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Prandini: sostegno alla Pac per difendere la sovranità alimentare 

mercati agroalimentari mondiali. 
Prandini ha sottoposto al 
Commissario europeo la necessità 
di assicurare alla Politica Agricola 
Comune le opportune risorse 
oggi e in futuro affinché ci siano 
in futuro finanziamenti adeguati 
per le misure di mercato e 
strumenti rapidi e flessibili per 
rispondere a crisi come quella del 
coronavirus. “Abbiamo evidenziato 
al Commissario che – ha precisato 
Prandini – le risorse appostate per 
i settori in crisi sono insufficienti 
e abbiamo altresì richiesto il 
riconoscimento dello stato di crisi 

Le ragioni dell’agricoltura dell’Unione 
europea presentate da Ettore Prandini 
al commissario Wojciechowski 

Coldiretti
DI MARIO GARZONI

L’Europa deve difendere la propria 
sovranità alimentare garantendo 
un budget adeguato alla politica 
agricola comunitaria (Pac) per 
sostenere gli agricoltori e a non 
dipendere dall’estero per cibo 
e bevande che sono diventanti 
un elemento strategico per la 
ripresa economica dell’Ue. È 
quanto ha sostenuto il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
nel Vertice bilaterale con il 
Commissario europeo all’agricoltura 
Janusz Wojciechowski (nella foto) 
in piena emergenza pandemia 
coronavirus che ha sconvolto i 

la prima provincia agricola d’Italia, 
attraverso l’attuale PAC porta ogni 
anno sul territorio, tra pagamento 
diretto dei titoli, premio greening 
e vari premi accoppiati tra cui 
premio bovini da latte, bovini da 
carne, vacche nutrici, ovicaprini, 
soia, pomodoro e olio d’oliva, circa 
100 milioni di euro. “Abbiamo 
condiviso con il Commissario – ha 
concluso Prandini – la centralità 
della Strategia Farm to Fork in 
termini di visione per il futuro, 
dove costruire le basi per una 
maggiore trasparenza di mercato 
attraverso l’obbligo dell’origine con 
l’indicazione dello Stato membro 
a livello europeo ed abbiamo 
apprezzato l’apertura ad uno 
sviluppo sempre maggiore delle 
filiere corte come strumento per 
diminuire le distanza tra produttore 
e consumatore”.

Per ora pagano solo i lavoratori!
Inps e Regione Lombardia si rimpallano le 
responsabilità per la lentezza dei pagamenti della 
cassa integrazione allargata a tutte le imprese, 
comprese le piccole e piccolissime. Intervista al 
segretario provinciale della Cisl Alberto Pluda

Continua il botta e risposta tra Inps 
e Regione in merito al pagamento 
della cassa integrazione in Lombar-
dia, con tanto di minaccia di ricor-
rere alle vie legali. La Regione, in-
fatti, contesta all’Inps la diffusione 
di dati non corretti per maschera-
re evidenti ritardi nell’erogazione 
dell’atteso sussidio ai lavoratori. 
Tra la pubblicazione di tabelle e la 
divulgazione di comunicati stampa, 
resta l’insoddisfazione di tanti lavo-
ratori che non avrebbero ancora 
percepito l’ammortizzatore socia-
le allargato, con il decreto “CuraI-
talia”, anche alle imprese piccole e 
piccolissime. 
Per cercare di comprendere dove 
stia realmente lo snodo che rallen-
ta l’erogazione della cassa integra-
zione è stato interpellato Alberto 
Pluda, segretario generale della 
Cisl bresciana.

Pluda, la notizia di tanti lavo-
ratori a cui non sarebbe anco-
ra stata corrisposta la cassa in-
tegrazione è reale o si tratta di 
una fake news?
Per quelle che sono le informazio-
ni in nostro possesso sono davve-
ro tanti i lavoratori che ancora non 
hanno ricevuto l’assegno. Ci sono 
situazione di oggettive difficoltà 
nel raggiungere tutti gli aventi di-
ritto alla cassa integrazione. Que-
sto aspetto ci preoccupa, perché 
la mancata erogazione del sostegno 
al reddito potrebbe avere qualche 
ripercussione sulla coesione socia-
le. Sono sempre di più le famiglie, 
e questo è un dato che non è solo 
bresciano, che fanno sempre più fa-
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tica nel far fronte ai propri impegni 
economici e questo ci preoccupa.

Quali sono le ragioni di questo 
ritardo?
Sicuramente la macchina burocra-
tica fatta di pesi e di adempimenti 
non aiuta di certo a rendere agevole 
la situazione. Siamo evidentemen-
te di fronte a criticità che devono 
essere superate senza il consue-
to rimpallo di responsabilità. Non 
vogliamo entrare nel merito delle 
polemiche di questi giorni. Chie-
diamo soltanto che se ci sono delle 
norme che sono state approvate e 
che riconoscono sostegni e sussidi 
per le persone, le famiglie e le im-
prese, queste devono essere appli-
cate per raggiungere velocemente 
e senza intoppi gli obiettivi per cui 
sono state pensate.

Inps o Regione Lombardia: di 
chi è la colpa?
Confermiamo di non volere entrare 
in una polemica che rischia di far 
pagare il costo più alto ai lavorato-
ri che attendono un aiuto econo-
mico essenziale per andare avan-
ti. L’invito è quello di abbassare i 
toni della polemica. Ciascuno, poi, 
faccia la propria parte per dare ri-
sposte certe e veloci ai destinatari 
del provvedimento, tanto più che i 
meccanismi per l’erogazione di que-
sti aiuti straordinari sono già stati 
messi alla prova in altre situazioni 
di crisi. Certo, a complicare un po’ 
la situazione, ci sono questa i nume-
ri delle richieste che sono davvero 
importanti. Ripeto, oggi più che 
mai, è necessario che ciascuno fac-
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cia al meglio la sua parte, lasciando 
da parte le polemiche e mettendo 
al centro l’interesse di lavoratori e 
famiglie che aspettano questi soste-
gni al reddito. La gente ha bisogno 
di certezze e risposte.

Un’ultima domanda: avete già 
qualche segnale di come è an-
data nelle imprese bresciane 
l’avvio della Fase 2?
Non abbiamo avuto la segnalazione 
di particolari criticità. In tutte le a-
ziende la ripresa del lavoro si è svol-
ta nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza adottate, come l’utilizzo 
dei dpi, il distanziamento fra lavo-
ratori e la sanificazione degli am-
bienti. La preoccupazione, però, è 
che il rispetto delle norme continui 
a essere garantito anche dopo i pri-
mi giorni di questa “Fase 2”.
Non vorremmo che col passare 
del tempo subentrasse una sorta 
di allentamento della tensione con 
le procedure adottate progressi-
vamente messe da parte e la con-
seguente ripresa della curva dei 
contagi. 

Ritorna quanto mai attuale il te-
ma della cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro?
Il tema su cui stavamo lavorando 
prima di questa crisi, diventa quan-
to mai attuale in questo momento. 
Dobbiamo continuare a battere 
sulla necessità della crescita della 
cultura della sicurezza sul lavoro. 
L’utilizzo di mascherine, guanti e il 
mantenimento della distanza deve 
diventare una prassi nel lavoro di 
questo tempo. 

Agricoltura
La Regione aiuta le imprese giovani

La Regione Lombardia, nell’ambito 
del Piano di Sviluppo rurale 2014-
2020, ha destinato 1,7 milioni di 
euro per la costituzione di 63 nuove 
aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori. “Investire nei giovani in 
agricoltura – ha detto l’assessore 
all’Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi verdi Fabio Rolfi – è il 
miglior antivirus possibile. Questi 
ultimi due mesi ci hanno fatto capire 
l’importanza dell’agricoltura e di 
tutto il comparto agroalimentare 
che in Lombardia garantisce lavoro 

a 150mila persone”. “Aiutiamo non 
solo a far nascere nuove aziende – ha 
aggiunto Rolfi – ma anche a favorire 
il ricambio generazionale. Abbiamo 
riservato una quota anche alle zone 
svantaggiate di montagna, dove fare 
agricoltura è una pratica eroica che 
consente la cura dell’ecosistema, 
rappresenta un presidio contro lo 
spopolamento, garantisce prodotti 
unici di qualità ed è un volano 
turistico importante”. Nel Bresciano 
sono 21 le aziende sostenute per un 
totale di 570mila euro.

Innovazione
Mugo contro il cambiamento climatico

Mugo è una nuova startup nata 
dal lavoro di un team di giovani 
imprenditori che include i bresciani 
Benedetto Ruggeri e Michele 
Contrini e che ha deciso di far propria 
la più grande sfida del nostro tempo: 
contrastare il cambiamento climatico.
Rispondendo su www.mugoapp.com 
a poche domande è possibile ricevere 
un report personalizzato per sapere 
quante tonnellate di gas serra sono 
emesse annualmente per sostenere 
il proprio stile di vita e a quanti voli 
Milano-New York o metri quadri di 

suolo artico sciolto corrispondono. 
Ogni utente potrà quindi ricevere via 
e-mail consigli pratici per ridurre le 
proprie emissioni e scegliere perfino 
di azzerarne totalmente l’impatto 
sul clima, finanziando con piccole 
somme – circa 10 euro al mese – 
progetti certificati che si occupano di 
rimuovere o ridurre i livelli di CO2 nel 
mondo. La seconda fase del progetto 
prevede un sistema innovativo in 
grado di analizzare automaticamente 
l’impatto sul clima di ogni scelta di 
acquisto dell’utente.

anche per il comparto suinicolo e 
per i vitelli oltre che ulteriori misure 
a sostegno per latte, bovini, vino, 
olio di oliva e florovivaismo”. “Si 

tratta di un’esigenza fondamentale 
anche per il territorio bresciano – ha 
precisato il direttore di Coldiretti 
Brescia Massimo Albano – infatti 


