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Aviaria, ora si fanno i conti
Incontro a Leno: gli allevatori alle prese con i danni
VERSO LE ELEZIONI

Un confronto
per fare scelte
consapevoli
ANTONIO BOSELLI

A

bbiamo incontrato con grande
piacere e con interesse i quattro
principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia. Per la nostra organizzazione è stato importante
fare il punto sulle principali tematiche
che interessano il settore agricolo lombardo e ascoltare le idee e le proposte degli aspiranti “governatori”.
Prima dell’appuntamento, abbiamo
inviato ai candidati un documento che
riassume le posizioni di Confagricoltura
a livello nazionale e regionale. In questo
numero del Corriere Agricolo presentiamo una sintesi di questo testo.
Voglio tuttavia sottolineare alcuni
aspetti che ritengo particolarmente importanti in vista delle prossime scadenze
elettorali.
Nell’ottobre del 2017, Confagricoltura
Lombardia ha sostenuto con convinzione il “sì” al referendum sull’autonomia.
La nostra organizzazione sta compiendo
da alcuni anni numerosi sforzi per restare al passo con i tempi, cercando di cambiare per adattarsi ai mutamenti che investono tutta la società e l’economia. Siamo quindi convinti che anche le istituzioni debbano cambiare, in modo da diventare strumenti funzionali alla crescita e allo sviluppo economico. In questo
contesto, l’assetto dell’esercizio delle
competenze da parte delle Regioni è un
tema di grande importanza per la competitività delle imprese agricole.
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S

i è svolto nei giorni scorsi a Leno,
in provincia di Brescia, ossia in
uno dei territori maggiormente
colpiti dall’influenza aviaria, un incontro per fare il punto sulla situazione, dopo l’emergenza di fine 2017. Hanno preso parte all’appuntamento Marco Farioli e Paolo Ardigò dell’unità organizzativa veterinaria di Regione Lombardia, i
presidenti regionale e nazionale della
sezione avicoltura di Confagricoltura
Mauro Zanotti e Oreste Massimino, il
presidente di Confagricoltura Brescia
Francesco Martinoni e il vicepresidente
nazionale Matteo Lasagna.
Da quanto è emerso dall’incontro la
situazione avicola resta oggi preoccupante. Per quanto dallo scorso dicembre non si sia verificata la nascita di
nuovi focolai, gli allevatori devono ora
pagare le conseguenze dell’epidemia.
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È lo spreco alimentare annuo: celebrata la Giornata di Prevenzione

Si buttano via 145 kg di cibo a testa

I

n Italia ogni anno si buttano nella
spazzatura 145 chili di cibo per
abitante. Nelle mense scolastiche, un pasto su tre finisce nel cassonetto e nei supermercati lo spreco alimentare pesa per 18,8 chili all’anno
ogni metro quadro.
Ma sul fronte del cibo sprecato, ci
sono anche buone notizie. L’Italia è il
quarto paese al mondo nella lotta allo
spreco alimentare e nell’ultimo anno
quasi tre italiani su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi
alimentari.
Per sensibilizzare sull’importanza
di questo tema, lo scorso 5 febbraio si
è celebrata la V Giornata Nazionale di
Prevenzione dello spreco alimentare.
Di strada da fare ce n’è ancora molta: ogni giorno in Italia le famiglie get-

tano 100,1 grammi di cibo a testa per
un costo di 250 euro annui.
Il cibo più gettato è la verdura, seguito da latte e latticini, frutta e prodotti da forno. Nelle mense scolastiche quasi un terzo dei pasti viene gettato, il 29,5%, 120 grammi per ogni
studente.
Lo spreco alimentare pesa anche
nella grande distribuzione. Dai dati
monitorati dai ricercatori delle Università di Bologna e della Tuscia emerge che negli ipermercati incide per 9,5
kg all’anno per ogni metro quadro di
superficie di vendita e nei supermercati per 18,8 kg/anno per mq. Tradotto per ogni cittadino italiano significa
una produzione di spreco di 2,89
kg/anno pro capite, vale a dire 7,9
grammi al giorno.

www.confagricolturalombardia.it
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Agriturismo

Agriturist, è partita
la campagna di iscrizioni
per l’anno 2018

È

partita la campagna
associativa 2018 di
Agriturist, l’Associazione
nazionale per l’agriturismo di
Confagricoltura, per continuare
a lavorare e presentarvi i servizi
che possono rendere meno
complicata la gestione delle aziende
agrituristiche della Lombardia. Le quote per
l’anno 2018 sono rimaste le stesse dell’anno
precedente. Numerose sono le convenzioni
a disposizione dei soci di Agriturist.
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