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co che identifichi in modo chiaro e inequivocabile la coltivazio-
ne italiana, mentre quella regionale (dopo il marchio italiano) 
potrebbe essere identificato dall’ubicazione (lombarda) della 
sede di produzione . 
Per quanto riguarda l’ampliamento delle superfici di 
vendita dei prodotti extra agricoli, considerando che gli at-
tuali limiti prevedono una % pari al 10% del totale di superfi-
cie aziendale coperta da opere funzionali alla conduzione del 
fondo con un massimo di 1.000 m, è auspicabile mantenere 
quanto previsto in Legge. Per quanto riguarda la Misura 21, 
data l’utilità della misura e il riscontro avuto, si chiede di va-
lutare anche per l’anno 2021, il finanziamento di un analogo 
strumento a sostegno delle imprese considerando che l’attua-
le situazione di crisi dovuta alla pandemia da Covid avrà anco-
ra importanti ripercussioni sulle aziende anche nel prossimo 
periodoia primaverile (2021) 
Il presidente Nada Forbici
Sulla riunione del 25 novembre Confagricoltura Lombar-
da e le province Lombrde più interessate al momento non 
hanno condiviso le proposte e considerzioni sulla que-
stione della percentuale di vendita del prodotto locale che 
potrebbe arrivare tra prodotto lombardo e nazionale al 
60%. Confagricoltura Lombardia a breve su questo e altri 
argomenti della proposta di  legge regionale convocherà 
il consiglio direttivo del sindacato regionale del florovi-
vaismo per ragionare verificare eventuali controproposte.

DA CONFAGRICOLTURA E 
ASSOVERDE UN INVITO AL 
CAMBIAMENTO
Confagricoltura e Assoverde, supportati da un Comitato tec-
nico e scientifico, hanno avviato un percorso di confronto e di 
collaborazione con i principali operatori del settore del verde, 
pubblici e privati, per la stesura di un “Libro Bianco”, come 
sfida e occasione “Per un Neorinascimento della cura e della 
gestione del verde”.
La pandemia ha messo in luce il grande beneficio che il 
verde urbano può apportare alla vita quotidiana: parchi, giar-
dini e, più in generale, piante e alberi negli spazi delle città 
contribuiscono significativamente alla sensazione di benesse-
re derivante dalla loro fruizione o dalla loro semplice presen-
za. Di qui la necessità di un cambio di passo nelle metodiche 
di cura del verde, che spesso risultano obsolete o di scarsa 
qualità rispetto agli standard imposti dalle nuove conoscenze 
e sensibilità. 
Con l’aggravarsi delle problematiche ambientali, che molte ri-
cerche internazionali considerano connesse con la salute e 
tra le cause principali di molte malattie, questi temi sono ormai 
improrogabili e richiedono la collaborazione di tutti. Ai primi 
tavoli tecnici Confagricoltura e Assoverde hanno coinvolto re-
ferenti istituzionali, interlocutori politici, tecnici delle ammini-
strazioni, università, enti di ricerca, associazioni di categoria, 
imprenditori e professionisti.I prossimi appuntamenti, 

TRE MESI SENZA L’AGRICOLTORE 
PREALPINO 
Forse pecchiamo di presunzione quando  citamo il ritardo 
di tre mesi non sapendo quanti di Voi ci leggono. Cer-
to è che diversi associati ci hanno telefonato chiedendo 
cos’era successo all’Agricoltore Prealpino, vista la sua 
assenza postale. 

(ci chiamavano così con un agricoltore prealpino già presente)
II problemi sono stati diversi: i continui cambiamenti le-
gislativi in tema di covid con obblighi, controobblighi e 
norme in genarale di difficile interpretazione che non ci ci 
hanno dato la possibilità di pubblicare notizie che il gior-
no dopo erano già state modificate  ; poi c’è stata l’assen-
za obbligata ,per motivi di salute del nostro consulente 
dell’ufficio stampa Riccardo  Speroni in ospedale per ben 
100 giorni. Adesso ripartiamo con la stampa delle nostre  
testate cercando di informarvi al meglio sulle notizie ri-
guardanti il settore che tuteliamo per Voi. Grazie per la 
Vs. pazienza. 
Il direttore Giuliano Bossi 

 NOTA INCONTRO 25 NOVEMBRE 
2020-Tavolo Florovivaismo Regionale     
A seguito dell’incontro tenutosi in data 25 novembre u.s., con 
l’Assessore Rolfi ,avente ad oggetto la LR 31/2008 (consulta 
testo legge), si invia la presente per fornire alcuni spunti in 
merito all’odg della riunione. 
Per quanto riguarda la proposta di adozione DGR di ulteriore 
specificazione delle categorie merceologiche di cui al comma 
3 dell’art.75 ter l.r. 31/2008 e successive modifiche, si consi-
dera accettabile la richiesta di specifica all’interno delle ma-
croaree presenti . 
Per quanto riguarda il prodotto locale, si chiede di inserire in 
DGR che venga prevista una % fissa di approvvigionamento 
da aziende che producono in Italia al fine di valorizzare quanto 
più possibile la filiera italiana del verde. Si potrebbe ipotizzare 
di fissare come soglia il 60/70% (di cui 30% di provenienza 
regionale e il 30/40% nazionale). I parametri per verificare il 
rispetto del requisito attualmente non ci sono,ma si sta pen-
sando ad un marchio “made in italy” con un disciplinare tecni-
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aperti a quanti vorranno aderire, scandiscono un percorso che 
vuole diventare permanente per raccogliere, ogni anno, all’in-
terno del Libro Bianco, soluzioni e proposte concrete per in-
dirizzare l’azione istituzionale verso ulteriori energie, norme e 
regolamenti più adeguati e con idonee coperture economiche 
e finanziarie.

Allegato al Libro Bianco è il “Quaderno Tecnico” che illustra le 
soluzioni innovative provenienti dal mondo imprenditoriale.La 
difesa della biodiversità e un nuovo equilibrio tra l’uomo e la 
natura rimangono gli obiettivi di base di questo libro. Vari tavoli 
tecnici seguiranno a breve. I primi risultati saranno illustrati 
nella prossima edizione della fiera MyPlant&Garden, mentre 
la presentazione ufficiale è prevista in due giornate di conve-
gno, in primavera.

CAVALLI MIPAAF - L’attesa  
modifica dell’art. 95 è arrivata!da ANAC
E’ ufficialmente online, sul sito del Ministero, e rimbalza sul 
web la tanto attesa notizia, alla vigilia dell’asta Tattersalls Fe-
bruary, che aspettavamo e di cui avevamo già parlato qual-
che giorno fa, era attesa solo la firma ed è arrivata questa 
mattina in zona Cesarini sul documento: “D.M DG  n.  52592 
del 3/2/2021  – Ulteriore modifica  art. 95 del Regolamento 
ex Jockey Club Italiano – “cavalli importati”. Ci sono molti 
nodi ancora da sciogliere per superare un decreto che non 
ha semplificato ma, a nostro parere, complicato molte cose. 
“L’articolo 95 del predetto Regolamento è modificato secondo 
il testo che segue: “Art. 95 – Cavalli importati” I cavalli impor-
tati in via definitiva possono partecipare, se qualificati in base 
alle condizioni della corsa, a tutte le corse rette dall’Ammini-
strazione. I cavalli importati in via definitiva possono essere 
esportati in via temporanea, per la partecipazione a corse, 
senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall’Am-
ministrazione.” Articolo 2 Il presente provvedimento è imme-
diatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web 
MiPAAF”. La questione è stata risolta grazie alla solerzia del 
Ministero ed un buon lavoro diplomatico e di pressione da 
parte di ANG e ANAC che stanno lavorando per superare 
tutte le altre problematiche annesse al citato Decreto del 16 
Dicembre, relative alla documentazione e ai tempi di impor-
tazione che sono sicuramente troppo brevi dopo l’acquisto 
del cavallo e soprattutto rispetto ad ulteriori documentazioni 
richieste che andrebbero a nostro parere esattamente contro 
a ciò che in realtà accade in tutto il resto dell’Europa, ma di 
questo vi renderemo conto in maniera più approfondita nei 
prossimi giorni perchè anche qualora le nostre richieste sa-
ranno prese in esame e considerate plausibili, ci vorrà più 
tempo.
Ringraziamo i dirigenti del MIPAAF per aver accolto la no-
stra richiesta di variazione del decreto in tempi brevi. 

Confagricoltura Varese 

ti invita a visitare il proprio sito creato  
per tutti gli associati
www.agriprealpi.it

Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono di un proprio 
sito che possono usufruire del nostro servizio gratuito per 
consentire l’inserimento del vostro sito aziendale in www.
agriprealpi.it nel nostro link “LE AZIENDE” distinte per 
tipologia produttiva e località e per specifiche caratteristiche. 
Il link è visibile, così come il sito, da chiunque desidera 
entrare in www.agriprealpi.it . Consultate il link. Per maggiori 
informazioni rivolgersi a Riccardo Speroni (riccardo.speroni@
gmail.com tel 3482625549 o alla segreteria di Confagricoltura 
Varese chiedendo di Gabriela.
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Direttiva nitrati, seconda lettera di 
messa in mora dall’Ue
 
Non tutti gli addebiti sollevati nella prima lettera della
Commissione Europea sono stati superati: L’Italia deve 
inviare le proprie osservazioni entro il 30 marzo 2021 per 
evitare il deferimento 
Agli inizi di dicembre la Commissione europea ha inviato 
a Luigi Di Maio, Ministro italiano per gli Affari esteri e la 
cooperazione internazionale, una lettera di messa in mora 
complementare relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da 
fonti agricole. A firmarla, il Commissario per l’Ambiente 
e gli oceani, Virginijus Sinkevicius. Questo significa che 
se entro il 30 marzo 2021 l’Italia non risponderà con pro-
prie controdeduzioni e osservazioni, la Commissione po-
trà sollevare il caso innanzi alla Corte di giustizia europea.  

Prima lettera di messa in Mora
L’8 novembre 2018 la Commissione europea aveva inviato 
alla Repubblica italiana una prima lettera di costituzione in 
mora , invitando le Autorità a garantire la stabilità della rete 
di monitoraggio dei nitrati di origine agricola, a procedere a 
un riesame ed alla designazione delle zone vulnerabili ai 
nitrati di origine agricola in varie regioni, e ad adottare misu-
re supplementari o azioni rafforzate per conseguire gli obiettivi 
della direttiva nitrati in diverse regioni.
Le osservazioni inviate dalle autorità italiane pare non abbia-
no permesso di superare alcuni problemi, per cui la Commis-
sione ha concluso che, con riferimento ad alcune regioni, non 
tutti gli addebiti sollevati nella prima lettera di messa in mora 
sono stati superati.
Inoltre, la Commissione ha fatto presente che sono emer-
se nuove problematiche, anche in relazione alla dero-
ga concessa dal ministero alle Politiche agricole al divieto di 
applicazione degli effluenti zootecnici nella stagione in-
vernale: per la Commissione, tale deroga risulta contraria al 
Programma d’azione nazionale e alla stessa direttiva nitrati.         

Il dettaglio
Innanzitutto secondo la Commissione Ue sarebbe manca-
ta la creazione di una rete di controllo stabile nelle regioni 
Basilicata, Lazio e Marche a causa della rotazione delle sta-
zioni di controllo.
Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Um-
bria e Veneto avrebbero violato addirittura la direttiva nitra-

ti non designando ancora le zone vulnerabili ai nitrati di ori-
gine agricola per quelle acque inquinate pure già individuate 
dalle stazioni di controllo.
Sarebbe poi la mancata adozione delle misure aggiuntive 
o azioni rafforzate non appena è risultato evidente che le 
misure incluse nel programma di azione non erano sufficienti 
a conseguire gli obiettivi della direttiva con riferimento all’in-
quinamento da nitrati. Tale presunta omissione riguarda le re-
gioni Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, 
Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria.
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria 
e Veneto avrebbero invece violato la direttiva concedendo 
un eccessivo margine di discrezionalità nel derogare al 
divieto continuativo per lo spandimento degli effluenti zoo-
tecnici nel periodo invernale.Infine vi è la mancata presenta-
zione della relazione relativa al periodo 2016-2019, prevista 
dalla Direttiva nitrati.

Direttiva nitrati 
Per la Commissione l’Italia non ha effettuato monitoraggi, de-
signato le zone vulnerabili, né adottato le necessarie misure 
di salvaguardia delle acque dall’inquinante di origine agricola. 
Ma i dati resi disponibili dall’Ispra e dal ministero della Salute, 
e contenuti nel report inviato da Roma, dicono altro.

Ricognizione dei nitrati nelle regioni italiane 
nel 2012-2015
Secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale, tutte le 19 regioni e le due province autonome d’I-
talia effettuano il monitoraggio della concentrazione nelle 
acque di nitrati di origine agricola. Secondo il ministero della 
Salute le regioni italiane hanno designato ben 5.036 punti di 
campionamento su acque sotterranee e 3.745 siti di mo-
nitoraggio per le acque di superficie: fiumi, laghi, costiere, 
marine e di transizione (foci e lagune).
In particolare, il ministero della Salute tiene a precisare: “La 
densità dei siti di campionamento risulta di 16,8 su 1000 km2 
nel caso delle acque sotterranee e 12,5 ogni 1000 km2 per le 
acque superficiali, quest’ultima ben superiore alla densità di 
campionamento proposta nella linea guida sul monitoraggio 
ai sensi della Direttiva nitrati di 1 stazione ogni 300-1.000 km2 
per le acque superficiali (fiumi)”. Da questi dati, l’attestazione 
della Commissione secondo la quale “non sono stati effettua-
ti i monitoraggi” appare totalmente destituita di fondamento.  
   Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Roma-
gna, interessate dalla deroga concessa dalla Commissio-
ne europea con propria decisione del 3 novembre 2011, e 
confermata con successiva Decisione 2016/1040/Ue,  che 
consente un apporto di azoto di 250 kg per ettaro all’anno, 
hanno apportato, nei loro Regolamenti approvati alla fine 
del 2011, delle modifiche ai loro Programmi d’azione.
 “In generale quindi, è possibile asserire che la maggior 
parte degli acquiferi monitorati sia caratterizzata da una 
situazione stazionaria se non addirittura in miglioramento 
per quanto concerne la contaminazione da nitrati” è scrit-
to in un documento dell’Ispra.
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Aiuti dalla Regione Lombardia per 
191 aziende agricole del Varesotto
Dal Pirellone sono stati erogati in totale 20 milioni in tutta la 
Lombardia su oltre 3000 domande arrivare. Rolfi: “Paghia-
mo entro fine anno”“La Regione Lombardia ha messo a 
disposizione di agriturismi, aziende agricole di produzione 
florovivaistica e allevamenti di vitelli a carne bianca 20 mi-
lioni di euro come parziale ristoro per i danni econo-
mici causati dal Covid. Sono arrivate oltre 3 mila doman-
de. Ora inizierà subito la fase di valutazione, con l’obiettivo 
di pagare entro fine anno. Servono liquidità immediata e 
burocrazia zero. Ogni azienda riceverà circa 6.500 euro 
a fondo perduto direttamente sul conto corrente”. Lo ha 
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura,
 

Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito 
alla chiusura della presentazione delle domande di acces-
so alla misura 21 del Piano di sviluppo rurale, dedicata 
ai settori agro-alimentari più colpiti dalla crisi economica 
causata dal Covid.
“Le nuove misure di chiusura decise arbitrariamente dal 
Governo – ha aggiunto – danneggiano la Lombardia e tut-
ti i settori economici della prima regione agricola d’Italia. 
Partendo dalla chiusura totale di bar e ristoranti. Voglia-
mo intervenire con rapidità ed efficacia e abbiamo in-
dividuato queste tre filiere come le più colpite dalle 
difficoltà del momento. La Regione interviene, ora at-
tendiamo anche lo Stato che fino a questo momento si è 
rivelato completamente assente”.
 “Erano 3.900 le aziende potenzialmente interessate. 
Hanno presentato domanda 3.129. Segno – ha concluso 
l’assessore Rolfi – della grande necessità di questi settori 
e di una comunicazione efficace tra Regione Lombardia, 
associazioni agricole di categoria e imprese. L’agricoltu-
ra deve ragionare di sistema, solo così può affronta-
re le sfide del futuro. Ora è il momento di pensare alla 
sopravvivenza delle aziende. La Regione Lombardia c’è”.
Di seguito il numero delle aziende che hanno presen-
tato domanda:

Bergamo   448 aziende
Brescia   663 aziende
Como    7 aziende
Cremona   148 aziende
Lecco    173 aziende
Lodi    41 aziende
Monza e Brianza  111 aziende
Milano   239 aziende
Mantova   14 aziende
Pavia    54 aziende
Sondrio    130 aziende
Varese   191 aziende.

Prezzo del latte, Confagricoltura 
Lombardia esprime “grande  
preoccupazione”
Dubbi diffusi per l’accordo tra Coldiretti ed Italatte. 
Il presidente Boselli: “Una svolta negli accordi si-
nora stipulati, rischia di incidere pesantemente su 
tutte le future trattative” Confagricoltura Lombar-
dia “esprime forti perplessità

e preoccupazione per il contratto sul prezzo del lat-
te alla stalla”, siglato nei giorni scorsi da Coldiretti ed 
Italatte e “manifesta stupore per i toni trionfalistici utiliz-
zati nell’enfatizzarlo”.
«Possiamo capire le difficoltà del momento – affer-
ma Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura
Lombardia – ed il clima di incertezza che rende compli-
cato prendere precise direzioni; tuttavia, questo
contratto ha segnato una svolta negli accordi sinora sti-
pulati e rischia di incidere pesantemente su tutte le
future trattative, aprendo una strada pericolosa per il 
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mondo allevatoriale».
centesimi, che per una stalla media lombarda significa 
circa 20mila euro), non è più prevista una differenzia-
zione mensile (con rischio in estate di quotazioni basse 
del latte), e viene accettato il contingentamento men-
sile del latte nei mesi invernali: a gennaio 2021 verrà 
riconosciuto il prezzo stabilito dal contratto solo per il 
quantitativo consegnato a gennaio 2020, mentre l’ec-
cedenza di produzione subirà
una decurtazione del prezzo di 6 centesimi al litro.
«E tutto questo – aggiunge Boselli – senza considerare 
che le vacche non sono macchine che possono
produrre a comando e che il latte prodotto in più nei 
6 mesi estivi non riceverà alcuna premialità rispetto 
al contratto: è stato di fatto accettato il principio pena-
lizzante che comporta un doppio prezzo per lo stesso 
latte o, se vogliamo, una nuova imposizione di quote da 
parte dell’industria trasformatrice».
L’organizzazione agricola regionale evidenzia 
come Coldiretti aveva già spaccato il fronte delle azien-
de venditrici a maggio, quando non aveva accettato di 
incontrarsi per la revisione quadrimestrale prevista dal 
contratto, ottenendo l’effimera vittoria di un prezzo più 
vantaggioso solo perché i soci lo dovranno rimborsare 
a Italatte nel 2021.
«Ora – afferma il presidente di Confagricoltura Lom-
bardia – la paura di vedere disdettato qualche contratto 
ha portato Coldiretti a firmare questo penalizzante ac-
cordo, che farà certamente scuola sui contratti che ver-
ranno conclusi con altre aziende di trasformazione. Nei 
prossimi giorni – aggiunge Boselli – ci confronteremo 
con i nostri imprenditori per stabilire una linea d’azio-
ne, anche se questo accordo mette di fatto una pietra 
tombale su possibili nuove intese, perché questo con-
tratto sarà seguito anche dalle altre aziende trasforma-
trici». «Come Confagricoltura Lombardia – conclude il 
presidente – continuiamo a ritenere che, per cercare di 
risolvere i problemi della filiera latte, come per tutte le 
altre filiere, sia indispensabile la creazione di un organo 
interprofessionale dove tutte le componenti siano rap-
presentate: l’obiettivo deve essere quello di raggiunge-
re una corretta redistribuzione del reddito, individuando 
nuove soluzioni per aumentare il valore dell’intera filie-
ra affinché, in momenti di crisi come questo, ciascuna 
parte sia adeguatamente tutelata e responsabilizzata».

Cicloturismo e turismo esperienziale, 
due nuove proposte di formazione da 
parte di Eapral

L’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia
propone due percorsi formativi in modalità on-line e 
e-learning per fornire strumenti che implementare i pro-
pri servizi turistici
Ciclista o cicloturista? La bicicletta in agriturismo e come 
scegliere una proposta adatta alla propria struttura e 
al proprio target sono solo alcuni degli argomenti che 
verranno trattati nel nuovo corso che EAPRAL, l’Ente 
di Formazione di Confagricoltura Lombardia, ha orga-
nizzato con l’obiettivo di esplorare le possibilità sempre 
più numerose per raggiungere un settore di mercato in 
costante ascesa. 

 

Bici emme esse

Un percorso di marketing che affronta gli argomenti 
chiave per rispondere alle richieste di una clientela esi-
gente, diversificata e sempre più numerosa. Il corso è 
aperto agli operatori agrituristici, alle aziende che pro-
pongono attività di cicloturismo e a tutti coloro che in-
tendono approfondire la propria conoscenza in materia 
e non è previsto alcun requisito di ingresso. Al termine 



agli agricoltori – ha continuato Peri – e sono pochissimi 
i ristoranti che nell’attività di delivery inseriscono anche 
la bottiglia di vino. A ciò si aggiunge il fatto che nell’ulti-
mo decreto è stato specificato che le enoteche devono 
chiudere entro le ore 18 in quanto luoghi di assembra-
mento». Andrea Peri traccia quindi un bilancio profon-
damente in rosso per il comparto, pur riconoscendo la 
gravità della situazione sanitaria: «Comprendiamo le 
motivazioni e rispettiamo la legge – ha infatti affermato 
Peri –, ma abbiamo timore per la situazione economica 
a medio-lungo periodo anche per gli enotecari, soggetti 
fondamentali per la presentazione e valorizzazione del 
prodotto finale. Auspichiamo – ha concluso Andre Peri - 
che Regione Lombardia ed il ministro Speranza confer-
mino la classificazione come “arancione” della nostra 
regione anche se ciò non significherà la riapertura del 
canale Horeca, ma sicuramente sarà un aiuto per la 
ripresa della vendita attraverso il canale della vendita 
specializzata delle enoteche».
Anche Gianluigi Vimercati, responsabile degli agritu-
rismi di Confagricoltura Lombardia, è molto negativo 
sulla situazione attuale: «È un momento tragico quello 
del comparto agrituristico in quanto i ricavi del settore 
nel 2020 sono diminuiti fino al 60% rispetto al 2019 e 
per alcuni colleghi sul lago di Garda arriviamo a perdite 
che superano l’80%. Le nostre entrate si sono pratica-
mente azzerate - continua Vimercati - in quanto siamo 
strettamente legati alla presenza dei turisti nelle nostre 
strutture ». Purtroppo, neanche l’attività di vendita dei 
prodotti tipici può essere la soluzione in questo perio-
do: «L’asporto non è una attività tipica dell’agriturismo 
come testimoniano i numeri: in molti agriturismi que-
sta tipologia di vendita ha coperto in questi mesi solo 
le spese vive. Inoltre, la nostra forza è il contesto ru-
rale nel quale i nostri clienti hanno piacere a stare e 
con l’asporto si perde totalmente questa peculiarità». 
Vimercati è poi preoccupato per il periodo pasquale: 
«Quest’anno la Pasqua cade ai primi di aprile e, anche 
se non ci fosse la chiusura degli esercizi commerciali, 
ho il timore che le persone abbiano paura ad uscire e 
per noi questo sarebbe deleterio. Speriamo - ha con-
cluso Vimercati - che arrivino gli aiuti economici che ci 
ha promesso il Governo anche se per tornare a regime 
dovremo attendere il 2022».

del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Le lezioni saranno in modalità on-line ed inizieranno il 
3 marzo per finire il 18 marzo 2021. Il termine per le 
adesione è il 28 febbraio 2021. EAPRAL organizza 
anche un corso che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
base per conoscere e promuovere un’offerta turistica 
esperienziale. Negli ultimi anni questa forma di turismo 
ha sempre più trovato spazio: il lock down ed il distan-
ziamento sociale hanno spinto gli agricoltori a ripensare 
in modo innovativo la propria impresa. Durante il corso 
verranno trattate numerose tematiche, tra cui le nuo-
ve frontiere del turismo, il turismo integrato che unisce 
servizi, prodotti e territorio, il concetto di “esperienza”, il 
turismo taylor made, le proposte del mercato, modalità 
per ideare e progettare il turismo su misura in presenza 
e on line, strategie di vendita e promozione della propria 
offerta. Verranno altresì forniti elementi utili e pratici per 
l’orientamento in questa nuova modalità di fare turismo 
che apre spazi ad utenze nuove e molto differenziate 
tra loro. Il corso è aperto agli operatori agrituristici, a 
coloro che operano nel settore del turismo e a tutti colo-
ro che intendo approcciarsi a questa nuova modalità di 
far conoscere luoghi, territorio, culture e prodotti. Non è 
previsto alcun requisito di ingresso. 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’email 
eapral@confagricolturalombardia.it o chiamare il nu-
mero.

Vino ed agriturismo i più colpiti
Servono interventi rapidi da parte del Governo per  
aiutare gli operatori agrituristici e vitivinicoli  
Vino ed agriturismo i più colpiti
Andrea Peri e Gianluigi Vimercati tracciano un  
bilancio negativo per i due comparti

Viviamo un momento storico complesso ed anche da 
un punto di vista economico stiamo facendo il possibile, 
ma i vincoli che ci sono imposti rischiano di azzerare il 
nostro fatturato». Sono queste le prime parole di An-
drea Peri, vitivinicoltore bresciano e presidente della 
Federazione regionale di prodotto vino di Confagricol-
tura nel tracciare un riassunto della situazione del com-
parto vitivinicolo.
«La forzata chiusura del canale Horeca ha avuto con-
seguenze negative per tutta la filiera fino ad arrivare 
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Agricoltura: dalla Regione Lombardia 
oltre 230 milioni di euro per il rilancio
“Per l’agricoltura, il sistema agroalimentare, i parchi regio-
nali e le attività di caccia e pesca in Lombardia ci saran-
no 230 milioni di euro di fondi regionali nei prossimi tre 
anni. Sarà il periodo che porterà al prossimo Programma di 
sviluppo rurale. Per questo vogliamo investire nel settore pri-
mario e accompagnarlo verso il futuro. La Lombardia è pronta. 
Siamo la prima regione agricola d’Italia, con una produzione 
agroindustriale da 13,5 miliardi di euro all’anno, 56.000 strut-
ture produttive, il 53% dei suini italiani, il 26% dei bovini; pro-
duciamo il 42% del riso italiano, il 25% del mais, il 43% del 
latte nazionale. Il settore primario sarà necessariamente uno 
dei motori della ripartenza lombarda”.
L’Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio 
Rolfi
Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltu-
ra, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in segui-
to all’approvazione del bilancio regionale da parte del 
Consiglio. Per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi 
regionali per 141 milioni di euro in spese correnti e altri 
95 milioni di euro per investimenti. “Sono fondi extra Psr 
– ha aggiunto Rolfi – che vogliamo destinare alle esigenze 
dell’agricoltura lombarda per il prossimo futuro: 40 milioni an-
dranno a finanziare un fondo per lo sviluppo infrastrutturale 
attraverso i consorzi di bonifica, lo studio di nuovi progetti, ma-
nutenzioni straordinarie e nuovi bacini irrigui nelle ex cave. 
Altro grande investimento sarà quello relativo al rinnovo dei 
mezzi agricoli: 3 milioni di euro per finanziare un bando che 
servirà agli agromeccanici per acquistare nuovi mezzi a basso 
impatto ambientale, nell’ottica di una agricoltura sempre più 
green, sostenibile e attenta alle esigenze del mercato”. “Met-
tiamo 4,6 milioni di euro – ha precisato l’assessore – anche 
per il fitosanitario, una delle grandi sfide del futuro: studiare 
e combattere gli agenti esterni, insetti alieni su tutti, che stan-
no creando danni milionari all’agricoltura lombarda è fonda-
mentale per non vanificare gli investimenti fatti dalle aziende 
agricole e per difendere il reddito dei lavoratori. Ci sono intere 
filiere a rischio, pensiamo in particolare a quella della frutta, 
e non possiamo permetterci di perdere un patrimonio che è 
parte integrante della nostra economia. Sulla digitalizzazione 
del sistema agricolo investiamo 4 milioni di euro: è essenzia-
le aggiornare strumenti informatici per avere una burocrazia 
sempre meno impattante, più veloce nei pagamenti e più ac-
cessibile per rendere semplice l’accesso ai bandi”. “Un grande 
investimento da 28 milioni di euro – ha concluso Rolfi – sarà 
poi dedicato ai parchi regionali, non solo per le attività di ge-
stione: vogliamo che siano sempre più efficaci nella comuni-
cazione, nell’informazione alla cittadinanza e nella educazio-
ne ambientale verso le giovani generazioni. 

Aiuti di Stato, Giansanti: 
“Sfruttiamo a fondo le opportunità concesse 
dalla Commissione Ue per limitare gli effetti 
della pandemia”
E’ una decisione positiva, che avevamo sollecitato le 
scorse settimane nei colloqui con la Commissione Ue e 
in ambito Copa, il Comitato delle organizzazioni agrico-
le europee”. Il presidente di Confagricoltura e vicepre-
sidente del Copa, Massimiliano Giansanti, commenta 
così la decisione della Commissione di prolungare al 31 
dicembre 2021 il regime straordinario degli aiuti di Stato 
alle imprese per contenere i contraccolpi economici della 
pandemia, aumentando anche gli importi che possono 
essere erogati alle aziende agricole. “Il provvedimento 
della Commissione – afferma Giansanti – è una risposta 
necessaria alla luce delle conseguenze economiche del 
Covid sulle imprese del settore primario, che scontano 
in particolare la prolungata chiusura del canale HoRe-
Ca non solo in Italia, ma in Europa e in gran parte del 
mondo”. “Va poi approfondita a livello nazionale la pos-
sibilità concessa dalla Commissione europea di rivede-
re gli aiuti già stanziati per trasformarli a fondo perduto. 
Si tratta di un’opportunità da cogliere per le somme già 
erogate, migliorando così le condizioni finanziarie e di 
liquidità delle imprese”.     Confagricoltura rileva inoltre 
che l’emergenza sanitaria, oltre che sull’andamento dei 
consumi interni – dove l’aumento di quelli domestici non 
consente comunque di compensare il deficit del blocco 
dell’HoReCa – pesa anche sull’export: secondo gli ultimi 
dati della Commissione Ue, nei primi dieci mesi del 2020 
si è registrato ad esempio un calo delle esportazioni di 
vino dall’Europa per un valore di 1,4 miliardi di euro.Inol-
tre, un ampio numero di Stati membri, tra cui l’Italia, nei 
giorni scorsi ha sollecitato l’Ue il varo di aiuti straordinari 
al settore suinicolo, in modo da fermare la preoccupante 
contrazione di prezzi in atto che pesa gravemente sul 
comparto. Confagricoltura, poi, ha anche evidenziato di-
rettamente alla Commissione le difficoltà del comparto 
delle clementine e del settore agrumicolo. “L’agricoltura, 
sebbene non abbia mai interrotto la produzione – con-
clude Giansanti -  sconta anch’essa gravi conseguen-
ze economiche, in particolare su alcuni settori. Ed è per 
questo che la proroga e l’ampliamento delle misure di 
aiuti di Stato risulta un provvedimento necessario in que-
sto particolare periodo di difficoltà”.


