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Fauna selvatica,
stop ai gravi danni

Il convegno di Confagricoltura Lombardia

Suinicoltura e benessere,
un miglioramento continuo
per una sfida da vincere
C

remona Fiere ha ospitato lo
scorso 11 giugno un
importante convegno organizzato
da Confagricoltura Lombardia
dedicato alla suinicoltura e, in
particolare, al benessere animale.
Antonio Vitali (assessorato alla
Sanità della Regione Lombardia)
ha fatto il punto sul benessere
animale nel settore suinicolo,
evidenziando come dare risposte
su questo tema sia fondamentale
anche per l’immagine del
comparto, continuamente messo
sotto accusa. L’assessorato alla
Sanità è consapevole che si
chiedono agli allevatori sempre
più consistenti sforzi di adeguamento delle strutture ed una
gestione più accorta, ma Vitali ha sottolineato come allevare
animali in condizioni di vita migliori significa anche raggiungere
risultati più performanti dal punto di vista produttivo. «Agli
allevamenti - ha spiegato - non è chiesto un adeguamento dall’oggi
al domani, ma un processo di continuo miglioramento e di
sensibilità al tema, compreso quello del taglio della coda,
avviando piccole sperimentazioni aziendali in cui questa tecnica
viene testata e progressivamente superate le difficoltà che si
pongono».
Ma proprio questo punto continua ad essere particolarmente
delicato per gli allevatori suinicoli. Infatti, sono molti i Paesi
dell’Unione europea che hanno subito controlli da parte della
Commissione, tutti con esiti fortemente negativi, a cui la
Commissione stessa ha chiesto di porre rimedio prevedendo
appositi piani di intervento, che risulterebbero molto gravosi per i
suinicoltori.
In linea generale, Confagricoltura è dell’avviso che il problema
vada affrontato in maniera coesa dalle rappresentanze degli
allevatori, sia a livello nazionale che europeo.

Confagricoltura
Brescia incontra
Ispra per fare il
punto, mentre la
Regione consente
l’abbattimento
agli agricoltori
abilitati
❂

L’appuntamento

L’assemblea
regionale
il 4 luglio

È

stata convocata per il
prossimo 4 luglio
l’assemblea annuale ordinaria di
Confagricoltura Lombardia.
Terminata la parte istituzionale,
dedicata alla approvazione
definitiva del bilancio
consuntivo 2017 e a quello
preventivo 2018, alle ore 17 è
previsto l’intervento
dell’assessore all’Agricoltura
Fabio Rolfi.
Sarà questa l’occasione per un
primissimo bilancio del suo
mandato. Fino a questo
momento, Rolfi ha dimostrato
una grande attenzione alle
istanze del mondo agricolo,
avviando un proficuo dialogo
con le organizzazioni di
categoria e approvando alcuni
significativi provvedimenti.

L

a presenza non controllata di soggetti selvatici ha
alterato l’ambiente in cui
viviamo (mettendo in pericolo
specie autoctone animali e vegetali) e crea ingenti ed insostenibili danni all’attività agricola, oltre ad essere la principale causa
di emergenze sanitarie per la
popolazione e per gli animali
domestici allevati, per la sicurezza pubblica in aeroporti, strade e arginature dei corsi d’acqua. Una situazione di cui non
tutti hanno compreso in pieno
la gravità, ma sui cui la Regione
Lombardia, anche grazie alle
sollecitazioni di Confagricoltura, ha iniziato a lavorare, dando
agli agricoltori abilitati la possibilità di abbattere i cinghiali.
L’emergenza coinvolge comunque tutto il territorio nazionale è stato oggetto dell’incontro tra Confagricoltura ed Ispra
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
L’Istituto ha compiti importanti di monitoraggio dello stato dell’ambiente ma anche di ricerca, per questo Confagricoltura ha voluto indicare un percorso per la gestione della fauna

selvatica che sia realmente rispettosa della vocazione produttiva dei territori e della biodiversità.
Ad avviso di Confagricoltura
non è più procrastinabile una
profonda riscrittura della legge
157/92 sulla caccia ormai vecchia di 25 anni, come è necessario far funzionare gli strumenti
già esistenti in modo più efficace.
Iniziando dal decreto interministeriale sui danni provocati da
fauna protetta o vivente in aree
protette che, a sette mesi
dall’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni,
non è stato ancora applicato ed
avrebbe rappresentato un primo segnale d’attenzione alle difficoltà del mondo agricolo.
Anche i Piani di Contenimento – sottolinea Confagricoltura sono uno strumento di immediata applicazione, da migliorare ed adeguare alle nuove esigenze permettendo alla loro realizzazione possano partecipare
anche le figure dei coadiutori
adeguatamente formate.
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«Italatte rispetti il contratto»

«Italatte rispetti il contratto». Lo ha chiesto Antonio
Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia, anche
in considerazione del buon andamento del mercato
lattiero caseario.
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