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EUROPA La Commissione ha approvato il regime di sostegno, tetto massimo di 35mila euro a impresa

Aiuti Ue per 180 mln alle aziende agricole
Centottanta milioni di euro
per sostenere le imprese agricole, forestali, della pesca e
dell’acquacoltura colpite dai
rincari dei costi di produzione
scatenati dalla guerra in
Ucraina. La Commissione europea ha approvato il regime
di sostegno per l’Italia nell’ambito del quadro per le
crisi temporanee in materia di
aiuti di Stato.
Il sostegno alle imprese consisterà in aiuti di importo limitato sotto forma di garanzie
sui prestiti, in maniera tale da
sostenere il fabbisogno di liquidità del beneficiario e aiutarlo a superare le difficoltà
economiche e finanziarie le-

Eurobarometro: la Pac
garantisca cibo e prezzi

gate all’aumento dei costi
energetici e di altri fattori di
produzione dovuti all’attuale
crisi geopolitica.
Il tetto massimo è stato fissato
in 35.000 euro per beneficiario. Gli aiuti saranno concessi
entro il 31 dicembre 2022.

La priorità della Politica agricola comune? Garantire approvvigionamenti alimentari stabili e prezzi sostenibili. E’
quanto emerge dall’ultimo Eurobarometro sull’agricoltura
pubblicato il 21 giugno. Il 92% degli europei - spiega Eurobarometro - concorda sul fatto che eventi meteorologici
estremi, come inondazioni e siccità sempre più gravi, possono avere un impatto sull'approvvigionamento alimentare
e sulla sicurezza alimentare nell'Ue.
Importante anche la considerazione della funzione ambieyntale che il settore agricolo svolge. Il 58% degli intervistati afferma infatti che l'agricoltura ha già dato un
contributo importante nella lotta al cambiamento climatico
e che la Pac aiuta a proteggere l'ambiente e ad affrontare il
cambiamento climatico (65%).

Prende forma lo schedario frutticolo e olivicolo
Prende forma lo schedario
frutticolo e olivicolo nazionale. Sul sito del Mipaaf è
stato infatti pubblicato il 20
giugno il provvedimento con
le disposizioni applicative.
Gli schedari frutticolo e olivicolo rappresentano – spiega il
provvedimento – lo strumento
di conoscenza del potenziale
produttivo e di pianificazione
previsto dal Piano strategico

nazionale della Politica agricola comune (Pac).
Gli schedari consentono di
tracciare l’identikit delle aree
produttive. Forniscono infatti
informazioni sulle caratteristiche dell’impianto, l’anno, le
specie e varietà, il tipo di utilizzo, la forma di allevamento
prevalente, l’attitudine produttiva, la presenza di impianti di irrigazione e altre

informazioni agronomiche
utili per la tracciabilità. La superficie iscritta a schedario e
le informazioni contenute rappresentano l’elemento di riferimento – sottolinea il
provvedimento – per qualsiasi
dichiarazione, comunicazione
o procedimento amministrativo. E sono inoltre necessarie
per accedere alle misure strutturali e di mercato.

La siccità colpisce l’acquacoltura, -20% vongole
La siccità con la mancanza di acqua per
garantire il ricambio idrico e l’aumento
della salinità lungo la costa soffoca vongole e cozze del delta del Po con la perdita
del 20% degli allevamenti. E’ quanto
emerge dal monitoraggio della Coldiretti
sugli effetti della drammatica ondata di
caldo e siccità che sta colpendo l’Italia
causando perdite alle produzioni alimentari nazionali che hanno raggiunto i tre miliardi di euro. L’innalzamento delle
temperature senza la possibilità di ricambi

di acqua sta provocando l’espansione a
macchia d’olio della cosiddetta “acqua
bianca”, aree di delta dove la decomposizione di alghe e sostanze organica ruba
l’ossigeno necessario alla vita di vongole
e cozze uccidendole. Con il cambiamento
della distribuzione nella pioggia dal punto
di vista geografico e temporale e la mancata gestione ottimale delle lagune, si sta
mettendo a rischio un intero settore che
ogni anno porta sulle tavole degli italiani
oltre 93 milioni di chili di molluschi fra

cozze e vongole. La situazione climatica
in un anno come il 2022 segnato fino ad
ora da precipitazioni praticamente dimezzate rischia così di aumentare le importazioni dall’estero che già rappresentano 1/3
dei consumi e che sono balzate del +50%
nei primi tre mesi dell’anno. Come se non
bastasse in laguna a Venezia sono apparsi
i gasteropodi che si stanno ambientando
negli ambienti lagunari e sono divoratori
di vongole.
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Si aggrava il conto degli effetti della mancanza di pioggia per le coltivazioni e gli allevamenti

Siccità, i danni salgono a 3 mld
Necessario dichiarare lo stato di emergenza e prevedere risorse adeguate per le aziende
ECONOMIA

Prandini:
“Ora serve
accelerare
sui bacini
di accumulo”
Sale a 3 miliardi di euro il
conto dei danni causati dalla
siccità che assedia città e
campagne, con autobotti e
razionamenti, il Po in secca
peggio che a Ferragosto, i
laghi svuotati e i campi arsi
dove i raccolti bruciano sui
terreni senz’acqua ed esplodono i costi per le irrigazioni di soccorso per salvare
le piantine assetate e per
l’acquisto del cibo per gli
animali con i foraggi bruciati dal caldo. E’ quanto afferma la Coldiretti nel
tracciare l’ultimo drammatico bilancio di un 2022 segnato fino ad ora da
precipitazioni praticamente
dimezzate e produzioni
agricole devastate.
Un panorama rovente che
peggiora con l’ondata di calore che porta le temperature oltre i 40 gradi con le
falde sempre più basse mentre si moltiplicano le ordinanze dei comuni per il
razionamento dell’acqua. In

questa situazione di profonda crisi idrica, oltre a dichiarare lo stato di
emergenza e prevedere uno
stanziamento di risorse finanziarie adeguate per indennizzare le imprese
agricole per i danni subiti, è
necessario agire nel breve
periodo per definire le priorità di uso dell’acqua disponibile, dando precedenza al
settore agricolo per garantire la disponibilità di cibo,
in un momento in cui a
causa degli effetti della
guerra in Ucraina l’Italia ha
bisogno di tutto il suo potenziale produttivo nazionale. Più di ¼ del territorio
nazionale (28%) è a rischio
desertificazione con una situazione di grave siccità che
riguarda le regioni del Sud e
del Nord dove la grande sete
minaccia un territorio del
bacino padano che rappresenta più del 30% del Made
in Italy agroalimentare. Il
Po al Ponte della Becca

(Pavia) è a -3,3 metri rispetto allo zero idrometrico
più basso che a Ferragosto
di un anno fa con la siccità
che colpisce i raccolti, dal
riso al girasole, dal mais alla
soia, ma anche le produzioni
di grano e di altri cereali e
foraggi per l’alimentazione
degli animali.
L’assenza di precipitazioni
colpisce i raccolti nazionali
in una situazione in cui l’Italia è dipendente dall’estero
in molte materie prime e
produce appena il 36% del
grano tenero che serve per
pane, biscotti, dolci, il 53%
del mais per l’alimentazione
delle stalle, il 56% del grano
duro per la pasta e il 73%
dell’orzo. Una emergenza
nazionale che riguarda coltivazioni ed allevamenti travolti da una catastrofe
climatica che si prefigura
addirittura peggiore di
quella del 2003 che ha decimato le produzioni agricole
nazionali.

“Con
la
morsa della
siccità che
non si allenta,
mentre crescono esponenzialmente
i danni alle
colture e le
misure di restrizione sull’uso dell’acqua, occorre accelerare sulla dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori più colpiti ma anche e soprattutto sulla realizzazione di un piano
per i bacini di accumulo, poiché solo
in questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve
idriche necessarie”. E’ quanto chiede
il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini dopo l’annuncio della decisione di istituire un coordinamento tra
i Ministeri e la Protezione Civile per
fronteggiare l’allarme siccità su più
fronti, infrastrutturale, competenze regionali, eventuali ristori. La situazione
nei territori e le previsioni meteo per i
prossimi giorni rendono sempre più
evidente l’urgenza di avviare un
grande piano nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da
tempo.
SEGUE A PAG
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L’ALLARME Dalle cavallette alla Popillia si moltiplicano i danni alle produzioni favoriti dal caldo

Invasione di insetti, campi ﬂagellati
Con le alte temperature estive
che si spingono oltre i 40 gradi
è boom di insetti in campi,
frutteti, orti e giardini con
sciami di cavallette, cimici
asiatiche, coleotteri giapponesi, ragni, afidi e forficule
che danneggiano la frutta, le
foglie, le piante e il mais già
colpite dalla grave siccità in
un momento in cui l’Italia ha
necessità di sfruttare tutto il
suo potenziale produttivo alimentare per fare fronte agli effetti sui prezzi e sui mercati
della guerra in Ucraina. E’
quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su una invasione che si estende dal
Piemonte alla Sardegna, dalla
Lombardia al Veneto fino
all’Emilia Romagna con danni
alle produzioni e problemi per
le persone. Milioni di cavallette sono diventate una vera
piaga dell’estate 2022 non
solo in Sardegna dove hanno
già devastato quasi 40mila ettari di territorio fra Nuoro,
Sassari e Oristano ma anche in
Emilia Romagna dove nella
zona di Forlì stanno danneggiando i raccolti di grano, ortaggi, foraggi, erba medica
delle vallate del Bidente e del

Savio. Da Ferrara a Ravenna
le cimici asiatiche stanno attaccando i frutteti mentre più a
nord in provincia di Piacenza
ci sono i primi attacchi del ragnetto rosso alle coltivazioni
di pomodoro. Il Piemonte è
alle prese con l’invasione della
Popillia japonica, il coleottero
giapponese in grado di causare
danni immensi a tutte le specie
vegetali, dai prati alle piante
ornamentali, dagli alberi da
frutto ai vigneti, alle colture
orticole di pieno campo e i rischi maggiori li corrono il
mais, il pesco, il melo, la vite,
il nocciolo e la soia. La presenza massiccia del famigerato insetto è segnalata in 86 i
comuni della provincia di
Alessandria e a Cigliano e
Santhià, in provincia di Vercelli. Per contrastarne la diffu-

Prandini: “Ora serve accelerare
sui bacini di accumulo”
continua da pag 1
Raccogliamo solo l’11% dell’acqua piovana e potremmo arrivare al 50% – denuncia il presidente della Coldiretti – evitando così situazioni di crisi come quella che stiamo soffrendo
anche quest’anno. L’Italia ha bisogno di nuovi invasi a servizio dei cittadini e delle attività economiche, come quella agricola che in presenza di acqua potrebbe moltiplicare la capacità
produttiva in un momento in cui a causa degli effetti della
guerra in Ucraina l’Italia ha bisogno di tutto il suo potenziale
per garantire cibo al Paese.
Ma per fare ciò è necessario che la questione sia trattata per
quella che è, cioè una vera e propria emergenza nazionale –

sione è in corso il posizionamento di tremila trappole
“attract and kill”, con
forma a ombrello con una
rete impregnata di insetticida. Mentre nei boschi di
Cuneo è in atto una vera e
propria invasione di zecche, veicolate dalla fauna
selvatica. In aumento su
tutto il territorio del Piemonte le cimici, mentre è segnalata anche la presenza
massiccia di forficule, le cosiddette “forbicine” che danneggiano
i
frutti.
In
Lombardia anche la zona del
Milanese è alle prese con il
diffondersi della cimice asiatica e della Popillia japonica
con un aumento del 10% della
presenza del coleottero giapponese nella fascia ovest del
capoluogo regionale mentre in
provincia di Mantova ci sono
danni su alberi da frutta per
forficule e formiche, oltre ad
un aumento generalizzato
della presenza di mosche. In
Veneto il clima umido e le alte
temperature hanno favorito
l’aumento di afidi su ortaggi e
frutta, oltre alla presenza di cimici asiatiche nelle colture del
Veneziano in particolare su ce-

trioli, pomodori, mele e pere,
mentre le farfalle notturne depongono uova e larve su foglie
di verdura e barbabietola da
zucchero danneggiando le
piante. La fascia delle Alpi, fra
Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia è alle prese con la
rapida avanzata del parassita
killer del legno, l’Ips typographus, il Bostrico Tipografico
che infetta gli abeti indeboliti
dagli effetti dei cambiamenti
climatici. Si tratta – spiega
Coldiretti – di una vera e propria pandemia delle piante che
prende forza mano a mano che
si alzano le temperature con
l’insetto “mangia tronchi” che
esce allo scoperto facendo
strage di alberi. Per effetto
della globalizzazione dei commerci e per l’impatto dei cambiamenti climatici con il
surriscaldamento delle temperature l’Italia negli ultimi anni
ha dovuto affrontare una vera
e propria invasione di insetti e
organismi alieni arrivati nelle
campagne soprattutto con le
piante ed i semi dall’estero che
hanno causato oltre un miliardo di danni sul piano ambientale, paesaggistico ed
economico.

sottolinea Prandini –, velocizzando le autorizzazioni burocratiche come fatto, ad esempio, per il caso del Ponte Morandi a
Genova. Solo in questo caso sarà possibile dare una risposta
concreta alla sofferenza di imprese e cittadini.
Nei campi il conto dei danni della siccità è salito a 3 miliardi
di euro, secondo una stima Coldiretti, con i raccolti i raccolti
bruciati sui terreni senz’acqua mentre esplodono i costi per le
irrigazioni di soccorso per salvare le piantine assetate e per
l’acquisto del cibo per gli animali con i foraggi bruciati dal
caldo.
“Quanto allo stato di emergenza, che avevamo chiesto nei
giorni scorsi con una lettera al premier Mario Draghi e che le
Regioni hanno condiviso, serve l’intervento del sistema della
Protezione civile – conclude Prandini – per coordinare tutti i
soggetti coinvolti, Regioni interessate, Autorità di bacino e
Consorzi di bonifica, e cooperare per una gestione unitaria del
bilancio idrico”.
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il provvedimento che restituisce alla coltivazione 200mila ettari in Italia

Pac, al via le deroghe al greening
È stato pubblicato in gazzetta il decreto che rende
operative le deroghe per il
2022 ai regolamenti comunitari relativi al pagamento di
inverdimento (greening).Per
far fronte all’aumento dei
prezzi delle materie prime e
sopperire alla mancanza di
approvvigionamento di colture cerealicole, causati
dalle tensioni geopolitiche
relative al conflitto ucraino,
saranno riammessi nella filiera
produttiva
oltre
200mila
ettari
di
terreni.Verrà dunque concessa la possibilità agli agricoltori di coltivare i terreni
lasciati a riposo ai fini della
diversificazione colturale e
della costituzione delle aree
di interesse ecologico, anche
se dichiarati nella domanda
unica 2022.Tali deroghe

contribuiranno ad aumentare
il potenziale di produzione
agricola dell’Ue destinata all’alimentazione umane e del
bestiame.Con gli interventi
straordinari decisi dalla
Commissione Ue può essere
garantita all’Italia una produzione aggiuntiva stimata
in circa 15 milioni di quin-

tali di mais per gli allevamenti, di grano duro per la
pasta e di tenero per fare il
pane secondo l’analisi della
Coldiretti, che sottolinea
come nel medio periodo si
tratti di un quantitativo che
può aumentare di almeno
cinque volte con la messa a
coltura di un milione di et-

tari lasciati incolti per la insufficiente redditività, per
gli attacchi della fauna selvatica e a causa della siccità
che va combattuta con investimenti strutturali per realizzare piccoli invasi che
consentano di conservare e
ridistribuire
l’acqua.Un
obiettivo raggiungibile per
l’Italia che ha abbandonato
negli ultimi 25 anni più di un
appezzamento agricolo su
quattro (il 28% della superficie coltivabile), perché
molte industrie hanno preferito approvvigionarsi all’estero speculando sui bassi
prezzi degli ultimi decenni
anziché fare accordi di filiera con compensi equi
come propone la Coldiretti
per stabilizzare le quotazioni
e garantire nel tempo l’approvvigionamento.

Ape sociale: tutte le novità per il 2022
Con la Legge di Bilancio 2022 si ampliano i possibili beneficiari per Ape sociale: oltre alla proroga delle domande al
31/12/2022, la legge allarga la platea per disoccupati e gravosi
che in parte erano già ricompresi nei precedenti anni.
Già in vigore in via sperimentale a partire dal 2017, ha preso
piede soprattutto per i lavoratori disoccupati, fornendo un sostegno economico, erogato in 12 rate mensili, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Per il solo
2022 il fondo prevede lo stanziamento di ulteriori 141 milioni
di euro.
Ape Sociale, ad oggi, non è stata ancora resa una misura strutturale dal Governo (anche se dal 2017 è stara sempre rinnovata
ogni anno). L’Inps ha di recente emanato la circolare di riferimento esplicativa delle innovazioni apportate per il 2022.
Grazie alla nuova Legge di Bilancio, con la proroga della misura si permette ai ritardatari di correre ai ripari, con la possibilità di inoltrare la domanda anche nel corso del 2022 per
ottenere il beneficio. Inoltre, con la novella alle regole dell’Ape
sociale, in relazione ai soggetti disoccupati è stato eliminato tra
perfezionamento del requisito e decorrenza dell’erogazione dell’assegno, il cosiddetto trimestre di inoccupazione in cui il soggetto disoccupato, in passato, pur avendo tutti i requisiti non
poteva in ogni caso percepire l’assegno. Tale previsione innovativa coinvolge anche gli operai agricoli, per i quali diverranno indennizzabili i tre mesi di disoccupazione agricola
antecedenti la decorrenza dell’Ape Sociale.
Viene risolto anche il nodo riguardante le categorie di soggetti

disoccupati che abbiano cessato l’attività lavorativa a causa
della cessazione dell’attività aziendale e coloro che si trovino
in tale situazione per mancato superamento del periodo di
prova, i quali potranno essere destinatari di Ape Sociale.
Importantissima, inoltre, l’estensione (sempre dal 1° gennaio)
della platea delle professioni rientranti nella categoria dei cosiddetti “gravosi”. Qui l’innovazione è duplice: oltre all’incremento dei possibili destinatari della misura in ragione della
difficile mansione lavorativa svolta, sarà consentito esclusivamente agli operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per
la formatura di articoli in ceramica e terracotta di accedere al
beneficio con un requisito contributivo ridotto ad almeno 32
anni.
Ape sociale è incompatibile con la percezione di pensioni dirette, prestazioni a sostegno del reddito per disoccupazione involontaria, indennizzo per attività commerciale, Rem ed Iscro.
È compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
L’Inps ha stabilito i termini per la comunicazione degli esiti
dell’istruttoria: entro il 30 giugno verranno comunicati gli esiti
per le domande presentate entro il 31 marzo 2022; entro il 15
ottobre per le domande presentate entro il 15 luglio 2022; entro
il 31 dicembre verrà comunicato il risultato della valutazione
delle domande pervenute entro il 30 novembre 2022.
Fiorito Leo

