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Fra il 2021 ed il 2027 l'Italia
avrà a disposizione circa 38,7
miliardi di fondi europei per
l'agricoltura. Solo per lo svi-
luppo rurale, al quale andrà
poco più del 27% della cifra
complessiva, quasi un miliar-
do arriverà in Veneto, ren-
dendo disponibili, grazie al
cofinanziamento regionale,
più di 1,950 miliardi. Vero-
na, in particolare, beneficerà
anche di una quota significa-
tiva dei 2,3 miliardi destinati
all'Organizzazione comune
mercato del vino. Una som-
ma, quest'ultima, che è la più
alta fra quelle previste per i
singoli Paesi.

I dati relativi alle risorse per
le politiche agricole Ue elabo-
rati dalla direzione generale
Bilancio della Commissione
mostrano valori in linea con
quelli relativi al periodo
2014-2020; nonostante i pe-
santi tagli che aveva attuato
la Commissione Juncker.
«Un fatto, questo, che è reso
possibile dalla decisione di
compensare i decrementi
con il Recovery Fund», spie-
ga Paolo De Castro, eurode-
putato che è il relatore della

parte riferita all'agricoltura
del regolamento “omni-
bus“». Ovvero, del provvedi-
mento con cui l'Europarla-
mento contribuirà a definire
i dettagli della distribuzione
del fondo per la ripresa. I mi-
lioni che arriveranno dal Re-
covery Fund saranno 925,
una delle quote più ampie tra
quelle in cui sono stati riparti-
ti gli otto miliardi aggiuntivi
stanziati per la Politica agri-
cola comune con il piano di
rilancio Next generation Eu,
25,4 miliardi saranno desti-
nati ai pagamenti diretti,
10,7 miliardi allo sviluppo ru-
rale (una cifra che è la metà
di quella proposta da Parla-
mento e Commissione per de-
cisione dei capi di Stato, di
cui 9,8 milioni derivano dal
bilancio comunitario e gli al-
tri dal Recovery Fund stes-
so), 2,3 miliardi ai program-
mi vino, 242 milioni al com-
parto dell'olio d'oliva e 36 mi-
lioni a quello del miele. L'Ita-
lia dovrebbe ricevere nel
2021 anche un anticipo di
298,7 milioni per lo sviluppo
rurale, deciso dai Capi di Sta-
to per tutti i Paesi Ue.

«In questa partita il Veneto,
e la provincia di Verona,
avranno un ritorno molto im-

portante», afferma De Ca-
stro. Il quale nei giorni scorsi
aveva parlato di queste pro-
spettive anche in alcuni in-
contri nel Veronese. «Questi
territori faranno la parte del
leone per quanto riguarda i
fondi Ocm vino, vista l'impor-
tanza di quest'area per il set-
tore, soprattutto sul fronte
delle esportazioni», rimarca
l'ex-ministro. Il quale sottoli-
nea che ora è necessario fare
una corsa contro il tempo.

«L'impianto del Recovery
Fund prevede che i finanzia-
menti non arrivino prima del
2022; il mio compito, come
relatore, è quello di lavorare
affinché quei soldi siano anti-
cipati già a partire dal prossi-
mo gennaio», spiega. «Dovre-
mo fare in modo di inserire
tutto nel regolamento per il
periodo transitorio sulla Pac
(al voto a novembre ed esten-
derà di due anni l'attuale Pac
al 2022, ndr) anticipando al-
cuni contenuti, in particolare
per gli investimenti in inno-
vazione verde e digitale».
«Non sarà semplice, ma sono
fiducioso, perché su questo
sono d'accordo la presidenza
tedesca del Consiglio, la Com-
missione ed il Parlamento»,
conclude De Castro.•
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Il vino italiano torna protago-
nista a Verona in prossimo
novembre con quattro giorni
di eventi, esposizione, forma-
zione e networking. L’oppor-
tunità è offerta dal prossimo
wine2wine Exhibition & fo-
rum, il format di Veronafiere
e Vinitaly, in programma dal
22 al 24 novembre, anticipa-
to dall’esclusiva di Wine Spec-
tator, in calendario il 21 no-
vembre con la premiazione
dei top 100 produttori italia-
ni di vino, e da un convegno
di approfondimento sui mer-
cati internazionali.

Sono già trecento i buyer in-
ternazionali selezionati in col-
laborazione con Ice, prove-
nienti dall’area Schengen,
che parteciperanno. Circa 30
gli operatori tedeschi e fran-
cesi della domanda specializ-
zata in vini biologici invitati
da Veronafiere. Inoltre, an-
che i compratori extraeuro-
pei potranno essere presenti
utilizzando il green channel
annunciato dal ministero de-
gli Esteri o altrimenti collega-
ti online per degustazioni in
diretta, in particolare da Sta-
ti Uniti, Regno Unito, Giap-
pone, Cina e Singapore.

«In Asia siamo ripartiti con
Vinitaly Roadshow e stiamo
riscontrando una forte atten-

zione da parte del mondo del
vino, che vuole dare un segna-
le di ripartenza ai mercati di
riferimento in un contesto si-
curamente inedito e difficile.
Wine2wine è una piattafor-
ma fisica aperta all’ascolto
del settore, per questo – spie-
ga il dg di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani - non man-

cheranno ulteriori novità».
Si comincia sabato 21 con

OperaWine, a fare da vernice
in presenza. L’appuntamen-
to, tradizionale ouverture di
Vinitaly, quest’anno è stato
posticipato a causa dell’emer-
genza sanitaria, ma riposizio-
nato.

Il giorno seguente, taglio
del nastro per wine2wine Exi-
bition, nell’unico giorno aper-
to al pubblico, mentre il cen-
tro congressi ospiterà l’as-
semblea nazionale di Assoe-
nologi. Lunedì 23 e martedì
24, invece, l’ingresso all’area
espositiva e a wine2wine fo-
rum sarà riservato esclusiva-
mente a operatori del settore
italiani ed esteri. Tema cen-
trale sarà il vino nello scena-
rio post Covid-19. La due
giorni, riproposta per la setti-
ma edizione, sarà dedicata a
networking e ad approfondi-
menti per la filiera vitivinico-
la. Attesi decine di relatori –
online o offline - tra i massi-
mi esperti al mondo in merca-
ti, marketing e nuove tenden-
ze, tutti intenzionati a ridare
una scossa al settore che ha
pagato a caro prezzo i lockdo-
wn previsti nei vari Paesi. Il
palinsesto sarà anticipato da
una serie di appuntamenti in-
ternazionali in digitale: pri-
mo fra tutti, già il prossimo 7
ottobre, l’evento in strea-
ming, a focus Usa, con il fon-
datore della Colangelo&Part-
ners, Gino Colangelo. •Va.Za.
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BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO

PREVISIONE PER OGGI

SETTORE VITICOLO

SETTORE ORTICOLO

LA TENDENZA
DOMANI

Cielo in pianura sereno o poco nuvoloso,
in montagna prevalentemente poco
nuvoloso con significativi spazi di sereno
soprattutto fino al mattino e qualche
nube in più da metà giornata

SABATO
Cielo sereno, a tratti poco nuvoloso per
qualche temporaneo addensamento;
le temperature subiranno in pianura una
moderata diminuzione, in montagna
contenute variazioni di carattere locale

PRECIPITAZIONI
Assenti, salvo una probabilità molto
bassa di qualche locale piovasco in
montagna a partire dalle ore centrali

PRECIPITAZIONI

TEMPERATURE

Sulle zone montane tempo
variabile con spazi di sereno
alternati a nubi sparse, sulle zone
pianeggianti cielo da sereno
a poco nuvoloso

FENOLOGIA Negli ambienti di pianura è 
iniziata la raccolta anche delle varietà 
tardive. Queste, nel corso di questa 
settimana, molto probabilmente 
completeranno la maturazione (BBCH 
89) anche nei vigneti in collina che 
cominceranno ad essere vendemmiati.
BOTRITE E MARCIUME ACIDO Non 
sono state fino ad ora osservate gravi 
epidemie. Il livello di infezioni 
globalmente rilevato manifesta una 
pressione di malattia medio-bassa. Per 
contenere la diffusione delle infezioni 

RADICCHIO Sulle diverse tipologie, ad 
esclusione di quelle prossime alla 
raccolta, intervenire con una seconda 
concimazione di copertura con nitrato di 
calcio o nitrato di potassio, che vanno se 
possibile, interrati con una leggera 
sarchiatura. A seguire una leggera 
irrigazione. Per il controllo dell’oidio 
intervenire con prodotti a base di zolfo o 
azoxystrobin o fluxapyroxad + 
difenoconazolo che presentano 
un’attività indiretta anche nei confronti 
della cercosporiosi (malattia funginea in 
aumento in questi ultimi anni).
In merito al prodotto a base di 
difenoconazolo + fluxapyroxad, da 
indicazioni fornite dalla Società titolare, 
non sono autorizzati 3 trattamenti su 

sono consigliabili interventi, da limitare 
alla fascia dei grappoli, con prodotti 
aventi azione di assorbimento 
dell’umidità (specialmente della rugiada 
notturna) magari abbinati a formulati 
microbiologici a base di BACILLUS 
SUBTILIS, BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS, 
AUREOBASIDIUM PULLULANS, 
PYTHIUM OLIGANDRUM. Trattare nei 
momenti più freschi della giornata, di 
preferenza nelle ore serali.

Probabilità bassa sulle zone
montane e nulla o molto bassa 
su quelle pianeggianti, per locali
fenomeni anche a carattere
di breve rovescio, più che altro
nel pomeriggio

Contenute variazioni
di carattere locale

SABATO

radicchio ma va impiegato o per il 
controllo dell’Oidio con 2 trattamenti o 
per il controllo della Sclerotinia con 1 
trattamento. Rimane elevato il rischio 
di danni da Lepidotteri nottuidi o Tripidi 
e pertanto miscelare al fungicida un 
insetticida specifico.
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Veronapotrà intercettare anchemoltifondi peril settorevino

Oggi a Milano si terrà l’as-
semblea annuale di Confin-
dustria Marmomacchine.
Nel corso dell’incontro saran-
no approfonditi i temi di mag-
giore interesse settoriale con
presentazione delle statisti-
che ufficiali del primo seme-
stre 2020 relative al compar-
to tecno-marmifero italiano.
Inoltre sarà ratificata la desi-
gnazione del consiglio diretti-
vo di Confindustria Marmo-
macchine per il biennio
2020/2022 di cui fanno par-
te imprenditori di spicco del
Distretto di Verona. Per il
prossimo biennio il designa-
to e riconfermato Marco De
Angelis (Gda Marmi e Grani-
ti) ha proposto come suoi vi-
ce Francesco Antolini (Anto-
lini Luigi & C. Spa) con dele-
ga a Lavoro e Relazioni Indu-
striali; Federico Fraccaroli
(Fraccaroli & Balzan Spa)
con delega a Ricerca e Soste-
nibilità Ambientale; Corradi-
no Franzi (Gmm Spa) con de-
lega a Fisco e Finanza e Va-
lentina Trois (Gruppo Sarde-
gna Marmi) con delega agli
Affari Regionali. Diversi gli
attuali consiglieri tra cui Da-
vide Bauce (Bauce Bruno),
Igino Bombana (Tenax), Mi-
chele Compri (Abrasivi
Adria) e Mirco Rossi (Marmi
Rossi). A Milano, tra gli altri,
ci sarà anche Manlio Di Stefa-
no, sottosegretario di stato
del Ministero per gli Affari
Esteri.•M.U

Vitivinicolo e frutticoltura so-
no settori chiave dell’agricol-
tura veneta ed in particolare
veronese, in cui sono specia-
lizzate larga parte delle oltre
63 mila imprese agricole ope-
ranti in regione. Molte han-
no subìto l’impatto provoca-
to dal maltempo che ha colpi-
to a più riprese nelle scorse
settimane soprattutto i terri-
tori scaligero e vicentino.

INTERVENTI STRAORDINARI.
Per supportare le aziende
danneggiate, UniCredit ha
strutturato un insieme di in-
terventi straordinari. Si va
dall’anticipo dell’indennizzo
assicurativo, con la concessio-
ne di linee di credito a breve
termine a condizioni agevola-
te, ai prestiti di dotazione per
attività danneggiate e non as-
sicurate. In quest’ultimo ca-
so vengono messi a disposi-
zione prestiti della durata in-
dicativa di 36 mesi di cui 12
di pre-ammortamento e 24
di ammortamento per forni-
re la liquidità necessaria ai
pagamenti di fine anno posti-
cipando il rientro al termine
della campagna agricola
2021.

Infine, sono previsti finan-
ziamenti per aziende con

danni strutturali a me-
dio-lungo termine e pream-
mortamento fino a 36 mesi,
per le imprese che necessita-
no del reimpianto del frutte-
to o vigneto.

LIQUIDITÀ. «L’iniziativa Uni-
Credit si propone di fornire
un nuovo, concreto, sostegno
a questo territorio, nel quale
siamo storicamente radicati
– dichiara Luisella Altare, Re-
gional Manager Nord Est
dell’istituto di credito –. Sia-
mo intervenuti per risponde-
re a un’esigenza specifica del-
le numerose aziende agricole
coinvolte, alle prese con varie-
gati tipi di copertura assicura-
tiva e tempi di incasso e paga-
mento diversi a seconda del-
la coltivazione».

Questa azione si somma al
un pacchetto di interventi
straordinari varati da Uni-
Credit a sostegno delle comu-
nità nei giorni immediata-
mente successivi agli eventi
calamitosi, a partire dalla mo-
ratoria di 12 mesi sulle rate
dei mutui ipotecari e chiro-
grafari, oltre a prestiti dedica-
ti per i clienti privati e le im-
prese dei Comuni più dan-
neggiati. •Va.Za.
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