEHQH¿FLDGHLFRQWULEXWL
SUHYLVWLGDOOD3$&¿QRDOGHOFRVWRDJHYRODWR´
Direttore e presidente invitano quindi gli agricoltori ad
DSSURIRQGLUHO¶DUJRPHQWRSUHVVRJOLXI¿FLGHO&RQGLIHVD
dove troveranno il personale a loro disposizione per preventivi, simulazioni e confronti, utili a capire come lavorano le diverse tipologie di polizza.
Sono in corso trattative per questa tipologia di prodotti
assicurativi anche con altre compagnie: “Speriamo –
concludono – che possano aggiungere ulteriore opzioni
ai nostri associati”.
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Il valore della terra
Notizie e informazioni da e per il
mondo dei campi e nell’ambito del
settore agroalimentare.

I pensionati di Confagricoltura
insieme per un welfare sostenibile

Indice dei prezzi cresciuto
ad ottobre. In calo invece
le quotazioni del riso

Numerosa la delegazione piacentina
presente all’Assemblea interprovinciale
dell’Anpa che si è tenuta a Parma
Claudia Molinari

PIACENZA

● Numerosa la delegazione piacen-

tina che ha partecipato nei giorni
scorsi all’Assemblea interprovinciale di Anpa (Associazione pensionati agricoli) Confagricoltura di Parma, Modena, Piacenza e Reggio
Emilia, che si è svolta nel suggestivo scenario del Teatro Verdi di Busseto. Tanti gli interventi, tra cui quello dei presidenti dell’Anpa nazionale Rodolfo Garbellini e regionale
Carlo Sivieri, ai quali hanno fatto seguito i contributi dei presidenti provinciali di Anpa tra cui il presidente piacentino Giovanni Merli. Ad accompagnare il gruppo anche il presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini, il direttore
Marco Casagrande, la responsabile provinciale del patronato Enapa
Cristina Modenesi con le colleghe.
Per l’occasione ai numerosi convenuti è stato proposto un programma intitolato “Valore sociale e ruolo del pensionato per un welfare sostenibile con le relazioni di Alessia
Calò (assistente sociale del settore

welfare del Comune di Parma),
Emanuela Luppi (presidente associazione Vecchi di Modena) e Laura Valentini (presidente Cá Nostra).
Le conclusioni sono state affidate
ad Angelo Santori, segretario nazionale dell’Anpa. Nel pomeriggio è seguito, sempre nella stupenda cornice del Teatro Verdi, un concerto
della Corale polifonica G.B. Martini. «L’invecchiamento è una naturale fase della vita che rappresenta
anche una conquista e una risorsa
- ha detto Gasparini -. Per questo
servono sempre più interventi di
prevenzione, assistenza e promozione della “buona salute” destinati alle persone anziane come la telemedicina, tutta la rete dei servizi
di assistenza per la non autosufficienza e il potenziamento delle case della salute. Auspico - ha proseguito il presidente di Confagricoltura Piacenza - una società rispettosa degli anziani di oggi e di domani, che ne riconosca dignità e diritti come dovrebbe essere per ciascun
individuo lungo tutto l’arco della vita. Per fare questo servono risorse e
se non ce ne sono a sufficienza le si
dirottino da altri capitoli di spesa

PIACENZA

● Dati importanti, quelli che emer-

Il gruppo dei pensionati piacentini di Confagricoltura che ha partecipato all’assemblea dell’Anpa

pensati per una mala burocrazia
che alimenta se stessa». In regione
gli over 65enni oltrepassano il milione (quindi il 23,9% della popolazione) e tra 15 anni potrebbero superare il 30% della popolazione 360
mila gli ultra 80enni, il 20% in più rispetto a 10 anni fa. Le province con
la maggior incidenza sono Ferrara
(27,9%), Ravenna (25,3%), Piacenza (24,8%), Bologna (24,4%) e Forli-Cesena (24,3), seguono Parma
(23,2%), Rimini (22,8%), Modena
(22,7%) e Reggio Emilia (21,5%), la
più giovane. Prevale la componente femminile, che rappresenta il
56,6% dei residenti over 65 e il 62,3%
dei grandi anziani.

Contratti agrari, lezione
dell’agronomo Bracchi

L’INTENSA ATTIVITÀ DELL’ANPA

Dai soggiorni termali alla solidarietà
● Tante le iniziative di Anpa Confagricoltura per consentire a chi è meno giovane di avere una vita attiva. Ne è un
esempio il soggiorno pensionati che
quest’anno si terrà a marzo ( dal 12 al
19) nella località termale di Bardolino,
sul lago di Garda, consentendo sia le
cure termali, ma anche la visita di località meravigliose come Trento, Bolzano, Sirmione, Gardone, Borgetto sul
Mincio, Parco Sigurtà e interessanti
realtà aziendali come oleifici e cantine.

Non di meno vi è spazio per la solidarietà: «Con la nostra Onlus Senior- L’età
della Saggezza - ha spiegato il presidente piacentino di Anpa - grazie ai fondi raccolti con il 5 per mille a livello nazionale abbiamo donato mezzi attrezzati per il pronto intervento e dispositivi impiegati in alcune case di riposo.
Anche a Piacenza ci stiamo attivando
per poter mettere in campo progetti
compiuti a sostegno delle strutture sociosanitarie del territorio». _Mol.

Cereali seminati:
diverse soluzioni
assicurative

Il segretario di zona di
Confagricoltura all’Istituto
tecnico Tosi di Codogno
Rinnovata la convenzione con
la compagnia Itas, Condifesa
spiega la polizza agevolata

PIACENZA

● È stato Giulio Bracchi, agrono-

mo e segretario di zona di Confagricoltura Piacenza, il relatore
di un incontro sugli aspetti fondamentali della contrattualistica agraria che si è tenuto all’istituto “Tosi” di Codogno, coinvolgendo oltre duecento studenti
delle classi quarte e quinte.
L’evento si è svolto nell’ambito
della Fiera di Codogno, giunta
quest’anno alla 229ª edizione.
Non è stato facile spiegare ai ragazzi sinteticamente un argomento così complesso, ma Giulio Bracchi ci è riuscito coinvolgendo e interessando, come ha
sottolineato anche il vicepresidente di Confagricoltura MilanoLodi Amedeo Cattaneo che ha
seguito l’evento insieme al professore responsabile delle azioni di orientamento, Giorgio Sacchi.
La notevole esperienza di Bracchi è emersa anche nel saper coinvolgere i ragazzi per spiegare le
controversie. Bracchi ha chiesto
aiuto a due ragazzi che hanno simulato un diverbio sul palco calandosi nelle parti di proprieta-

PIACENZA

Giulio Bracchi durante la sua lezione all’Istituto “Tosi” di Codogno

rio ed affittuario con tanto di costume di scena.
Al termine del convegno gli intervenuti hanno potuto visitare
l’interessante realtà scolastica
che consta anche di alcuni ettari condotti a seminativi e una piccola parte a vigneto, un’attrezzata serra, la stalla con circa 50 vacche in lattazione ed una buona
rimonta, e un piccolo caseificio.
«Organizziamo anche i corsi per
l’uso del trattore e sulla sicurezza - ha spiegato Giorgio Sacchi a breve doteremo il nuovo trattore di satellitare perché è impor-

Report Fao:
incremento
per grano
e zucchero

tante che i ragazzi vedano, anche
concretamente, tutti i processi
fondamentali con cui si dovranno confrontare una volta che entreranno nel mondo del lavoro».
«Per una riflessione sui contratti - ha aggiunto Bracchi - auspico che ci sia più chiarezza nella
politica comunitaria e che si possano sottoscrivere contratti più
lunghi, così da consentire una
migliore rotazione delle colture,
quindi una miglior gestione dei
terreni. In ultima analisi, garantire una maggior cura del fondo».
_Clamol.

● Anche quest’anno è stata rinnovata la convenzione con la
compagnia ITAS per assicurare
i cereali appena seminati.
Ad annunciarlo è Condifesa
Piacenza, che spiega come la
polizza agevolata comprenda
tutte le nuove avversità: grandine, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole, eccesso di neve, gelo e brina,
siccità e alluvione.
Anche questa tipologia di polizza prevede la liquidazione di
danni per la perdita di qualità
dei prodotti, si farà riferimento
al peso specifico, ad esempio
verranno indennizzati grano tenero e grano duro con peso specifico inferiore o uguale a 77
kg/hl mentre per l’orzo il peso
specifico deve essere inferiore
al 58 kg/hl.
«Siamo soddisfatti - spiega
Gianmaria Sfolcini, presidente
del Condifesa Piacenza - di riproporre la polizza con la com-

pagnia ITAS. Alla luce dei numerosi e consecutivi risarcimenti concessi negli ultimi tre
anni, la compagnia ha deciso di
riproporre la polizza con alcuni cambiamenti e restrizioni. E
siamo riusciti a dare avvio alla
campagna assicurativa all’inizio del mese di novembre, cosicché i nostri soci possano
mettere al sicuro le produzioni
il prima possibile. Scegliere
questo tipo di copertura è per

gono dall’ultimo report della Fao.
In evidenza grano e zucchero, in risalita. L’indice dei prezzi alimentari a ottobre è cresciuto dell’1,7%
rispetto a settembre e del 6% sullo
stesso mese del 2018.
Incremento più sostenuto per i cereali (+4,2%) e per lo zucchero
(+5,8%), mentre sono calate le quotazioni del riso. Su terreno positivo i listini degli oli vegetali. Bene
anche i prezzi della carne (+0,8%)
di quella suina e del pollame, mentre latte e formaggi scendono dello 0,7% soprattutto per effetto della flessione di questi ultimi.
La Fao ha anche stimato l’andamento 2019 delle principali produzioni agricole: al ribasso i raccolti
mondiali di cereali, in particolare
per quanto riguarda il grano, anche se comunque rispetto al 2018
sarà messo a segno un aumento
dell’1,8%. Il riso dovrebbe fermarsi a 513,4 milioni di tonnellate, meno del 2018. Sono previsti in crescita sia il commercio mondiale di
cereali (+0,7%) che il consumo che
nel 2019/20 dovrebbe toccare quota 2.709 milioni di tonnellate, con
scorte in calo dell’1,5%. Trend negativo invece per la produzione
mondiale di carne soprattutto per
effetto del calo in Cina. _Mol.

l’agricoltore una formula sicuramente più costosa, ma adeguata a mettere al riparo da
eventuali danni durante la stagione invernale, che possono
comportare sia perdita di resa
sia perdita di qualità».
Con questa soluzione nel 20182019 sono stati coperti circa il
15% dei cereali assicurati dai soci, quindi una piccola quota ma
in forte crescita; segnaliamo
che nel 2019 gli ettari assicurati con polizze autunno-vernini
risultano circa 1120, in aumento rispetto al 2018 del 12%, un
dato che sottolinea la maggior
attenzione dei nostri soci a formule assicurative più complete.
«Abbiamo rilevato soddisfazione da parte dei soci che hanno
scelto questo tipo di copertura
nella scorsa campagna - chiarisce il direttore Stefano Cavanna - e pertanto riteniamo importante che tutti gli agricoltori siano a conoscenza di questa
opportunità. Naturalmente
questa tipologia di polizza beneficia dei contributi previsti
dalla PAC fino al 70% del costo
agevolato».
Per gli agricoltori sarà quindi
utile approfondire l’argomento
presso gli uffici del Condifesa,
dove troveranno il personale a
loro disposizione per preventivi, simulazioni e confronti, utili a capire come lavorano le diverse tipologie di polizza.
Sono in corso trattative per questa tipologia di prodotti assicurativi anche con altre compagnie: «Speriamo - concludono
dal Consorzio - che possano
aggiungere ulteriore opzioni ai
nostri associati». _Clamol.
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«Fauna fuori controllo
la politica sostenga
il piano della Cia»
Cornacchia: norme di 30 anni fa, da “protezione” si passi a “gestione”
Boeri: il Paese che vorrei ha l’acqua che serve e non l’assalto di cinghiali
Piacentino (contro il dato complessivo di 414 nei 15 anni precedenti)
e 19 morti in Italia nel 2018 per incidenti derivanti da animali selvatici,
questo difficile tema tiene banco da
anni senza che si riesca a trovare una
soluzione che metta d'accordo le ragione degli attori coinvolti (associazioni ambientaliste da un lato e agricoltori dall'altro) e soprattutto che
garantisca sicurezza sulle strade e
dal punto di vista igienico. Non a caso, significativa la presenza dei rappresentanti della politica a tutti i livelli, proprio a sottolineare l’urgenza della situazione.
Già il presidente di Cia Piacenza,
Franco Boeri nell'introdurre i lavori ha illustrato il senso dello stesso
titolo dell'evento: “Il Paese che vogliamo”, che è anche lo slogan adottato da Cia per il suo progetto a livello nazionale. Dalle parole del presidente è emersa da un lato la passione per il proprio lavoro e per il Paese, ma anche le tante difficoltà economiche e ambientali con cui il
mondo agricolo deve fare i conti
ogni giorno «Il Paese che vorrei hai
l'acqua per irrigare e non la fauna
selvatica fuori controllo»). Entrando nello specifico della problematica della fauna selvatica, invece
Giuseppe Cornacchia di Cia ha illustrato la posizione dell’Organizzazione, premettendo come i dati an-

che se in molti casi drammatici, non
rendono l’idea del fatto che la presenza dei selvatici si traduce nell’impossibilità di svolgere l’attività agricola, causando l’abbandono del territorio. «Cia - ha spiegato l’esperto ha presentato un progetto di legge
sui selvatici, che introduce alcune
novità, ormai indispensabili, poiché
l’attuale normativa risale a circa 30
anni fa (la legge 157 del 1992). Il primo passo è quello di non parlare più
di “protezione”,ma introdurre il concetto di “gestione”. Inoltre va introdotto il concetto secondo il quale il
controllo della fauna selvatica è una
responsabilità pubblica». Altro punto importante quello sulla richiesta
del risarcimento totale del danni. «Il
settore agricolo soffre un danno da
fauna selvatica pari a 60 milioni di
euro l’anno. Bisogna superare la logica “del minimis” mentre criteri,
procedure e tempi devono essere
omogenei sul territorio, con la gestione affidata alle Regioni». Va inoltre “garantita la tracciabilità della filiera venatoria” ai fini della sicurezza e della salute pubblica. Sempre
nel documento della Cia, presentato a Camera e Senato, si chiede di
garantire la partecipazione del
mondo agricolo a tutela delle proprie attività distinguendo l’attività di
gestione della fauna selvatica da
quelle dell’attività venatoria.

Il presidente Agia:
«Controllo oppure
addio al territorio»

se: «Nello sviluppo del nostro
Paese le associazioni hanno avuto un ruolo fondamentale. La politica deve ascoltarci ed essere più
incisiva». Chiamata in causa la
politica ha cercato di dire la sua.
Gian Luigi Molinari, consigliere
regionaledel Pd dell’Emilia Romagna, è partito dall’ipotesi più
volte presentata come realistica,
che vorrebbe il ristabilimento
dell’equilibrio naturale, senza la
messa in atto di misure di contenimento da parte dell’uomo, spiegando come, nonostante l’ipotesi sia sicuramente affascinante, la
sua realizzazione in una realtà fortemente antropizzata come la nostra sia di fatto praticamente irrealizzabile. Serve una legge, ma
la politica secondo il consigliere
fa fatica a mettersi d’accordo.
Rifacendosi al titolo dell’evento
“il Paese che vogliamo”, Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione agricoltura al Senato, ha
ripercorso la storia del nostro Paese che ha sconfitto la fame grazie
all’agricoltura, che però oggi deve gestire questa questione, divenuta una vera emergenza. «La
presenza dei selvatici - ha aggiunto il senatore - si traduce in un abbandono del territorio e purtroppo anche nella perdita di attrattività turistica. Certamente il quadro normativo è ormai obsoleto
e richiede di essere rinnovato, il
che deve avvenire nell’ambito di
una discussione politica, ormai
approdata, visti appunti i numeri allarmanti degli incidenti, alla
dimensione nazionale».
Vallardi reduce dalla recente
esperienza di Governo, non ha
negato le difficoltà incontrate durante quei mesi ad accordarsi con
lo scomodo ex-alleato. _Mol.

Claudia Molinari

PIACENZA

● Giornata che guarda al futuro,
ma che affronta anche i grandi temi
che scuotono le comunità di agricoltori, pilastri dell’economia della
nostra provincia. Tra i quali, tra i primi quello della gestione della fauna
selvatica. Questo lo spirito che ha
animato i lavori dell’assemblea annuale di Cia - Confederazione agricoltori di Piacenza, che si sono svolti ieri all’Università Cattolica in sala
Piana con una buona partecipazione di pubblico e con il coordinamento di Paola Romanini, vicecaporedattore di Libertà. Sul tavolo la
spinosa questione della gestione
della fauna selvatica e del rapporto
con l’attività agricola.
Con numeri che fanno tremare, 2
milioni di cinghiali in Italia, quasi
300 incidenti dal 2012 al 2017 nel

300

incidenti stradali nel
Piacentino fra il 2012 e il
2017 in aumento rispetto
al passato (414 in 15 anni)

Alla politica si chiede
di essere più incisiva e di
ascoltare le associazioni

● Sono gli agricoltori di domani, i giovani, i veri depositarie del
futuro. Dunque, non a caso le
conclusioni dei lavori sono stati
affidati a Stefano Francia, presidente nazionale Agia, il giovani
imprenditori di Cia.
«Dobbiamo - ha detto - ritornare
a mettere al centro il buon senso,
la verità scientifica: se pensiamo
che il territorio non vada intaccato, significa che lo perderemo. E
in questo senso l’esperienza della bonifica, fa scuola».
Secondo Francia, essere green significa anche saper essere attenti e sensibili alle nuove tecnologie.
Per quanto riguarda la fauna selvatica potrebbe anche essere
molto interessante pensare a strumenti assicurativi: certamente
questo progetto non può essere
finanziato dalla Pac (politica agricola comunitaria), ma da fonti diverse, perché ovviamente il peso
economico della gestione della
fauna non può ricadere sugli agricoltori. «Il tema - ha aggiunto - è

Stefano Francia (Agia)

Il sen. Vallardi e il cons. Molinari

di portata nazionale e l’interlocutore deve essere la presidenza del
Consiglio e non il ministro
dell’Ambiente».
Infine una considerazione sindacale, su ruolo delle associazioni e
sul senso di appartenenza ad es-

Il saluto del consigliere Gandolfi a nome della Provincia al convegno dalla Cia. Sotto da sinistra: Boeri (presidente Cia Piacenza), Cornacchia (capo dipartimento Cia) e Cavanna (direttore Condifesa) FOTOSERVIZIO DEL PAPA

CONDIFESA: IL DANNO DA SELVATICI

«L’assicurazione agevolata non si applica»
● Il convegno ha anche offerto una
risposta alla domanda che spesso viene posta sul tema: perché gli agricoltori non si assicurano contro i danni
da fauna selvatica? Alla domanda ha
risposto Stefano Cavanna, direttore
di Condifesa Piacenza (il consorzio di
imprenditori agricoli con oltre 1500
soci, che si occupa da più di 40 anni di
gestione di rischio atmosferico riferito alle produzioni agricole, zootec-

niche e delle strutture, stipulando polizze collettive con le maggiori compagnie assicurative), spiegando che
attualmente l’assicurazione agevolata che viene stipulata per altri tipi
di danno (grandine, pioggia violenta,
ecc.. ) non può essere messa in atto,
perché questo tipo di danno non rientra nel piano di gestione dei rischi. Il
piano è lo strumento con cui vengono identificati i tipi di danno per i qua-

li può essere messa in atto una serie
molto ampia di proposte assicurative a condizioni agevolate: proprio in
questa ottica, ad esempio, in provincia di Piacenza le coltivazioni di pomodoro da industria sono assicurate in grandissima parte. «In realtà ha continuato Cavanna - l’inserimento di uno strumento assicurativo anche per questo tipo di danno potrebbe essere molto adeguato, in quanto l’utilizzo delle polizze costituisce
una possibilità molto utile, che garantisce agli agricoltori un reddito».
_Mol.
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Agricoltura

Il valore della terra
Notizie e informazioni da e per il
mondo dei campi e nell’ambito del
settore agroalimentare.

Coldiretti, agricoltura sempre più rosa
tante le iniziative di Impresa Donne

Il Piano di Azione Nazionale
per l’uso dei fitofarmaci: entro
il 15 ottobre le osservazioni

Per il movimento guidato a Piacenza da
Francesca Bertoli Merelli bilancio di metà
anno positivo tra aggregazione e formazione
Claudia Molinari

PIACENZA

● Tempo di bilanci per Coldiretti

Donne Impresa, il movimento che
a Piacenza è guidato da Francesca
Bertoli Merelli e che tira le somme
dei primi otto mesi del 2019, distintisi per le attività finalizzate non solo all’aggregazione ma anche alla
formazione. Attraverso Donne Impresa, infatti, tutte le imprenditrici
in agricoltura - o aspiranti tali - possono ottenere diverse informazioni su come fare impresa, realizzare
i propri progetti, partecipare ad
eventi formativi sempre aggiornati e conoscere come aprire strutture socialmente utili come, ad esempio, le fattorie didattiche.
E anche a Piacenza il gruppo è molto attivo. «Penso che tra gli eventi
più significativi - afferma Bertoli
Merelli - ci sia indubbiamente l’incontro con la nostra responsabile
regionale Luciana Pedroni che si è
presentata alle rappresentanti piacentine in occasione della manifestazione “Buon Vivere” lo scorso
marzo a Piacenza Expo. E’ stato un

confronto particolare, in quanto al
termine avevamo organizzato una
lezione con la cantante e musicoterapeuta Chiara Farneti sull’utilizzo
e sull’impostazione della voce, con
dimostrazioni pratiche. Lo abbiamo fatto non solo perché poteva essere un’iniziativa coinvolgente, ma
anche perché spesso le imprenditrici si trovano a dover parlare in
pubblico o a interagire direttamente con il consumatore e qualche indicazione in merito può essere molto utile per esprimersi al meglio». Il
mese di aprile si è invece aperto con
un appuntamento molto atteso e
molto richiesto: l’incontro con Arpae sulla normativa pozzi e prelievi di acque. «Dal 2016 - spiega ancora Bertoli Merelli - Arpae, ovvero
l’Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna, si
occupa del rilascio delle concessioni delle acque sotterranee. Arpae
Piacenza gestisce le istanze presentate a partire dal 1° maggio del 2016,
mentre per quelle antecedenti a
quella data ci si deve rivolgere alla
sede di Bologna. Durante le riunioni del nostro movimento, molte associate avevano chiesto chiarimen-
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● Aperta la fase di consulta-

Il presidente nazionale Coldiretti Prandini con Francesca Bertoli Merelli, alla guida di Donne Impresa a Piacenza

ti circa le nuove normative entrate
in vigore e ci tenevamo a soddisfare questa esigenza». Da sempre,
Donne Impresa è partner attivo anche del progetto di “Educazione alla Campagna Amica” e anche
quest’anno la collaborazione si è
concretizzata in aula con le lezioni
tenute dalla stessa Bertoli Merelli e
dalla coordinatrice Alessandra Lucchini, sul tema del valore della biodiversità. Nella sua analisi, infine,
Bertoli Merelli ha ricordato l’importanza della visita piacentina del presidente nazionale Ettore Prandini e
del Villaggio Contadino di Milano,
occasione di confronto unica con il
consumatore.

MOVIMENTO FEMMINILE A SOSTEGNO DI “STOP CIBO SANO”

Etichettatura chiara, tema sempre centrale
● Resta ancora l’etichettatura il nodo
fondamentale da sciogliere. Per questo il Movimento femminile ha sostenuto con impegno la mobilitazione con
raccolta firme “Stop Cibo Anonimo”.
«La crescita del nostro sistema agroalimentare - precisa la responsabile
provinciale - va ricercata sul mercato,
dove occorre dare ai consumatori la
possibilità di scegliere consapevolmente con un sistema di etichettatura chiara che impedisca di spacciare come

“made in Italy” prodotti che inquinano, sfruttano il lavoro minorile e sono
pericolosi per la salute. Purtroppo a
favorire questo meccanismo anche alcuni accordi agevolati dall’Unione Europea, come nel caso dell’accordo di libero scambio con il Mercosur. Per questo chiediamo all’Unione Europea e lo
abbiamo fatto nelle piazze e negli
eventi targati Campagna Amica, che
venga esteso l’obbligo dell’etichetta
d’origine su tutti gli alimenti». _Mol.

Condifesa: obiettivo salvare Per la cimice
il reddito degli agricoltori
asiatica un tavolo
interministeriale
Le polizze agevolate salvezza
per una campagna difficile tra
siccità, piogge e caldo torrido
Iniziativa del ministro Centinaio
apprezzata da organizzazioni
di categoria e Regioni

PIACENZA

● Tante difficoltà per gli agricolto-

ri piacentini, in questa campagna,
che hanno dovuto affrontare prima
la siccità dei mesi invernali, poi la
piovosità e le basse temperature del
mese di maggio, quindi l’anticiclone africano con il caldo torrido, fino
alle ultime grandinate dei giorni
scorsi.
Tra i tanti problemi, però c’è una nota positiva, che arriva da Condifesa
Piacenza, che ricorda come la maggior parte dei danni siano risarcibili per gli agricoltori che hanno stipulato polizze agevolate contro le
avversità atmosferiche.
«Le polizze agevolate - spiegano dal
quartier generale del Palazzo
dell’Agricoltura - sono uno strumento sempre più sofisticato e performante, risarciscono danni provocati da 9 avversità: grandine, vento forte, sbalzo termico, eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, colpo di sole e vento caldo. Inoltre in diversi casi sono risarcibili
anche danni per perdita di qualità
dei prodotti agricoli come nel caso
di cereali, uva e pomodoro.
Stipulare una polizza agevolata per
un agricoltore significa mettere al

PIACENZA

sicuro da annate come questa i propri raccolti, significa conoscere, a
fronte di un costo certo, quanto sarà il risarcimento in caso di danno.
Naturalmente tutte queste proiezioni, considerazioni ed approfondimenti vengono effettuati dai nostri
tecnici, che insieme agli associati
confrontano le proposte delle compagnie assicurative con le esigenze
specifiche dei soci. La nostra sfida concludono da Condifesa - è quella di portare a tutti gli agricoltori del
nostro territorio, le informazioni, i
costi, le principali condizioni assicurative al fine di permettere agli
agricoltori di prendere decisioni ragionate».
Tuttavia, la domanda più diffusa resta sempre la stessa. Quanto costa

Pan, pronto
il modulo per
partecipare alla
consultazione

assicurare? «Il costo dell’assicurazione e la copertura della garanzia
eccesso di pioggia sono le domande più frequenti che ci pongono gli
agricoltori - commenta Roberta Bonetti, responsabile tecnico di Condifesa -. Spesso il nostro lavoro serve a sfatare luoghi comuni ancora
diffusi, mettendo davanti agli agricoltori i dati di risarcimenti erogati
nelle precedenti campagne, oppure dati climatici specifici di ogni comune».
E’ importante insomma che gli imprenditori agricoli acquisiscano
sensibilità rispetto al rischio atmosferico, che per altro è sempre maggiore con caratteristiche di imprevedibilità che non possono essere
sottovalutate. _Clamol.

● Arriverà a Roma la questione
della cimice asiatica (la temibile
cimice marmorata arrivata dalla
Cina e divenuta ormai tristemente nota): infatti il Ministro Centinaio ha dichiarato di voler convocare «al più presto il tavolo interministeriale di crisi con le associazioni di categoria e le Regioni
per affrontare definitivamente la
questione della cimice asiatica».
«In questi mesi al Ministero - ha
continuato - abbiamo portato
avanti un attento lavoro di monitoraggio per analizzare la diffusione della cimice, il Crea ha avviato
sperimentazioni con prove in
campo e in laboratorio per poter
introdurre gli antagonisti naturali che possano debellare l’insetto.
Ora è arrivato il momento di metterci intorno a un tavolo e ascoltare le richieste che ci arrivano dal
mondo agricolo. Il nostro impegno è massimo. Intendiamo contrastare immediatamente la proliferazione di questo insetto che

Esemplari di cimice asiatica

sta mettendo in ginocchio l’agricoltura e danneggiando i nostri
frutteti e predisporre stanziamenti specifici per venire incontro alle aziende agricole in crisi. Non lasceremo soli gli agricoltori e faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari
danneggiate da questo flagello».
L’iniziativa del Ministero è stata
apprezzata dalle Organizzazioni
agricole.
Il presidente di Confagricoltura

zione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari (PAN): il
Ministero dell’Ambiente e
quello delle Politiche Agricole
hanno reso disponibile sui rispettivi siti istituzionali la bozza del documento, per consentire a chiunque voglia partecipare alla consultazione (associazioni, portatori di interesse,
istituzioni, enti di ricerca, imprese e singoli cittadini) di trasmettere eventuali osservazioni sulla bozza di PAN. Durante
la fase di consultazione, che si
concluderà il 15 ottobre 2019,
potranno essere inviate, quindi, proposte di integrazione/modifica del testo, utilizzando l’apposito schema,
anch’esso pubblicato sui siti
web istituzionali.
Tutti i contributi pervenuti saranno valutati ai fini della stesura definitiva del nuovo Piano
d’Azione Nazionale che verrà
successivamente inviato alla
Commissione europea. Per favorire le operazioni di valutazione è stato predisposto un
apposito modello, che dovrà
essere compilato in ogni sua
parte ed inviato. _Mol.

Massimiliano Giansanti ha dichiarato: «Bene il tavolo interministeriale di crisi (ministeri Politiche Agricole, Salute e Ambiente
con Regioni ed Organizzazioni di
categoria) sul problema della cimice asiatica che ha creato danni
enormi ai frutteti del Settentrione di pesche, nettarine, susine, ciliegie, mele ed anche nocciole,
che ora sta compromettendo pure i raccolti di pere. Il ministro
Centinaio ha accolto la nostra richiesta di intervenire con una
strategia di sistema ad una gravissima emergenza». Ad avviso di
Confagricoltura va accelerato
l’iter per autorizzare l’inserimento nelle aree contagiate dell’unico antagonista naturale che si rivela efficace, ovvero la vespa samurai (Trissolcus japonicus, originaria dell’Asia orientale) che depone le uova direttamente in
quelle della cimice.
Dello stesso parere anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che ha sottolineato come
«non possiamo avere tempi ordinari rispetto ad emergenze come
l’arrivo di specie aliene come la cimice asiatica, che invece richiedono provvedimenti rapidi».
Coldiretti si è anche soffermata
sulla necessità di proseguire a
marcia spedita per mettere a punto sistemi di difesa sostenibili.
Ricordiamo che i danni che questo insidioso insetto apporta alla
frutta - che a causa delle punture
diventa inutilizzabile - riguardano in diversi casi in Emilia Romagna il 40% del raccolto, raggiungendo tuttavia in situazioni particolarmente gravi, anche il 100%,
azzerando la produzione e ponendo le aziende agricole colpite
in condizioni drammatiche. _Mol.
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Agricoltura

Il valore della terra
Notizie e informazioni da e per il
mondo dei campi e nell’ambito del
settore agroalimentare

Condifesa Piacenza, ultimi giorni
per l’assicurazione di uva e cereali

Per l’Istat in grande crescita
agriturismo e produzione
di energie rinnovabili

Il presidente Sfolcini: «Queste polizze
agevolate beneficiano di un contributo
pubblico fino al 70% del costo assicurativo»
Claudia Molinari

PIACENZA

● Valori assicurati in linea con lo

scorso anno in questa campagna
assicurativa 2019 che, partita con la
siccità, ha già visto grandine, eccessi di pioggia e sbalzi termici.
Gli agricoltori che coltivano cereali e uva (nello specifico avena, farro,
frumento, orzo, segale, triticale, colza, favino, pisello, lupino, ciliegie,
uva da tavola, uva da vino, actinidia), hanno tempo fino al 31 maggio per assicurare i raccolti dalle avversità atmosferiche.
«Doveroso ricordare - afferma il
presidente di Condifesa Piacenza
Gianmaria Sfolcini - che queste polizze assicurative agevolate, beneficiano di un contributo pubblico fino al 70% del costo assicurativo».
Secondo il presidente, mettere al riparo le proprie produzioni dalle avversità atmosferiche oggi è fondamentale: «Considerati i grossi investimenti per produrre colture di pregio non possiamo rischiare che il
maltempo danneggi e limiti le nostre produzioni». Gli uffici di Con-

difesa Piacenza sono quindi al servizio di tutti gli agricoltori, per dare
la consulenza necessaria nella scelta dello strumento assicurativo più
idoneo.
Sul tema interviene anche il direttore Stefano Cavanna: «I nostri associati stanno assicurando valori in
linea con la scorsa stagione, la campagna è partita già con numerosi
eventi calamitosi che gli associati
hanno prontamente denunciato
come siccità, gelo, sbalzo termico,
eccesso di pioggia e grandine. I corpi peritali delle diverse compagnie
assicurative sono al lavoro per monitorare i primi danni, i nostri uffici
sono impegnati quotidianamente
per verificare che tutto proceda nel
rispetto dei diversi contratti assicurativi. Invitiamo gli agricoltori che
ancora non conoscono gli strumenti assicurativi agevolati a prendere
dunque contatto con Condifesa al
fine di approfondire una materia
sempre più centrale per salvaguardare il reddito». Anche quest’anno
– conclude Sfolcini - rileviamo avversità che non erano considerate
comuni dagli agricoltori delle nostre zone come la siccità invernale
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Partita con la siccità la campagna assicurativa si è già misurata con grandine, sbalzi termici e piovosità in eccesso

sui cereali e lo sbalzo termico delle
ultime settimane su diverse produzioni. Oggi la scelta delle garanzie
da assicurare è sempre più strategica per salvaguardare il reddito delle nostre produzioni.
Condifesa è un consorzio di imprenditori agricoli, con oltre 1500
soci, che si occupa da più di 40 anni di gestione di rischio atmosferico (riferito alle produzioni agricole, zootecniche e delle strutture), stipulando polizze collettive con le
maggiori compagnie assicurative.
In questo modo viene salvaguardato il reddito dell’agricoltore, messo
a repentaglio sempre più spesso
dall’andamento climatico.

IL 3 GIUGNO A BOLOGNA, TRA I RELATORI IL PROF. SCKOKAI

Presentazione del rapporto agro-alimentare
● E’ programmata per lunedì 3 giu-

gno (dalle ore 9,30 presso Regione
Emilia-Romagna -Terza Torre - Sala
“20 maggio 2012” – viale della Fiera,
8, a Bologna) la presentazione del
Rapporto 2018 sul Sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna.
In questa occasione si terrà anche la
Tavola rotonda “Politiche comunitarie e sostenibilità delle produzioni
agricole”.
La mattinata sarà introdotta da Al-

berto Zambianchi, presidente Unioncamere Emilia-Romagna: quindi la
presentazione del rapporto affidata
a Roberto Fanfani, già docente all’Università di Bologna. La relazione introduttiva alla Tavola rotonda “Politiche
comunitarie e sostenibilità delle produzioni agricole” sarà invece a cura di
Paolo Sckokai, professore ordinario
all’Università Cattolica di Piacenza e
direttore del Dipartimento di Economia agro-alimentare _Mol.

Viticoltura nell’Oltrepo
Per il pomodoro
nuova sede di Terrepadane inizio della difesa
dalla peronospora
Il Bollettino fitosanitario
settimanale emesso
dal Consorzio provinciale

PIACENZA

Da sin. Mario Maini (socio fondatore) con il figlio Andrea, Giulia Motti e Davide Vercesi

PIACENZA

● Terrepadane sempre più presente anche nel Pavese. Da lunedì 3 giugno sarà operativo l’accordo che lega il Consorzio Agrario a
“Agricoltura e Zootecnia”, società
commerciale attiva dal 1960 a
Santa Maria della Versa sulle colline dell’Oltrepo, dove venne fondata da Mario Maini e dal compianto Vittorio Fraschini.
Una realtà affermata considerata
un punto di riferimento per la viticoltura, con un’ampia offerta di
mezzi tecnici, che comprende fitofarmaci, concimi e materiali per
il vigneto.
L’intesa prevede dunque che dal

prossimo 3 giugno Terrepadane
subentri nella gestione dell’attività, la cui acquisizione vera e propria avverrà a partire da novembre, quando la sede di “Agricoltura e Zootecnia” diverrà a tutti gli
effetti una sede operativa del Consorzio Agrario.
«Un passo importante - commenta il direttore generale di Terrepadane Dante Pattini - che conferma la mission del Consorzio Agrario, volta alla leadership in tutti i
settori e in tutte le aree in cui opera e in questo caso nella viticoltura dell’Oltrepo Pavese. Qui siamo
partiti due anni fa con un’altra acquisizione, ovvero l’Emporio
Agricolo di Massimo Modena a

Multifunzionalità
aziende agricole
l’Italia è la prima
della classe in Ue

Broni e quindi questo nuovo accordo con una realtà che vanta
ben 59 anni di storia consolida la
nostra presenza sul territorio.
Da non trascurare anche un altro
punto fermo nella strategia finalizzata allo sviluppo della viticoltura - ha proseguito Pattini - ovvero la collaborazione con le cantine cooperative dell’Oltrepo».
«Tutte queste sono operazioni conferma Marco Crotti, presidente di Terrepadane - volte a valorizzare il mondo agricolo, al quale
Terrepadane vuole fornire mezzi
tecnici e servizi sempre innovativi, caratteristica fondamentale per
essere competitivi sul mercato di
oggi». _Ciemme

● E’ arrivato al 60 - 65% il trapianto di pomodoro in provincia di Piacenza: per questa coltura, il Bollettino di produzione integrata emesso da Consorzio fitosanitario segnala qualche sporadico attacco
di nottua terricola. La raccomandazione è di mantenere controllati gli appezzamenti e in caso di superamento della soglia di danno
intervenire nelle ore serali con piretroidi ammessi.
Porre attenzione anche agli elateridi. In tutte le aree a coltivazione
a pomodoro l’indice IPI peronospora ha superato la soglia con le
ultime piogge, per cui si entra nella fase di rischio di infezioni. Si consiglia pertanto di intervenire nelle
cultivar più precoci (trapianti della 14°-15° settimana), in previsione di piogge, con prodotti preventivi di copertura in miscela con endoterapici localizzando il trattamento sulla fila. Inoltre è opportuno proseguire il controllo delle infestanti in post-trapianto con

miscele di metribuzin + rinsulfuron. Per la cipolla dallo stadio di
quinta foglia scatta la suscettibilità alla peronospora per cui, in previsione di piogge, intervenire con
fungicida di copertura in miscela
con citotropico; per prevenire infezioni di botrite su varietà borettana intervenire con prodotti specifici. L’aglio al momento presenta un buon aspetto vegetazionale
e fitosanitario; programmare il primo intervento contro la ruggine in
previsione delle prossime piogge.
Il frumento si trova fra la fase di
spigatura e quella di fioritura in relazione all’epoca di semina; rima-

● Italia prima della classe in
multifunzionalità: infatti secondo il rapporto Istat sull’andamento dell’economia agricola relativo al 2017, emerge una crescita
del 4,9% del valore aggiunto
sull’anno precedente per quanto riguarda le attività di trasformazione, vendita diretta, produzione di mangimi, energie rinnovabili, sistemazione di parchi e
giardini, oltre che dell’agriturismo, delle fattorie didattiche e
dell’agricoltura sociale.
Ad annunciarlo è Coldiretti, che
spiega come, grazie alla Legge di
Orientamento, queste attività
rappresentano, secondo i dati
Istat, il 9% della produzione del
settore e pongono l’Italia al primo posto nella Ue. La crescita
maggiore l’hanno messa a segno
l’agriturismo (+5,1%) e la produzione di energie rinnovabili
(+5,2%), ma sono buone le performance anche delle vendite dirette e dell’agricoltura sociale. Salto di qualità sul fronte dell’innovazione, in particolare con l’agricoltura di precisione che offre
nuove opportunità di reddito e
garantisce prodotti più sicuri e rispetto dell’ambiente e della biodiversità. E crescono anche gli investimenti. _Clamol.

ne alto il rischio di infezioni fungine soprattutto fusariosi della spiga per le varietà tardive.
Per quanto riguarda i fruttiferi, rimane alto il rischio di infezioni di
ticchiolatura di melo e pero; si raccomanda di mantenere la difesa a
cadenza settimanale fino a ritorno
di condizioni “normali” con fungicidi di copertura a base di mancozeb o metiram o dithianon o
captano con l’aggiunta di sistemico se scoperti all’inizio delle piogge.
Per il controllo della carpocapsa
proseguire la difesa con insetticida ad azione larvicida. Rimane alto il rischio legato al colpo di fuoco batterico: controllare meleti e
pereti per verificare possibili sintomi provvedendo ad asportare
parti di pianta sospette e bruciarle. Segnalare al Consorzio Fitosanitario casi dubbi.
Archiviata con gravi danni da spacco dei frutti la pratica relativa alle
varietà precoci di ciliege. Per le medie e tardive, attenzione al moscerino (drosophila suzuki) e alla mosca (Ragoletis cerasi) a partire dall’
invaiatura: garantire la copertura
insetticida prestando attenzione
ai tempi di carenza intervenendo
con Spinosad (max 3 trattamenti,
7 gg di carenza, registrato su ciliegio per Cydia molesta) o Spinetoran (max 1 trattamento, Spinosad+
Spinetoram max 3 trattamenti) o
altri insetticidi autorizzati. La vite
si trova in pre-fioritura con disformità vegetazionale legata ad area
e vitigno. In relazione alle frequenti precipitazioni il rischio di infezioni peronosporiche rimane elevato: mantenere difesa con prodotti di copertura in miscela con endoterapico (citotropico o sistemico) e aggiunta antioidico. _Mol.
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Italia e mondo

Primavera pazza, soffrono pure le api
Le api in queste settimane stanno faticando
a produrre miele persino per il loro nutrimento: colpa
del maltempo che compromette molte fioriture

Temporali e grandine
i campi di pomodoro
finiscono sott’acqua
Coldiretti: «Il maltempo impedisce le operazioni nei campi»
Duramente colpiti anche i coltivatori di meloni in Lombardia
ROMA

● Sale il conto dei danni nelle
campagne colpite dal maltempo,
che con temporali e grandine si è
abbattuto a macchia di leopardo
sulle coltivazioni in una primavera segnata da precipitazioni eccezionali nel mese di maggio particolarmente delicato per l’agricoltura con le semine, le verdure e gli
ortaggi in campo, le piante che iniziano a fare i primi frutti e l’arrivo
del primo fieno, chiamato appunto maggengo, necessario per l’alimentazione degli animali. E’ il bilancio fatto dalla Coldiretti che stima in 14 miliardi di euro i danni nei
campi degli ultimi 10 anni
Duramente colpita dall’ultima perturbazione è la Lombardia dove intere coltivazioni di melone all’aperto sono state travolte da un mare
di acqua, ma danni da pioggia mista a grandine si contano anche per
l’erba medica mentre per il pomodoro il maltempo ha impedito le
operazioni nei campi e manca il
30% delle piantine e quelle già

piantate soffocano per la troppa
acqua accumulata nei terreni.
«L’anomalia climatica si fa sentire
però lungo tutta la Penisola dove precisa la Coldiretti - si è verificata
una vera strage per verdure, cereali e frutta con danni a vigneti, agrumeti, oliveti, fragole, albicocche,

14

miliardi di euro
i danni stimati
in agricoltura
negli ultimi 10 anni

«

«L’anomalia
climatica colpisce
tutta la Penisola
(Coldiretti)

ciliegie, pesche e cocomeri. A causa di una primavera maledetta si
rischia di perdere un frutto su quattro nelle campagne italiane anche
se bisognerà però attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e
quantificare l’esatta entità del danno».
Lo stato di sofferenza della natura,
sostiene la Coldiretti è reso evidente dalle «api con la produzione di
miele che quest’anno fino ad ora è
praticamente azzerata per il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che non hanno
la possibilità di raccogliere il nettare. Il poco miele che sono riuscite a produrre se lo mangiano per
sopravvivere».
Le intense precipitazioni hanno
fatto innalzare il livello di fiumi e
gonfiato i grandi laghi verso valori
massimi come quello di Como che
ha raggiunto un grado di riempimento al 63%, il Maggiore salito al
96% e fino al Garda addirittura al
98% secondo l’ultimo monitoraggio della coldiretti. L’ondata di mal-

Con temporali e grandine sale il conto dei danni nelle campagne colpite dal maltempo

tempo fuori stagione è l’evidente
conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai
la norma, tanto da aver condizionato nell’ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le
perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un
carattere ricorrente.
Il risultato - conclude la Coldiretti
- è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l’agricoltura
italiana, tra danni alle strutture e
alle infrastrutture nelle campagne
e perdite della produzione agricola nazionale.

PROTEZIONE CIVILE

In Emilia-Romagna è sempre allerta
● Una circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, continuerà a stazionare sul Mar Tirreno anche nella giornata di oggi, determinando una fase di spiccato maltempo su
gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni
meteo avverse che prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carat-

tere di rovescio o temporale, dapprima
sulla Sicilia, in estensione dalle prime
ore della giornata di oggi, a Calabria,
Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e
Toscana centro-meridionale. E’ stata
valutata anche l’allerta gialla sull’area
del Piave pedemontano in Veneto, su
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e sul settore orientale della Sardegna.

Strade allagate dopo un temporale

vapore significa nuvole pesanti e
cariche, che provocano precipitazioni più intense. Inoltre, il surriscaldamento del mare significa
più energia immessa in atmosfera, scaricata sul territorio».
Il maltempo però non è finito: la
nuova settimana che inizia, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, «partirà molto instabile e con temperature piuttosto
basse. Nei giorni a seguire potrebbe poi giungere l’ennesimo impulso freddo dal nord Europa. Per
il tanto sospirato arrivo dell’alta
pressione con tempo più stabile
bisognerà probabilmente attendere i primi di giugno».

prevedere quantità e prezzi. Si
scopre così che la varietà Ferrovia, tipica della metà di giugno
considerata la regina di questi
frutti, al momento non presenta
danni; la Bigarreau, invece, essendo di maggio, ha subito il maltempo che ha compromesso
quasi il 90% del raccolto; sulla varietà Giorgia a maturazione media, invece, si riscontrano fenomeni di cracking, la spaccatura
del frutto.
«Le piogge intense del periodo
hanno amplificato il cracking»,
spiega la ricercatrice del Crea,
Daniela Giovannini, «essendo
cadute sui frutti in fase di maturazione». A oggi, di fatto, non esistono varietà di ciliegie resistenti a questo fenomeno; alcune risultano meno suscettibili di altre
come Samba, Kordia e Regina,
ma in casi estremi si spaccano
tutte. «Se smettesse di piovere oggi - precisa la ricercatrice - le varietà che verranno raccolte a par-

tire dai primi di giugno potranno
ancora presentare qualche danno difficile da stimare con precisione, mentre quelle dal 10 giugno in avanti, epoca di raccolta
media e medio-tardiva, non dovrebbero manifestare il problema».
Ad essersi salvate dal maltempo
sono gli impianti di coltivazione
più all’avanguardia, dove i produttori si sono organizzati per
tempo stendendo dei teloni di
plastica anti pioggia impermeabili a protezione che richiedono
ingenti investimenti dai 20 ai 30
mila euro ad ettaro. A Vignola, nel
Modenese, ad esempio circa il
35% degli impianti ha questi teli
di copertura utilizzati anche in
Veneto e Trentino; una protezione utile per difendere le ciliegie
da piogge e grandine, ma anche
dagli insetti come la Drosophila
suzukii, il moscerino killer giapponese presente purtroppo in diverse parti d’Italia.

Tempo ancora instabile fino ai primi di giugno
I meteorologi avvertono:
attenti alla “fake news”
spacciate per previsioni

ROMA

● Anche questa settimana par-

tirà molto instabile. Per l’alta pressione, quindi, bisognerà probabilmente attendere i primi di giugno. Intanto arrivano le prime indicazioni per l’estate: parlano di

probabili ‘eventi estremi’, e di una
stagione ‘molto secca o con forti
locali precipitazioni’, mentre in
Campania, già maggio è stato finora un mese ‘dal clima pazzo’.
Proprio sabato si è verificata una
grandinata eccezionale che ha
creato ulteriore preoccupazione
tra gli agricoltori.
Questi eventi estremi dovrebbero caratterizzare anche la prossima estate, secondo i maggiori
esperti del meteo, presenti al con-

vegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, a Roma. Concordano su previsioni non rassicuranti per la
prossima stagione, ma mettono
anche in guardia dal proliferare
di app e fake news in materia:
“usano titoli roboanti ma parlano spesso senza competenze e,
attraverso i social media, creano
panico per aumentare click e
pubblicità”, denuncia Raffaele Salerno, vice presidente dell’Asso-

ciazione italiana scienze dell’atmosfera e meteorologia.
«Fare previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come ‘sarà
l’estate più brutta’, vanno presi
con le pinze. Ma che ci sia un rischio crescente di fenomeni
estremi è un dato di fatto», spiega Antonello Pasini, docente di
Fisica del clima presso l’Università Roma Tre. «La temperatura
del mare sempre più alta - precisa - aumenta l’evaporazione, più

Ciliegie a rischio, raccolta ko in tutta Italia
«Stagione salva solo se smette di piovere»
Prezzi superiori del 50%
rispetto alla scorsa annata
ma senza troppo sapore

ROMA

● Poche, senza troppo sapore,

con prezzi anche superiori del
50% rispetto alla scorsa annata.
Sono le prime ciliegie arrivate sulle tavole da inizio maggio, tra le
vittime di un maltempo anomalo che sembra non dare ancora
tregua. Non tutto però è perduto
per una stagione comunque partita male e in ritardo, perché a subire i danni da clima sono le va-

rietà precoci che si raccolgono a
maggio e che corrispondono a
circa il 30% del totale. Per salvare
la maggior parte di questi frutti
che fanno ‘tanto estate’, avverte il
Crea, la condizione ora è che
smetta di piovere.
Coltivate in Italia su circa 30 mila ettari, le ciliegie vantano una
produzione annua media di 120130 mila tonnellate, concentrata
per l’85% in Puglia, Campania,
Emilia Romagna e Veneto. Tante
le varietà, ognuna con sapori, colori e tempi di maturazione diversi, come fa sapere l’Ismea, presentando una sorta di borsino
2019, dove però è ancora presto

Ciliegie “salvate” grazie ai teloni di plastica anti pioggia

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
● L’etichettatura degli alimenti

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.

‘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.

