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Crisi idrica ed emergenza siccità 

 
Nuovo Governo, vecchie emergenze. I recenti dati di analisi indicano che il fenomeno siccitoso sta 
tornando a riemergere con significativa preoccupazione delle Regioni del Nord Italia, le cui imprese 
agricole sono state pesantemente stressate nel processo produttivo dello scorso 2022. 
Proprio per cercare di arginare i potenziali danni derivanti da questo fenomeno climatico, il prossimo 
1° marzo si terrà la prima riunione del Tavolo interministeriale per l’emergenza siccità, costituito con 
l’obiettivo di valutare le iniziative utili a predisporre un piano di interventi rapidamente attuabili ed 
una programmazione a medio – lungo termine.  
 
Al Tavolo parteciperanno il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i rappresentanti dei ministeri 
direttamente interessati nella gestione delle risorse idriche (Ministero dell’Agricoltura, Ministero 
dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Ministero degli Affari europei), nonché del 
Dipartimento per la Protezione civile. L’urgenza di convocare un Tavolo interministeriale sul tema è 
scaturita a seguito dell’informativa tenuta dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del 
mare, Nello Musumeci, presso l’ultimo Consiglio dei Ministri svoltosi, dove il Ministro ha avuto modo 
di evidenziare come la siccità sia ormai da anni un fenomeno ordinario che interessa non solo 
l’agricoltura, ma anche l’industria e l’approvvigionamento delle popolazioni colpite, verso cui 
emerge con forza la necessità di una programmazione strutturale, nonché di un commissario 
speciale e di valutare i razionamenti idrici. 
 
Con l’occasione, Confagricoltura si farà portavoce di alcune indicazioni politico-sindacali – emerse nel 
corso del confronto tenutosi lo scorso 21 febbraio con i rappresentanti confederali ed i consorzi di 
bonifica espressione della Confederazione – verso il Governo e i Dicasteri competenti, al fine di 
apportare interventi finalizzati a rivedere le priorità rispetto all’importanza della disponibilità idrica 
per l’agricoltura, anche intervenendo sulle sperimentazioni che le Autorità di Bacino stanno portando 
avanti per definire i parametri del deflusso ecologico.  
 
Non da meno, l’impegno di Confagricoltura è altresì teso alla definizione di un “piano acqua” 
specificatamente dedicato all’agricoltura che sappia predisporre le infrastrutture necessarie e 
assicurare la manutenzione e ammodernamento della rete distributiva per evitare perdite e sprechi. 
Verrà avanzata, infine, la richiesta di sbloccare con urgenza il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue 
depurate, diventato una priorità specialmente in alcune aree del territorio dove altre soluzioni per 
rispondere alla siccità restano impraticabili 
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Vino – Lettera al Ministro su Flavescenza dorata 
 
Confagricoltura ha inviato, nell’ambito del coordinamento di Agrinsieme, una lettera al Ministro 
Lollobrigida per evidenziare le problematiche legate alla diffusione della Flavescenza dorata, una 
fitopatia da quarantena fra le più gravi in viticoltura, che desta particolari preoccupazioni tra gli 
operatori del settore. La diffusione crescente della Flavescenza dorata rischia di compromettere il 
potenziale viticolo di interi areali di produzione in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che sono ad oggi le zone viticole particolarmente colpite 
insieme alla Toscana, dove di recente sono stati segnalati ulteriori focolai. 
 
Il coordinamento ha richiesto di uniformare su tutto il territorio nazionale le iniziative attuate dai 
servizi fitosanitari regionali, al fine di favorire una connessione sinergica ed una maggiore efficienza 
delle azioni di contrasto e di lotta obbligatoria, evidenziando, inoltre, quanto sia necessario 
individuare strumenti di finanziamento che possano favorire la più ampia diffusione degli interventi 
di monitoraggio, ristorando i viticoltori dei costi di reimpianto ed i mancati redditi in caso di estirpo 
del vigneto compromesso dalla malattia. Infine, Agrinsieme ha altresì chiesto di sostenere ed 
intensificare la ricerca per promuovere nuovi campi di ricerca e di contrasto del vettore della 
Flavescenza dorata, affinché si possa arrivare ad individuare delle soluzioni che siano direttamente 
applicabili. 
 

 

Riso – Aumento limiti importazione Triciclazolo 
 
Confagricoltura ha promosso nell’ambito del coordinamento Agrinsieme una lettera indirizzata al 
Ministro dell’Agricoltura e al Ministro della Salute per evidenziare i rischi di un provvedimento 
comunitario in via di definizione che potrebbe arrecare non poco pregiudizio alla produzione risicola 
nazionale. Si tratta, nel dettaglio, della proposta di fissare una tolleranza all'importazione per il 
Triciclazolo nel riso, con valore più elevato rispetto al limite in vigore oggi (0,01 mg/kg, pari al limite di 
quantificazione (LOQ)). 
A fine gennaio 2023 l’EFSA ha infatti espresso parere positivo in merito alla proposta di fissare l’LMR 
di 0,09 mg/kg per il riso: un livello nove volte più elevato del livello massimo attualmente in vigore. 
Valore che potrebbe essere deciso in via definitiva dalla Commissione europea sentito il Comitato 
competente che si esprimerà in merito il prossimo 1° marzo. L’utilizzo del Triciclazolo è vietato per i 
nostri risicoltori mentre resta consentito nei Paesi terzi, una situazione dalla quale deriva la richiesta 
di “import tolerance”. Un simile provvedimento è una potenziale minaccia per la sovranità alimentare 
di un comparto, quello risicolo, dove l’Italia è leader in Europa con circa 230 mila ettari in produzione 
e 1,5 milioni di tonnellate, rappresentando circa la metà della produzione di risone nell’UE. 
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Confagricoltura, assieme alle altre organizzazioni del coordinamento, ha quindi chiesto di prevedere 
ogni azione possibile per contrastare il provvedimento europeo che innalzerebbe l’LMR per il 
Triciclazolo applicato al riso importato ed in ogni caso prevedendo che ogni eventuale aumento del 
limite massimo sia comunque subordinato alla autorizzazione di emergenza dell’uso di Triciclazolo 
per i nostri risicoltori, garantendo così quella necessaria gradualità volta ad annullare ogni impatto 
Negative per il nostro mercato e I relative operatori. 
 
 

Accesso al credito 
 

Nell’interlocuzione con i decisori pubblici, Confagricoltura sta richiamando la loro attenzione, 
mediante documenti di posizione, proposte emendative e attività istituzionali, sull’importanza di una 
strategia che attivi politiche economiche volte a contrastare il possibile peggioramento della qualità 
del credito e, dunque, la possibilità di una crescita nel 2023 dei crediti deteriorati (NPL – Non 
Performing Loans), cioè dei crediti deteriorati. 
Nello scenario di base presentato nel Bollettino economico della Banca D’Italia ad inizio anno si è 
ipotizzato che le tensioni associate alla guerra si mantengono ancora elevate nei primi mesi del 2023. 
Alla luce dei dati ivi esposti, Confagricoltura ha evidenziato alle Istituzioni l’importanza del loro 
sostegno affinché venga concessa una moratoria sui prestiti che aiuti a gestire una rimodulazione 
dei pagamenti, per attenuare le tensioni finanziarie delle imprese, già appesantite dal ricorso 
massivo al credito bancario per far fronte alla crisi pandemica. Si tratterebbe di una misura che, non 
generando indebitamento ulteriore, offrirebbe alle imprese stesse di riprendersi economicamente e 
di far fronte agli impegni assunti. Inoltre, tale misura risulterebbe idonea anche per le Banche, 
perché meno si indebitano i clienti più si riduce la possibilità che si formino nuovi crediti deteriorati 
(NPL). 
Inoltre, al fine di massimizzare il contributo delle Banche nell’attuazione degli investimenti connessi 
al PNRR, stiamo, altresì, rilevando ai decisori pubblici l’opportunità di rafforzare gli strumenti di 
garanzia pubblica a favore delle imprese, concessi dal Fondo PMI e dall’ ISMEA, per agevolare gli 
interventi delle Banche in un momento di crisi caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse, e 
di irrobustire gli strumenti di finanza agevolata quali la beni strumentali “Nuova Sabatini”. In merito 
a quest’ultimo tema, a causa dell’attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, a 
seguito anche dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, forti ritardi, purtroppo, continuano 
a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati dalle imprese. Pertanto, 
Confagricoltura si è attivata per richiedere alle Istituzioni competenti la proroga per ulteriori 6 mesi, 
limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2023, del termine di 12 mesi previsto per l’ultimazione degli investimenti. 
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Praesidium del Copa Cogeca febbraio 2023 – Bruxelles 

 
Durante la riunione del Praesidium congiunto, il Copa e la Cogeca hanno organizzato un incontro con 
il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per il commercio, Valdis 
Dombrovskis. Molti i temi dibattuti durante lo scambio di vedute tra cui l’agenda commerciale 
dell’UE per il 2023, lo stato di ratifica dell’accordo commerciale UE – Mercosur, i negoziati in corso 
con l’Australia ed i rapporti commerciali con l’Ucraina.  
 
Il Presidente Giansanti ha posto l’accento sulle difficoltà che il mercato dell’UE sta affrontando per 
via delle forti oscillazioni dei costi di produzione e dell’inflazione. In ambito internazionale, ha 
sottolineato il Presidente, preoccupano sia le diversità delle norme di diritto del lavoro dei Paesi terzi 
rispetto a quelle dell’Unione, sia i settori concorrenziali come quello zootecnico, che necessita di 
particolare attenzione durante i negoziati degli accordi di libero scambio con Australia e Mercosur. 
Infine, la tutela degli alti standard qualitativi dei prodotti agroalimentari europei è un obiettivo che 
deve rimanere al centro dei negoziati commerciali. A tal riguardo, è importante che i Paesi membri 
collaborino affinché i temi della sovranità alimentare ricevano un’adeguata considerazione. 
 
Nella riunione del Praesidium del Copa sono stati forniti aggiornamenti sulla revisione della politica 
di promozione dell’UE e sulla proposta di regolamento sul ripristino della natura. Con riferimento 
alla politica di promozione, Confagricoltura è intervenuta per sottolineare il successo del voto 
contrario alla definizione di criteri penalizzanti per l’ammissibilità ai progetti di promozione per il 
settore del vino e della carne. Secondo la Confederazione, al momento sarebbe opportuno 
mantenere l’attuale quadro legislativo senza necessità di fare pressioni per accelerarne la revisione. 
Con riguardo, invece, al regolamento sul ripristino della natura, Confagricoltura ha rilevato 
l’esigenza di porre maggiore attenzione su tale dossier, soprattutto a livello dei ministeri 
dell’agricoltura europei. L’eventuale adozione del regolamento potrebbe implicare un rischio per il 
settore agricolo, anche alla luce dell’effetto combinato con la proposta sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari. 
 

 

Vino, wine working group del COPA COGECA 
 
Confagricoltura ha partecipato il 23 febbraio 2023 al Wine working group del Copa Cogeca, 
intervenendo nella discussione inerente l’atto delegato della Commissione europea 
sull’etichettatura del vino, ribadendo l’importanza della possibilità per i produttori di utilizzare 
l’etichettatura digitale per riportare nell’etichetta stessa la lista degli ingredienti ed il valore 
nutrizionale del vino.  
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Confagricoltura ha sostenuto la proposta di applicare le nuove norme ai vini prodotti dalle uve 
raccolte dopo l’8 dicembre 2023: una previsione che dovrebbe essere contenuta in linee guida 
sull’applicazione delle norme di etichettatura che il gruppo di lavoro chiederà alla Commissione. 
A seguire si è discusso circa la revisione del regolamento sulle indicazioni geografiche, dove il gruppo 
di lavoro ha confermato la posizione di contrarietà alla proposta della Commissione per quanto 
concerne il passaggio di alcune norme del vino nel regolamento orizzontale delle IG, sostenendo 
quindi lo status quo per il vino IG. Sugli health warnings Confagricoltura ha evidenziato l’importanza 
dell’educazione al consumo con attenzione anche alla valorizzazione del “contesto di consumo” in 
abbinamento con il cibo, riflettendo altresì sul concetto di consumo “consapevole” e non solo di 
consumo moderato, valutare anche altri aspetti oltre alla quantità consumata. 
 

Libro Bianco del Verde 
 

Il 22 febbraio, Confagricoltura ha promosso la presentazione del Focus sui Parchi della Salute della 
nuova edizione del Libro Bianco del Verde. All'evento è intervenuto il Vicepresidente confederale 
Matteo Lasagna, il quale ha evidenziato l’importanza strategica della cura e della manutenzione delle 
aree verdi, a tutela del benessere dell’ambiente e della salute umana. 
Al convegno, presenziato dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è altresì 
evidenziato il ruolo determinante delle imprese florovivaistiche e vivaistiche forestali ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nell’ambito della visione “one health”. 

 
EFSA per il benessere di polli da carne e galline 

 
Per migliorare il benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole d'allevamento, gli scienziati 
dell'EFSA raccomandano di evitare la pratica della mutilazione, la restrizione alimentare e l'uso di 
gabbie. Due pareri scientifici, pubblicati qualche giorno fa, esprimono consigli sullo spazio, la densità 
degli animali, l'illuminazione, la polvere, il rumore, i rifiuti e strutture come le piattaforme 
sopraelevate. 
Gli scienziati dell’EFSA hanno anche affrontato questioni specifiche proposte dall'iniziativa dei 
cittadini europei “End of the Cage Age”. Gli esperti dell’EFSA hanno valutato i sistemi di allevamento 
utilizzati nell'Unione europea per i polli da carne e le galline ovaiole e hanno individuato i pericoli a cui 
sono esposti i volatili e le relative conseguenze per il loro benessere. Nei pareri sono evidenziate le 
varie modalità di valutare il benessere dei volatili in base alle risposte degli animali e hanno proposto 
modi per prevenire o attenuare le conseguenze nocive al benessere. Le due valutazioni riguardano 
l'intero ciclo produttivo, dall'allevamento e dalla crescita dei giovani volatili all'allevamento di polli 
da carne e galline ovaiole. I relativi pareri dell’EFSA saranno opportunamente portati all’esame delle 
competenti federazioni di prodotto. 
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UPA SIENA 
 

La gestione del risparmio, consapevolezza e tutela. 
Giovedì 2 marzo un convegno in live streaming sul tema 

 
Una giornata di approfondimento e confronto sui temi legati e riferiti alla “gestione del risparmio” per 
cercare di dare indicazioni e attirare attenzione su tutte quelle criticità, rischi ed utilità che la vastità della 
materia comporta. 
Un momento di studio e confronto che si terrà in live streaming sulla nostra pagina Facebook e canale 
Youtube, giovedì  2 marzo dalle ore 8,50. 
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Conferenza stampa anteprima Vinitaly 2023 

Siena, Cuneo e Brescia: vino e salumi della tradizione  

Condivisione e unione di sapori a Vinitaly 2023 

Martedì 7 marzo alle ore 11,30 presso la sala gonfalone della Regione Toscana, l’Unione Provinciale 
Agricoltori di Siena presenta “Siena, Cuneo e Brescia: vino e salumi della tradizione. Condivisione e 
unione di sapori a Vinitaly 2023”, l’evento organizzato insieme a Confagricoltura Cuneo e 
Confagricoltura Brescia che si terrà a Vinitaly il 4 aprile. 
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