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L’INTERVISTA

Rolfi: «Credo
nel dialogo
con il territorio»

➤

Confagricoltura chiede un programma
per lo sviluppo dell’agricoltura italiana

A

scoltare, riflettere e collaborare
sono le parole chiave di un
nuovo rapporto tra politica e
organizzazioni agricole a favore di
azioni concrete per il territorio. Ne è
convinto Fabio Rolfi, assessore
all’Agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi della Regione
Lombardia, ne confermano
l’importanza i vertici di
Confagricoltura Lombardia e i
rappresentanti delle Unioni
provinciali, da mesi impegnati in un
dialogo aperto con le istituzioni
lombarde sulle questioni più urgenti
per il mondo agricolo.
A cento giorni dalla nascita del
governo Fontana, e dopo l’apprezzato
intervento di Rolfi in occasione
dell’assemblea generale di
Confagricoltura Lombardia, lo scorso
4 luglio, abbiamo raccolto il punto di
vista dell’assessore.
Partiamo dalla riforma della Pac:
come accoglie la nostra proposta di
istituire un tavolo specifico per
valutare l’impatto di future decisioni
sull’agricoltura?
«Ci troviamo di fronte a un quadro
molto preoccupante, soprattutto a
causa della diminuzione delle risorse,
e non è giusto che la Brexit e le sue
conseguenze vengano pagate dagli
agricoltori. Credo fortemente nel
dialogo con il territorio».
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L’assemblea nazionale e quella regionale

S

i sono svolte in queste
settimane le assemblee
nazionale e regionale di
Confagricoltura.
L’appuntamento confederale si è tenuto a Bruxelles, ossia
nel cuore delle istituzioni europee dove si prendono decisioni fondamentali per il futuro
dell’agricoltura.
All’assemblea con il presidente Massimiliano Giansanti
hanno partecipato anche Antonio Tajani, presidente del
Parlamento europeo e rappresentante di Forza Italia, Gian
Marco Centinaio, senatore della Lega e nuovo ministro delle
Politiche agricole, e Phil Hogan, commissario europeo
all’Agricoltura.

Nella settimana precedente,
in viale Isonzo a Milano, si è invece svolta l’assemblea ordinaria di Confagricoltura Lombardia, aperta dalla relazione del
presidente Antonio Boselli.
All’incontro regionale ha
partecipato anche Fabio Rolfi,
assessore lombardo all’Agricoltura.
In entrambe le occasioni,
Confagricoltura ha chiesto alle istituzioni regionali, nazionali ed europee di uscire dalla
fase della continua gestione
delle emergenze, per definire
un credibile programma di sviluppo per la nostra agricoltura.
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Nuovi incarichi alla D.g. Agricoltura di Regione Lombardia e alla Segreteria del ministro Centinaio

Nieto e Massari in due posizioni di estrema importanza
È

stata accolta con grande positività da Confagricoltura Lombardia la
nomina di Luciano Nieto, direttore di Confagricoltura Pavia, quale
capo della segreteria tecnica del ministro delle Politiche agricole, Gian
Marco Centinaio.
«Centinaio è un politico intelligente ed estremamente concreto - ha detto
Nieto - e questo mi rassicura sull’impegno che ho assunto».
Molto positiva anche la nomina a direttore vicario della D.g. Agricoltura di
Andrea Massari di cui da tempo si apprezza la competenza e la
disponibilità al dialogo e al confronto.
Con delibera della Giunta n° 294 del 28 giugno 2018, sono stati approvati
gli assetti organizzativi di tutte le Direzioni Generali della Regione
Lombardia individuando i diversi dirigenziali che hanno avuto
decorrenza dal primo luglio 2018 e una durata pari a tre anni,
eventualmente prorogabile fino a un massimo di altri due anni. È a partire
dalla D.g. che è stata poi definita la nomina a vicario con decreto interno
alla struttura. Per l’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, oltre alla
nomina di Massari a vicario, ricordiamo il recente insediamento del
direttore generale Anna Bonomo e delle varie Unità Operative (U.o.) da lei
coordinate: Stefano Agostoni è all’U.o. Parchi e aree protette che lavorerà
sulla pianificazione dei parchi regionali e naturali, lo sviluppo della Rete
ecologica regionale, il riordino dei consorzi di bonifica e l’aggiornamento
del Piano generale di bonifica. Ancora Andrea Massari chiamato alla
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guida della strategica U.o. Programmazione comunitaria e sviluppo rurale
che rappresenta l’Autorità di gestione del Psr lombardo, responsabile
quindi della corretta attuazione del programma nonché dell’interazione e
coordinamento con tutti i soggetti coinvolti e che fungerà da raccordo con
la cabina di regia regionale e con l’Organismo pagatore regionale per la
gestione del fondo europeo agricolo Feasr. Altro fondamentale tema in
carico è quello relativo alla informatizzazione e digitalizzazione di
piattaforme telematiche per i servizi alle imprese.
L’Unità regionale Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna,
uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico – venatorie, in carico a
Roberto Daffonchio, sarà responsabile della pianificazione dell’attività
venatoria e coordinamento delle azioni per la tutela della fauna selvatica,
ma anche degli interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, del
territorio rurale, delle foreste e dei Sistemi verdi. Per il coordinamento
della U.O. – Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e
politiche ittiche è stato chiamato Andrea Azzoni. Infine, l’Unità Sviluppo,
innovazione e promozione delle produzioni e del territorio nonché il
coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione e,
soprattutto, l’attività di promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari
è affidata a Lucia Silvestri.
A tutti vanno, in nome di Confagricoltura Lombardia, sincere
congratulazioni e auguri di buon lavoro.

