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Sonostatemoltele tematicheaffrontate dai presenti,rappresentanti
delmondo agricolo

Giovani,innovazionee coesione
peril prossimofuturo del settore
ROVATO (gti) L’incontro

ma per svilupparsi ancoradi
al Convento mondo,
più anchea livello turistico habisogno
agli stadi coesione.Lo ha sostenutoin primis

dell’Annunciata ha offerto

del comparto agroalimentare
la possibilitàdi interfacciarsicon l’as- Giovanna Prandini, presidente di
Ascovilo. L’unione sul territorio deve
sessore all’Agricoltura, Alimentazione e poi
tradursi nella «maturazionedi una
Sistemiverdi di Regione LombardiaFa- consapevolezza
e orgoglio come
bio Rolfi. Tanti i partecipantialla co- ciacorta per portare il turista aFranscelazione di lavoro - organizzata da Net- glierci », ha affermatoGiorgio Vezzoli,
week, il nostrogruppoeditoriale,e reavice presidentedella Stradadella Franlizzato dal cateringDispensaPanie Vini
Franciacorta.Ad aprirei lavori èstato il ciacorta. Le difficoltà a creare rete e
il territorio sono state sotvice è presidentedi Netweek,Riccardo valorizzare
ancheda RossanaMancini,
Galione, cui sono seguiti i saluti del tolineate
sindacodi Rovato, Tiziano Alessandro direttore della Stradadei Vini e dei
del Garda. Ma non solo per la
Belotti, che ha ringraziato l’azione di Sapori
Valtellina chieRolfi per la Franciacortae ricordato il Franciacorta:anchein
Conventodell’Annunciatacome«il luo- dono una « Lombardiaagricolaunita»,
come ha sostenutoCristina Scarpelgo in cui nascela nostra comunità, il
nostro mondo imprenditoriale e agri- lini, presidente di ProVinea. Il contributo di Regione Lombardiaè quindi
colo legatoal vino ma non solo».
Silvano Brescianini, presidentedel fondamentale per incentivare questi
ConsorzioFranciacorta, ha voluto ri- aspettidel settore per il futuro, come
evidenziato da Flavio Bonardi (precordare le difficoltà per il settorelegate
alla guerrain Ucraina, ma anchealcuni
Colli Longobardi) e Giacomo
elementi «disincentivanti» presenti nel sidente
Lusignoli (presidente Condifesa). A
futuro dell’agroalimentare,
Programmadi sviluppo rurale (Psr). propositodi
non sono mancati interventi dedicati
Concettoripreso poi da Luigi Biolatti all’innovazione e alla transizioneeco(Coldiretti Brescia) chetra le altre cose logica. Temi fondamentaliper la filiera
ha introdotto il tema della sburocra- della carne,comesostenutoda Primo
tizzazione. Una criticità questavista co- Cortelazzi (presidenteConsorzio
Lomme unanecessitàmolto forte per tutto
Produttori Carne Bovina), ma
l’agroalimentare,come sostenutoan- bardo
per
anche
Fabio
Zenato
(
presidente
che da ClaudioPalladi, presidentedel
DistrettoAgroalimentaredi Qualitàdel- ConsorzioLugana) che haintrodotto il
tema della sostenibilitànel settorecosì
la Valtellina eAd di Rigamonti.Un altro
come Giovanni Garbelli ( presidente
d’attualità
è
quello
dei
temafortemente
giovani: Maria GraziaMarinelli (pre- Confagricoltura). Luca Laroni (manager di Vodafone) ha portatoun esempio
sidente ConsorzioMontenetto)haevidi come agricoltura e tecnologiaposdenziato la loro «grande voglia di avsono andarea braccetto,mentreil tema
vicinarsi alsettorema anchela difficoltà
europei per agevolareil setadavviare unapropria attività», mentre dei bandi
è statotrattato da RenatoPagani
Mauro Berticelli (presidente Aral), tore
partnerdi SecNewgate). Ma non solo
GianfrancoDrigo (direttoreAral) eDa - (vino
e carne: Roberto Magnaghi (dinilo Drocco(presidenteConsorzioVini rettore Ente Risi) ha portato la sua
Valtellina) hanno sottolineato la netestimonianzaper il riso, mentre Ancessità di una formazione adeguata,
Bertazzi (vice presidente Olio
così comeGianluca Macchi ( direttore drea
Melavì) ha legato la formazione dei GardaDop) per l’olivicoltura.
giovanial tema dellaricerca.
Un territorio comequellodella Frankeholder

ciacorta è ricco di eccellenzeenogae conosciuto in tutto il
stronomiche
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RiccardoGalione

Giorgio
Roberto
Isabella
Tiziano
Danilo
FlavioBonardiLuigiBiolattiMauroBerticelliGiorgioCortellaDroccoAndreaGanossiniGiacomoLusignoliGianlucaMacchiPrimoCortelazziGianfrancoDrigoCristinaScarpelliniMarcoMeazziniRenatoPaga

Parolaagli
stakeholder:il
settore
agroalimentare
è pronto ad
affrontarele
sfide del futuro,
ma sono molti
i punti su cui
è necessario
lavorare

insieme
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