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COLDIRETTI INTERPROVINCIALE DI MI-
LANO, LODI, MONZA E BRIANZA
Indirizzo: via Fabio Filzi, 27 - Milano - 
Tel: 02.58.29.871 - Fax: 02.58.30.35.49
Presidente: Alessandro Rota - Direttore: 
Roberto Gallizioli 

UFFICIO ZONA DI ABBIATEGRASSO
Indirizzo: Viale G. Sforza, 62 - Tel: 
02.58.29.85.00 - Fax: 02.58.29.85.19
Segretario di zona: Enzo Locatelli
Orari di apertura al pubblico: lune-
dì 9.00/12.30 - 13.30/17.30; martedì 
9.00/12.30; mercoledì 9.00/12.30; 
giovedì 9.00/12.30; venerdì 9/12.30 - 
13.30/17.00

UFFICIO ZONA DI CODOGNO
Indirizzo: Via G. Carducci, 9 - Tel: 
02.58.29.85.20 - Fax: 02.58.29.85.39
Segretario di zona: Paolo Butera
Orari di apertura al pubblico: lune-
dì 9.00/12.30; martedì 9.00/12.30 
- 13.30/17.00; mercoledì 9.00/12.30; 
giovedì 9.00/12.30 - 13.30/17.00; venerdì 
9.00/12.30; 

UFFICIO ZONA DI CUGGIONO
Indirizzo: Viale Roma, 2 - Piazza-
le Kuster - Tel: 02.58.29.85.40 - Fax: 
02.58.29.85.59
Segretario di zona: Ivana Pisoni
Orari di apertura al pubblico: lune-
dì 9.00/12.30; martedì 9.00/12.30-
13.30/17.00; mercoledì 9.00/12.30; 
giovedì 9.00/12.30 - 13.30/17.00; venerdì 
9.00/12.30

UFFICIO ZONA DI LODI
Indirizzo: Via Haussmann, 11/i - Tel: 
02.58.29.85.60 - Fax: 02.58.29.85.79
Segretario di zona: Luca Coldani
Orari di apertura al pubblico: lune-
dì 9.00/12.30; martedì 9.00/12.30 
- 13.30/17.00; mercoledì 9.00/12.30; 
giovedì 9.00/12.30 - 13.30/17.00; venerdì 
9.00/12.30

RECAPITO DI MAGENTA
Ufficio Epaca, indirizzo: 
via Mazenta, 15
Tel: 02.58.29.85.81
Referente: Anna Bardelli
Orari di apertura: dal martedì al giovedì 
9.00/12.30

UFFICIO ZONA DI MELEGNANO
Indirizzo: via J. Lennon, 4 - Tel: 
02.58.29.88.00 - Fax: 02.58.29.88.19
Orari di apertura al pubblico: lunedì 
9.00/12.30 - 13.30/17.30; dal martedì al 
venerdì 9.00/12.30 - 13.30/17.00

UFFICIO ZONA DI MELZO
Indirizzo: via C. Colombo, 10 
Tel: 02.58.29.88.20 - Fax: 02.58.29.88.39
Orari di apertura al pubblico: lunedì 
9.00/12.30 - 13.30/17.30; martedì e mer-
coledì 9.00/12.30; giovedì 9.00/12.30 - 
13.30/17.00; venerdì 9.00/12.30

UFFICIO ZONA DI MILANO
Indirizzo: via Fabio Filzi, 27 - Tel: 
02.58.29.871 - Fax: 02.58.30.35.49
Responsabile: Luigi Simonazzi
Orari di apertura al pubblico: lunedì 
9.00/12.30 - 13.30/17.30; dal martedì al 
venerdì 9.00/12.30 - 13.30/17.00

Ufficio Epaca 
Indirizzo: via Ripamonti, 66 
Tel: 02.58.29.87.26
Orari di apertura al pubblico: lunedì 
8.30/12.30 - 13.30/17.30; martedì e mer-
coledì 8.30/12.30; giovedì 8.30/12.30 - 
13.30/17.00; venerdì 8.30/12.30

Ufficio CAF
Indirizzo:
via Ripamonti, 66 - via F. Filzi, 25
Tel: 02.58.29.87.30
Orari di apertura al pubblico: lunedì 
9.00/12.30 - 13.30/17.30; dal martedì al 
venerdì 9.00/12.30 - 13.30/17.00

UFFICIO ZONA DI CONCOREZZO
Indirizzo: via Remo Brambilla, 23 ang. 
Via Monte Grappa 85
Tel: 02.58.29.88.40 - Fax: 02.58.29.88.59
Segretario di zona: Sergio Meroni
Orari di apertura al pubblico: lune-
dì 9.00/12.30; martedì e mercoledì 
9.00/12.30 - 13.30/17.00; giovedì 
9.00/12.30*; venerdì 9.00/12.30 - 
13.30/17.00
* L’ufficio Epaca rimane chiuso il giove-
dì per tutta la giornata
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ROTA: “MESI DIFFICILI PER LE IMPRESE
MA L’AGRICOLTURA NON SI E’ ARRESA”
L’ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA PRIMA VOLTA VIA INTERNET

Si è svolta per la prima volta on line l’assemblea ordina-
ria della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Una 
novità imposta dall’emergenza coronavirus, ma che ha 
permesso comunque ai presidenti di sezione di ritro-
varsi, sia pure a gruppi ristretti, presso la sede centrale 
di via Filzi 27 a Milano e presso tutti gli uffici zona ad 
Abbiategrasso, Cuggiono, Melzo, Lodi, Concorezzo e 
Codogno. L’esperimento ha funzionato perfettamente, 
al punto che durante l’evento si è potuto collegare “in 
remoto” anche il presidente nazionale Ettore Prandini, 
impegnato in quel giorno nel Lecchese. Forse, però, gli 
imprenditori agricoli avrebbero preferito un’assemblea 
di stampo più tradizionale, occasione sempre preziosa 
per trovarsi faccia a faccia e per confrontarsi sui temi di 
maggiore attualità. Come ha ricordato il presidente in-
terprovinciale Alessandro Rota, gli agricoltori in primis 
tengono molto alle “strette di mano” più che ai con-
fronti virtuali, “ma ci torneremo presto” ha aggiunto, 
infondendo speranza in un ritorno alla “normalità” il 
più possibile rapido. 
Rota ha poi ringraziato a nome della Coldiretti di Mila-
no, Lodi e Monza Brianza il presidente Prandini per “la 
costanza che hai sempre dimostrato e che ci hai spro-
nato a tenere nella difesa del settore, nello spingere 
gli emendamenti ai provvedimenti legislativi a tutela 
degli interessi dell’agricoltura, nel promuovere il set-
tore primario in una fase così delicata per tutti noi e 
per l’intero Paese”. A sua volta, Prandini ha ringraziato 
la Coldiretti territoriale, i suoi dirigenti e gli imprendi-

tori agricoli per il loro impegno quotidiano e per il so-
stegno alla Confederazione, elencando poi i traguardi 
raggiunti anche nel corso dei mesi difficili dell’emer-
genza coronavirus. Temi approfonditi con uno sguar-
do ai risvolti locali e regionali dal presidente Rota nel 
corso del suo intervento seguito all’approvazione di un 
bilancio che, nonostante il lockdown, ha mostrato la 
solidità della federazione sia in termini economici che 
patrimoniali. 
Rota ha anche ringraziato la struttura per il lavoro fat-
to a dispetto degli ostacoli frapposti dal Covid e non ha 
mancato di sottolineare i tanti problemi affrontati da-
gli agricoltori al di là della pandemia, legati soprattut-
to ai cambiamenti climatici che però non hanno ferma-
to l’opera di chi quotidianamente protegge l’ambiente, 
valorizza il territorio e produce cibo sicuro cento per 
cento Made in Italy. 
In avvio di assemblea ha preso la parola anche il diretto-
re interprovinciale Roberto Gallizioli, che a sua volta ha 
ringraziato il personale e ha ricordato l’impegno della 
“famiglia Coldiretti” per sostenere le istanze dei soci e 
proporre servizi sempre più efficienti. Tra gli interventi 
nel corso del dibattito ricordiamo quelli del presidente 
dei Senior, Pierluigi Nava, del consigliere Gian Enrico 
Grugni e del socio Marco Lunati.

IL “GRAZIE” DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Come si diceva, il presidente Prandini nel suo saluto ini-
ziale ha voluto sottolineare l’impegno della Coldiretti 

L’assemblea ordinaria si è tenuta in collegamento tra la sede di via Filzi a Milano e gli uffici zona sul territorio
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di Milano, Lodi e Monza Brianza che per prima in Ita-
lia ha fatto i conti con l’emergenza coronavirus: “Caro 
Alessandro - ha detto rivolgendosi al presidente Rota 
- tu e tutta la federazione avete svolto un lavoro formi-
dabile sul territorio, riuscendo a mantenere sempre un 
rapporto costante con la base associativa nonostante 
le difficoltà. In Coldiretti - ha aggiunto Ettore Prandini 
- abbiamo bisogno del contatto e del rapporto uma-
no, anche per condividere le difficoltà che le nostre 
aziende devono affrontare e che in questo momento 
sono davvero tante. All’inizio, pensavamo che i pro-
blemi fossero limitati ad alcuni settori particolarmente 
colpiti, come quello florovivaistico, il vitivinicolo e gli 
agriturismi, ma la crisi ha toccato anche il comparto zo-
otecnico e dell’ortofrutta. Nonostante tutto, abbiamo 
continuato a produrre, ma ciò non significa che non 
abbiamo incontrato grandi difficoltà a farlo”. 
Il presidente Prandini ha anche richiamato il confronto 
costante con il Governo per ottenere fondi, sgravi e un 
alleggerimento vero, e non solo a parole, della buro-

crazia; ha inoltre richiamato il lavoro con Regione Lom-
bardia sul fronte della direttiva nitrati, per arrivare a un 
alleggerimento di prescrizioni e costi, e quello con l’Eu-
ropa per far riconoscere al settore primario più risorse 
a fondo perduto. Ma per mettere davvero a reddito 
aiuti e sovvenzioni, ha aggiunto, d’ora in avanti servi-
ranno pianificazione strategica e investimenti su infra-
strutture, trasporti, poli di interscambio, banda larga 
e agricoltura 4.0. “Ricordiamoci sempre - ha concluso 
Prandini - che il sale della rappresentanza rimane il rap-
porto con la base associativa. In questa fase cerchiamo 
di rilanciare l’attività delle nostre imprese senza pen-
sare all’eventuale ritorno dell’emergenza sanitaria. Se 
poi dovesse succedere qualcosa di nuovo in autunno, 
sapremo affrontarlo con intelligenza e capacità. Intan-
to, quando parliamo di mercato, dobbiamo creare le 
condizioni perché sia aperto davvero a tutte le nostre 
imprese, indipendentemente dalla loro dimensione”. 

“AFFRONTARE I PROBLEMI TUTTI INSIEME”
Nella sua relazione, seguita con attenzione dai presi-
denti di sezione, dai dirigenti della federazione e dai 
dipendenti, Alessandro Rota ha toccato i principali 
temi dell’attualità economica più o meno direttamen-
te collegati all’emergenza sanitaria, ma si è focalizza-
to anche sul valore Coldiretti del sostegno al lavoro e 
all’imprenditoria agricola, dietro cui ci sono famiglie e 
persone che con il loro impegno quotidiano garanti-
scono cibo e tutela ambientale. 
“Credo che possiamo andare fieri di ciò che è stato fat-
to dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza nei 
giorni dell’emergenza - ha detto - raggiungendo obiet-
tivi non scontati, come quello di garantire sempre la 
libera circolazione a personale e mezzi agricoli durante 
la zona rossa e il successivo lockdown, grazie al lavoro 
fatto a stretto contatto con le prefetture per assicura-

La relazione del presidente di Milano, Lodi e Monza Brianza, Alessandro Rota

Il consigliere Gian Enrico Grugni Consiglieri, soci e personale nella sala riunioni della sede interprovinciale a Milano
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re i permessi necessari. Un segno di costante vicinan-
za agli associati”. Rota ha quindi compiuto un appro-
fondito excursus tra i risultati centrati da Coldiretti sul 
fronte della legge di Bilancio (dalla tutela del gasolio 
agricolo alla decontribuzione per i giovani agricoltori, 
dai vari bonus agli investimenti per l’agricoltura 4.0) e, 
successivamente, nei mesi della pandemia (dai bonus 
di marzo e aprile agli stanziamenti per le filiere che più 
di altre hanno patito la crisi, come quella florovivaistica 
e gli agriturismi, dalle sollecitazioni per le riaperture 
delle attività che erano rimaste bloccate alla presenza 
costante ai tavoli sul prezzo del latte e a quelli contro le 
speculazioni in ambito suinicolo). Rota non ha nascosto 
neppure le difficoltà e i capitoli rimasti aperti, come la 
semplificazione dei voucher agricoli per permettere a 

giovani, cassintegrati e pensionati di lavorare nei campi 
nei momenti in cui sia più forte la richiesta di manodo-
pera, la semplificazione delle procedure per far rien-
trare in Italia gli operai agricoli stranieri specializzati o, 
sul fronte regionale, l’approvazione di una legge che 
agevola i detentori delle grandi concessioni idriche. Tra 
gli obiettivi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, Rota 
ha poi menzionato lo stop alla trasformazione in aree 
naturali di 9 mila ettari del Parco Agricolo Sud Milano.
“Per ottenere risultati - ha ricordato il presidente Rota 
- dobbiamo essere innanzitutto noi a trovare la coe-
sione e la determinazione necessarie a determinare 
le strategie della politica, al di là delle posizioni par-
titiche”, con un occhio sempre rivolto agli interessi del 
mondo agricolo, che sono poi quelli della salvaguardia 
del territorio e dell’ambiente, “purché non a discapito 
- ha sottolineato ancora - della giusta redditività del-
le aziende”. L’esempio da seguire è quello proposto a 
livello nazionale dal presidente Prandini con i suoi in-
cessanti confronti con l’esecutivo, le opposizioni e l’Eu-
ropa. “Quando si ha un problema comune - ha racco-
mandato il presidente della Coldiretti interprovinciale 
- bisogna affrontarlo tutti insieme, senza far prevalere 
i distinguo”. 
Infine, Alessandro Rota ha invitato a superare il pessi-
mismo che l’emergenza coronavirus rischia di portare 
con sé: “Rimango convinto che la situazione che si è 
venuta a creare può essere un’occasione. Sarà perché 
sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pie-
no nonostante la difficoltà, ma l’aver rimesso al centro 
delle nostre vite e delle nostre scelte il cibo, la sicurezza 
sanitaria e quindi alimentare, la riscoperta dei valori 
che contano, possa rappresentare un’arma per contra-
stare tutti quei processi omologativi che nell’ultimo de-
cennio hanno cercato di far passare come la soluzione a 
ogni male. Dobbiamo tornare - ha concluso il presiden-
te - a far crescere il valore aggiunto della nostra agri-
coltura e con esso la redditività delle nostre aziende”.

Consiglieri, soci e personale nella sala riunioni della sede interprovinciale a Milano

La sede centrale era collegata via web con i presidenti di sezione
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“Coldiretti si propone come organizzazione sindacale 
che si rivolge a tutti i cittadini, agricoltori e non, per af-
fermare una cultura della sana alimentazione, del cibo, 
del lavoro, del rispetto per l’ambiente e della terra che 
coltiviamo”. Pierluigi Nava, presidente dell’associazio-
ne che riunisce i Senior della Coldiretti di Milano, Lodi 
e Monza Brianza, è intervenuto durante l’assemblea 
della Federazione per ricordare a tutti il ruolo svolto 
dall’organizzazione non solo sul fronte della tutela de-
gli imprenditori agricoli, ma anche su quello culturale, 
attraverso la crescita di una consapevolezza tra la gen-
te del valore delle filiere, dell’importanza della sicurez-
za alimentare, del ruolo chiave svolto da chi lavora la 
terra nel custodire e valorizzare l’ambiente.
“La Coldiretti ha cercato di avvicinare consumatori 
e produttori in un rapporto di reciproca fiducia, una 
strategia accolta con entusiasmo, come dimostra il 
successo di campagne come quella per l’etichettatura 
obbligatoria degli alimenti, #MangioItaliano, chilome-
tro zero e #StoCoiContadini, e di iniziative come il Vil-
laggio Coldiretti e i mercati di Campagna Amica”, ha 
ricordato ancora Nava, che ha poi proposto un bilancio 
del 2019 dei Pensionati Coldiretti e delle iniziative pro-
mosse dalla Federazione interprovinciale: “Posso affer-
mare - ha detto - che le attività svolte in sinergia con 
la struttura della Coldiretti sono state tutte positive. Il 
2019 è stato un anno di successi inaspettati, con con-
vegni, incontri e dibattiti in cui la nostra Coldiretti ha 

sempre proposto argomenti che hanno rispecchiato la 
realtà del settore agricolo nazionale”.
Una citazione particolare Nava l’ha dedicata al viaggio 
a Matera, dove i Senior milanesi, lodigiani e brianzoli 
sono stati protagonisti nella scoperta delle profonde 
radici contadine di una città che è poi stata anche te-
atro dell’ultimo Villaggio Coldiretti del 2019. “In que-
ste occasioni di confronto e dialogo - ha detto - il mio 
pensiero si rivolge sempre ai lavoratori della terra che 
hanno speso la loro vita e le loro energie dedicando-
si interamente all’agricoltura. Matera mi ricorda que-
sto: la fatica degli agricoltori, il loro lavorare i campi 
e le loro condizioni di vita, difficili, ma che non resero 
meno forte l’attaccamento alla terra e alle loro case”.

Nel suo intervento, Pierluigi Nava non poteva non fare 
anche un riferimento alla pandemia e all’emergenza 
coronavirus: “La tentazione - ha detto in assemblea - è 
di parlare anche degli ultimi sei mesi appena trascor-
si. Un tempo che ci è sembrato lunghissimo, passato 
con difficoltà e in condizioni di vita che non ci appar-
tengono, costretti al lockdown e allo smart working”. 
Ma le nostre attività, ha proseguito “non si sono mai 
fermate. Anzi, più era difficile assolvere a tutti gli im-
pegni, più crescevano il coraggio e la determinazione 
nell’affrontarli”. Da questa passione e forza, ha sugge-
rito il leader dei Senior, bisogna ripartire per rilanciare 
il territorio e il Paese.

I “SENIOR”, PRESENZA SEMPRE PREZIOSA
L’intervento in assemblea del presidente dei Pensionati Coldiretti

L’intervento di Pierluigi Nava durante l’assemblea della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza di giugno
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L’emergenza Covid-19 ha provocato perdite stimate in 12,3 
miliardi di euro al settore agricolo nazionale nel 2020 per 
effetto del taglio alle esportazioni, delle difficoltà e chiusure 
di bar e ristoranti, del crollo dei flussi turistici e della pesan-
te contrazione delle quotazioni alla produzione per taluni 
prodotti in controtendenza rispetto all’aumento dei prezzi al 
dettaglio per effetto di distorsioni e speculazioni che vanno 
fermate. E’ quanto ha affermato il Presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini in occasione della convocazione, da parte del 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei recenti Stati ge-
nerali dell’economia italiana
Da quando è iniziata la pandemia in Italia il 57% delle 
730mila aziende agricole nazionali ha registrato una dimi-
nuzione dell’attività con un impatto che varia da settore a 
settore, dall’allevamento al vino, dall’ortofrutta all’olio, dai 
fiori alle piante senza dimenticare la pesca e l’agriturismo 
che ha azzerato le presenze. L’allarme globale provocato dal 
Coronavirus - ha sottolineato il Presidente della Coldiretti - 
ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore 
strategico della filiera del cibo e delle necessarie garanzie di 
qualità e sicurezza ma ne sta però mettendo a nudo tutte le 
fragilità sulle quali è necessario intervenire con un piano na-
zionale di interventi per difendere la sovranità alimentare e 
non dipendere dall’estero per l’approvvigionamento alimen-
tare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli 
scambi commerciali.

Dall’agricoltura 200mila posti di lavoro
Con una adeguata formazione e semplificazione l’agricol-
tura nazionale può offrire agli italiani in difficoltà almeno 
200mila posti di lavoro che oggi sono affidati necessariamen-
te a lavoratori stranieri stagionali che ogni anno attraversa-
no le frontiere per poi tornare nel proprio Paese. Dopo esse-
re stato snobbato per decenni si registra infatti un crescente 
interesse degli italiani per il lavoro nelle campagne anche 
per la situazione di difficoltà in cui si trovano altri settori 
economici. Un segnale positivo importante per il comparto 
che tuttavia si scontra con la mancanza di formazione e pro-
fessionalità che è necessaria anche per le attività agricole so-
prattutto per chi viene da esperienze completamente diver-
se. “Una opportunità che deve essere dunque accompagnata 
da un piano per la formazione professionale e misure per la 
semplificazione ed il contenimento del costo del lavoro” ha 
chiesto il presidente della Coldiretti.

Completare il percorso dell’etichetta d’origine
In un momento difficile per l’economia - ha continuato Pran-
dini - dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della 
trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine 
di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al 
Made in Italy. In tale ottica - ha precisato Prandini - è positiva 
la storica apertura dell’Unione europea nella nuova strategia 
Farm to Fork all’obbligo dell’origine con l’indicazione dello 
Stato membro a livello europeo. Sull’export va promosso un 
piano straordinario di internazionalizzazione con la creazio-

ne di nuovi canali e una massiccia campagna di comunica-
zione per le produzioni 100% Made in Italy e per la stessa 
Italia, a partire da quei paesi dai quali i flussi turistici sono 
storicamente più consistenti.

Recuperare i ritardi infrastrutturali
Serve poi recuperare i ritardi strutturali e sbloccare tut-
te le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra 
Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo per 
via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di 
snodi composta da aeroporti, treni e cargo. Una mancanza 
che ogni anno - ha denunciato Prandini - rappresenta per 
il nostro Paese un danno in termini di minor opportunità di 
export e una “bolletta logistica” più pesante per la movi-
mentazione delle merci. Ma insostenibili ritardi riguardano 
anche le infrastrutture telematiche - ha continuato il presi-
dente della Coldiretti -. Occorre che la fibra e tutti i servizi 
connessi cessino di essere uno slogan e siano portati nelle 
aree rurali nell’arco di qualche mese e messi a disposizione 
degli imprenditori agricoli per poter usufruire di tutta la tec-
nologia che andremo ad offrire loro. Perciò chiediamo il pro-
lungamento per almeno tre anni di Agricoltura 4.0, quindi 
ben oltre il 2021.

Innovazione e sostenibilità, il progetto dei laghetti
Investire in tecnologie è fondamentale per il rilancio del Pa-
ese in un’ottica di economia circolare, dal settore della chi-
mica verde alla valorizzazione di allevamenti e foreste per la 
produzione di biometano e biogas, ma anche per affrontare 
un’altra emergenza per le campagne italiane, il cambiamen-
to climatico che ogni anno presenta un conto di miliardi. Per 
lo sviluppo sostenibile dell’Italia come Coldiretti - ha ricorda-
to Prandini - abbiamo ideato ed ingegnerizzato e poi condi-
viso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti la 
messa in cantiere di una rete di circa mille laghetti nelle zone 
di media montagna da realizzare senza cemento e da utiliz-
zare per la raccolta dell’acqua da distribuire in modo raziona-
le in primis ai cittadini, quindi all’industria e all’agricoltura. 

Un piano di acquisti Made in Italy per poveri e mense
Coldiretti ha proposto al Governo anche un piano straor-
dinario per aumentare ad un miliardo di euro la dotazione 
dei fondi per l’acquisto del cibo destinato agli indigenti, sce-
gliendo solo prodotti agroalimentari 100% Made in Italy, a 
cominciare dalle eccellenze come Parmigiano Reggiano, Gra-
na Padano, Prosciutto di Parma o Prosciutto di San Daniele 
ma anche olio extravergine ottenuto da olive italiane, vino 
Made in Italy e frutta e verdura. Un obiettivo da estendere 
anche alla ristorazione pubblica con un grande piano di ac-
quisti di prodotti Made in Italy per le mense di scuole, ospe-
dali e caserme ma anche un credito di imposta a favore della 
ristorazione privata che garantisce la provenienza nazionale 
dei cibi serviti, con un impatto positivo non solo sulla salute 
e sulla sicurezza alimentare ma anche sull’intero Sistema Pa-
ese.

CORONAVIRUS, UN CRACK DA 12 MILIARDI
Forti danni per le imprese che hanno continuato però a produrre cibo
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ALL’IMPROVVISO ARRIVO’ IL VIRUS: 5 MESI IN FOTO

Poco prima della chiusura da coronavirus l’inaugurazione del nuovo mercato di Campagna Amica a Crescenzago, Milano

I giovani di Coldiretti nel Bresciano per una giornata dedicata all’economia lombarda

L’appuntamento formativo in vista delle lezioni in classe di educazione alimentare

Le consegne a domicilio solo con guanti e mascherina

Campagna Amica protagonista durante la trasmissione televisiva Montagne di Lom-
bardia trasmessa da Antenna 3

Anche Davide Nava ad Antenna 3 Lombardia

Un incontro di Terranostra dedicato alla valorizzazione delle colazioni in agriturismo
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La “voce” della Coldiretti alla veglia sul lavoro via internet dell’arcidiocesi di Milano

Tanti gli approfondimenti tv sull’attività svolta dalle nostre aziende agricole in quarantena: qui Del Debbio in una cascina dell’Abbiatense

L’immagine della campagna social dei servizi Coldiretti garantiti a livello interprovin-
ciale da casa nelle lunghe settimane del lockdown Oltre al Covid sull’agricoltura si è abbattuto anche il maltempo

Per la festa del lavoro le telecamere di Uno Mattina da Marcello Doniselli a Bollate



335 5691566
servizio whatsapp



continua il noleggio Terrepadane
Con Terrepadane potrai
noleggiare il trattore che fa per te,
come e quando vuoi
Possibilità di noleggio mezzi
di media e alta potenza (da 160 a 240 cv)
Tariffe settimanali, mensili o su misura
in base alle tue necessità
Tutti i mezzi sono di ultima generazione
e coperti da garanzia

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE
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Milioni di piante e fiori invenduti, andati distrutti con il 
crollo nei fatturati delle aziende: è la drammatica con-
seguenza dei mesi di lockdown imposti dal coronavirus 
in Lombardia con perdite milionarie per il settore del-
la filiera del florovivaismo regionale, messo in ginoc-
chio dal blocco di matrimoni, eventi e cerimonie, ma 
anche dalle difficoltà nelle esportazioni. Per questo 
nello scorse settimane è stata organizzata l’iniziativa 
“Ripartiamo con un fiore”, che a livello nazionale, in 
molte città e luoghi turistici lungo la Penisola, ha por-
tato in piazza il grido di dolore degli operatori che con 
fiori e fronde hanno realizzato decorazioni artistiche 
in piazze, strade, panchine, statue, fontane e scalina-
te. A Milano in piazza Città di Lombardia, nello spazio 
antistante la sede della Regione, è stata allestita un’in-
stallazione con gerbere e gerani, mentre al centro di 
piazzale Segrino è stata posizionata una composizione 
di piante fiorite.
Le opere floreali della durata di 24 ore per l’iniziativa 
“Ripartiamo con un fiore” hanno rappresentato la ri-
chiesta di aiuto a un settore strategico per l’economia, 
il lavoro e la qualità della vita, messo a rischio prima 
dalla concorrenza sleale di importazioni dall’estero e 
adesso dal crollo delle vendite causato dalla pandemia 
con il record storico negativo di miliardi piante e fiori 
mandati al macero in tutto il Paese.
Una situazione senza precedenti nella storia dell’Italia, 
dove per effetto delle misure di sicurezza anti virus e 
dei timori legati al contagio sono stati rinviati, addirit-
tura al prossimo anno, quasi 60mila matrimoni, ai quali 
si aggiungono mancate cresime, comunioni, battesimi, 

eventi pubblici, fiere e assemblee, con la sospensione 
persino dei funerali e la chiusura dei cimiteri, in un pe-
riodo in cui per molte aziende si realizza oltre il 75% 
del fatturato annuale, grazie anche ai tanti appassio-
nati dal pollice verde che con l’aprirsi della stagione 
riempiono di piante e fiori case, balconi e giardini. Un 
vero e proprio tsunami per il settore florovivaistico al 
quale la pandemia ha creato problemi all’export con 
blocchi al confine e in dogana di tanti paesi Ue ed ex-
tra Ue, con ritardi e difficoltà nei trasporti e nella ven-
dita. Il risultato è stata la perdita di fiori e piante ap-
passiti e distrutti nei vivai in Italia. A rischio c’è il futuro 
di un settore chiave del Made in Italy agroalimentare, 
con il valore della produzione italiana di fiori e piante 
stimato in 2,57 miliardi di euro.

In Lombardia - spiega la Col-
diretti su dati della Camera 
di Commercio di Milano, 
Monza Brianza, Lodi - tra 
coltivazione di fiori e pian-
te e cura del paesaggio si 
contano oltre 7 mila impre-
se che danno lavoro a più 
di 17 mila persone. A livello 
nazionale, invece, nel com-
parto sono coinvolte 27mila 
imprese con circa 200mila 
posti di lavoro che ora si 
trovano in gravissime diffi-
coltà. Il settore ha bisogno 
di misure urgenti per dare 
liquidità alle aziende senza 
la quale non potranno esse-
re avviati nuovi cicli coltura-
li per la ripresa delle attività 
commerciali normali che si 
stima, visto il decorso dell’e-
mergenza sanitaria e la sta-
gionalità del settore, non 
avverrà prima di settembre. 

IL FLOROVIVAISMO MESSO IN GINOCCHIO
Milioni di piante e fiori distrutti in Lombardia, ora si tenta la ripartenza

Piante fiorite intorno al monumento ai caduti di piazza Segrino a Milano

L’allestimento floreale di piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione
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Con circa il 40% delle pre-
notazioni che in media 
viaggiano online, gli agri-
turismi lombardi sono sem-
pre più smart. È quanto 
emerge da una rilevazione 
effettuata presso i propri 
associati da Terranostra 
Lombardia, l’associazione 
di Coldiretti che promuove 
l’agriturismo, in occasio-
ne della presentazione del 
nuovo portale web, pen-
sato anche per favorire il 
rilancio del turismo rurale 
dopo il lockdown imposto 
dal Covid-19.
Gli agriturismi sono sempre 
più connessi al mondo digi-
tale. Dai social media, come 
Facebook e Instagram, fino 
ai siti web, sono tanti gli 
strumenti che vengono uti-
lizzati per farsi conoscere, 
trovare nuovi clienti e rimanere in contatto con coloro 
che hanno già trascorso una o più giornate in azien-
da. “Arriviamo da mesi particolarmente difficili per il 
nostro settore - spiega Massimo Grignani, presidente 
di Terranostra Lombardia e titolare di un agriturismo - 
A causa dell’emergenza Coronavirus le nostre attività 
sono rimaste congelate, con perdite pesanti sul bilan-
cio annuale. Le aziende sono ripartite con nuove pro-
poste e il nuovo portale, www.terranostralombardia.
it, rinnovato nel look e nell’impostazione - prosegue 
Massimo Grignani - dà la possibilità di programmare 
un’esperienza in agriturismo, conoscendo meglio il ter-
ritorio, trovando idee per attività ludico-sportive o an-
che in quali strutture cercare le specialità della cucina 
tradizionale lombarda”.
Le informazioni relative alle singole strutture presen-
ti sul sito, inoltre, consentiranno di scoprire le poten-
zialità del settore. Un nuovo modo per valorizzare il 
territorio e le imprese che, attraverso la loro attività 
agricola e agrituristica, contribuiscono a migliorarlo e 
a conservarlo nel pieno rispetto dell’ambiente. Gli agri-
turismi sono aziende agricole che offrono anche ser-
vizi pensati appositamente per consumatori e turisti, 
come ad esempio l’alloggio, la ristorazione ma anche 
trekking e wellness per la cura della persona. Situati in 
campagna e immersi nella natura, anche in zone isola-
te, in strutture familiari e lontano dagli affollamenti, 
con spazi adeguati per i posti letto e a tavola e con 
ampi spazi all’aperto, gli agriturismi sono forse i luoghi 
dove è più facile garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza per difendersi dal contagio del coronavirus 
fuori dalle mura domestiche. Per questo, con l’arrivo 

dell’estate, rappresentano luoghi ideali per vacanze 
Made in Italy post lockdown alla scoperta dei picco-
li borghi e delle bellezze del territorio. In Lombardia 
sono oltre 1600 quelli attivi, in grado di offrire più di 
14 mila posti letto e oltre 40 mila coperti per il ristoro.
L’Italia è leader mondiale nel turismo rurale con 24mila 
strutture agrituristiche diffuse lungo tutta la Penisola, 
per una rete di 253mila posti letto e quasi 442 mila 
posti a tavola che in quest’estate segnata dall’emer-
genza Covid possono contribuire a evitare il pericoloso 
rischio di affollamenti nelle località turistiche più bat-
tute. Molte aziende agrituristiche si sono attrezzate 
con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche 
di colazioni al sacco o con la semplice messa a dispo-
sizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper 
per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama 
prepararsi da mangiare in piena autonomia. La ten-
denza quest’anno è verso la prenotazione last minute. 
Per vivere in tutta tranquillità la sosta e il soggiorno 
nelle aziende agrituristiche l’associazione Terranostra 
di Coldiretti ha stilato un protocollo di sicurezza con i 
comportamenti da tenere per i servizi offerti.
Il comparto agrituristico italiano è stato uno tra i più 
colpiti dal blocco forzato imposto dalla diffusione del 
coronavirus. Con il crollo della domanda interna e del 
turismo internazionale, tra ponti primaverili saltati, 
cancellazione di cerimonie religiose (cresime, battesi-
mi, comunioni, matrimoni) e il rallentamento delle at-
tività di fattorie didattica, il settore fa i conti con un 
pesante calo delle presenze e del fatturato. La speran-
za adesso è la ripresa estiva della domanda interna, fra 
soggiorni, eventi e cerimonie, insieme al ritorno degli 
ospiti europei. 

IL NUOVO PORTALE PER GLI AGRITURISMI
Arriva il sito di Terranostra Lombardia per rilancio del turismo rurale

In questa foto d’archivio pre Covid la visita in uno dei tanti agriturismi che si trovano sui territori milanese, lodigiano e brianzolo
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Solo l’allarme per il coronavirus e il conseguente lock-
down hanno impedito alla Coldiretti di Milano, Lodi e 
Monza Brianza di completare la serie di incontri terri-
toriali avviati a inizio 2020 in tutti gli uffici zona. Così, 
dal programma iniziale che prevedeva tappe in suc-
cessione a Codogno, Lodi, Cuggiono, Abbiategrasso, 
Concorezzo e Melzo-Melegnano sono state stralciate 
le ultime due, previste proprio nei giorni in cui scattava 
l’emergenza Covid 19 e veniva sigillata la prima zona 
rossa. Tappe da recuperare, dunque, nel prossimo fu-
turo, ma anche senza le quali i confronti con i soci Col-
diretti hanno comunque mostrato tutta la loro valenza 
politico-sindacale e tecnica, sia per la partecipazione 
sempre numerosa dei coltivatori sia per la qualità delle 
relazioni, assistite spesso anche da slide e proiezioni.
Dal focus sulla Pac alle novità in materia fiscale, dall’o-
peratività dell’ufficio tecnico interprovinciale alla trat-
tativa sul contratto dei lavoratori agricoli, passando 
per gli aggiornamenti in materia previdenziale e i ban-
di del Psr, è stato davvero ampio il ventaglio degli ar-
gomenti trattati nei primi 4 incontri del percorso. I con-
fronti si sono aperti a Codogno, presso l’oratorio della 
parrocchia di Santa Cabrini in via Papa Giovanni XXIII, 
per proseguire poi all’Hotel Lodi di via Grandi, nel ca-
poluogo provinciale; quindi le tappe nel municipio di 
Inveruno per la zona di Cuggiono e nell’ex Convento di 
via Pontida ad Abbiategrasso.
Con il direttore interprovinciale Roberto Gallizioli, 
hanno incontrato centinaia di imprenditori agricoli il 
responsabile economico Luigi Simonazzi, quella fiscale 
Chiara Gianelli, la responsabile del Caa Cristina Mau-
relli e il responsabile dell’ufficio tecnico Guido Cam-
pagnoli. E ancora, la responsabile dell’ufficio paghe 
Laura Monticelli e quello del patronato Epaca Massi-
mo Bocci, oltre naturalmente ai segretari delle zone 
coinvolte: Paolo Butera per Codogno, Luca Coldani per 
Lodi, Ivana Pisoni per Cuggiono ed Enzo Locatelli per 
Abbiategrasso.
Tutti gli appuntamenti hanno avuto come slogan quel-

lo de “i soci al centro”, che riassume l’impegno della 
Coldiretti interprovinciale a supporto dell’attività del-
le imprese agricole di Milanese, Lodigiano e Brianza. 
Un impegno che è continuato senza interruzioni anche 
nelle settimane più buie della chiusura forzata di uf-
fici e trasporti. Grazie a un più intenso utilizzo di te-
lefono e piattaforme informatiche, nel pieno rispetto 
delle norme sanitarie di prevenzione della pandemia, 
la struttura Coldiretti è stata in grado di rispondere 
sempre e comunque ai bisogni degli associati, a co-
minciare dall’impegno per assicurare la mobilità degli 
agricoltori e dei loro dipendenti impegnati nei lavori 
in campagna dentro e fuori la zona rossa grazie a un 
contatto costante con la prefettura.

IN VIAGGIO TRA I SOCI SUL TERRITORIO
Solo la pandemia ha impedito di concludere gli incontri nelle zone

Gli imprenditori agricoli presenti durante l’appuntamento codognese

La serie di incontri sul territorio si è aperta nell’oratorio di Santa Cabrini a Codogno I soci che hanno preso parte all’approfondimento tecnico e fiscale abbiatense
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Il segretario di zona Locatelli introduce la riunione di Abbiategrasso

Prima della pandemia gli incontri territoriali hanno fatto in tempo a coinvolgere anche 
i soci della zona di Cuggiono

Tanti gli imprenditori presenti al “summit” di Cuggiono

Grande affluenza anche all’incontro ospitato a Lodi per illustrare novità e programmi dell’attività Coldiretti

Grande attenzione per le relazioni sui temi d’attualità

I soci che hanno preso parte all’approfondimento tecnico e fiscale abbiatense
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Uno sportello web dove 
comunicare direttamen-
te con gli operatori del 
Caa Coldiretti per pre-
sentare o completare le 
pratiche, risolvere i pro-
blemi e sbrigare i vari 
adempimenti in tutta 
sicurezza senza doversi 
recare in ufficio, usando 
il telefonino o il tablet. 
E’ l’ultima novità lancia-
ta sul Portale del Socio 
Coldiretti, a disposizione 
gratuitamente di tutte 
le aziende agricole asso-
ciate. Per usufruire del 
servizio basta registrarsi 
su https://socio.coldiretti.it e aprire l’applicazione Ca-
aDoc. Una nuova opportunità al servizio delle imprese 
che permette l’invio delle pratiche al proprio ufficio 
Caa di riferimento, seguendo tutto l’iter assieme all’o-
peratore. In questo modo si ha un dialogo diretto e 
riservato senza doversi muovere dall’azienda. Un van-
taggio non da poco in tempi di emergenza sanitaria 
dove le necessarie misure di contenimento hanno limi-
tato e contingentato gli accessi agli uffici.
Un’applicazione in più a disposizione dei soci che se-
gue il lancio di Demetra, il servizio satellitare per con-
trollare i terreni e le colture. Demetra, basata sulle tec-
nologie Abaco, consente di leggere in ogni momento 
lo stato di salute delle proprie coltivazioni, con dati 
sulle previsioni meteo e le temperature, sulla fertilità 
dei terreni, sullo stress idrico e tanto altro, aiutando 
gli agricoltori ad ottimizzare le rese e la produttività e 
ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici.
L’applicazione offre una scheda anagrafica completa 
dove gli utenti possono reperire in maniera puntuale 
tutte le informazioni di carattere agronomico che ri-

guardano la propria azienda nei singoli appezzamenti: 
meteo utile per stimare l’andamento di temperature e 
precipitazioni; bilancio idrico che permette di stimare 
le variazioni della riserva idrica del suolo supportan-
do l’agricoltore nel decidere quando e quanto irriga-
re. temperatura del terreno, molto utile per stimare 
(a 10cm di profondità) l’epoca idonea di semina delle 
principali varietà seminative; radiazione solare, utile a 
valutare gli eccessi o i deficit di radiazione solare per 
la coltura. Nelle sedi di Impresa Verde sarà possibile 
richiedere l’attivazione del servizio facendo abilitare la 
propria utenza sulla nuova applicazione messa a dispo-
sizione dal Portale del Socio Coldiretti.
Registrarsi al Portale del Socio Coldiretti è facile e gra-
tuito! Basta andare su internet e digitare l’indirizzo ht-
tps://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” dovrai 
inserire il tuo numero di Socio Coldiretti che si trova 
sulla tessera (il numero di socio e non quello di tesse-
ra, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo 
mail. Sulla tua posta elettronica riceverai subito una 
mail che ti permetterà di completare la registrazione e 
accedere ai servizi del portale.

CRESCE L’ASSISTENZA ATTRAVERSO IL WEB
Sul Portale del Socio uno sportello virtuale per accelerare le pratiche
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Arrivano i robot salva 
raccolti nei campi italiani 
con la svolta tecnologica 
dell’agricoltura 4.0 che 
vale oltre 450 milioni di 
euro, dai droni che verifi-
cano in volo lo stato delle 
colture ai sistemi informa-
tizzati di sorveglianza per 
irrigazioni e fertilizzanti, 
dall’impiego di trappo-
le tecnologiche contro 
i parassiti dannosi alla 
blockchain per la traccia-
bilità degli alimenti fino 
al personal shopper digi-
tale nel carrello. E’ quanto 
emerge da una analisi della Coldiretti presentata in 
occasione dell’Innovation Day organizzato in collabo-
razione con Filiera Italia e Bonifiche Ferraresi.
L’agricoltura 4.0 di precisione rappresenta il futuro dei 
campi ed entro due anni mira a coinvolgere il 10% del-
la superficie coltivata in Italia con lo sviluppo di appli-
cazioni sempre più adatte alle produzioni nazionali su 
diversi fronti: dall’ottimizzazione produttiva e qualita-
tiva alla riduzione dei costi aziendali, dalla minimizza-
zione degli impatti ambientali con sementi, fertilizzan-
ti e agrofarmaci fino al taglio dell’uso di acqua e del 
consumo di carburanti. Con una crescita del 22% in un 
anno, gli investimenti in nuove tecnologie nel setto-
re agricolo si concentrano in particolare sui sistemi di 
monitoraggio e controllo delle produzioni (49%), sulle 
attrezzature e software gestionali (34%) e sulle tecno-
logie di mappatura delle superfici e la raccolta di dati 
per il supporto alle decisioni (14%) spiega un’analisi 
della Coldiretti sull’Osservatorio Smartagrifood.
Una evoluzione del lavoro nei campi che sul Portale 
del Socio della Coldiretti ha portato alla creazione di 
Demetra, il primo sistema integrato per la gestione on 
line dell’azienda agricola con lettura in tempo reale 
dello stato di salute delle coltivazioni, dati su previsio-
ni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress 
idrico. Un sistema per una gestione efficiente e so-
stenibile delle colture e affrontare le nuove sfide dei 
cambiamenti climatici. I robot sono poi sempre più al 
centro dell’attività agricola per monitorare e bloccare 
i nuovi parassiti alieni che distruggono i raccolti, per 

risparmiare fino al 95% di acqua per l’irrigazione e 
nell’allevamento e per gestire in automatico serre di 
coltivazione senza l’intervento umano.
Le opportunità offerte dall’agricoltura 4.0 con l’utiliz-
zo dei Big Data Analytics e della cosiddetta “Internet 
delle cose” rischiano però spesso di non poter essere 
colte a causa dei ritardi nell’espansione della banda 
larga nelle zone interne e montane. Esiste purtroppo 
un pesante “digital divide” tra città e campagna dove 
le nuove tecnologie sono uno strumento indispensa-
bile per far esplodere le enormi risorse che il territo-
rio può offrire. L’obiettivo è introdurre sistemi digitali 
altamente tecnologici all’interno dei processi produt-
tivi e tecnologie moderne finalizzate ad ottenere l’au-
mento della produttività accompagnata, però, dalla 
riduzione dei costi e da un aumento della sostenibilità 
ambientale. “Le nuove tecnologie digitali per l’agricol-
tura 4.0 di precisione sono uno strumento strategico 
per ripartire da un presente che deve fare i conti con 
una emergenza, quella del Covid-19, che ci sta metten-
do a dura prova ma che ha anche fatto scoprire l’im-
portanza di una tecnologia che attende solo di essere 
applicata al meglio” afferma Ettore Prandini presiden-
te della Coldiretti nel sottolineare che “vogliamo acce-
lerare la transizione digitale dell’agroalimentare Made 
in Italy, promuovendo la distintività e l’identità dei no-
stri prodotti e dei nostri territori con le giuste figure 
professionali all’interno delle aziende. Se siamo primi 
nel mondo nel cibo dobbiamo essere primi nel mondo 
anche nelle tecnologie che lo supportano”.

UN MANIFESTO PER L’INNOVAZIONE AGRICOLA
Nuove tecnologie e digitalizzazione nei progetti promossi dalla Coldiretti

La “copertina” del webinar che durante il lockdown ha lanciato il manifesto di Coldiretti e Filiera Italia dedicato all’innovazione nei campi
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La nuova Pac inizialmente prevista per il 2021 non arri-
verà prima del 2023, in seguito ad un accordo parziale 
raggiunto tra Parlamento e Consiglio sul regolamento 
transitorio. Gli agricoltori potranno mantenere l’asse-
gnazione degli attuali titoli della Politica agricola per 
altre due domande negli anni civili 2021 e 2022. Il valore 
dei titoli potrà cambiare per effetto delle risorse che la 
Pac avrà in seguito all’accordo sul nuovo Quadro finan-
ziario pluriennale (Qfp) 2021-2027 e in base alle deci-
sioni sulla transizione che l’Italia adotterà, che avranno 
effetto già a partire dalle domande Pac 2020. Questo 
periodo di due anni potrebbe facilitare una transizione 
agevole per i beneficiari verso un nuovo periodo di pro-
grammazione. Si parla ancora di accordo parziale per-
ché una volta raggiunta l’intesa sul quadro finanziario 
pluriennale (Qfp) 2021-2027, il Parlamento e il Consiglio 
si incontreranno nuovamente per finalizzare le norme 
transitorie della Politica agricola con le cifre degli im-

porti Pac che saranno applicate a partire dall’anno di 
bilancio 2021. A seguire i principali elementi dell’accor-
do parziale: la durata è estesa al 31 dicembre 2022; gli 
attuali Psr possono essere prorogati sino al 31 dicem-
bre 2022, con le misure dei Psr nel periodo 2014-2020 
e dei programmi prorogati che dovranno basarsi sulle 
norme e sugli strumenti attuali; per quanto riguarda la 
gestione del rischio si prevede la possibilità per lo Stato 
membro di attivazione del sostegno in seguito alla ri-
duzione del 20% del reddito o della produzione (e non 
il 30% come attualmente) per l’applicazione dello stru-
mento di stabilizzazione del reddito e dei fondi di mu-
tualizzazione; gli Stati membri che hanno consentito ai 
produttori di presentare le loro richieste di conversione 
dei diritti di impianto vite fino al 31 dicembre 2020, non 
ancora utilizzati, possono essere autorizzati a decidere 
di prorogare il termine per la presentazione di tali ri-
chieste al 31 dicembre 2022. 

Per salvare i raccolti nelle cam-
pagne e spezzare l’assedio dei 
centri abitati sono state libera-
te le prime vespe samurai alle-
vate in laboratorio per combat-
tere la cimice asiatica, l’insetto 
killer alieno che costringe in 
molti territori i cittadini a bar-
ricarsi in casa con porte e fine-
stre chiuse ed ha provocato nei 
campi gravi danni a pere, mele, 
pesche, kiwi, ciliegie e picco-
li frutti, soia, mais e ortaggi. 
Anche in Lombardia, nel Mantovano, è partita la lotta 
biologica con il rilascio dei primi esemplari.
Una iniziativa resa possibile dalla firma del Decreto 
Ministero dell’Ambiente che autorizza le Regioni Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemon-
te, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia 
autonoma di Trento all’immissione in natura della spe-
cie Trissolcus japonicus (Vespa Samurai) quale agente 
di controllo biologico del fitofago Halyomorpha halys 
(Cimice Asiatica). Il provvedimento è stato ottenuto 
grazie alla mobilitazione della Coldiretti con l’obiettivo 
di fermare l’invasione della cimice asiatica, che questa 
primavera in Lombardia ha già iniziato ad attaccare 
peri ed altri alberi da frutto in diverse aree del Man-
tovano, oltre che soia, mais e coltivazioni di verdura e 
frutta nel Bresciano.
A livello nazionale la cimice asiatica ha provocato una 
strage nei campi con 740 milioni di danni a pere, mele, 
pesche e nettarine, kiwi, ciliegie e piccoli frutti, albi-
cocche, susine, nocciole, olive, cereali e ortaggi. Il pro-
getto di lotta biologica appena iniziato - continua la 
Coldiretti - si realizza a livello nazionale con ben 712 

punti di diffusione nelle cam-
pagne di centinaia di migliaia 
di esemplari di vespa samurai, 
un minuscolo insetto di circa 
un millimetro che proviene da 
oriente come la cimice asiatica, 
non punge ed è assolutamente 
innocuo per l’uomo e gli anima-
li, comprese le api. All’interno 
di piccoli tubi le vespe - spiega 
la Coldiretti - sono piazzate su-
gli alberi da frutto o nei pressi 
di campi dove sono state indivi-

duate le uova di cimice asiatica da aggredire.
La “cimice marmorata asiatica” è un insetto alieno arri-
vato dalla Cina ed è particolarmente pericolosa perché 
in Italia non ci sono nemici naturali e perché è partico-
larmente prolifica con il deposito delle uova almeno 
due volte all`anno con 300-400 esemplari alla volta. 
Le punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e 
compromettendo seriamente parte del raccolto, con 
danni che hanno interessato ben 48mila aziende agri-
cole in Italia lo scorso anno. La lotta alla cimice asiatica 
è particolarmente difficile perché è in grado di nutrirsi 
su oltre 300 specie diverse di vegetali, si muove molto 
per invadere sempre nuovi territori da saccheggiare ed 
è resistente anche ai trattamenti fitosanitari.

Il via libera alla vespa samurai, l’insetto antagonista, 
apre dunque nuove prospettive anche se ci vorrà tem-
po prima di avere risultati, spiega Coldiretti Lombar-
dia, nel sottolineare che per questo motivo alla lotta 
biologica con la vespa samurai si deve affiancare il so-
stegno delle istituzioni alle imprese, per indennizzare i 
danni causati nel frattempo dalla cimice.

CIMICE, VIA LIBERA ALLA VESPA SAMURAI
Anche in Lombardia ci sono stati i primi lanci dell’insetto antagonista 

LA NUOVA PAC E’ STATA RINVIATA AL 2023

Una delle provette utilizzate per immettere le vespe nell’ambiente
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“E’ stato finalmente colmato un buco normativo di tre 
anni. Si tratta di un primo piano ovviamente miglio-
rabile, ma è importante aver ottenuto finalmente lo 
strumento che legittima il contenimento delle nutrie. 
Adesso anche nel Milanese potremo intervenire per 
cercare di limitare gli effetti devastanti che questi ani-
mali hanno sul territorio, sull’attività agricola e sulla 
sicurezza e la salute dei cittadini”. Alessandro Rota, 
Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza 
Brianza, commenta così l’approvazione, da parte della 
Città metropolitana di Milano, del documento conte-
nente le “Indicazioni per gli interventi di contenimento 
ed eradicazione della nutria” per il triennio 2020-2022.

Nell’area metropolitana - stima la Coldiretti interpro-
vinciale sugli ultimi dati regionali - le nutrie sono circa 
45 mila, su un totale di oltre 700 mila in Lombardia. 
“Senza un piano di contenimento efficace, continuano 
ad aumentare. E’ una vera e propria invasione - spie-
ga il Presidente Rota - che provoca danni ingenti alle 
colture, oggi totalmente a carico degli agricoltori, con 
perdite che quest’anno superano anche il 10-15% su 
semine e raccolti. Inoltre, le nutrie causano grossi pro-
blemi alla sicurezza idrogeologica, provocando voragi-
ni negli argini dei canali e nel terreno, senza contare i 
rischi che rappresentano per la circolazione stradale e 
il pericolo di trasmissione di malattie”.

“Il nuovo piano di contenimento, che come Coldiretti 
abbiamo fortemente voluto - prosegue il Presidente 
della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - non 
è sicuramente perfetto, ma rappresenta un punto di 
partenza. Lavoreremo per migliorarlo, ma è un risulta-
to importante per l’agricoltura dell’area metropolita-
na milanese che conta su oltre 60 mila ettari coltivati, 
3.600 aziende e un valore della produzione di oltre 320 
milioni di euro. Ancora una volta - dichiara Alessandro 
Rota - siamo riusciti a portare l’attività agricola all’or-
dine del giorno dell’agenda politica della Città metro-
politana. Adesso ci metteremo in pista per organizza-
re corsi e abilitazioni, rendendo concreti gli effetti del 
piano”.

“Non dimentichiamo, però, che i nostri territori - con-
clude Alessandro Rota - sono invasi anche da cinghiali, 
caprioli e volatili nocivi. Coltivare e custodire le cam-
pagne sta diventando sempre più difficile e oneroso 
per le nostre aziende. È evidente che serve una nuova 
legge nazionale che, una volta per tutte, faccia chia-
rezza anche sui risarcimenti. Infatti, va sottolineato che 
ad oggi i danni da nutrie gravano esclusivamente sulle 
tasche dei nostri agricoltori”.

ARRIVA IL PIANO PER FERMARE LE NUTRIE
Dopo anni di “buco”, la Città Metropolitana di Milano fissa le regole

I danni provocati dal passaggio delle nutrie su un campo di mais nel Milanese
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