
Alcuni imprenditori delterritoriosi sonoconfrontatisulletematiched’attualitàper il settore,in Franciacorta

Valorizzarela Valtellinacon

una«Lombardiaagricolaunita»
ROVATO (gti) Un incontroperdiscutere
delle sfide del settore agroalimentare:
una nutritae qualificata delegazionedi
aziendedellaValtellina èstataospiteal
Convento dell’Annunciatadi Rovato,
venerdì6 maggio, insiemeall’assessore
all’Agricoltura, Alimentazionee Sistemi
verdidi Regione LombardiaFabioRol-
fi. Tanti i partecipantialla colazionedi
lavoroorganizzatadaNetweek, il nostro
gruppo editoriale.Ad aprire i lavori il
vice presidentedi Netweek,Riccardo
Galione; sono seguiti i saluti del sin-
daco di Rovato, Tiziano Alessandro
Belotti, che ha ringraziato l’azione di
Rolfi per la Franciacorta.Gli impren-
ditori valtellinesi hanno dunqueavuto
modo di interfacciarsicon i «colleghi»
dellaFranciacorta,delbrescianoedella
Lombardiama anchedi portare le pro-
prie istanze.Comele potenzialitàof-
ferte dalle prossime Olimpiadi Mila-
no- Cortina, dovela Valtellina saràgran-
de protagonista.«Si dovràpromuovere
al meglio il territorio - ha sottolineato
Claudio Palladi,presidentedelDistret-

to Agroalimentaredi Qualitàdella Val-

tellina eAd di Rigamonti - Servirà spin-
gere versounasburocratizzazione,dob-
biamo lavorarecome consorzi per tu-
telare i prodotti tradizionali ma non
possiamofareamenodell’innovazione.
Il potenzialedell’agricolturae del tu-
rismo è enorme,ma serve un aiuto da
Regione a facilitare le procedure bu-
rocratiche e favorire l’autonomia». Da-
nilo Drocco,presidentedel Consorzio
Vini Valtellina, hainveceevidenziatola
necessitàdi «faregruppo e proporreai
territori deiveri e propri pacchetti,ad
esempioper il turismo» ma anche di
«saperraccontarei prodotti attraverso
una buona formazione dei giovani».

Quest’ultima viene ritenutaaltresìfon-
damentale per la ricerca: «Deveessere
mirata, direttaedefficienteper rispon-
dere alle esigenzedel territorio» ha
aggiuntoGianlucaMacchi,direttoredi
Melavì. Come sostenutoanche dagli
imprenditori della Franciacorta,poi, si

vorrebbecreareuna«Lombardiaagri-
cola unita»: lo ha ribadito con con-
vinzione Cristina Scarpellini, presi-
dente di ProVinea. Perquantoriguarda

gli stakeholderdellaFranciacorta,Sil-
vano Brescianini (presidentedelCon-
sorzio Franciacorta)havolutoricordare
le difficoltà per il settore legate alla
guerra in Ucraina, ma anche alcuni
elementi«disincentivanti» presentinel
Programmadi sviluppo rurale (Psr).
Concettoripreso poi daLuigi Biolatti
(Coldiretti Brescia) chetra le altrecose
ha rimarcato il tema della sburocra-
tizzazione. Maria Grazia Marinelli,
presidentedel ConsorzioMontenetto,
haevidenziatola «grandevoglia di av-
vicinarsi al settoredei giovani, ma an-
che la difficoltà adavviare una propria
attività»; mentreMauro Berticelli (pre-
sidente Aral) e Gianfranco Drigo (di-
rettore Aral) hanno rilanciato la ne-
cessità di una formazione adeguata.
Una maggiorecoesioneè statachiesta
anche da Giovanna Prandini, presi-
dente di Ascovilo, e Giorgio Vezzoli,
vice presidentedellaStradadellaFran-
ciacorta. Le difficoltà a creare rete e
valorizzareil territorio sono statesot-
tolineate poi da RossanaMancini, di-
rettore dellaStradadei Vini e deiSapori

del Garda. Il contributo di Regione
Lombardiaè quindi fondamentaleper
incentivarequestiaspettidelsettoreper
il futuro, come evidenziatoda Flavio
Bonardi (presidenteColli Longobardi)
e GiacomoLusignoli(presidenteCon-
difesa). Infine, non sono mancati in-
terventi dedicatiall’innovazione e alla
transizioneecologica.Temi fondamen-
tali per la filiera della carne,comeso-
stenuto da Primo Cortelazzi (presi-
dente ConsorzioLombardoProduttori
Carne Bovina), ma ancheper Fabio
Zenato (presidenteConsorzioLugana)
e Giovanni Garbelli (presidenteCon-
fagricoltura). Luca Laroni (managerdi
Vodafone) ha portato un esempiodi
comeagricoltura e tecnologiapossono
andareabraccetto,mentre il tema dei
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bandieuropeiperagevolare il settoreè
stato trattatoda RenatoPagani (par-
tner di SecNewgate). Ma nonsolo vino
e carne:Roberto Magnaghi (direttore
Ente Risi) ha portato la sua testimo-
nianza per il riso,mentreAndrea Ber-
tazzi (vice presidenteOlio GardaDop)
per l’olivicoltura.

Diversi
stakeholder
del settore
agroalimentare
di Valtellina
e Franciacorta
si sono
confrontati
con l’assessore
regionaleFabio
Rolfi, aRovato
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RiccardoGalione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18

SUPERFICIE : 77 %

AUTORE : N.D.

14 maggio 2022


