
Sonostatemolte le tematicheaffrontatedaipresenti,rappresentantidelmondoagricolo

Giovani,innovazioneecoesione

peril prossimofuturo delsettore
ROVATO (gti) L’incontro al Convento
dell’Annunciata ha offerto agli sta-
keholder del compartoagroalimentare
la possibilitàdi interfacciarsicon l’as-
sessore all’Agricoltura, Alimentazionee
Sistemi verdidi Regione LombardiaFa-
bio Rolfi. Tanti i partecipantialla co-
lazione di lavoro- organizzata daNet-
week, il nostrogruppoeditoriale,e rea-
lizzato dalcateringDispensaPanie Vini
Franciacorta.Ad aprirei lavori èstatoil
vice èpresidentedi Netweek,Riccardo
Galione, cui sono seguiti i saluti del
sindacodi Rovato, Tiziano Alessandro
Belotti, che ha ringraziatol’azione di
Rolfi per la Franciacortae ricordato il
Conventodell’Annunciatacome«il luo-
go in cui nascela nostracomunità, il
nostro mondo imprenditorialee agri-
colo legatoal vino ma nonsolo».

Silvano Brescianini, presidentedel
ConsorzioFranciacorta,ha voluto ri-
cordare le difficoltà per il settorelegate
alla guerrain Ucraina,ma anchealcuni
elementi«disincentivanti» presentinel

Programmadi sviluppo rurale (Psr).
Concettoripreso poi daLuigi Biolatti
(Coldiretti Brescia) chetra le altre cose
ha introdotto il tema della sburocra-
tizzazione. Unacriticitàquestavista co-
me unanecessitàmolto forte per tutto
l’agroalimentare,come sostenutoan-
che daClaudio Palladi, presidentedel
DistrettoAgroalimentaredi Qualitàdel-
la Valtellina eAd di Rigamonti.Un altro
temafortemented’attualitàèquellodei
giovani: Maria GraziaMarinelli (pre-
sidente ConsorzioMontenetto)haevi-
denziato la loro «grandevoglia di av-
vicinarsi alsettoremaancheladifficoltà
adavviare unapropriaattività», mentre
Mauro Berticelli (presidente Aral),
GianfrancoDrigo (direttoreAral) eDa-
nilo Drocco (presidenteConsorzioVini
Valtellina) hanno sottolineato la ne-
cessità di una formazione adeguata,
cosìcomeGianluca Macchi (direttore
Melavì) ha legato la formazione dei
giovani al temadellaricerca.

Un territorio comequellodellaFran-

ciacorta è ricco di eccellenzeenoga-
stronomiche e conosciuto in tutto il
mondo, ma per svilupparsiancoradi
più anchea livello turisticohabisogno
di coesione.Lo hasostenutoin primis
GiovannaPrandini, presidentedi
Ascovilo. L’unione sul territorio deve
poi tradursi nella«maturazionedi una
consapevolezzae orgoglio comeFran-
ciacorta per portare il turista a sce-
glierci », haaffermatoGiorgio Vezzoli,
vice presidentedellaStradadella Fran-
ciacorta. Le difficoltà a creare rete e
valorizzareil territorio sono statesot-
tolineate ancheda RossanaMancini,
direttore della Strada dei Vini e dei
Sapori del Garda. Ma non solo per la
Franciacorta:anchein Valtellina chie-
dono una«Lombardiaagricolaunita»,

comeha sostenutoCristina Scarpel-
lini, presidentedi ProVinea. Il con-
tributo di Regione Lombardiaèquindi
fondamentaleper incentivare questi
aspettidel settoreper il futuro, come
evidenziatoda Flavio Bonardi (pre-

sidente Colli Longobardi) e Giacomo
Lusignoli (presidente Condifesa).A
propositodi futurodell’agroalimentare,
non sono mancati interventi dedicati
all’innovazione ealla transizioneeco-
logica. Temi fondamentaliper la filiera
della carne,comesostenutoda Primo
Cortelazzi(presidenteConsorzioLom-
bardo Produttori Carne Bovina), ma
anche per Fabio Zenato (presidente
ConsorzioLugana) che haintrodotto il
temadellasostenibilitànel settorecosì
come Giovanni Garbelli (presidente
Confagricoltura). Luca Laroni (mana-
ger di Vodafone)haportatounesempio
di comeagricolturae tecnologiapos-
sono andareabraccetto,mentreil tema
dei bandieuropei peragevolareil set-
tore è statotrattatoda RenatoPagani
(partnerdi Sec Newgate). Ma nonsolo
vino e carne:Roberto Magnaghi (di-
rettore Ente Risi) ha portato la sua
testimonianzaper il riso, mentre An-
drea Bertazzi (vice presidente Olio
GardaDop) per l’olivicoltura.
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