
IL PUNTO COLDIRETTI
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

N. 27

21 - 27

LUGLIO

2017

COLDIRETTI

IL PUNTO COLDIRETTI 21 -27 LUGLIO 2017

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

EUROPA Firmato l’accordo tra 14 paesi per sostenere lo sviluppo della coltivazione di leguminose

Via al piano proteico Ue per la soia no-Ogm 
“Il piano proteine europeo

incentiverà lo sviluppo so-

stenibile delle produzioni di

soia e di altre leguminose da

granella e da foraggio, senza

l’utilizzo di Organismi ge-

neticamente modificati,

riducendone l’importa-

zione e sviluppando filiere

“Ogm free”. E’ quanto af-

ferma con soddisfazione

la Coldiretti nell’espri-

mere apprezzamento per

la firma a Bruxelles, da

parte 14 paesi europei

compresa l’Italia, della

“Dichiarazione europea

sulla soia e le altre legu-

minose” nel corso dell’ul-

timo Consiglio agricoltura

dell’Unione Europea.  Il do-

cumento costituisce un atto

importante d’indirizzo volto

ad incentivare l’aumento

delle produzioni di colture

leguminose per la produ-

zione di alimenti e mangimi,

come contributo allo svi-

luppo di sistemi agricoli più

sostenibili e resilienti in Eu-

ropa, sostenendo così

l'Agenda 2030 delle Nazioni

Unite e la Strategia di Svi-

luppo Sostenibile del-

l'Unione Europea. Il piano di

sostegno rappresenta una im-

portante opportunità per

l’agricoltura mediterranea

dove le colture proteiche,

rappresentano per via delle

condizioni climatiche una

valida alternativa con impor-

tanti effetti positivi per l’am-

biente poiché essendo

piante azotofissatrici fis-

sano l’azoto atmosferico

nel terreno, aumentan-

done la fertilità. Negli ul-

timi anni in Italia la

produzione di soia è pas-

sata da 184 mila ettari del

2013 a 288 mila ettari del

2016 con una stima di au-

mento anche nel 2017 di

circa 318.000 mila ettari.

Per quanto riguarda, in-

vece, la produzione di le-

guminose da foraggio, ed in

particolar modo dell’erba

medica, la produzione negli

ultimi dieci anni ha subito

una diminuzione del 9,4% da

766 mila ettari del 2006 ai

700 mila ettari del 2016. 

Tulio Marcelli è

il nuovo Presi-

dente Nazionale

dell’ Epaca, il

patronato della

Coldiretti per i

servizi alla per-

sona che da più

di 60 anni, ga-

rantisce infor-

m a z i o n i ,

consulenze e

servizi in mate-

ria di previ-

denza e assistenza, diritto di famiglia e

successione, mercato del lavoro, assistenza sa-

nitaria, prestazioni sociali legate al reddito.

Epaca è il primo Patronato in Italia del lavoro

autonomo e per l’assistenza Inail, una realtà che

conta 627 uffici sul territorio e più di duemila tra

operatori e consulenti. Tulio Marcelli è nato nel

1972, è sposato e ha quattro figli. Laureato in

giurisprudenza, è titolare dell’azienda agrituri-

stica, il «Relais La Torre» in località Chiassa Su-

periore e, oltre ad essere presidente della

Federazione Regionale della Toscana e ai vertici

dell’organizzazione provinciale di Arezzo, è

membro della giunta nazionale di Coldiretti.

“Sono onorato di aver ricevuto questo incarico

che accetto con la consapevolezza della neces-

sità di offrire ai cittadini servizi di qualità” ha af-

fermato il neopresidente nel sottolineare

l’importanza dell’impegno “di fronte alle grandi

sfide e cambiamenti che attendono l’ Epaca nei

prossimi anni”.

WELFARE

Tulio Marcelli

è il nuovo

presidente

Epaca

Siccità, i danni nei campi salgono a 2 miliardi
All’assemblea nazionale di Coldiretti il Dossier sull’impatto dell’eccezionale situazione climatica

Gravissimi i problemi alle colture mentre sono andati alle stelle i costi di produzione

Moncalvo:

“Necessario

un piano

di prevenzione

idrica”

ECONOMIASalgono a circa 2 miliardi le perdite

provocate alle coltivazioni e agli al-

levamenti da un andamento clima-

tico del 2017 del tutto anomalo che

lo classifica tra i primi

posti dei più caldi e sicci-

tosi da oltre 200 anni, ma

segnato anche da disa-

strosi incendi e violenti

temporali che si sono ab-

battuti a macchia di leo-

pardo.  E’ quanto emerso

dal Dossier Coldiretti pre-

sentato dal presidente Ro-

berto Moncalvo

all’Assemblea nazionale

con gli agricoltori da tutte

le province per il primo

focus sull’impatto sull’agricoltura

nazionale dall’eccezionale situa-

zione climatica. Nel campi coltivati

lungo tutta la Penisola con il grande

caldo e la crisi idrica per gli agricol-

tori è sempre più difficile ricorrere

all’irrigazione di soccorso per sal-

vare le produzioni, dagli ortaggi alla

frutta, dai cereali al pomodoro da

industria, ma anche i vigneti e gli

uliveti e il fieno per l’alimentazione

degli animali per la produzione di

latte con l’allarme siccità che si è

ormai esteso ad oltre i 2/3 della su-

perficie agricola nazionale con

maggiori costi e danni in tutte le re-

gioni anche se con diversa intensità.

Violenti nubifragi con trombe d'aria

e grandine a macchia di leopardo

hanno fatto peraltro salire in conto

dei danni all'agricoltura stremata

dalla siccità in una pazza estate se-

gnata dal rincorrersi di eventi

estremi con il divampare i incendi

che hanno colpito non solo boschi

ma anche animali allevati, pascoli,

vigneti e uliveti con un impatto de-

vastante sull’ambiente, l’economia,

il lavoro e il turismo. Le perdite

provocate dalla siccità in Lombar-

dia ammontano a circa 90 milioni

di euro, i due terzi dei quali legate a

perdite produttive su mais e fru-

mento mentre il resto è diviso tra il

calo nella produzione di latte, a

causa delle alte temperature, e l’au-

mento dei costi energetici per le ir-

rigazioni e per la ventilazione e il

raffrescamento nelle stalle. In Pie-

monte a soffrire sono soprattutto le

province di Cuneo, Asti e Alessan-

dria dove il forte caldo di questi

giorni, oltretutto, sta aggravando la

situazione idrica degli alpeggi. La

campagna cerealicola sta

facendo registrare rese in-

feriori del 30%, per le col-

tivazioni foraggiere è

andato a compimento solo

il primo taglio con danni al-

meno del 50%. Forti timori

per la raccolta di frutta, uva

e nocciole. Vivono con il

terrore degli incendi, con-

siderata la conformazione

del territorio, gli agricoltori

della Liguria che risentono

della siccità soprattutto per

gli oliveti dell’Imperiese soggetti

alla cascola dei frutti e nelle zone ir-

rigue di Andora ed Albenga dove

soffre anche la coltivazione del pre-

giato basilico genovese. Dal mese

di aprile, la Regione Veneto ha

emesso tre ordinanze sullo stato di

crisi per siccità allo scopo di con-

tingentare l’acqua. Gli agricoltori,

secondo la Coldiretti, sono costretti

a bagnare la soia, il mais, barbabie-

tola, tabacco oltre a tutte le orticole,

comprese le frutticole già in emer-

genza ma anche i prati stabili con

conseguente aggravio dei costi di

produzione. 

L’INIZIATIVA Il Presidente del Consiglio in visita all’azienda Bonifiche Ferraresi

Gentiloni: “Ruolo agricoltura è merito Coldiretti”
“E’ anche grazie alla Coldiretti se il settore agri-

colo in questi anni ha guadagnato molti punti".

Parole del Presidente del Consiglio Paolo Genti-

loni che ha visitato l’azienda “Bonifiche Ferra-

resi” di Jolanda di Savoia. Il Premier è intervenuto

di fronte ad una folta platea composta anche dal

presidente nazionale di Coldiretti Roberto Mon-

calvo. "In Italia siamo i numeri uno o i numeri due

in tutti i momenti del processo di trasformazione

agricola, dal ciclo del freddo al packaging e a

qualsiasi di questi aspetti", ha sottolineato Genti-

loni, asserendo che "nel paesaggio del lavoro ita-

liano il posto in agricoltura sta tornando a tirare

in positivo". Secondo il Premier è straordinario

che “non per rassegnazione, ma per investimento

e per fiducia in un nuovo modo di fare impresa,

sia cresciuto il numero di giovani under35 che tor-

nano a lavorare in agricoltura, in molti casi come

imprenditori". Dopo i saluti dell'amministratore

delegato di Bonifiche Ferraresi Federico Vec-

chioni, è intervenuto anche il Ministro delle poli-

tiche agricole Maurizio Martina.

Produzioni vegetali, al lavoro sulle “barriere fitosanitarie”
Nuova riunione per il

Gruppo di lavoro Prote-

zione delle piante, sezione

“Barriere fitosanitarie”,

recentemente costituitosi

presso il Ministero delle

Politiche Agricole. L’or-

ganismo è chiamato ad

occuparsi degli aspetti

tecnici inerenti il supera-

mento delle barriere fito-

sanitarie e, in

considerazione della com-

plessità dell’attività nego-

ziale da intraprendere per

la rimozione degli osta-

coli e delle numerose atti-

vità negoziali già avviate.

Ma si punta anche a mi-

gliorare la capacità d’in-

tervento del sistema Italia,

incrementare le energie

necessarie al buon esito

delle trattative ed elimi-

nare le criticità che si

sono presentate negli ul-

timi anni. Negli ultimi

tempi risultano particolar-

mente problematiche le

situazioni legate a Xylella

fastidiosa e ad altri paras-

siti comparsi recente-

mente nel nostro Paese,

soprattutto per il mate-

riale vivaistico. Sono

inoltre aperte diverse pro-

cedure per l’export di pro-

dotti ortofrutticoli italiani

verso paesi ancora non

accessibili.

Ok al fosmet contro la cimice asiatica
Via libera del Ministero della Salute all’uso

d’emergenza del fosmet sulle colture melo,

pero, pesco, nettarine, ciliegio per combattere

la cimice asiatica (Halyomorpha halys) per un

periodo di 120 giorni dal 19 luglio al 15 no-

vembre 2017. La presenza dell’insetto sta di-

ventando una vera e propria emergenza

fitosanitaria, anche in conseguenza dei cam-

biamenti climatici, come evidenzia un recente

studio, in particolare, per pero, melo e pesco.

La cimice asiatica è stata rilevata, per la prima

volta, in Italia, in provincia di Modena, a set-

tembre 2012, grazie ad una raccolta di insetti

a scopo didattico  e nel 2014 un’ indagine ha

dimostrato la sua presenza nelle regioni Emi-

lia Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli e

Veneto, ma il rischio è che si espanda anche

in altre Regioni. Per questo motivo è fonda-

mentale essere tempestivi nell'individuazione

dei nuovi focolai d'infestazione. Nativa del-

l’Asia orientale, questa cimice è nella lista

d’allerta dell’ European and Mediterranean

Plant Protection Organization (Eppo) data

l’estrema polifagia e l’elevatissimo potenziale

invasivo come agente di danno di moltissime

piante da frutto, ortive ed ornamentali. L’in-

setto si nutre, infatti, di una vasta gamma di

vegetali comprendente piante spontanee e

coltivate, in particolare tutte le piante da

frutto, vite, quasi tutti gli ortaggi, leguminose,

cereali (mais, frumento) ma anche numerose

piante ornamentali. La cimice asiatica è un or-

ganismo esotico che, in ambiente italiano,

non ha limitatori naturali. Le popolazioni ten-

dono, quindi, a crescere in modo esponen-

ziale, non trovando ostacoli.

“E’ necessario

passare dalla ge-

stione dell’emer-

genza con

enorme spreco di

risorse, per ab-

bracciare una

nuova cultura

delle preven-

zione in una si-

tuazione in cui quasi 9 litri di pioggia su

10 sono perduti”. E’ quanto ha affermato

il Presidente della Coldiretti Roberto Mon-

calvo all’Assemblea nazionale “Appare

oggi difficile continuare a parlare della tro-

picalizzazione del clima come di un evento

eccezionale da gestire in situazioni di

emergenza, dal momento che gli indicatori

di siccità rilevano, ormai, dati stabili e co-

stanti, con l’evidente accelerazione dello

stato di riduzione della disponibilità di

acqua non solo per gli usi irrigui e di alle-

vamento, ma anche per gli impieghi dome-

stici, esigendo rapide modifiche anche

negli stili di vita. Di fronte alla tropicaliz-

zazione del clima – ha sostenuto Moncalvo

- se vogliamo continuare a mantenere

l’agricoltura di qualità, dobbiamo organiz-

zarci per raccogliere l’acqua nei periodi

più piovosi. Occorrono – ha continuato

Moncalvo – interventi di manutenzione, ri-

sparmio, recupero e riciclaggio delle acque

con le opere infrastrutturali, potenziando

la rete di invasi sui territori, creando bacini

aziendali e utilizzando anche le ex cave e

le casse di espansione dei fiumi per racco-

gliere l’acqua piovana”.
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ECONOMIAAvviata la discussione per l’applicazione in Italia delle nuove regole conunitarie

Greening, scocca l’ora delle modifiche nazionali 
Dopo la pubblicazione del Rego-

lamento delegato che modifica al-

cune componenti del greening

(Regolamento delegato

2017/1155), si dovrà ora proce-

dere alla definizione delle scelte

nazionali, cioè all’individuazione

dei cambiamenti da apportare al-

l’attuale sistema. Le modifiche da

applicare dovranno essere comu-

nicate a Bruxelles ed entreranno in

vigore a partire dalla prossima an-

nata agraria (anno di domanda

2018).Entra direttamente in vi-

gore, invece, il divieto ai tratta-

menti su alcune superfici destinate

ad Efa (terreni lasciati a riposo,

azotofissatrici e fasce di ettari am-

missibili lungo i bordi forestali

sulle quali è prevista la produ-

zione). Vediamo dunque quali

sono gli orientamenti sulle scelte

che l’Italia dovrà effettuare.

GREENING

In merito alla diversificazione

l’orientamento è quello di lasciare

invariato il periodo di diversifica-

zione attuale (1° aprile - 9 giugno)

e di prevedere la possibilità, in

condizioni specifiche in cui è pre-

sente una notevole varietà di col-

ture su una piccola superficie

(inferiore alla dimensione minima

della parcella agricola stabilita

dall’Italia e pari a 200 metri qua-

drati), di dichiarare tali colture di-

verse come “coltura mista”.

Per quanto riguarda le Efa l’orien-

tamento è quello di diminuire il

periodo di ritiro dalla produzione

dei terreni lasciati a riposo dagli

attuali 8 mesi a 6 mesi (la proposta

iniziale della Commissione preve-

deva un periodo pari a 9 mesi).

Inoltre, è stata proposta la modi-

fica del periodo entro cui, ai fini

Efa (art. 10 del Dm 1420 del 26

febbraio 2015), sui terreni a riposo

è vietato lo sfalcio e ogni altra

operazione di gestione del suolo,

portando tale periodo dal 1°

marzo-31 luglio al 1° marzo-30

giugno.

Inoltre, su determinate superfici

utilizzate ai fini Efa, quali i terreni

a riposo, le fasce tampone, bordi

dei campi e le fasce di ettari am-

missibili lungo i bordi forestali è

previsto il divieto di produzione.

Per le azotofissatrici ai fini Efa, è

stata proposta la possibilità di con-

siderare tali superfici ai fini del

soddisfacimento dell’obbligo

anche qualora l’azotofissatrice

non sia in purezza, ma comunque

predominante.

GIOVANI

Relativamente al premio giovani,

il regolamento precisa che per le

persone giuridiche, affinché il

suddetto premio possa essere con-

cesso, il giovane agricoltore deve

rispettare il limite di 40 anni di età

nell’anno in cui la persona giuri-

dica su cui esercita il controllo

presenta per la prima volta do-

manda per il pagamento di base.

Quanto previsto dal regolamento

rappresenta un chiarimento della

norma. In quanto tale, sarà appli-

cato retroattivamente.

ACCOPPIATO

L’orientamento è verso la non ap-

plicazione della modifica proposta

dal Regolamento in quanto di dif-

ficile applicazione tecnica.

CANAPA

Il regolamento prevede delle pre-

cisazioni utili ai fini dell’ammis-

sibilità delle superfici coltivate a

canapa e richieste a premio. In

particolare, per “canapa come col-

tura intercalare” si intende la ca-

napa seminata oltre il 30 giugno di

un dato anno. Per la canapa inter-

calare, inoltre, è stato proposto

come termine ultimo per la tra-

smissione dei cartellini il 1° set-

tembre dell’anno di domanda.

Tale limite è fissato al 30 giugno

per la canapa seminata prima di

tale data (limite temporale già pre-

visto). In merito alla raccolta,

l’orientamento è quello di consen-

tire tale operazione nel periodo

compreso tra la fioritura e i 10

giorni successivi (la regola pre-

vede l’impossibilità di raccolta

prima del decimo giorno dalla fio-

ritura), purché gli Organismi pa-

gatori indichino, per ogni parcella

interessata, le porzioni rappresen-

tative che devono continuare ad

essere coltivate a fini ispettivi nei

10 giorni successivi la fioritura.

Gli Uffici Coldiretti sono a dispo-

sizione per eventuali chiarimenti.

Consulta anche il sito

http://www.terrainnova.it/ e sca-

rica l’App TerraInnova

Etichetta, ora tocca all’ortofrutta trasformata
“La decisione di proseguire con fer-

mezza sulla strada della trasparenza

con l’etichetta di origine obbligato-

ria per il grano impiegato nella pasta

e per il riso è coerente con gli impe-

gni assunti ma soprattutto risponde

alle esigenze di oltre il 96% dei con-

sumatori che chiedono che venga

scritta sull'etichetta in modo chiaro

e leggibile l'origine degli alimenti

secondo la consultazione on line del

Ministero delle Politiche Agricole”.

E’ quanto afferma il presidente della

Coldiretti Roberto Moncalvo in ri-

ferimento alla conferenza stampa

sulla firma dei decreti per l'introdu-

zione dell'etichetta d'origine per

pasta e riso dei Ministri Maurizio

Martina delle Politiche Agricole e

dello Sviluppo Economico Carlo

Calenda, nel chiedere che anche

all’ortofrutta trasformata, dalle con-

serve e succhi fino al concentrato di

pomodoro venga esteso l’obbligo di

indicare l’origine, per evitare che

venga spacciata come Made in Italy

quella importata dall’estero. “Di

fronte all’atteggiamento incerto e

contradditorio dell’Unione Europea

che obbliga ad indicare l’etichetta

per la carne fresca ma non per quella

trasformata in salumi, per il miele

ma non per il riso, per il pesce ma

non per il grano nella pasta, per la

frutta fresca ma non per i succhi,

l’Italia che è leader europeo nella

trasparenza e nella qualità ha il do-

vere di fare da apripista nelle politi-

che alimentari comunitarie” anche -

ha sottolinea Moncalvo - con un

profonda revisione delle norme sul

codice doganale nel settore agroali-

mentare, che pretendono parados-

salmente di chiamare addirittura

farina italiana quella ottenuta dal

grano straniero macinato in Italia.

L’assenza dell’indicazione chiara

dell’origine non consente di cono-

scere un elemento di scelta determi-

nante per le caratteristiche qualita-

tive, ma impedisce anche ai

consumatori di sostenere le realtà

produttive nazionale e con esse il la-

voro e l’economia del vero Made in

Italy ha precisato Moncalvo nel sot-

tolineare che “in un momento diffi-

cile per l’economia dobbiamo

portare sul mercato il valore ag-

giunto della trasparenza con l’ob-

bligo di indicare in etichetta l’ori-

gine di tutti gli alimenti”.Con la de-

cisione di accelerare

sull’etichettatura di origine obbliga-

toria anche per la pasta e per il riso

di fronte alle incertezze comunitarie

si realizza un passo determinante

nella direzione della trasparenza del-

l’informazione ai consumatori in

una situazione in cui però 1/3 della

spesa degli italiani resta anonima”

ha concluso Moncalvo. L’obbligo di

indicare in etichetta l’origine è una

battaglia storica della Coldiretti che

con la raccolta di un milione di

firme alla legge di iniziativa popo-

lare ha portato all’approvazione

della legge n.204 del 3 agosto 2004.

Da allora molti risultati sono stati ot-

tenuti anche in Europa ma l’etichetta

non indica la provenienza degli ali-

menti, dai salumi al concentrato di

pomodoro ai sughi pronti, dai succhi

di frutta fino alla carne di coniglio. 

L’INIZIATIVADopo i nuovi passi avanti su pasta e riso Coldiretti chiede di estendere l’obbligo dell’origine

Assicurazioni agricole e problemi, audizione alla Camera 
Il tema delle assicura-

zioni agricole è stato al

centro di un’audizione in

Commissione agricoltura

della Camera dove Coldi-

retti ha portato le sue pro-

poste per superare i

problemi che ancora im-

pediscono al sistema di

funzionare efficacemente.

Le assicurazioni sono un

importante strumento per

la tutela del reddito delle

imprese agricole che ha

sempre visto l’Italia al-

l’avanguardia per tipolo-

gie di strumenti e per gli

stanziamenti, che sono

stati sempre spesi fino al-

l’ultimo euro per consen-

tire alle imprese agricole

di accedere alle varie

forme di difesa. Non a

caso sono stati riservati

alle misure di gestione

del rischio 1 miliardo e

640 milioni dal 2014 al

2020. Nonostante la di-

sponibilità dei finanzia-

menti si deve però

rilevare l’incapacità del

sistema pubblico di ero-

gare tempestivamente le

somme che gli agricoltori

aspettano addirittura dal

2015 e che i consorzi di

difesa, cioè gli agricoltori

associati, hanno antici-

pato, restando esposti nei

confronti del sistema ban-

cario per oltre 400 mi-

lioni.Accanto alle

difficoltà dovute alle pro-

cedure burocratiche,

spesso decise con ritardo

rispetto a quando le co-

perture devono essere ef-

fettuate, che hanno

evidenziato e riconfer-

mato le criticità del si-

stema informatico

agricolo, si deve prendere

atto che le norme vanno

applicate correttamente,

ma con la necessaria at-

tenzione alle esigenze

della realtà dinamica

dell’attività agricola. Le

imprese agricole che

stanno investendo sull’in-

novazione, producendo di

più e in modo più attento

all’uso della risorsa,

estendendo l’irrigazione,

o gli agricoltori che rin-

novano gli impianti di

frutta, puntando a cultivar

più produttive, sono pe-

nalizzati dalla metodolo-

gia di calcolo delle rese

storiche. Coldiretti ha sot-

tolineato la preoccupa-

zione per la conferma,

anche nel 2017, della ten-

denza alla diminuzione

delle imprese assicurate

che colpisce soprattutto il

Sud, ma anche il timore

che potrebbero subire ri-

duzioni dei contributi le

produzioni di frutta o di

uva da vino assicurate al

Nord e al Centro. Gli

obiettivi del Piano di svi-

luppo rurale nazionale

vanno perseguiti con

maggiore determina-

zione, riducendo i colli di

bottiglia della burocrazia,

perché i soldi della Ue

vanno spesi e vanno spesi

per tutelare effettiva-

mente il reddito delle im-

prese. Occorre allora

partire con campagne di

informazione degli agri-

coltori sui cambiamenti

climatici e sugli strumenti

di gestione del rischio,

unica forma di autentica

tutela del reddito, che de-

vono facilitare l’acquisto

di ombrelli protettivi

ampi e adeguati alle esi-

genze delle imprese.

Preoccupa anche il cuneo salino che interessa una

zona del Polesine di circa 62mila ettari pari al 10%

della superficie regionale particolarmente vocata

tra l’altro agli ortaggi. In Trentino Alto Adige la pro-

duzione del primo taglio di fieno è stata falcidiata

del 30%, ma la siccità ha fatto ulteriori danni dopo

quelli, gravissimi, provocati dalle gelate con perdite

anche del 100% in alcune aziende frutticole della

Val di Non, della Val di Sole e della Valsugana.  Lo

stato di “sofferenza idrica” è stato sancito dalla Re-

gione in Friuli Venezia Giulia, mentre la dichiara-

zione dello stato di emergenza riguarda le zone di

Parma e Piacenza in Emilia Romagna dove si re-

gistrano danni, soprattutto a pomodoro da industria,

cereali, frutta, ortaggi, barbabietole e soia, per oltre

100 milioni di euro secondo la Coldiretti ai quali se

ne aggiungono altri 50 per i nubifragi, le grandinate

e il vento forte. Oltre 200 milioni di euro è la stima

dei danni da siccità all’agricoltura stimati dalla Col-

diretti in Toscana dove la Regione ha dichiarato lo

stato di emergenza. Solo la perdita di prodotto per

grano tenero e duro è valutata in circa 50 milioni di

euro; altri 35 milioni sono i danni al mais, altre fo-

raggere e girasole, ma guasti da quantificare sono

destinati a riguardare anche i vigneti e gli oliveti.

Nelle Marche, dove la Coldiretti stima un danno di

circa 30 milioni di euro a soffrire sono un po’ tutte

le colture a partire dai foraggi per l’alimentazione

degli animali, con crolli di produzione stimati fino

al 50%. Situazione difficile pure per il mais e il gi-

rasole, con cali previsti intorno al 30%, ma è emer-

genza pure nelle stalle con le mucche che a causa

dello stress da caldo stanno producendo fino al 20%

di latte in meno. Danni stimati approssimativa-

mente in oltre 60 milioni di euro dalla Coldiretti in

Umbria dove il calo delle precipitazioni porterà a

una diminuzione delle rese di grano e orzo (-

30/40% circa, con picchi anche del 60% in alcune

zone) e per i foraggi (-50%, con secondo taglio a

rischio), ma anche della produzione di girasole, olio

e miele (-50%). Nel Lazio le criticità maggiori si

registrano a Latina dove sono compromessi fino al

50% i raccolti di mais, ortaggi, meloni, angurie.

Complessivamente i danni – tra investimenti soste-

nuti per le semine, aggravio di spese per gasolio o

corrente per irrigare, mancata produzione diretta di

foraggio per gli allevamenti e mancato reddito – si

attestano tra 90 e i 110 milioni di euro. La lunga

siccità ha messo a dura prova tutte le province della

Campania dove la Regione ha chiesto al Governo

di dichiarare lo stato di calamità naturale. La Col-

diretti stima che i danni possano ammontare a circa

200 milioni di euro, ma occorrerà attendere la fine

dell'estate per comprenderne la reale dimensione.

In Abruzzo, nella sola Marsica che contribuisce a

generare il 25% del Pil agricolo con 13mila ettari

coltivati, si stimano perdite di ricavo, legate alla pro-

duzione orticola, all’olivicoltura e alla zootecnia, di

circa 200 milioni di euro con conseguenti ripercus-

sioni sull’intera economia regionale. Dighe ai mi-

nimi storici in Molise dove numerosi comuni

hanno emanato ordinanze “anti spreco” per salva-

guardare le risorse idriche. La prolungata siccità ha

già causato la perdita di 140 milioni di euro di

grano, pomodori da industria e ortaggi in Puglia e,

se non dovesse piovere ancora per settimane, tro-

verà conferma il calo di oltre il 30% di produzione

di olive. Ma soffrono anche gli agrumeti, i vigneti

di uva da tavola e da vino. Grossi problemi di siccità

nel Metapontino in Basilicata, con notevoli danni

alle colture frutticole, agrumicole e orticole, e nella

zona della val d’Agri e del Vulture alla viticoltura e

alla orticoltura di fine estate. La Coldiretti chiederà

lo stato di calamità. In Calabria in difficoltà l’ulivo

con perdite medie del 35/40% e la viticoltura con

circa un 15% di grappoli bruciati per eccesso di

caldo e siccità mentre in forte difficoltà sono i pa-

scoli per bovini e i ed ovicaprini con forte diminu-

zione di produzione di foraggi sui prati permanenti.

In totale la stima dei danni tra maggiori costi e mi-

nore produzione raggiunge i 310 milioni di euro in

Calabria con la Regione ha avviato le procedure

per la richiesta al Ministero delle politiche Agricole

il riconoscimento della calamità.  In una Sicilia costi

triplicati per chi è costretto a irrigare i campi con

l’acqua che in alcune zone agricole del catanese

non arriva a causa di una rete colabrodo. La Coldi-

retti della Sardegna ha stimato una riduzione del

40% delle produzioni agricole e quantificato in 120

milioni di euro le perdite per tutti i settori agricoli.

Gli allevatori sono rimasti senza pascoli, hanno rac-

colto il 50% del fieno, e subito un drastico calo delle

produzioni di latte. La raccolta del grano è stata in-

feriore del 25%. La Giunta Regionale ha adottato

una delibera per chiedere lo stato di calamità natu-

rale per tutto il territorio regionale.

Siccità, i danni nei campi 

salgono a 2 miliardi
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