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“L’agricoltura lombarda conta 2010”, pubblicata la sintesi dei dati economici
e strutturali del sistema agroalimentare regionale
La Regione Lombardia, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea), oltre
all'ottava edizione de “Il sistema agro-alimentare della Lombardia – Rapporto 2010”, ha pubblicato
quest'anno anche “L'agricoltura italiana conta 2010”, un opuscolo informativo dedicato agli operatori del settore. Una pubblicazione di grande interesse per gli imprenditori per orientarsi nelle dinamiche economiche del comparto agroalimentare lombardo, tra i più evoluti d'Italia e della Lombardia. L'opuscolo nella sua versione integrale (prossimamente anche in inglese), è scaricabile per
singole sezioni di interesse, compresi i grafici e le tabelle all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213388004018&packe
dargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper

Valeria Reggiani riconfermata presidente dell’Associazione Donne in Campo
Lombardia
Valeria Reggiani, imprenditrice agricola mantovana, è stata riconfermata presidente dell'Associazione Donne in Campo Lombardia, promossa dalla Cia. L'elezione si è tenuta nell'ambito dell'assemblea dell'associazione svolta i 16 novembre scorso a Milano, presso la sede del Centro di ricerca per la Trasformazione dei prodotti agricoli.
Oltre alla modifica dello statuto, che è stato adeguato al nuovo statuto nazionale dell’associazione,
sono stati nominati i nuovi organismi dirigenti.
L’assemblea è stata anche l’occasione per una valutazione sull’attività dell’associazione, attiva in
Lombardia dal 1999, che negli ultimi quattro anni ha potenziato le sue attività: dall’organizzazione
di eventi e mercati, sempre volti a favorire la valorizzazione dell’agricoltura, dei suoi valori culturali, e dell’imprenditorialità delle associate, alla formazione, all’avvio di nuove riflessioni e progetti
che guardano al futuro dell’agricoltura, dalle feste di Donne in Campo nelle quali le associate si incontrano, si conoscono, si confrontano, ai momenti di studio e di scambio di esperienze. Un'associazione che vuole mettere in campo le capacità, le competenze la professionalità di ognuna a
vantaggio del gruppo, nella quale “l’impegno di tutte sarà quello di operare consapevoli di essere
agricoltrici protagoniste”, come ha affermato la presidente Reggiani.
Nel corso dell’assemblea è stata nominata la nuova Giunta della quale fanno parte, oltre alla presidente Reggiani, Marilena Pinti, Maria Luisa Monesi, Loredana Casella, Paola Metta, Morena Torel-

pag. 1/3

li, Silvana Usvardi, Giuseppina Belotti, Liliana Bergamini, Maria Giovanna Brambilla, Elena Lucini
Renata Lovati, Lisa Hildebrand, Fernanda Riva, Alessandra Lupo e Ornella Miranda.
La sede dell’associazione si è trasferita a Como, presso la sede della Cia, in via Ciceri, 12.
APPUNTAMENTI

“Produrre carne fra vincoli, criticità e prospettive”, convegno della Cia di
Mantova il 15 dicembre a Bagnolo San Vito (Mn) con la partecipazione del
presidente nazionale Giuseppe Politi
Continuano le iniziative della Cia di Mantova in occasione del ciclo “San Martino 2010”. Mercoledì
15 dicembre si terrà a Bagnolo San Vito (Mn), presso l’Agriturismo Colombarola (Via Campione
12), con inizio dalle ore 10, il convegno “Produrre carne, fra vincoli, criticità e prospettive” al quale
parteciperanno autorevoli rappresentanti della filiera produttiva delle carni bovine e suine.
I lavori saranno aperti dal presidente provinciale della Cia Luigi Panarelli a cui seguiranno i saluti
dell’Amministrazione Comunale di Bagnolo San Vito, con il vice sindaco Maria Rosa Borsari.
Il settore delle carni bovine e suine non sta vivendo un periodo tranquillo: i prezzi riconosciuti ai
produttori sono sempre bassi, la trasformazione e la vendita non sono contenti ed i vincoli sanitari
e burocratici appesantiscono l’intero settore. Il sistema politico fatica a dare risposte concrete e gli
allevatori rischiano di chiudere le proprie aziende.
L’obbiettivo del convegno è quindi quello di far discutere i rappresentanti della filiera, analizzando
insieme le possibili soluzioni alla crisi del settore .
Sarà Matteo Bernardelli, giornalista esperto del settore agricolo a coordinare il confronto fra i relatori sul tema proposto. Al dibattito parteciperanno Fabrizio Guidetti, presidente Unipeg; Lorenzo
Fontanesi, presidente Opas; Marco Guerrieri, responsabile Coopitalia – carni fresche e prodotti tipici; Marco Carra, deputato membro della Commissione agricoltura Camera dei Deputati – PD e il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi.
Questo convegno segue la partecipata iniziativa sulla Riforma della Pac dopo il 2013, tenutasi il 6
dicembre, nella quale Roberto Scalacci, responsabile dell’Ufficio della Cia di Bruxelles e Mario
Lanzi, presidente della Cia Lombardia, hanno illustrato agli agricoltori e ai numerosi rappresentanti
delle istituzioni Mantovane e lombarde lo stato attuale della discussione sulla riforma e le posizioni
della Cia.
L’appuntamento per la prossima iniziativa del “San Martino 2010” è invece fissato per il 22 dicembre. Questa volta saranno i giovani dell’Agia ad affrontare il tema “Promuovere l’agricoltura : dai sistemi tradizionali al Web”.

"Il sentiero degli antenati®", mercoledì 15 dicembre a Prevalle (Bs) la
presentazione del progetto di valorizzazione del territorio sostenuto da
Turismo Verde Lombardia
Il progetto "Il sentiero degli antenati®", sostenuto da Turismo Verde Lombardia, associazione promossa dalla Cia, sarà presentato mercoledì 15 dicembre, a partire dalle 10, al Palazzo Morani di
Prevalle, in provincia di Brescia, sede del Comune, all'interno del programma promosso dall'Associazione Ecomuseo del Botticino® per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Il progetto "Il sentiero degli antenati®", è stato presentato da Turismo Verde Lombardia e Agriturist Lombardia, in collaborazione con l'Ecomuseo del Botticino, alla Regione Lombardia nell'ambito
della Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche - Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013. Questo progetto, già approvato, ha come obiettivo la promozione delle attività turistiche in area rurale attraverso la valorizzare delle aziende agricole e agrituristiche operanti nel territorio posto ad est di Brescia e comprendente i comuni di Brescia (frazioni di S. Eufemia e Caionvico), Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Serle, Prevalle, Paitone, Gavardo e Vallio
Terme. Un progetto inedito, non limitato alla semplice collocazione di pannelli indicatori, ma esso
stesso forte elemento d'attrazione. Prevede infatti la collocazione lungo il percorso della pista ciclopedonale “Gavardina”, che costeggia il canale Naviglio Grande Bresciano, di particolari e piccole
infrastrutture ricreativo-culturali capaci di evocare storie, personaggi, momenti di vita e lavoro del
passato.
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Alla presentazione del progetto hanno confermato la loro presenza: il presidente della Camera di
Commercio di Brescia, Francesco Bettoni; il coordinatore della rete ecomusei lombardia, Alberto
Mazzoleni; rappresentanti della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.
Per informazioni:
Turismo Verde Lombardia
tel. 02/67078281
turismoverde.lombardia@cia.it
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