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Elezioni... per non delegare al buio
ELEZIONI

I problemi che si stanno profilando all’orizzonte sono molti e se non 
affrontati con capacità, lungimiranza e concretezza, potranno mettere 
a rischio i segnali di ripresa economica del primo periodo di quest’an-
no. Ora è il momento della concretezza e del pragmatismo, di saper 
affrontare con coraggio e visione prospettica la crisi delle forniture 
delle materie prime ed energetiche, dei rincari e dell’inflazione. E 
ciò lo si potrà fare con la coesione dei Paesi dell’Unione Europea e 
con le forze migliori del nostro Paese, unite nel raggiungimento degli 
obiettivi posti nel P.N.R.R.  
Con cose da fare subito, concrete da mettere “a terra”, com’è 
costume sentir ripetere da molti politici in questi giorni che poi si 
smentiscono nei fatti. Le aziende, i cittadini stanno subendo sulla 
loro pelle i costi dell’energia che si sono moltiplicati: di tre volte quelli 
dell’elettricità, di nove quelli del gas. 
Ciò non significa che non bisogna tenere sotto controllo il pesante 
debito pubblico che abbiamo, ma introdurre azioni che sappiano 
sostenere le attività produttive perché, come avevo scritto più volte 
su queste pagine, se le risorse non si producono non si possono 
distribuire.
L’agricoltura, italiana e veneta, capace di mettere sulla nostra tavola 
non solo il cibo tutti i giorni, ma prodotti di alta qualità, sta entrando 
in crisi; settori importanti come la zootecnia sono al limite di soprav-
vivenza in quanto i costi della produzione del latte e della carne non 
sono compensati dalla remunerazione del prodotto e varie aziende 
stanno chiudendo o stanno pensando di farlo.
Quali sono i maggiori problemi del settore? Ne riassumo alcuni di 
interesse prioritario nell’augurio che i nostri prossimi rappresentanti 
parlamentari sappiamo essere a fianco di un settore strategico e 
fondamentale per la tenuta del nostro Paese:

 – la diminuzione – e comunque la non completa utilizzazione - 
della superficie agricola disponibile a fronte di una domanda di 
cibo in continua crescita; 

 – l’aumento dei costi energetici e dei mezzi tecnici, uno dei motivi 
principali alla base della crescita dei costi di produzione a cari-
co delle imprese agricole;

 – l’aumento dei prezzi dei generi alimentari – originato dall’aumen-
to dei costi di produzione del settore primario, dei maggiori oneri 
della filiera e delle speculazioni che si innestano sui rincari delle 
materie prime e dell’energia – che rappresenta un problema di 
portata globale, che in Italia ha già mutato in modo sostanziale 
le abitudini di acquisto delle famiglie e influirà ancor più signifi-
cativamente sui consumi a partire da ottobre 2022; 

 – l’elevato costo del lavoro, fortemente lesivo della capacità del 
Paese di competere globalmente, da ridurre anche tramite stru-
menti di politica fiscale quali la riduzione del cosiddetto cuneo 
fiscale;

 – la necessità di creare e consolidare un sistema di infrastrutture 
(viarie, portuali, irrigue, digitali, etc.) a servizio dell’agricoltura, 
delle attività produttive e del territorio, utile a favorire lo sviluppo 
di un sistema imprenditoriale efficiente e competitivo;  

 – l’adozione di un piano straordinario di miglioramento genetico 
vegetale e animale per far crescere la competitività delle im-
prese nel rispetto dell’ambiente; urge puntare alla ricerca e alla 
sperimentazione sdoganando immediatamente a livello euro-
peo le nuove tecniche di ibridazione;

 – il sostegno del ruolo dell’agricoltura nel campo della transizio-
ne energetica, favorendo l’aumento della capacità produttiva 
aziendale da fonti rinnovabili, rimuovendo gli attuali limiti e ripri-
stinando gli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
a terra da parte delle imprese agricole; è indispensabile garan-
tire   la continuazione dei  1600 impianti di biogas esistenti 
in quanto, fra  tre /quattro anni, non avranno più incentivi per 
l’elettrico e la conversione per molti non sarà più economica 
e la loro chiusura sarebbe non solo un danno aziendale, ma 
in controtendenza agli stessi indirizzi europei e nazionali sulla 
produzione dell’energia rinnovabile. 

 – l’incentivazione dell’innovazione e dei processi di digitalizza-
zione e di smart farming per il rinnovamento imprenditoriale e 
generazionale del settore primario.

Concludo con un invito: il sistema democratico del nostro Paese ci 
garantisce d’ esprimere liberamente il nostro pensiero e di tradurlo 
con il voto nell’indirizzo politico che riteniamo più utile per noi, le 
nostre famiglie, le aziende e il Paese. In questi ultimi anni la parte-
cipazione al voto è diminuita. Sta a noi, anche con il nostro voto, 
orientare chi ci governerà dopo il 25 settembre prossimo.

Lodovico Giustiniani
Presidente Confagricoltura Veneto
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a cura di Edoardo Comiotto

Le prossime elezioni politiche cadono in un contesto internazionale 
particolarmente difficile, con alle spalle due anni di pandemia e i 
riflessi della guerra in Ucraina che hanno messo in crisi il sistema 
dell’approvvigionamento dei cereali, le forniture di gas e petrolio. 
Sul fronte interno è in corso l’aumento dell’inflazione, dei prezzi e 
dei tassi d’interesse che colpiscono cittadini e imprese. Inoltre, la 
prolungata siccità di quest’anno ha letteralmente messo in ginocchio 
interi comparti agricoli. 
Abbiamo ritenuto opportuno porre ad alcuni candidati nel Veneto 
dei maggiori partiti alcune domande comuni per conoscere il loro 
orientamento su temi e problemi che toccano direttamente il settore 
agricolo. Sono domande di carattere generale che hanno però riflessi 
diretti sull’agricoltura veneta.
Le recenti problematiche legate alla pandemia Covid-19 e all’au-
mento dei costi energetici stanno mettendo sempre più in luce la 
fragilità e vulnerabilità dei singoli Paesi europei. Allo stesso tempo, 
è emerso lo stretto vincolo che lega i Paesi membri alla Comunità 
Europea nelle istituzioni comuni e la necessità di affrontare assieme 
le sfide che attanagliano l’Europa.

1. Qual è il giudizio suo e del partito d’appartenenza, sull’Unione 
Europea e sul suo operato? Ritiene che l’Italia debba rispettare 
gli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica?

2. La nuova PAC è stata approvata prima dell’invasione dell’Ucraina 
e, poggiando sulle strategie del Green Deal, Farm to Fork e biodiver-
sità, porterà l’Europa ad una contrazione della produzione agricola. 
Considerata l’esigenza di un maggiore autoapprovvigionamento 
di cereali e di altre materie prime necessarie all’agroalimentare 
italiano, che gli obiettivi Ue del ripristino degli ecosistemi e la 
diminuzione nell’utilizzo degli agrofarmaci avranno una forte ri-
caduta negativa in tutto il comparto agricolo italiano, ritiene che 
ci siano le condizioni per una modifica della PAC o quantomeno 
l’assegnazione di ulteriori fondi a favore del settore?

3. Cosa pensa dell’introduzione del sistema Nutriscore di eti-
chettatura fronte pacco, a semaforo, che penalizza il sistema 
agroalimentare nazionale? Ritiene indispensabile che il prossimo 
Governo sostenga la proposta italiana del NutrInform battery? 
Cosa fare per la difesa dell’eccellenza dei prodotti made in Italy 
e renderli più competitivi a livello internazionale?

4. Il nuovo Governo si troverà a subentrare al buon lavoro fatto sino 
ad ora sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano sul quale 
si basa il futuro e la tenuta del nostro Paese. Gli obiettivi concordati 
con l’U.E sono definiti e hanno vincoli e scadenze. La sua coalizione 
politica come intenderà “portare a casa” gli obiettivi del Piano e 
quali professionalità saranno chiamate a collaborare?

5. La prima emergenza che il prossimo Governo si troverà ad af-
frontare sarà quella energetica. Certamente il mondo agricolo può 

contribuire positivamente alla creazione di energia alternativa ed 
ecocompatibile e sostenibile attraverso il biodisel, la gestione fore-
stale sostenibile, il biometano, e l’agrisolare. Se sarete al governo 
del Paese, quali interventi assumerete prioritariamente per questi 
settori? Ritiene sia poco intelligente limitare l’agrisolare al solo 
autoconsumo aziendale quando potrebbe aumentare notevolmen-
te con la messa in rete dell’energia eccedente? 

6. In questi giorni nelle aziende agricole sono in corso le campagne 
di raccolta dei prodotti ma manca la manodopera necessaria. È un 
problema che si sta sempre più accentuando. Il costo degli oneri 
sociali in Italia e fra i più alti nell’U.E. 
Ritiene possibile la riduzione del cuneo fiscale? Cosa pensa della 
proposta del salario minimo? Ritiene più utile e migliore che siano 
le parti sociali, che meglio conoscono la realtà del settore, ad 
individuare l’orario minimo nei contratti collettivi? Cosa fare per 
snellire la macchina burocratica per agevolare i flussi migratori 
e l’assunzione dei lavoratori stranieri regolari in agricoltura?

7. In Italia ci sono alcuni problemi irrisolti che si trascinano da tem-
po, ne accenniamo un paio: manca una seria gestione della fauna 
selvatica e in particolare sui cinghiali, che provocano danni alle 
imprese agricole, incidenti stradali, danni e la diffusione della peste 
suina, un Piano straordinario di miglioramento genetico vegetale e 
animale, è incomprensibile che non si sblocchi a livello europeo la 
possibilità dell’utilizzo delle tecniche TEA.
Cosa intenderete fare nel merito? 

8. Gli effetti dell’invasione russa in Ucraina hanno messo in crisi il 
sistema di approvvigionamento non solo energetico. Quali Piani 
ritiene possibili per il rilancio delle colture strategiche per il 
nostro Paese come quelle del frumento duro e del mais?

9. I cambiamenti climatici hanno messo in risalto la fragilità del 
nostro territorio e l’insufficiente capacità di gestione delle emergenze, 
dagli incendi alla siccità. 
Quali azioni intendete attuare per avere un territorio più resiliente 
alle avversità atmosferiche? Quali investimenti per la migliore 
gestione della risorsa dell’acqua dolce? (Es. nuovi invasi, ma-
nutenzione e riammodernamento di quelli esistenti e dell’insieme 
della rete, diminuzione delle perdite e ottimizzazione negli utilizzi, 
finanziamento per nuovi sistemi irrigui alle aziende agricole, ecc?)

10. Mai come oggi, gli interessi delle aziende coincidono con quelli 
dei cittadini: produrre a costi più bassi vuol dire anche tenere sotto 
controllo i prezzi sui beni di consumo. Per raggiungere questo obietti-
vo le aziende agricole, e l’intero sistema delle filiere, hanno bisogno 
di essere sostenute negli investimenti per lo sviluppo tecnologico, 
nella digitalizzazione e negli investimenti in beni strumentali.
Quali interventi fiscali e politiche creditizie ritiene debbano es-
sere assunti dal prossimo Governo? 

LE NOSTRE DOMANDE
ai candidati del Veneto alle prossime elezioni 

del 25 settembre 2022

SPECIALE ELEZIONI
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ERIKA STEFANI (Lega Salvini Premier)

1
La nostra posizione è chiara. Noi siamo con l’Occidente e ri-
spetteremo i patti. Il ruolo dell’Europa è fondamentale proprio 
ora: dentro l’Unione è necessario uno sforzo comune agli Stati, 

alla luce del contesto attuale, per rispondere alle emergenze. Penso a 
quella dell’energia in primis, che coinvolge famiglie e imprese.

2
Ben prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina la Lega aveva 
evidenziato i limiti della nuova Pac e aveva chiesto che almeno 
fosse rinviata la sua entrata in vigore. Dopo l’inizio della guerra 

sono apparse evidenti alcune contraddizioni, si è compreso quanto sia 
stata azzardata la scelta di dipendere da paesi terzi per l’approvvigio-
namento di materie prime come i cereali e l’importanza di una sovrani-
tà alimentare europea. Anche Bruxelles ha dovuto predisporre deroghe 
alle sue stesse politiche e permettere che si tornasse a coltivare i ter-
reni che sarebbero dovuti restare a riposo. Chiediamoci cosa accadrà 
se ci sarà una contrazione della produzione agricola europea. Non vor-
remmo essere costretti a importare da paesi extra Ue che non hanno i 
nostri stessi standard in termini di tracciabilità, sicurezza alimentare, 
rispetto dell’ambiente e di condizioni di lavoro. 

3
Il Nutriscore è sbagliato e fuorviante, non tiene conto né della 
quantità effettivamente consumata degli alimenti, né dello sti-
le di vita o il diverso fabbisogno di ciascuno. Nei prossimi mesi 

come Lega ci batteremo come abbiamo fatto finora perché questo si-
stema di etichettatura a colori non sia imposto a livello europeo. Si 
vorrebbe far passare il messaggio che aiuta i consumatori a fare scel-
te più sane ma non è così, si assegna un giudizio migliore a bibite 
gassate, patatine o pollo fritto e cibi ultra-processati rispetto alle ec-
cellenze del nostro agroalimentare. Fino a poco tempo fa veniva boc-
ciato anche l’olio extravergine d’oliva che viene consumato in quantità 
minime e ha molteplici proprietà salutari. Anche chi ha messo a punto 
l’algoritmo del Nutriscore si è reso conto di tutti i suoi limiti e contrad-
dizioni, tanto è vero che nelle settimane scorse sono state decise al-
cune modifiche, tra cui il miglioramento del giudizio proprio sugli oli 
vegetali come l’olio d’oliva. Abbiamo sostenuto e sosterremo con forza 
l’alternativa italiana del NutrInform Battery che permette ai consuma-
tori di essere correttamente informati, senza essere condizionati. Il Made 
in Italy va valorizzato e difeso, anche con iniziative che contrastino l’I-
talian sounding. E vigileremo anche sulla sottoscrizione degli accordi 
di libero scambio.     

4
Abbiamo davanti numerose sfide e porteremo avanti gli obiet-
tivi del Piano, chiaramente tenendo conto del nuovo contesto 
in cui ci muoviamo ora, che non è lo stesso di un anno e 

mezzo fa. La grande emergenza è attualmente quella energetica, che 
come Lega per primi avevamo fiutato ascoltando il mondo produttivo, 
alla luce di questo serviranno delle verifiche per implementarlo dove 
serve.

5
Nell’ambito del Pnrr la misura che riguarda il Parco Agrisolare 
è quella che ha avuto le maggiori risorse a disposizione, 1,5 
miliardi di euro. L’Italia ha già avviato un’interlocuzione con 

l’Europa, se saremo al Governo lavoreremo perché possa essere supe-
rato il vincolo dell’autoconsumo aziendale e, anche alla luce dell’attua-
le emergenza energetica, contiamo di avere una risposta positiva. 

6
In un momento come quello attuale dobbiamo dimenticare i pro-
clami ideologici ed essere pragmatici. Il contrasto al lavoro nero è 
possibile portando soluzioni per la crescita. Anche nell’ottica di 

recupero del lavoro sommerso la Lega ha proposto l’introduzione del vou-
cher, utile soprattutto in settori come quello agricolo. In agricoltura serve 
manodopera qualificata e nel nostro programma per i lavoratori prevedia-
mo la riduzione del cuneo fiscale e il riconoscimento del salario minimo 
pari a quello stabilito dai Contratti collettivi nazionali di settore.
Abbiamo messo nero su bianco un’idea di lavoro che coincide con la crescita 
del Paese, consentendo alle aziende di investire sui giovani, che significa 
detassare le nuove assunzioni e modificare il reddito di cittadinanza al fine 
di renderlo veramente un ammortizzatore sociale finalizzato all’occupazione.

7
Se saremo al Governo lavoreremo per risolvere le criticità cau-
sate dai cinghiali che da tempo vengono denunciate da alleva-
tori e associazioni di categoria: danni al settore primario, mi-

naccia per la sicurezza stradale e rischi sanitari. 
In passato abbiamo proposto in Parlamento la modifica della legge 
157/92 per attuare un contenimento della fauna selvatica. Una po-
polazione di ungulati come quella di oggi è impossibile da contenere. 
Per quanto riguarda le Tecnologie di Evoluzione Assistita e le nuove bio-
tecnologie in agricoltura penso siano strumenti in grado di contribuire a 
produrre in quantità adeguate e aiutare ad avere un sistema alimentare 
più sostenibile. Sulla carta possono avere molti benefici, a partire da 
piante più resistenti a malattie e condizioni ambientali avverse diminuen-
do allo stesso tempo la necessità di utilizzo di pesticidi.

8
Continueremo il percorso di confronto che come Lega abbiamo 
avviato, con i rappresentanti delle organizzazioni agricole e non 
solo, per mettere in campo politiche adeguate per valorizzare 

quelle colture fondamentali per il paese, per i nostri allevamenti e il 
nostro agroalimentare. Il settore è strategico e come tale va trattato.
 

9
Finora il nostro Paese si è ritrovato a dover rincorrere le emer-
genze e ci si è il più delle volte limitati a interventi per ristori 
parziali per danni già subiti da territori e imprese. Dobbiamo 

invece mettere in campo una programmazione di medio e lungo termi-
ne per avere strumenti adeguati per fronteggiare i cambiamenti clima-
tici ed eventi atmosferici sempre più avversi. Negli ultimi mesi la siccità 
ha messo in ginocchio intere produzioni. Nell’ambito del Pnrr sono 
state stanziate significative risorse per le opere irrigue ma se mancano 
i progetti realizzabili si rischia di non poter fare quelle opere necessarie 
per l’ottimizzazione delle risorse idriche perdendo nuovamente l’oppor-
tunità di rendere il paese più resiliente. 
Per quanto riguarda gli incendi servono provvedimenti che costituiscano 
un reale deterrente per fermare quei criminali che mettono a repentaglio 
vite umane, ambiente e il futuro dei nostri territori. Lavoreremo per misure 
concrete che permettano di superare le emergenze.  

10
I dati Istat ci dicono che nel triennio 2018-2020 poco più di 
un’azienda agricola su dieci ha potuto investire per innovare le 
fasi della produzione. Sicuramente il prossimo governo si occu-

perà di sostenere le imprese negli investimenti nell’innovazione. Oltre 
ai crediti di imposta per quelle che investono in ricerca e sviluppo pre-
vediamo misure di incentivazione fiscale e contributiva. 

Le risposte

dei candidati
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1
Il PD è europeista ed Atlantista. Vogliamo un’Europa più 
forte e solidale.
Così come avvenuto per il Covid, la risposta alle crisi in atto 

non può che essere europea. Nessun Paese da solo ce la può fare.

2
La guerra e la conseguente crisi economica hanno radical-
mente modificato gli scenari attuali ma soprattutto le previ-
sioni per i prossimi anni e per questo abbiamo il dovere di 

chiedere, come stiamo già facendo, una riforma della Pac, preve-
dendo la destinazione di ulteriori fondi a favore del settore agricolo 
e strategie mirate per sopperire alla mancanza di materie prime. 

3
Da Ministro della Salute in modo continuativo mi sono bat-
tuta, alla guida del semestre italiano UE, durante tutti gli anni 
del mio mandato, dal 2013 al 2018, nei tavoli intergover-

nativi, alla FAO e all’OMS, per contrastare l’introduzione del nutri-
score fronte-pacco e dei semafori.
Sono proposte che rispondono ad una visione distorta e sbagliata 
della cultura della nutrizione, che spesso celano anche guerre com-
merciali alle nostre filiere agroalimentari, dove la salute è usata come 
strumento di marketing per imporre interessi particolari.
Nei miei 5 anni di Governo, difendendo la dieta mediterranea, ho 
difeso tutto il comparto agricolo.
Come PD proponiamo in Europa un modella diverso che contrasti 
l’obesità e le malattie croniche non trasmissibili promuovendo la 
dieta mediterranea.

4
Il Partito Democratico, con Gualtieri Ministro dell’Economia, 
ha portato a casa il Pnrr. La nostra priorità a questo punto 
deve essere quella di utilizzare tutte le risorse a disposizione 

e con la caduta di Draghi questo non è per nulla scontato. Per noi 
è necessario arruolare tutte le figure professionali per la realizzazio-
ne dei progetti e attuare le riforme necessarie, sia fiscali che strate-
giche, per aumentare la competitività del settore in accompagna-
mento agli obiettivi del PNRR, come ad esempio stabilizzare e 
rafforzare le agevolazioni per la transizione 4.0.

5
Il caro energia è la prima sfida del prossimo Governo.
Il Pd ha 5 proposte per affrontarlo, per proteggere imprese 
e famiglie, che si integrano con le strategie del Pnrr per 

l’agricoltura.
Istituiremo un fondo di 500 milioni di euro per sostenere i 2.500 
progetti di imprese agricole verdi. Vogliamo investire nel solare eli-
minando il vincolo dell’autoconsumo. Ripristineremo gli incentivi per 
la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra da parte delle imprese 
agricole, così come incentivi per l’utilizzo di energia elettrica da 
biogas. Svilupperemo il biometano agricolo e il biofuel, attueremo 
una strategia italiana sul carbon farming, tuteleremo il patrimonio 
forestale, rafforzeremo le misure di vigilanza e controllo del territorio, 
anche sviluppando la filiera del legno.

6
Elemento centrale del programma del Pd è un importante 
taglio del cuneo fiscale unico modo per aumentare i salari 
netti, senza appesantire i costi per le imprese. Siamo per il 

salario minimo, per il contrasto al capolarato, per il miglioramento 
del benessere dei lavoratori, per la semplificazione del sistema dei 
flussi dei lavoratori stranieri (e migliorare le loro condizioni di lavoro) 
così come salvaguardare le imprescindibili esigenze delle imprese.

7
L’esplosione della peste suina è la dimostrazione dell’urgen-
za di norme per il controllo della fauna selvatica in partico-
lare sui cinghiali, un serio pericolo per tutti.

E’ una nostra priorità l’investimento sul personale sanitario tra cui i 
veterinari, professione cardine per eradicare la peste suina, garantire 
la sicurezza del settore e preservare l’export. Ne mancano almeno 
700 e nei prossimi anni oltre 1.800. E’ importante inoltre investire 
nelle scienze della vita, nei nostri Istituti Zooprofilattici, avere un 
approccio evidence based rispetto a tecnologie e scienza per dotarci 
degli strumenti più efficaci e sicuri per contrastare le nuove sfide della 
complessità: i cambiamenti climatici, i parassiti, i virus per animali e 
piante, batteri e fitopatie tutti fattori che ci espongono al rischio di 
nuove crisi e che dobbiamo saper prevedere e fronteggiare.
Per questo la politica deve vedere salute, ricerca, ambiente, agricol-
tura e sviluppo economico come un unicum da affrontare.

8
Il Covid prima e la guerra poi, hanno dimostrato la necessi-
tà di ripensare alcune politiche agricole europee e italiane 
per garantire la continuità produttiva e il fabbisogno alimen-

tare del Paese. Dobbiamo quindi rafforzare le filiere produttive na-
zionali, dai concimi alle forniture delle materie prime, dallo stoccag-
gio alla rete dei trasporti, dalle politiche di aggregazione alla 
digitalizzazione. È altresì fondamentale sviluppare dei piani straor-
dinari come quelle sulle colture protette così come il rilancio delle 
colture cerealicole e l’estensione del finanziamento di aiuti per al-
cune coltivazioni strategiche.

9
Dal 2030 l’acqua sarà il bene più prezioso da difendere, il 
nuovo stress test globale da affrontare. Per noi è indispen-
sabile un piano nazionale per l’acqua, per la siccità e il 

dissesto idrogeologico. Per questo non vogliamo perdere i fondi già 
stanziati e non spesi, oltre ai 4,3 miliardi del Pnnr dedicati al piano 
invasi, così come vogliamo incentivare le tecniche di irrigazione in-
telligente, oltre al riuso delle acque e dell’agricoltura di precisione. 
Ci vuole una cabina di regia nazionale per coordinare la mole di 
interventi e di riforme del settore.

10
Introdurremo un piano decennale di interventi per la transi-
zione all’agricoltura digitale di precisione attraverso incenti-
vi all’acquisto di elettrificazione dei mezzi e digitalizzazione, 

anche nell’ottica di una maggior semplificazione e della decarboniz-
zazione del sistema.

BEATRICE LORENZIN (Partito Democratico)
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1
Sono due temi che non dovrebbero nemmeno essere posti, Siamo 
Europeisti ed atlantisti convinti.
Per adeguare il processo decisionale dell’Unione europea è ne-

cessario abolire l’unanimità nel processo decisionale, norma che consente  
troppo spesso ai piccoli stati, anche in materia fiscale o di gestione dei flussi 
migratori, di tenere in ostaggio il resto dell’Unione.
Ritengo, poi, sia arrivato il momento di parlare di una integrazione più 
consolidata degli eserciti e di una difesa comune.

2
La nuova situazione che si è ingenerata con il conflitto in Ucraina 
impone una riflessione mantenendo però saldi i principi di lungo 
periodo, il tema della transizione ecologica deve rimanere un ca-

posaldo anche se a volte va a configgere con la produttività delle aziende.
La necessità di aumentare le produzione di cereali può essere raggiunta ab-
bandonando posizioni di retroguardia su cereali ogm  poi bisogna pensare a:
 – Recuperare e realizzare nuovi bacini per trattenere le acque piovane
 – Ristrutturare la rete idrica italiana per ridurre le perdite che attualmen-

te si stimano al 40%
 – Promuovere un piano per il riuso delle acque da depurazione
 – Incentivare gli investimenti in sistemi di irrigazione che riducano gli 

sprechi di acqua.

3
Nutriscore è il prodotto di una cultura nordica lontana dalla nostra 
realtà. Per il made in Italy bisogna seguire il percorso fatto dal vino 
italiano e difendere i nostri prodotti da ogni tentativo di imitazione.

Uno sforzo supplementare in questo momento, favorevole per le esportazioni 
grazie alla svalutazione dell’Euro, sarebbe importante.

4
Far cadere il Governo del Dr Draghi è stata una follia dettata da un 
interesse elettorale immediato.
Il PNRR va portato a casa senza tentennamenti sapendo che pre-

vede riforme importanti per la crescita del paese, riforme come quelle sulla 
concorrenza bloccate da anni da interessi di piccole lobby.

5
Il nostro paese ha perso un sacco di tempo e si avviluppato in 
rimpalli di competenze tra i vari enti preposti alle autorizzazioni. Ora 
il Dr Draghi ha dato un impulso importante spinto dall’emergenza.

Occorre concentrare a livello centrale le decisioni sulle scelte energetiche e 
superare i veti dei territori coinvolti.
Gli agricoltori possono diventare un partner importante, concordo con la 
proposte di confagricoltura per.
 – Inclusione delle aziende agricole tra le energivore, penso con terrore 

a cosa succederà quest’inverno alle serre italiane con la concorrenza 
delle serre olandesi che avranno il gas a prezzi ridicoli.

 – Rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili, anche completando il 
processo di individuazione delle aree idonee all’installazione di im-
pianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per velocizzare il pro-
cesso di localizzazione ed autorizzazione.

 – Aiutare le imprese a ridurre il costo della bolletta elettrica incentivando 
la produzione di energia rinnovabile per autoconsumo.

6
Fondamentali la riduzione del cuneo fiscale, così non si può anda-
re avanti, stiamo andando verso livelli di occupazione elevati e 
questo comporta automaticamente un aumento dei livelli di retri-

buzione ma ben venga il salario minimo a tutela dei lavoratori più deboli.
Altre norme che riteniamo importanti sono:
 – Detassare dei premi di produttività
 – Supportare le imprese che investono in riqualificazione della forza lavoro.
 – Combattere la precarietà promuovendo la flessibilità regolare.
 – Combattere la burocrazia, un piano straordinario di semplificazione 
 – Reintrodurre il voucher .

7
Per contenere i cinghiali serve una strategia complessiva , in alcu-
ne zone la popolazione è fuori controllo e i danni all’agricoltura 
ingenti non da ultimo per la diffusione della peste suina di cui i 

cinghiali sono spesso responsabili. 
La caccia non può essere l’unico mezzo anche se aperta tutto l’anno
Serve ,poi, rafforzare le risorse a copertura dei danni da fauna selvatica, mai 
in grado di rimborsare le perdite subite.

8
Dobbiamo superare i veti ideologici sulla ricerca genetica in agri-
coltura, e’necessario un piano straordinario cereali, bisogna inver-
tire il trend del comparto e rilanciare le produzioni nazionali, so-

prattutto nel grano duro, sostenendo il made in Italy, nel prodotto 
trasformato  e nel breve periodo un sostegno alle aziende sul costo dei 
concimi, i concomi per l’agricoltore sono come il gas per il produttore di 
acciaio non dimentichiamolo.

9
Sono investimenti enormi e a lungo periodo, invece di parlare di 
milioni di alberi a vanvera serve un piano a lungo, lunghissimo per 
riforestare aree marginali dove i boschi sono stati eradicati negli 

ultimi due secoli. Le aree boschive hanno un ruolo importante per il seque-
stro di carbonio, svolgono un ruolo fondamentale per il contrasto al dissesto 
idrogeologico e gli agricoltori non possono essere lasciati soli davanti a 
questo. Dobbiamo ridare un ruolo ai consorzi di bonifica che ben conosco-
no il territorio e le sue fragilità.

10
Stiamo vedendo un inflazione che cresce e di conseguenza aumen-
tano i tassi di interesso assieme alla bolletta energetica il tutto fa 
prefigurare un inverno molto difficile per il nostro comparto e per 

tutto il paese. Il settore agricolo hanno bisogno di mantenere efficienza con 
investimenti mirati all’efficientamento delle aziende.
Il rifinanziamento di Industria 4.0 è auspicabile, una misura proposta da 
Carlo Calenda da Ministro ed è stato molto utile anche alle aziende agricole .
Gli agricoltori vanno tutelati e i mutui agrari devono poter essere rinegoziati, 
il credito d’imposta ampliato.
Un ultimo pensiero va alla sicurezza. Le aziende agricole sono grandi, gran-
dissimi stabilimenti produttivi, sottoposti all’usura del dissesto di un clima 
impazzito che porta smottamenti e frane con le alluvioni o periodi di siccità 
che riducono le rese o comportano costi aggiuntivi per irrigare ma soprattutto 
mette a rischio la stabilità del suolo. Gli agricoltori lavorano con macchine 
sempre più pesanti in situazioni sempre più difficili e a rischio di gravi infor-
tuni per il ribaltamento dei mezzi. Bisogna fare uno sforzo supplementare per 
aiutare in queste situazioni, i controlli degli enti preposti sono solo formali 
bisogna andare in campagna, valutare le situazioni di pericolo migliorare la 
viabilità, prevenire gli smottamenti.
E’ un lavoro enorme, ma dobbiamo mettere in sicurezza il lavoro nostro e 
dei nostri dipendenti.

STEFANO CESARI (Azione - Italia Viva)
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1
Forza Italia è il Movimento che fa parte del Partito Popolare 
Europeo, sostenitore convinto dell’Alleanza Atlantica. Allo 
stesso tempo riteniamo si debba avviare un serio e concre-

to processo di confederazione dell’UE: un’Europa unita, solidale, 
sicura, competitiva a livello globale con una vera politica estera e 
di difesa.   

2
Per sopperire agli aumenti è necessario in primis uno sforzo 
a livello comunitario. Forza Italia ha chiesto, oltre all’istitu-
zione di un tetto massimo a livello europeo del costo dell’e-

nergia e del carburante, di rivedere la nuova PAC.

3
Il Nutriscore (sistema a semaforo) è un vero e proprio attac-
co all’agroalimentare italiano. Forza Italia ritiene indispensa-
bile che il prossimo Governo si batta per sostenere il nostro 

sistema di etichettatura (il NutrInform Battery) come unico sistema 
europeo, per la sua trasparenza e la sua oggettività. Il Nutriscore, 
l’Italian Sounding e la concorrenza sleale ledono le nostre eccellen-
ze. Occorre pertanto: sostenere la promozione della produzione e 
della commercializzazione dei prodotti esclusivamente Made in Italy 
con la tracciabilità e la trasparenza delle filiere agroalimentari, i 
controlli e gli accordi con gli altri Paesi. 

4
Gli obiettivi e le tempistiche del Pnrr sono prestabiliti, per-
tanto il nuovo Governo dovrà portare avanti il lavoro già 
avviato, anche contestualizzando il PNRR alle nuove situa-

zioni. Il Governo di centro-destra, che ha a cuore il sostegno del 
lavoro e dell’impresa in senso lato, attuerà finalmente le riforme non 
più procrastinabili come quella della giustizia e della Pubblica Am-
ministrazione, del fisco, del lavoro. Per fare ciò, Forza Italia è pronta 
con le competenze dei propri rappresentanti, ma soprattutto è con-
sapevole che solo grazie a un continuo e costante confronto con le 
associazioni datoriali e sindacali si potranno raggiungere i risultati 
sperati.

5
Misure come il credito d’imposta e il bonus 200 euro sono 
solo una piccola boccata d’ossigeno. Serve, allora, introdur-
re a livello europeo un tetto massimo al prezzo dell’energia 

e a livello nazionale differenziare le fonti di approvvigionamento 
energetico come l’agrisolare, per il quale sono stanziati 1,5 mld nel 
PNRR. Un investimento importante il cui beneficio avrà effetto mol-
tiplicatore se sfruttato anche con la messa in rete dell’energia ecce-
dente. Allo stesso modo i carburanti sintetici possono essere una 
valida alternativa all’elettrico a fronte di una transizione accelerata 
voluta dall’UE e sono utili per generare un cambio del parco dei 
veicoli pubblici e del settore produttivo.

6
Forza Italia propone l’introduzione nella Costituzione di un 
tetto alla pressione fiscale, da diminuire grazie a una no tax 
area per i redditi fino a 13 mila euro, l’eliminazione delle 

tasse di successione e donazione, l’abrogazione dell’IRAP e l’intro-
duzione della Flat Tax al 23%. Per il salario minimo riteniamo sia 
opportuno rifarsi ad una contrattazione collettiva che negli anni ha 
garantito ai lavoratori anche una serie di istituti accessori. Bene la 
contrattazione di secondo livello che tiene in considerazione le spe-
cificità aziendali e territoriali. Per aumentare i salari serve un inter-
vento per ampliare la contrattazione a quei settori non ancora co-
perti, diminuendo anche il cuneo fiscale per lasciare più soldi nelle 
tasche dei lavoratori. Il problema della manodopera per il settore 
agricolo necessita di una riduzione dell’iter per le richieste dei lavo-
ratori stranieri, diminuendone le tempistiche e aumentando il nume-
ro delle quote. Da rivedere con urgenza il Decreto Orlando che ha 
incrementato ancora gli oneri burocratici per i datori di lavoro. 

7
Forza Italia avrebbe già voluto fare tanto, a cominciare dall’e-
stensione del calendario venatorio, se solo non ci fosse sta-
to l’ostruzionismo dettato dall’ideologismo di una certa par-

te politica. Per quanto riguarda le Tecnologie di evoluzione assistita, 
Forza Italia da sempre ne chiede l’approvazione in Europa attraverso 
il proprio piano Re-food Eu.

8
Serve un Recovery Fund per l’agricoltura, solidarietà tra gli 
Stati membri nella vendita di materie prime e, a livello na-
zionale, occorre incentivare la produzione convertendo i ter-

reni in disuso e rendendo vantaggiosa per gli agricoltori la coltiva-
zione di materie prime. 

9
Nel piano antisiccità di Forza Italia, sono previste: la costru-
zione di nuovi invasi e bacini di raccolta anche tramite le 
cave in disuso; l’adozione dei progetti stilati dai consorzi di 

bonifica, sapendo che i 520 milioni del PNRR sono insufficienti. Il 
nuovo Governo dovrà puntare alla prevenzione, al risparmio e al 
beneficio. In quest’ottica serve un piano di ammodernamento delle 
reti idriche e di incentivi all’agricoltura per l’adozione di nuovi siste-
mi irrigui come quelli a goccia. 

10
Le nostre proposte sono chiare: azzeramento dell’IVA sui 
prodotti di prima necessità, tetto massimo europeo al costo 
dell’energia, sviluppo delle fonti rinnovabili e nucleare di 

quarta generazione. Per le imprese agricole, occorrono sostegni 
strutturali al reddito degli agricoltori e garanzia dell’accesso al cre-
dito per promuovere l’ammodernamento del parco macchine e dei 
sistemi irrigui, per sostenere la logistica e la digitalizzazione.
C’è molto da fare e noi siamo pronti a metterci in gioco con un’unica 
speranza: costruire un’Italia più moderna, più sostenibile e pronta a 
supportare le prossime generazioni. 

ROBERTA TOFFANIN (Forza Italia)
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Sul fatto che l’Italia debba rimanere nel Patto Atlantico mi 
sembra un fatto naturale; dal 1948 abbiamo scelto di stare 
con l’Occidente, quindi non vedo il motivo per cui dovremmo 

cambiare idea oggi. E’ logico che ci siano stati dei momenti in cui si 
vada più in difficoltà ma credo che mai si sia messo in discussione 
da quale parte del mondo stare, la nostra è una scelta sempre 
dichiaratamente occidentale;

2
Se questa UE ci soddisfa? No! Lavoreremo per cambiarla, 
d’altronde lo stesso Paolo De Castro ha dichiaro che la po-
litica agricola europea è stata quantomeno ‘naif’ negli ultimi 

anni e quindi se lo dice lui che ne è stato assoluto protagonista, non 
vedo perché non dovremmo dirlo noi.  Per tanti anni si è creduto di 
poter smettere di produrre in Europa per farlo da un’altra parte dove 
i costi di produzione erano minori, questa politica è stata semplice-
mente fallimentare e ci siamo resi conto invece di quanto importan-
te sia essere maggiormente indipendenti sotto il profilo alimentare, 
non possiamo essere autosufficienti a livello nazionale perché la 
nostra geografia non ce lo consente però possiamo esserlo a livello 
europeo se escludiamo la soglia e quindi dobbiamo lavorare per 
quello. E’ chiaro che se l’Europa si fa prendere da derive anti pro-
duttiviste, iper ecologiste, per le quali la produzione è sempre sba-
gliata diventa normale pensare che per potersi cibare  ci si debba 
affidare ai cibi sintetici. Noi non dobbiamo sicuramente arrenderci 
a questa visione del mondo e crediamo invece che grazie alle nuo-
ve tecnologie, al know how, alle tante innovazioni che spesso in 
autonomia hanno finanziato noi possiamo arrivare ad un livello di 
produzione che ci consenta di affrontare anche momenti di crisi come 
questo, senza arrivare con l’acqua alla gola;

3
Il Nutriscore se non fosse stato per Fratelli d’Italia che ne ha 
fatto una battaglia e l’ha portata in parlamento riuscendo a 
far convergere tutte le forze politiche sulla nostra profonda 

contrarietà al Nutriscore oggi in parlamento non se ne sarebbe par-
lato e probabilmente non avremmo nemmeno alzato tutta quella 
cortina di forte contrarietà che poi in Italia nei corpi intermedi, as-
sociazioni etc… si è levata. Per altro, io ho anche l’onore di essere 
stato il primo firmatario di entrambe le mozioni presentate sia alla 
Camera che al Senato, dove abbiamo ribadito che invece l’alterna-
tiva italiana del Nutrinform Battery sia assolutamente la più idonea 
per lo scopo per il quale nasce il nutriscore il quale invece nasceva 
semplicemente per discriminare i prodotti italiani e favorirne di altri 
di produzione sintetica e comunque quelli meno legati al territorio e 
quindi noi siamo profondamente contrari e lo abbiamo dimostrato 
in ogni sede dove abbiamo lottato affinchè non venga applicato;

4
Credo che il nuovo governo debba lavorare per una revisio-
ne profonda del Pnrr: le risorse a disposizione devono esse-
re utilizzate per risolvere i problemi strutturali che questa 

nazione ha, non ultimo quello dell’approvvigionamento idrico senza 
il quale ci troveremo ogni qual volta ci sia una carestia a dover 

soffrire. Io faccio il Sindaco e conosco benissimo le esigenze dei 
territori e di quanto le amministrazioni comunali abbiano bisogno di 
denaro per rifare i marciapiedi dei propri comuni, ma penso che le 
risorse del Pnrr che sono per lo più a debito debbano essere utiliz-
zate per fare quelle infrastrutture cui saremmo carenti;

5
Il tema energetico è uno dei temi fondamentali; in questi 
anni i governi hanno saputo esprimere dei NO. No alle trivel-
le, No al nucleare; No alla Tap; No ai rigassificatori etc… il 

risultato è stato che siamo profondamente dipendenti dagli altri e il 
gas e l’approvvigionamento energetico da noi costa almeno tre vol-
te quello che costa negli altri Paesi. Questo va assolutamente cam-
biato e una delle norme facilmente utilizzabile è quella relativa 
all’agrifotovoltaico, che secondo noi non debba essere limitato 
all’autoconsumo, ma se si produce energia in un momento in cui ce 
ne è necessità, non vedo perché non si possa vendere;

6
Il Italia di burocrazia si muore. Qualsiasi pratica e autorizza-
zione ha un iter lunghissimo. Noi crediamo profondamente 
nello snellimento dello Stato, come crediamo che le risorse 

del Rdc debbano essere utilizzate proprio per abbassare il cuneo fi-
scale: una parte a favore del dipendente e una a favore dell’azienda;

7
Saranno le nuove tecnologie, le tecniche di evoluzione assi-
stita che consentiranno alla nostra agricoltura di essere al 
passo con i tempi e di essere avanguardista come lo è sem-

pre stata. Fino ad ora solo grazie ed esclusivamente ai grandi inve-
stimenti fatti dai privati; vorremmo uno Stato che remi esattamente 
in questa direzione e che metta le imprese nelle condizioni di esse-
re maggiormente indipendenti anche sotto il profilo della produzione;

8
In Italia solo l’11% delle acque piovane viene trattenuto 
mentre la media europea è nettamente superiore, quasi il 
doppio. Il Veneto, la mia regione, è quella che trattiene la 

minor percentuale di acqua, circa il 5%. Questi sono i problemi 
strutturali che vanno risolti con i fondi del PNRR; indebitarsi per ri-
solvere problemi che ci troveremo ad affrontare anche a fronte dei 
cambiamenti climatici sarà la nostra sfida, questo vale per l’acqua 
come per il dissesto idrogeologico. Sono o non sono gli agricoltori i 
veri manutentori del territorio? Bene, deve essergli riconosciuto un 
valore anche per il presidio che fanno;

9
Mai come ora crediamo che sia l’investimento tecnologico 
a fornire alle imprese un valido supporto in un mondo quasi 
completamente digitalizzato nel quale stiamo vivendo, quin-

di non solo hardware ma anche software necessitano di essere fi-
nanziati; cioè la capacità delle aziende di essere finanziate per ot-
tenere quei servizi per cui si trovano ad acquistare per forza 
immobilizzazioni immateriali. 

LUCA DE CARLO (Fratelli d’italia)
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CONTESTO E PROSPETTIVE

Le sfide dello sviluppo sostenibile globale e dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, la lotta agli effetti del cambiamento climatico e la 
necessità di mitigarli influenzano giorno dopo giorno le politiche 
agricole globali. Politiche che tutt’ora mancano di un approccio 
condiviso che armonizzi le normative dei singoli Paesi, tutelando il 
settore e i consumatori.
La crisi pandemica del 2020, la corsa al rincaro delle materie prime 
e dell’energia, che per il settore agricolo ha influenzato anche i ferti-
lizzanti e conseguentemente le materie prime agricole, e il conflitto 
russo-ucraino hanno acutizzato l’instabilità dei mercati aumentando 
l’incertezza e la sfiducia delle economie e la tensione tra domanda e 
offerta delle materie prime agricole, con conseguente volatilità delle 
quotazioni e aumenti dei costi per le imprese. Se consideriamo il 
continuo aumento della crescita demografica e del reddito pro-capite, 
è evidente che negli anni a venire il settore sarà chiamato a produrre 
sempre più cibo con meno risorse in un mercato fortemente instabile. 
L’obiettivo è quello di produrre in maniera più attenta, preservando 
le risorse naturali, migliorando i luoghi di lavoro, investendo in ma-
niera importante sui grandi temi della sostenibilità e aumentando 
la competitività del settore.
Sebbene l’agricoltura sia uno dei settori trainanti dell’economia a 
livello mondiale, su un totale di circa 570 milioni di agricoltori, solo 
una parte marginale, circa 1-2%, ha un’azienda le cui dimensioni 
permettono di essere presente attivamente nel mercato, creare ric-
chezza, generare valore aggiunto e posti di lavoro. La restante parte, 
invece, vive di autosussistenza. Si evidenzia, quindi, un rapporto di 
1 agricoltore per circa 1000 cittadini, con un denominatore che, 
giorno dopo giorno, tende ad aumentare. L’enorme sforzo produttivo 
richiesto agli “agricoltori professionalizzati”, quindi, rende ancora più 
sfidante superare il contesto attuale globale.
La pandemia e la guerra in Ucraina hanno determinato una profon-

da incertezza, mettendo in ulteriore evidenza disuguaglianze socio-
economiche già fortemente presenti in particolari contesti nazionali, 
e che devono essere ora affrontate con non più procrastinabile sol-
lecitudine. La congiuntura economica che stiamo attraversando non 
ha precedenti: nell’ultimo anno il rincaro delle materie prime e dei 
costi energetici hanno innescato una spirale inflattiva che ha indotto 
le autorità monetarie ad aumentare, dopo oltre un decennio, i tassi 
d’interesse. Corriamo il rischio di una severa recessione, anche per 
effetto della contrazione dei consumi interni dovuta alla riduzione del 
potere di acquisto delle famiglie. I timori del nostro sistema agricolo 
sono oggi la stagflazione, la crisi economica e sociale, l’emergenza 
sanitaria e ambientale, la difficoltà di reperimento della manodopera. 
E tali pericoli incombono a dispetto del fatto che, almeno nel breve 
periodo, i prezzi all’origine dei prodotti agricoli si mantengano su 
livelli interessanti, anche per la ridotta disponibilità produttiva, a 
causa della siccità e della riduzione degli stoccaggi.
Le imprese agricole hanno registrato una forte perdita di competiti-
vità, che occorre contrastare intervenendo sui costi di produzione e 
sul consolidamento dell’efficienza aziendale, anche per garantire al 
nostro Paese il miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare.
La tutela del Made in Italy agroalimentare è da sempre priorità di 
Confagricoltura. Fondare il modello agroalimentare sui prodotti della 
terra rinforza il senso di appartenenza dei nostri agricoltori. E’ nostra 
convinzione che l’Europa debba promuovere un modello nutrizionale 
in grado di garantire alla popolazione una migliore qualità della vita 
e la piena salvaguardia della sostenibilità ambientale.
La filiera agroalimentare italiana ha conseguito, nonostante la crisi 
pandemica ed il conflitto russo-ucraino, eccellenti performance in 
termini di export a livello mondiale, grazie agli investimenti sulla 
valorizzazione dei prodotti a denominazione, tipici e a marchio. Spazi 
significativi possono ancora essere conquistati sui mercati interna-
zionali, anche alla luce degli accordi bilaterali sottoscritti negli ultimi 
anni, in particolar modo il Ceta e il JEFTA.

RISCHI E RICHIESTE ELEZIONI POLITICHE SETTEMBRE 2022

Proposte Confagricoltura Veneto
per la nuova agenda di Governo
FILIERA AGROALIMENTARE ITALIANA: DALLA TUTELA DEL MADE IN ITALY ALLA DIGITALIZZAZIONE
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Perplessità generà però la partnership commerciale con il Mercosur 
(mercato comune dell’America meridionale): le grandi opportunità 
che si prefigurano per il comparto del vino potrebbero non rivelarsi 
altrettanto utili per gli altri settori della filiera. Rimane comunque per 
noi lungimirante promuovere accordi con mercati in forte espansione, 
quali i Paesi del Sud Est asiatico e gli Stati Uniti.
Rafforzare le filiere produttive nazionali è un obiettivo da persegui-
re con forte impegno attraverso l’adeguamento delle strutture di 
stoccaggio e della rete dei trasporti, l’aggregazione di offerta delle 
produzioni agricole per condurle sui mercati a costi ed in tempi più 
convenienti possibili, la digitalizzazione delle nostre imprese per 
favorire il marketing e la rintracciabilità delle produzioni. Confagri-
coltura continuerà il lavoro svolto in tale direzione, anche grazie ad 
Hubfarm, società fondata proprio con l’obiettivo di accompagnare le 
imprese agricole italiane lungo il percorso di transizione digitale come 
fattore chiave della sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Gli imprenditori agricoli devono affrontare oggi tre grandi sfide. In 
corrispondenza di queste si delineano tre percorsi che portano allo 
sviluppo non solo della propria azienda, ma anche a quello del 
proprio settore e dell’economia del proprio paese: 
 – Sostegno alla filiera agroalimentare: la prima tappa, che per 

sua natura non può che essere la prevalente, il motivo per il 
quale il nostro settore ha ragion d’essere, è il Food&Feed in 
un’ottica di miglioramento costante delle nostre produzioni, dal 
punto di vista sia quantitativo e qualitativo che di sicurezza ali-

mentare. In questa prospettiva, richiamando quanto succitato, 
emerge la forte esigenza di aumentare quella quota di impren-
ditori agricoli professionalizzati, oggi ferma al 1-2%.

 – Transizione Energetica: per il settore agricolo si concretizza con 
un potenziamento della produzione di energia rinnovabile nelle 
forme di elettricità e calore da solare fotovoltaico, biogas, geo-
termia e del biofuel. L’obiettivo rimane valorizzare il ruolo dell’a-
gricoltura verso i traguardi preposti dalla transizione energetica, 
rendendo allo stesso tempo l’intera filiera agroalimentare più 
sostenibile nell’ottica di economia circolare: dalla produzione 
alla trasformazione, per concludere con la logistica.

 – Transizione Ecologica: tracciata dagli obiettivi di abbattimento 
della CO2 al 2030 e al 2050, così come dai 17 goals di svilup-
po sostenibile. Anche in questo campo, il ruolo dell’agricoltura 
può essere valorizzato enormemente verso la riduzione delle 
emissioni di C02 e del carbon farming. Inoltre, grazie all’inno-
vazione e alla tecnologia digitale, si sta concretizzando sempre 
più la definizione di una filiera integrata del Made in Italy piena-
mente sostenibile a zero emissioni: un brand più che vincente 
anche in vista delle generazioni future.

L’agricoltura andrà quindi accompagnata in questo nuovo percorso 
attraverso l’adozione delle migliori tecnologie, dalla scienza applicata 
e da nuove strategie di mercato. È in questa prospettiva che riteniamo 
che alcuni interventi siano necessari per sostenere e promuovere il 
nostro sistema paese.
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LE PROPOSTE - RICHIESTE

RIPORTIAMO IN SINTESI LE NOSTRE PROPOSTE CHE POTRANNO ESSERE APPROFONDITE  
NEGLI INCONTRI E DIBATTITI CON TUTTI I CANDIDATI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

E SUCCESSIVAMENTE CON GLI ELETTI E TUTTO IL MONDO POLITICO

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 – Riduzione del cuneo fiscale e quota antinfortunistica (INAIL);
 – contrasto al caporalato;
 – decontribuzione degli oneri previdenziali previsti per gli operai a 

tempo determinato;
 – salario minimo e definizione di un sistema di gestione dei flussi 

migratori;
 – collocamento obbligatorio dei soggetti diversamente abili.

FISCALITÀ E CREDITO

 – Estensione a tutto il 2022 del credito d’imposta del 20% sull’ac-
quisto del carburante agricolo, previsto attualmente solo per il I e 
III trimestre;

 – stabilizzazione delle aliquote di agevolazione del credito d’imposta 
previste per il solo 2022 da Piano nazionale Transizione 4.0 per gli 
investimenti in beni strumentali innovativi anche per 2023;

 – sostegno degli investimenti in colture arboree pluriennali;
 – eliminazione dell’IMU sui terreni agricoli concessi in affitto ad agri-

coltori professionali (IAP e CD), ovvero a giovani agricoltori;
 – effettiva operatività della rinegoziazione ventennale dei mutui ban-

cari agrari;
 – semplificazione delle procedure amministrative ed introduzione di 

una deroga rispetto all’obbligo di comunicazione in forma elettro-
nica tra PA e imprese.

AMBIENTE E TERRITORIO

 – definizione di una strategia italiana sul carbon farming finalizzata 
alla costruzione di una rete tra imprese per favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti al 2030 e al 2050;

 – superamento del limite dell’autoconsumo sul recente bando agri-
solare del MIPAAF;

 – ripristino degli incentivi previsti dal MITE per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici a terra da parte delle imprese agricole, insie-
me alla formulazione di una nuova strategia energetica da fonti 
rinnovabili;

 – nuovo programma che incentivi l’utilizzo di energia elettrica da 
biogas;

 – per gli impianti a bioenergie esistenti, è raccomandabile a nostro 
avviso prevedere continuità dei regimi di incentivazione della pro-
duzione elettrica;

 – precisare le modalità di applicazione del sistema di tassazione, 
chiarendo che essa si applica alla sola componente riconducibile 
alla valorizzazione dell’energia ceduta;

 – esclusione aziende agricole dalle recenti disposizioni sugli extra-
profitti;

 – inclusione delle attività agricole tra le energivore;
 – piano strategico sui fertilizzanti, per nuovi fornitori e maggiore pro-

duzione interna;
 – riqualificazione degli impianti serricoli;
 – rete idraulica in grado di rispondere ai cambiamenti climatici so-

prattutto per aumentare la percentuale dell’11% di acqua piovana;
 – ripristino e valorizzazione delle aree forestali;

 – valorizzazione del rapporto smart cities e agricoltura, e dei borghi 
rurali tramite lo sviluppo di progettualità mirate;

 – campagne di promozione dell’istituendo marchio “biologico italia-
no”;

 – promuovere lo sviluppo e l’applicazione in agricoltura delle Tecno-
logie di evoluzione assistita (TEA);

 – interventi sulla gestione della fauna selvatica e in particolare sui 
cinghiali;

 – promozione della diffusione di sistemi fotovoltaici che permettano 
di produrre energia valorizzando territori marginali;

 – sviluppo del biometano agricolo e del biofuel alla luce degli obiet-
tivi al 2035.

COMPETITIVITÀ

 – ripristino della propensione agronomica dei suoli;
 – incentivazione alla costituzione di OP di settore;
 – stoccaggi e strutture di prima trasformazione;
 – piano straordinario di miglioramento genetico vegetale e animale;
 – cumulo di agevolazioni nazionali e comunitarie;
 – estensione e potenziamento del finanziamento agli aiuti “de mini-

mis” per i “contratti di filiera” di talune coltivazioni;
 – modifiche alla Legge 144/51 che regolamenta in maniera troppo 

restrittiva l’estirpazione delle piante di olivo;
 – potenziamento delle misure rivolte all’innovazione del vigneto e 

delle cantine;
 – implementazione fondo agrumi per maggiori investimenti;
 – Piano straordinario colture protette;
 – Piano di rilancio delle colture cerealicole;
 – programma di comunicazione coordinato tra i Ministeri interessati 

per fornire corrette informazioni ai cittadini/consumatori sulle pro-
duzioni zootecniche.

EUROPA

 – Reimpostare un sistema di politiche economiche legato al poten-
ziamento della sfera legata alla competitività aziendale e non a 
quella sociale;

 – posizionamento del sistema europeo delle materie prime agricole 
rispetto al mutato scenario globale;

 – No Nutriscore: indispensabile contrastare l’introduzione del siste-
ma di etichettatura fronte pacco, tipo Nutriscore, a semaforo, che 
penalizza il sistema agroalimentare nazionale e dei Paesi del me-
diterraneo, e spingere la proposta italiana di NutrInform battery, 
illustrandone affidabilità e benefici, soprattutto in termini di edu-
cazione alimentare alla dieta mediterranea, patrimonio UNESCO.

 – Normativa sul Benessere animale: necessario graduare l’introdu-
zione delle disposizioni al vaglio della Commissione per permet-
tere agli allevatori di adeguarsi progressivamente e senza oneri 
burocratici e costi aggiuntivi;

 – riforma della Pac: si ritiene importante che la Commissione prenda 
in considerazione la possibilità di riservare ulteriori fondi a favore 
del settore agricolo.

 – Rivisitazione del Green Deal ed in particolare della strategia F2F.
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FOCUS ELEZIONI POLITICHE

Si è svolto il 31 agosto, presso la sede regio-
nale di Mestre, l’incontro del Consiglio Direttivo 
degli imprenditori agricoli del Veneto con il 
nuovo Direttore Generale di Confagricoltura 
Anna Maria Barrile, che ha assunto l’incarico 
nazionale il primo giugno scorso.
Il Presidente di Confagricoltura Veneto Lo-
dovico Giustiniani, in apertura dei lavori e 
nel dare il benvenuto al nuovo DG, ha voluto 
evidenziare alcuni aspetti del lavoro e dell’attività dell’Associazione in 
Veneto mettendo in risalto alcune peculiarità che nell’ultimo periodo 
contraddistinguono e, per certi versi attanagliano, il lavoro e l’operato 
degli imprenditori agricoli. “Quello agricolo – ha sottolineato Giustinia-
ni, è forse il settore che più di altri è interessato dalle recenti evoluzioni 
globali, come l’aumento del costo delle materie prime e i cambiamenti 
climatici. La siccità, l’aumento dei costi di produzione e la contrazio-
ne di specifiche aree di mercato rendono il lavoro di imprenditore 
agricolo sempre più professionalizzato. Per gli agricoltori l’impatto 
maggiore deriva dall’effetto sul mercato del gas naturale, dell’energia 
e di tutti i mezzi tecnici. L’attuale crisi internazionale può determinare 
per un’azienda agricola su dieci l’incapacità di far fronte alle spese 
necessarie a realizzare un processo produttivo, estromettendola, di 
fatto, dal circuito.” A tutto questo si aggiunge la crisi di Governo che 
ha determinato, lo scorso luglio, lo scioglimento delle Camere e l’ini-
zio di una difficile e complicata campagna elettorale. L’auspicio del 
Presidente di Confagricoltura Veneto è che la nuova compagine par-
lamentare e governativa – per questo ha chiesto al DG di intensificare 
e rendere sempre più incisiva l’attività di lobby politico – sindacale 
dell’Associazione - riservi al settore primario quell’attenzione e quella 
considerazione riservata durante il periodo della pandemia quando 
l’agricoltore, tra i pochi a continuare a svolgere la propria attività, 
portava quel sostentamento necessario al vivere quotidiano, riposi-
zionando l’agricoltura al centro delle attività strategiche di un Paese. 
L’incontro è proseguito con la presentazione da parte del Diretto-

re di Confagricoltura Veneto, Massimo 
Chiarelli, dei dati relativi alla presenza sul 
territorio delle aziende associate e delle 
tipologie di attività che esse svolgono, sot-
tolineando le eccellenze che da sempre 
contraddistinguono il Veneto. Anche nel 
2021 – ha esordito il Direttore - la nostra 
Regione resta leader in Italia per l’export 
di vino, con 2,5 miliardi di euro di fatturato 

e una quota del 35% sul totale esportato dal settore nazionale. 
Stesso discorso vale per la produzione avicola che si mantiene 
leader a livello nazionale; mentre si registra una lieve ripresa della 
superficie florovivaistica, del comparto bovino, suinicolo e 
delle consegne di latte. Un breve accenno è stato fatto anche con 
riferimento ad un aspetto particolare che contraddistingue la nostra 
regione: la presenza di aziende vallive.
La Dott.ssa Barrile nel suo intervento ha innanzitutto voluto rimar-
care il motto della sua attività: fare ciò che si dice! Ed in questo 
“fare” porta la sua esperienza e la sua formazione come dirigente di 
aziende private prima e come Direttore delle Relazioni Istituzionali di 
Confagricoltura dal 2019 a giugno 2022. “Un percorso – sottolinea il 
nuovo DG – contraddistinto da momenti difficili e drammatici, prima 
per la pandemia e poi per la crisi ucraina a cui si sono aggiunte dif-
ficoltà e stati di crisi per diversi settori agricoli. Il pensiero è andato 
subito al settore avicolo, duramente colpito dall’influenza aviaria lo 
scorso autunno che ha determinato lo stop di ogni attività con grave 
nocumento per l’economia delle aziende. La Dott.ssa Barrile ha però 
sottolineato l’incisività dell’azione dell’associazione che ha portato 
al riconoscimento di un contributo di ben 30 milioni di euro a favore 
di tale settore. “L’azione di lobby – ha sottolineato – è determinante 
per la difesa dei valori e dell’attività del comparto agricolo e solo 
grazie alla competenza ed alla professionalità di tutti i funzionari di 
Confagricoltura presso la sede nazionale e del “Team parlamentare” 
si sono potuti ottenere successi rilevanti nell’ultimo anno, ricordo 

IL NEO DIRETTORE GENERALE DI CONFAGRICOLTURA INCONTRA IL VENETO

Focus sulle elezioni politiche 
e le problematiche del settore

Pres. Giustiniani: 
“Riposizionare 
l’agricoltura al centro 
delle attività strategiche 
del Paese”.
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l’accesso agli incentivi 4.0 promosso esclusivamente dai nostri uffici 
confederali, i ristori per le aziende avicole, la riattivazione del credito 
d’imposta sull’acquisto del carburante agricolo per citarne alcuni.” 
Interessanti gli interventi dei dirigenti presenti tutti orientati alla pro-
mozione del ruolo di efficienza e comunicazione di Confagricoltura. 
Tra i molti ricordiamo Anna Trettenero, presidente di Vicenza, che ha 
evidenziato come per risolvere i problemi bisogna lavorare con anticipo 
presidiando i Ministeri, importante sarà lavorare nei prossimi mesi sulle 
problematiche legate al divieto uso fitofarmaci che ci imporrà l’UE  e 
al riposizionamento della produzione degli impianti di biogas anche a 
livello fiscale. Michele Barbetta, presidente di Padova ha richiesto alla 
DG di promuovere l’efficienza organizzativa con un sistema comunicati-
vo efficace per avere risposte immediate e conoscere cosa avviene nel 
mondo per prendere le migliori scelte imprenditoriali. Il Vicepresidente 
di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista ha sottolineato tutte le 

azioni e le iniziative che Confagricoltura sta portando avanti a livello 
europeo dove l’azione di lobby prosegue con tenacia soprattutto sui 
temi caldi a partire dal Nutriscore, evidenziando come anche grazie 
all’azione dell’Associazione le decisioni dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul Nutriscore vanno nella di-
rezione tracciata da Confagricoltura e confermano l’ingannevolezza 
del sistema francese e la sua contrarietà al Codice del Consumo” in 
quando tale sistema potrebbe indurre in errore il consumatore sulle 
proprie scelte alimentari”. 
Una giornata intensa al termine della quale il Consiglio Direttivo e il 
DG si sono reciprocamente impegnati ad una proficua collaborazione 
attivando tutti i canali e gli strumenti operativi in grado dare risposte 
e soluzioni in tempi rapidi e certi alle esigenze delle aziende socie 
in un’ottica di crescita e di consolidamento del settore primario del 
Veneto.

PER L’ANPA:

Scelte virtuose del mondo politico per 
dare stabilità e sicurezza alle imprese, 
cittadini e pensionati
“Estate difficile per gli anziani, tra pandemia, ri-
schio povertà e provvedimenti importanti ancora 
bloccati, come le riforme che riguardano la non 
autosufficienza e il sistema socio-sanitario. A que-
sto si aggiunge la generale situazione d’incertez-
za. Lo avevamo denunciato anche come Cupla, il 
coordinamento che ci riunisce come associazioni 
pensionati di rappresentanza dei lavoratori autono-
mi, auspicando una forte presa di coscienza sulle 
necessità di una popolazione che rappresenta un 
terzo degli italiani”. A dirlo è Angelo Santori, segretario nazio-
nale dell’Anpa, l’associazione che riunisce i pensionati agricoli 
di Confagricoltura.
L’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto dei cittadini 
e le fasce più deboli vivono ansie e preoccupazioni. “Occorre - 
continua Santori – che questa campagna elettorale estiva sia 
guidata dal buon senso. Serve dare prospettive ai giovani e 
sicurezza agli anziani, proponendo e realizzando non interventi 
tampone, ma programmi concreti mirati a creare quella stabilità 
necessaria per chi ha tanti anni davanti per costruire il proprio fu-

turo in Italia. Così come 
c’è bisogno di dare sere-
nità a chi ha lavorato una 
vita, evitando il rischio di 
trovarsi con in mano un 
pugno di mosche per gli 
anni che gli restano”.
La preoccupazione dei pensionati di Confagricoltura 
è grande per una crisi di liquidità, che spingerebbe 
gli anziani verso una situazione di fragilità anche dal 

punto di vista economico. “Ci appelliamo a tutte le forze politiche 
perché non cancellino quanto di buono fatto finora ma, guidati da 
praticità ed equilibrio, imbocchino un percorso virtuoso capace 
di dare prospettive, stabilità e sicurezza ai cittadini – conclude il 
segretario nazionale dell’Anpa - La priorità degli anziani è quella 
di potersi garantire una vecchiaia serena. Occorre quindi tutelare 
i loro diritti, assicurare assistenza domiciliare, evitare l’isola-
mento sociale, promuovere l’invecchiamento attivo, avere una 
sanità pubblica in grado di fornire risposte su tutto il territorio, 
confermando i valori e i principi su cui si fonda il nostro Paese”.
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