
Analisidel passato,quadratura
delcerchioattorno alpresente,
nuoveprospettiverivolte al
futuro.Il tutto, declinato
all'insegnadeltema
«sostenibilitàesviluppo», vero
epropriocentronevralgicodel
congressodellaFaiCisl
svoltosi ieri allacantina Bersi
SerlinidiProvaglio d'Iseo.Non
èuncasoinfatti chela
relazioneillustratadal
segretariogeneraleFaiCisl
BresciaDanieleCavalleri-
momentoclou dellagiornata-
sisia apertacon
l'esemplificazionelampante
delconcetto,inteso come
«crescitaeconomica, lavoro,
occupazioneebenessere;ma
anchetutelaesalvaguardia
dell'ambiente».

Obiettivichegià dall'incipit
dell'intervento diCavallerisi
capiscesarannoi punti cruciali
dainseguire,per rilanciare un
mercatochevuole rialzarela
testaesvincolarsidalla morsa
dellacrisi.Già,perchéil
raffrontocon la situazione
2009(tral'altroannodel
precedentecongresso
sindacale)evidenziato da
Cavallerinaturalmenteè
tutt'altrocheincoraggiante, in
particolarenelcomparto
agroalimentarebresciano:
allarmedisoccupazionea livelli
darecord,rischiodi1500nuovi
esuberidalprossimo mese di
giugno(allorché terminerà la
cassainderoga)e-stando
invecealconfronto tra 2011e
2012-incrementodellacassa
integrazioneordinaria
superioreal 40per cento,

rappresentanoi principali
elementidi criticitàdelsettore;a
fare il paiocon la diffusione del
lavoronero elo sfruttamentodei
lavoratori, oltrechecon un
crescenteproblemadisicurezza
dellavoro, tuttisnodicaldi
rispettoai qualiFaiCisl, per
mezzodelsuo segretario
generale,haannunciatoche
concentrerà glisforzi futuri.
Nell'auspicio,però, cheunamano
alprogramma possanotenderla
anchele istituzioniancora
frastornatedalla rumba
elettorale.«Maicome oggi
servirebbeunarisposta politica
adeguata-haosservatoCavalleri
-per questo,una situazionedi
stallocon il ritorno alleurnenel
girodipochimesi renderebbe
inutili i sacrificimessi incampoin
quest'ultimoanno».Che,nello
specificodell'agendafuturibile
fissatadaFaiCisl dovranno
necessariamentepassare
attraversol'investimentosulla
formazioneela sfidadel riassetto
organizzativo delsindacato, al cui
orizzontesistagliauna
collaborazionefunzionale e
strategicacon laFilca. Altermine
dellagiornata-scanditaanche
dagli interventi tematici di
GianbattistaSangalli eMarco
Tonni, rispettivamente direttore
delServizioforeste della
comunitàmontanadi Valcamonica
eresponsabiletecnico delcentro
vitivinicoloprovincialediBrescia-
èstatoriconfermato l'incarico di
DanieleCavallericomesegretario
generale;come componenti della
segreteria, invece, sonostati
elettiRoberto Ortolani e
GianfrancescoBassini. •E.ZUP.

CongressoaProvagliod’Iseo

Cerimoniaparticolarmente
importantequella cheha
contraddistintol'inaugurazione
dell’edizione2013dellaFiera e
SagradellaBeata Cristinadi
Calvisano,ufficializzatadal
primocittadinoAngelo
Formentini. Hannopartecipato
qualiospitid'eccezione: Maria
StellaGelmini l’exministro
all'Istruzionedel Governo
Berlusconi,Daniele Molgora,
presidentedellaProvincia con
MariaTeresa Vivaldini
AssessoreaiLavoriPubblicie
altreautorità.

FORMENTINIhaespressola
suasoddisfazione per le
numerosepersonalitàche
hannovolutopresenziare eha
sottolineatocome questafiera
siasempre moltosentitadalla
comunitàcalvisanese; infatti
quest'annooltre200
espositorihanno aderitocon
unamoltitudine diprodottidi
ognigenereecon un
programmavariegato che
coinvolge le differentifasce
d'etàediinteressi. il sindacoha

poiringraziato i suoi
amministratori, il presidentedella
CalvisanoEventi Andrea
Favagrossa cheunitamente al
ComandantedellaPolizialocale
ErmesMartelengo, aitanti
collaboratorievolontari sono
statifondamentali per l'ottima
organizzazionedellafiera. Grazie
alcontributodidiverse aziende
localinonsi èincisosul bilancio
comunale,anzi si èriuscitiad
ottenereunutile cheverrà
destinatoall'acquisto dilavagne
multimedialiper le scuoledi
Calvisanochesono già
consideratetra le piùattrezzate
delcircondario.La fieraprosegue
ancheoggi dalleore8alle ore18
mentredomani, lunedì, sarà
possibilevisitare lamostra
personaledelpittoreRemo
Pasettielamostra collettiva
dell'associazioneArte Amici di
CalvisanonelChiostro. L.CA.
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Incontrizonali:ultimetappe
aPolpenazzeeVestone
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Fasciatampone, l’obbligo
perchicosteggia icanali

ILBILANCIOE’PIÙCHEPOSITIVO

«Ilgustoakm0»,subito
unsuccessoinValsabbia

Agroalimentare,ricette
diFai-Cislperilrilancio

Iltaglio delnastro

REMEDELLO. Esperti epoliticiaconfronto in un convegnoorganizzato alBonsignoridall’associazione degliex alunni

Agricoltura,ilnodoèla«Pac»
Qualemodelloperlosviluppo?

ACalvisano
laGelmini
taglia
ilnastro

SULRAPPORTORIGUARDOCARNELAVORATAEPRODOTTI

Etichettatura, laColdiretti
tornaall’attaccodell’Ue

Luigi Castelletti

Agricoltura e sviluppo, un bi-
nomio nel quale l’economia
italiana confida per imbocca-
re la strada della ripresa. Il te-
ma è stato affrontato ieri al-
l’istituto Bonsignori di Reme-
dello in un convegno promos-
sodall’associazioneex-alunni.
IlsuopresidenteClaudioMe-

rigo,dopoiringraziamentidiri-
to,halasciatospazioaldibatti-
to. Anche gli studenti dell'isti-
tutohannopresenziatonume-

rosi ascoltando con attenzio-
ne la relazione dei due alunni
delle quinte e sottoponendo
questioniurgenti eparticolar-
mente sentite nel settore agri-
colo,maanchepiù ingenerale
per il loro futuro professiona-
le. Belle parole sono giunte a
Remedello anche dall'Angola,
da dove padre Paolo Bergami-
ni in videoconferenza ha por-
tato la sua visione della vita e
dei sacrifici degli abitanti di
terre difficili trasmettendoun
messaggio di fiducia e di spe-
ranza per le nuove generazio-

ni. Poi il clou, ovvero le politi-
che agrarie comuni (Pac). Per
fare il punto è intervenuto, in
videoconferenza,PaoloDeCa-
stro,presidentedellaCommis-
sione agricoltura e sviluppo.
Ha ipotizzato cheper lanuova
Pac 2014-20, «ci sarà minimo
un anno di rinvio. È difficile
immaginare che possa entra-
re in vigore prima del 2015, in
quanto il negoziato sul bilan-
cio europeo e il processo di ri-
forma della Pac sono in pieno
svolgimento e restano ancora
dadefiniremoltiaspettidei fu-
turi regolamenti».

HA POI RASSICURATO i presenti
dicendo che la commissione
agricoltura approverà la rifor-
madellaPacconemendamen-
timigliorativitenendopresen-
ti pure le indicazioni italiane,
tralequali lapropostadiesclu-
dere dal greening (le misure
eco-compatibili a cui è condi-
zionatoil30%degliaiutidiret-
ti) i produttori che coltivano
superfici inferiori ai 10 ettari,
aumentandoladimensionemi-
nimarispettoallapropostadel-
laCommissionecheeradi3et-
tari, e che comportava un co-
sto burocratico alto anche per
impresemoltopiccole.
Perl'Italia,doveleaziendeso-

no grandi 9 ettari inmedia, la
modificasignificachel'80%dei
beneficiaridipagamentidiret-
ti, che corrispondono al 50%
della superficie coltivata, non
saranno toccati e dunque non
avrannocosti aggiuntivi.•

«Una inutile perdita di tempo: va
incontro alle pressioni esercita-
te dalle lobby che fanno affari
sulla mancanza di trasparen-
za».Queste leparolecon lequa-
liColdiretti havolutocommenta-
re ladecisionedellaCommissio-
ne Ue di non diffondere imme-
diatamente lapresentazionedel
rapporto sull'etichettatura della
carne lavorataedeiprodotti che
la contengono. L'ufficializzazio-
ne del documento, prevista per
fine 2013, verrà anticipata solo
all'estate o all'inizio dell'autun-
no: di fatto questo significa che
ci vorranno ancora anniprima di
una eventuale entrata in vigore
delle nuove norme sull'obbligo
di indicazione sulle confezioni
dell'origine delle materie prime
utilizzate.

La scelta di temporeggiare ul-
teriormente,affermal'organizza-
zione agricola, è stata assunta
nonostante lo scandalo della
carne di cavallo spacciata per
manzo si stia allargando sem-
pre più, dimostrando concreta-
mente il forte ritardo legislativo
di fronte ai rischi di frodi com-
mercialicausatidallaglobalizza-
zione dei mercati.

Dopo la Nestlé, l'«Horsegate»
hacoinvolto l'Ikea, lamultinazio-
nale svedese, che ha rilevato
traccedicarnedicavallo trovate
nelle polpette servite in un pun-
to vendita della Repubblica Ce-
ca. Una scoperta che ha spinto
al ritiro immediato del prodotto
in tutte le strutture del gruppo,
Italia compresa.

È venuto così alla luce, come
spiegato dalla Coldiretti, «il giro
vorticoso di partite di carne che
si spostano da un capo all'altro

dell'Europa attraverso interme-
diazioni poco trasparenti». Un
meccanismo che rende difficile
risalire all'origine delle contami-
nazioni,siaper igrandibrandco-
me per le piccole realtà, che do-
vrebbero invece valutare con-
cretamente l'opportunità di ri-
sparmiare sui trasporti per ac-
quistare prodotti locali.

Dicerto,a frontediquestonuo-
vo «ciclone» che si è abbattuto
sulla filiera, è aumentata la vo-
glia di consapevolezza, con
l’obiettivo di poter contare sulle
massime garanzie dal punto di
vistaalimentare.«Lapercentua-
le di consumatori italiani che ve-
rificano la provenienza degli ali-
menti da mettere nel carrello è
aumentata del 37% - afferma il
presidente della Federazione
provinciale di Brescia della
Coldiretti, Ettore Prandini, non-
chè leader dell’organizzazione
a livello regionale -. Non solo: il
47% dei connazionali preferi-
sce acquistare produzioni del
territorio che offrono una mag-
giore garanzia nei confronti del-
le frodi favorite dai lunghi tra-
sporti edalle troppe intermedia-
zioni».•

È positivo il bilancio della rasse-
gna enogastronomica «Il gusto a
km0 in Valle Sabbia»: un'idea di
Coldiretti Brescia, concretizzata
nelle ultime settimane sul territo-
rio grazie al sostegno della Co-
munità Montana. La manifesta-
zione ha coinvolto 34 aziende
agricole, che hanno conferito i
propriprodottia17 ristorantidel-
la zona per la preparazione di un
appositomenùcapacedi rispec-
chiarecon autenticità i sapori del
territorio. I riscontri sonostati ec-
cellenti, in quanto le serate orga-
nizzate hanno fatto registrare il
tutto esaurito quasi sempre: da
qui la decisione di confermare
l'evento con una nuova edizione

previstaper l'autunnoo forsean-
che prima.

La chiave del successo sta in
un connubio che ha visto gli chef
esaltare il lavorodeiproduttori, ri-
spolverando le ricette dell'antica
tradizione valsabbbina o addirit-
tura dei singoli paesi del com-
prensorio. In alcuni casi le cene
sono state accompagnate della
presenza di esperti alimentaristi
o sommelier, che hanno appro-
fonditotecnicamente lecaratteri-
stiche dei cibi presentati.

L'iniziativa ha rappresentato
una importante opportunità per
gli agricoltori di una realtà certo
non particolarmente fortunata
dal punto di vista turistico.•

L’aula gremita perilconvegno organizzato alBonsignori

Termina la prossima settimana
la serie di incontri zonali messi
incampoanchequest'annodal-
laColdirettidiBresciapresiedu-
ta d Ettore Prandini per aggior-
nare e confrontarsi con i propri
associati rispettoai temidistrin-
gente attualitàe rispetto alle ini-
ziative attivate dalla Federazio-
ne e consentire alle imprese
agricoledi recuperarecompeti-
tività e reddito.

La difficile situazione politica
ed economica del Paese richie-

de un impegno maggiore e an-
cor più incisivo per la soluzione
deimoltiproblemichesovrasta-
no l'agricoltura, come direttiva
nitrati,benessereanimale,emis-
sioni, pianificazione del territo-
rio, fiscalità, burocrazia e molto
altro ancora.

Ilpiccolo«tourdeforce»a livel-
lo territoriale si conclude con gli
incontri programmati a Polpe-
nazze - domani - e Nozza di Ve-
stone previsto per mercoledì 6
marzo.•

Tra le norme della condizionali-
tà, connesse alla Pac, rientra
l'obbligoper le aziendedi costi-
tuireunafascia tamponesui ter-
reni che costeggiano torrenti,
fiumiocanali perevitarequanto
piùpossibile l'inquinamentodel
corpo idrico.Devepartiredalci-
glio di sponda, essere inerbita,

spontanea o seminata, oppure
arbustiva od arborea, sponta-
nea o impiantata, di larghezza
variabile tra 3 e 5 metri a secon-
dadellostatodelcorpo idrico:3
metri se è classificato come
«sufficiente» o «buono» e 5 me-
tri se classificato come «scar-
so» o «cattivo».•

Perl’exministroPaoloDeCastro
ilnuovopacchettodiaiutieuropei
saràvaratononprimadel2015:
«Lapriorità?Lepiccoleaziende»

EttorePrandini,leaderColdiretti

Grandesuccesso per l’iniziativache ha puntatosui prodottitipici
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