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«La ripresa sia al centro
dell’agenda del governo»
«L

a ripresa economica e lo sviluppo dell’impresa
siano al centro dell’agenda politica del nuovo governo: è necessario un
programma strategico di
ampio respiro». Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di
Confagricoltura, in seguito all’insediamento del
nuovo esecutivo guidato
da Giuseppe Conte e sostenuto dalla maggioranza Movimento 5 Stelle Partito democratico.
Per il ministero delle Politiche agricole, è stata
scelta Teresa Bellanova,
esponende del Pd, di origini pugliesi e con un passato da sindacalista della
Cgil, particolarmente attiva nella lotta al caporalato.
Definita in questi giorni
anche la composizione
della nuova Commissione
europea guidata da Ursula Von Der Leyen. L’Italia
sarà rappresentata nella
Commissione da Paolo
Gentiloni, già ministro degli Esteri e poi presidente
del Consiglio.
Nel nuovo esecutivo comunitario, la delega all’Agricoltura sarà affidata alla Polonia.

➠

Colpito il settore agricolo

Per il maltempo d’agosto
denunciati danni
per 86 milioni di euro

«P

er sostenere
gli agricoltori
nella ripartenza ci impegniamo a compartecipare al fondo di garanzia Ismea».
Lo ha detto l’assessore
all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, che ha ricordato come «a fronte degli ingenti danni subiti dalla Lombardia, abbiamo subito inviato
la richiesta al Governo dello stato di emergenza, registrando, tramite le schede Rasda, danni per 86 milioni per il comparto agricolo».
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Il convegno di Orzinuovi

Suinicoltura e benessere
animale, la Lombardia
è all’avanguardia

P

er la suinicoltura grazie
anche alla riapertura del
mercato cinese, le quotazioni
sono riprese a livelli discreti,
ma vi sono molte emergenze
da fronteggiare. In particolare,
massima attenzione deve
essere posta alla corretta gestione degli aspetti
sanitari e a quelli del benessere animale, secondo
quelle che sono le attese della società e quindi del
mercato.
Il tema è stato al centro di un convegno organizzato
da Confagricoltura Brescia nell’ambito della 71esima
edizione della Fiera regionale di Orzinuovi.
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Mais, rese in calo del 5%
I

l maggio estremamente piovoso ed
un mese di giugno tra i più caldi di
sempre in Italia hanno messo a dura
prova lo sviluppo della coltura maidicola.
Cesare Soldi, presidente dell’Ami (Associazione maidicola italiana) traccia un
quadro della situazione: «Ci aspettiamo
una riduzione dell’ordine del 5% dei rendimenti - spiega -: la pianta è andata sotto stress su una superfice che è cresciuta
per la prima volta da circa 8 anni del 2%
poiché quest’anno la coltura è andata bene da un punto di vista sanitario e questo
ha dato fiducia agli agricoltori».
Sul fronte del mercato, spiega Soldi «il
periodo non è dei più belli: le quotazioni
sono in ribasso, siamo a quota 180 euro
alla tonnellata».

➤

La rassegna mantovana

Fiera Millenaria di Gonzaga,
«eventi di spessore
con grande partecipazione»

È

un
bilancio
estremamente
positivo quello con cui
si è chiusa l’edizione
2019 della Fiera
Millenaria di Gonzaga
per Confagricoltura
Mantova: «Abbiamo affrontato moltissimi
argomenti – spiega il presidente Alberto Cortesi
– spaziando da temi caldi come biometano e
mercati internazionali alla valorizzazione delle
nostre eccellenze, senza dimenticare la
fotografia e i nostri servizi. La partecipazione è
stata molto significativa».
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