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Nuovi accordi per gestire l’insicurezza alimentare 
 

I recenti dati pubblicati dalla FAO illustrano una flessione dei prezzi dei 
prodotti alimentari per l’undicesimo anno consecutivo. Nel mese di 
febbraio, infatti, emergono dati che indicano una frenata della spinta 
inflattiva dei prezzi alimentari, con una variazione di circa il 19% in meno 
rispetto ai prezzi registrati nel marzo 2022. Tra questi beni alimentari solo i 
cereali e la carne (eccezion fatta per il pollame, in discesa, ed i suini, in 
aumento) non hanno registrato una variazione dell’indice rispetto al mese 
precedente, mentre tutte le altre categorie alimentari risultano in discesa. 
Unico alimento ad aver subito un notevole incremento dei prezzi rispetto a 
gennaio 2022 è stato lo zucchero (+ 6,9%), a causa delle previsioni al ribasso 
dei prezzi di produzione per il 2022/2023 in India, nonché la flessione dei 
prezzi del petrolio a livello internazionale e delle quotazioni di etanolo in 
Brasile. 
In questo scenario economico appena tratteggiato, il concatenarsi delle 
situazioni eccezionali che stiamo vivendo a livello mondiale comporta un 
generale peggioramento delle situazioni macroeconomiche dei Paesi, 
aggravando un livello di sicurezza alimentare che per alcuni areali 
geografici sta divenendo catastrofica, mentre la perdurante siccità 
continua a gravare sui livelli di produzione di alcuni Stati membri europei, 
soprattutto in Francia e Italia. 
 
Contestualmente l’acuirsi della guerra in Ucraina ha spinto diversi attori a 
ricercare nuove alleanze sullo scacchiere internazionale, se non a cercare 
di rinsaldare antiche amicizie. Per queste ragioni, mentre il Segretario di 
Stato americano Blinken viaggiava tra le ex repubbliche sovietiche dell’Asia 
centrale per saggiare il loro rapporto con la Federazione russa, il  
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presidente bielorusso Lukashenko si trovava a Pechino per incontrare il 
presidente cinese Xi Jinping e garantire un proficuo sbocco commerciale 
alternativo all’UE. Ciononostante, la Cina sembra maggiormente 
interessata ad assumere un ruolo di mediatore nel conflitto bellico, 
apparentemente spinta, più che da interessi diplomatici, dalla necessità di 
mantenere un canale di scambio con l’Unione Europea, principale partner 
commerciale della Cina, visto il valore complessivo di 847 miliardi di euro di 
scambi (contro i 190 miliardi dei rapporti commerciali Cina – Russia). Nel 
frattempo, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola in India per 
rinnovare la cooperazione con un partner strategico molto importante per il 
Paese, soprattutto sui temi della difesa e delle energie rinnovabili, malgrado 
nel successivo G20 a Nuova Delhi dei ministri degli esteri l’argomento guerra 
in Ucraina sia stato glissato per fare spazio a temi quali il debito pubblico ed 
il riscaldamento globale. D’altra parte, sembra sia l’equilibrismo geopolitico 
di Cina e India a governare in “un tempo di profonde divisioni globali”. 
 

Regolamento imballaggi: condivise con il Masaf le proposte confederali 
 
Lunedì 27 febbraio, Confagricoltura ha partecipato ad una riunione indetta 
dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
(MASAF) riguardo alla proposta di nuovo Regolamento sugli imballaggi e sui 
rifiuti da imballaggio. 
 
Nel corso dell'incontro, a cui hanno preso parte le diverse rappresentanze 
del comparto agricolo, il MASAF ha richiesto espressamente l’inoltro delle 
posizioni sul Regolamento per predisporre un posizionamento comune da 
inoltrare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.  
 

Dando seguito a questa richiesta, sono stati inoltrati gli emendamenti 
ritenuti fondamentali per salvaguardare e tutelare le imprese 
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rappresentate, con particolare riferimento alle filiere dell’olio, del vino e 
dell’ortofrutta: le più colpite dalla proposta di Regolamento. È giunta poi 
informazione circa la creazione di una cabina di regia sul tema, coordinata 
dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica di cui fanno parte 
lo stesso MASAF, il CNR, l’ISPRA nonché la nostra rappresentanza 
permanente presso la Commissione europea. 
 

Conversione DL Milleproproghe 

 
Grazie al lavoro svolto da Confagricoltura, nel testo di conversione in legge 
del decreto Milleproroghe, è stata confermata la proroga fino a giugno 
2023 della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, 
alla vendita e all'attività di consulenza in materia dei prodotti fitosanitari, 
nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai 
sensi del d.lgs. 150/2012, in scadenza nel 2022. 
Inoltre, nel testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe, è stata 
approvata una modifica al d.lgs. n. 32/2021, sostenuta da Confagricoltura, 
che disciplina le modalità di applicazione e riscossione, da parte 
dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe funzionali al finanziamento 
dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare. 
Vengono così introdotte due modifiche: viene spostato il termine per 
l'adempimento dell'obbligo di trasmissione dell'autodichiarazione alle ASL 
previsto che tutti gli operatori, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, dello 
stesso d. lgs. 32/2021, in sede di prima applicazione al 30 giugno 2023 (da 
gennaio 2022) ed esonera da tale obbligo gli operatori che effettuano 
produzione primaria e operazioni associate. 
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Influenza aviaria 
 
Confagricoltura ha partecipato questa settimana alla riunione indetta dal 
Ministero della Salute in occasione della quale è stato presentato lo 
schema di decreto, che introduce norme più stringenti in materia di 
biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame e di altre tipologie di 
attività ad essi correlati, prevedendo misure particolarmente rilevanti per 
quanto riguarda le distanze per la apertura e la riconversione di nuovi 
allevamenti. Confagricoltura, a margine della riunione, ha presentato una 
serie di osservazioni e di richieste relativamente agli aspetti oggetto 
dell’incontro, nonché alla disciplina transitoria per gli impianti che hanno 
già ricevuto l’autorizzazione ad operare. 
 

Ortofrutta – confronto su criticità del settore 
 
Il 28 febbraio scorso si è tenuto l’incontro del Gruppo di lavoro ortofrutta 
del Copa – Cogeca, momento di scambio e confronto sia sull’andamento 
del comparto ortofrutticolo nei diversi Paesi dell’UE sia sui dossier di 
maggiore interesse per il settore. Relativamente al contesto italiano, 
Confagricoltura ha evidenziato le numerose problematiche che stanno 
interessando il mondo della produzione ortofrutticola nazionale: l’aumento 
dei costi di produzione che unito alla diminuzione dei prezzi all’origine sta 
erodendo la marginalità delle imprese in maniera preoccupante, la 
flessione dei consumi, l’andamento poco rassicurante della bilancia 
commerciale e, da ultimo, l’allarmante problematica della siccità. 
Confagricoltura ha altresì evidenziato come, questo mix di fattori, stia 
determinando una forte carenza di liquidità e, di conseguenza, 
condizionando in maniera rilevante la propensione agli investimenti delle 
imprese ortofrutticole. In merito alla proposta di regolamento della 
Commissione relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio, 
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Confagricoltura ha mostrato forte preoccupazione per l’impianto 
complessivo della proposta e, in particolare, sul divieto di utilizzo degli 
imballaggi monouso contenenti frutta e verdura fresca fino a 1,5 kg, 
previsto dall’allegato V alla proposta di regolamento. L’obiettivo di mettere 
al bando tali confezioni imporrebbe un cambiamento profondo dei 
processi di confezionamento da parte degli operatori, rendendo vani gli 
importanti investimenti introdotti in questi anni sul fronte del packaging 
per rispondere alle esigenze della GDO e, quindi, del consumatore. Inoltre, 
tra gli ulteriori rischi evidenziati, è stato indicato non solo il pericolo di 
aumentare gli sprechi ma anche di rafforzare la preoccupante contrazione 
dei consumi, già in atto. Quanto, infine, alla proposta di regolamento 
sull’uso sostenibile degli agrofarmaci – nota come SUR – l’Italia ha chiesto 
al Copa – Cogeca di tenere alta l’attenzione e di profondere un impegno 
straordinario, in quanto gli effetti di tale proposta sarebbero “devastanti” 
per il comparto ortofrutticolo. 
 

Biologico: riunione informale 
 
Venerdì 25 febbraio si è tenuta una seconda riunione informale tra i 
presidenti delle associazioni o delle rappresentanze di Agrinsieme del 
comparto biologico, incontro al quale per Confagricoltura ha partecipato 
Lorenzo Fidora vicepresidente della FNP agricoltura biologica. Il tema 
centrale dell’incontro è stata la prossima costituzione di un’organizzazione 
interprofessionale del biologico, vista anche l’esplicitazione di un supporto 
concreto alla costituzione di OI all’interno della nuova legge del biologico. 
Un tema verso il quale tutti i partecipanti si sono espressi favorevolmente. 
Confagricoltura, unitamente ai rappresentanti Agrinsieme, procederà nella 
valutazione della possibile costituzione di una OI settoriale competitiva ed 
efficiente, che si spinga oltre una mera rappresentanza sindacale, 
divenendo una concreta rappresentanza del mercato biologico. 
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Il successivo 1° marzo, invece, Confagricoltura ha partecipato ad una 
riunione del Tavolo ministeriale sull’agricoltura biologica, dove sono state 
analizzate diverse bozze di decreti del settore: tra questi uno relativo alle 
modalità di svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli 
ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848, 
mentre l’altro alla frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti 
biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica su 
alcuni prodotti di importazione. Successivamente, è stata vagliata la bozza 
definitiva del piano sementiero per la quale Confagricoltura aveva già 
apportato delle osservazioni e proposte puntuali nelle riunioni della 
Cabina di regia delle sementì biologiche. Infine, i referenti ministeriali 
hanno informato circa i bandi di prossima apertura (previsti per giugno), 
relativi al fondo filiere e distretti che prevede l’erogazione di finanziamenti 
per i servizi di consulenza e per azioni di commercializzazione e 
trasformazione dei prodotti biologici. 

 
Incontro informativo su ecoschemi 4 e 5 della nuova Pac 

 
Lo scorso 28 febbraio si è tenuto il secondo incontro informativo 
organizzato dal MASAF in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, 
volto a fornire indicazioni e chiarimenti in merito all’Ecoschema 4 “Sistemi 
foraggeri estensivi con avvicendamento” e all’Ecoschema 5 “Misure 
specifiche per gli impollinatori” della PAC 2023-2027. 
Nel corso dell’incontro sono state fornite risposte ai numerosi quesiti 
inviati da Confagricoltura e relativi ai due Ecoschemi. Come Confagricoltura 
abbiamo ribadito la necessità di ufficializzare le risposte ricevute nel corso 
dell’incontro, nell’ambito di una sezione FAQ sul sito del Ministero, dal 
momento che incede l’imminente presentazione della domanda unica con 
un quadro normativo non ancora completo. Il Ministero prevede di inviare 
le risposte alle prime FAQ nei prossimi 15 giorni. 
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Partecipazione alla riunione del Copa-Cogeca 

 
Il 2 marzo Confagricoltura Bruxelles ha partecipato alla riunione del Policy 
Coordination Committe (POCC) del Copa – Cogeca. Tra gli argomenti 
trattati, è stato presentato il documento di posizione del Copa – Cogeca 
sulla proposta di Direttiva “Substantiating Green Claims” vale a dire la 
futura proposta della commissione in base alla quale le indicazioni 
ambientali riportate in etichetta devono essere definite secondo 
determinati parametri per informare in modo corre tto il consumatore ed 
evitare fenomeni di green washing. 

 
È stato poi fornito un aggiornamento riguardo la proposta di direttiva 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. A tale proposito il Copa – 
Cogeca ritiene che le metodologie basate sul “Life-Cycle Assessment” 
(LCA) siano inadeguate per gli agrosistemi. Inoltre, ritiene che la 
discussione sugli aspetti ambientali dei nostri sistemi alimentari dovrebbe 
svolgersi nel quadro dell’iniziativa Sustainable EU food System (SFSF) per 
garantire coerenza e un approccio equilibrato rispetto agli altri due aspetti 
di sostenibilità (ambientale e sociale). Sul punto, Confagricoltura è 
intervenuta per esprimere il proprio sostegno alla posizione del Copa – 
Cogeca ed inoltre, ha fatto presente che la pertinente legislazione dell'UE, 
che prevede un livello di affidabilità comparabile, prevale sulla nuova 
direttiva e che il settore agricolo potrebbero essere escluso 
dall’applicazione della Product Environment Footprint (PEF), essendogli 
riconosciute altre certificazioni ambientali. In ogni caso, per essere 
applicata al settore agricolo la PEF deve essere semplificata. 
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Assemblea Consorzio Olio Extravergine di Qualità 

 
Confagricoltura ha partecipato il 27 febbraio 2023 all’Assemblea del 
Consorzio Extravergine di Qualità. Fra i punti all’ordine del giorno oltre 
all’approvazione del bilancio era prevista la discussione sulla proposta di 
organizzazione interprofessionale unica ed il rinnovo del consiglio 
direttivo. 

 
In merito al primo punto si evidenza come la discussione sia stata 
stimolata dalla proposta che il Sottosegretario MASAF La Pietra ha 
formulato al CEQ ed al FOOI (Federazione Olivicola Olearia Italiana) di 
costituire un'unica interprofessione nel settore dell’olio di oliva. Il tema 
portato in Assemblea ha avuto l’appoggio di Confagricoltura, la quale ha 
sostenuto l’idea di una interprofessione forte, imbastita sul modello 
spagnolo, capace di sostenere anche iniziative di promozione utili al 
settore. 

 
Altre organizzazioni presenti come Federolio, Unaprol e FOA – Frantoi 
Oleari Associati (Coldiretti) hanno preso tempo e chiesto di rinviaare la 
discussione. Per il rinnovo delle cariche si conferma la presenza di 
Confagricoltura nel Consiglio direttivo con due consiglieri su sette indicati 
dall’Assemblea. 
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UPA SIENA 
Carenza idrica, invasi soluzione rapida 

 
Martedì 14 febbraio si parla di siccità. Alle ore 12 in live streaming sulla 
nostra pagina Facebook  e canale Youtube andrà in onda il convegno 
online della rubrica Nel campo dell’attualità dal titolo “Carenza idrica. Invasi 
soluzione rapida”. 
Dopo un autunno appena sufficiente per le piogge e un inverno avaro di 
precipitazioni, si parla già di emergenza siccità. Si aspettava che il problema 
potesse essere risolto dalla natura, ma così non è, non è mai stato. E’ già al 
lavoro un tavolo tecnico, ma non avrà la bacchetta magica, sarà animato 
certamente da volontà e determinazione, ma si parte con gravissimo 
ritardo. Partendo da qui, assieme ai nostri illustri ospiti, parleremo di 
possibili soluzioni, nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente. 
 

 
 

http://www.confagricolturasiena.it/
https://www.facebook.com/confagrisiena/
https://www.youtube.com/channel/UCErt0_l0uS1DejIajfgPuZQ


 
 

 

    
 

Unione Provinciale Agricoltori di Siena  
via Massetana Romana, 50/A - 53100 Siena 

www.confagricolturasiena.it 

 

Polizze agevolate avversità atmosferiche 
 

Ricordiamo che è già possibile attivare polizze agevolate su avversità 
atmosferiche e bestiame, per una copertura completa delle produzioni al 
fine di fronteggiare le numerose avversità nella gestione dell’attività 
agricola 
Sottoscrivere una polizza con noi e con Agridifesa Italia (Codifesa di 
Confagricoltura), è molto semplice e i nostri Uffici sono a disposizione per 
ogni chiarimento. 

• Paolo Bittarelli – 0577/533219 – bittarelli@confagricolturasiena.it 
• Daniela Dal Lago – 0577/533231 

– assicurativo@confagricolturasiena.it 
• Tatiana Ercoli – 0577/533235 

– assistenzatecnica@confagricolturasiena. 
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