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Assemblea
Lombardia

di

Confagricoltura

Agricoltura, sostenibilità e ambiente: sono
questi i temi a cui Confagricoltura Lombardia
dedica la propria assemblea annuale
nell’anno dell’Expo.
Al centro della discussione il rapporto tra il
mondo della produzione agricola e quello
della ricerca scientifica, tema fondamentale
per il futuro del nostro comparto chiamato,
negli anni a venire, ad aumentare la propria
capacità produttiva per far fronte al crescente
fabbisogno alimentare su scala mondiale.
L’assemblea di Confagricoltura Lombardia si
terrà nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, con
inizio alle ore 16.00 presso la sede della
Fondazione Riccardo Catella, in via G. De
Castillia 28, a Milano.

Dopo il saluto iniziale del presidente Matteo
Lasagna, il programma prevede i seguenti
interventi:
• Agricoltura e priorità ambientali: a che
punto siamo di Paolo Sequi, dirigente di
ricerca CRA – CRS;
• Ecologia umana ed ecologia ambientale: il
posto dell’uomo nell’ambiente di Paolo
Togni, già capo di Gabinetto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
• Ricerca e biotecnologie per la tutela dei
prodotti tipici italiani di Roberto Defez,
primo ricercatore Istituto di Bioscienze e
Biorisorse del CNR, Napoli
A conclusione dei lavori, moderati dal
direttore di Confagricoltura Lombardia
Umberto Bertolasi, interverrà l’assessore
regionale all’Agricoltura Gianni Fava.
www.confagricolturalombardia.it
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Gabriella
Poli
presidente
Confagricoltura Donna

03-07-2015

di

Accordi con le banche per ovviare al
mancato anticipo PAC

In
occasione
dell’assemblea
di
Confagricoltura Donna svoltasi a Roma nella
giornata di martedì 7 luglio, Gabriella Poli è
stata eletta alla presidenza nazionale
dell’Associazione:
presidente
di
Confagricoltura Donna Lombardia, conduce
un’azienda agricola ad indirizzo cerealicolo e
zootecnico, con allevamento di suini, a Motta
Baluffi, in provincia di Cremona.

Risposta negativa dell’assessore regionale
all’Agricoltura Gianni Fava, con conseguenti
polemiche con l’onorevole Marco Carra, alla
proposta avanzata da Confagricoltura
Lombardia
per
garantire
l’erogazione
dell’anticipo
PAC
da
parte
dell’amministrazione regionale pur in assenza
dell’assegnazione, definitiva, dei nuovi titoli
PAC.
“Non è nostra intenzione alimentare
ulteriormente questa polemica, utile solo a
sottolineare la distanza che separa la politica
dal mondo delle imprese. Le aziende agricole
sono in sofferenza sul lato della liquidità e
l’anticipo regionale della PAC, erogato a
partire dal 2010, era diventato un punto
fermo nella loro gestione finanziaria che
quest’anno verrà a mancare, creando gravi
difficoltà a molte di esse” ha commentato il
presidente di Confagricoltura Lombardia
Matteo Lasagna.

“Sono onorata e felice per questo incarico.
Sento la responsabilità di rappresentare e
valorizzare il ruolo delle donne, fondamentale
per il lavoro che svolgono e per il contributo
all’agricoltura e alla crescita del Paese.
Promuoveremo lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile agricola in sinergia con le
Istituzioni e le altre Organizzazioni” ha
dichiarato nella circostanza la neo eletta
presidente.
Nell’esprimere le proprie congratulazioni a
Gabriella Poli, il presidente di Confagricoltura
Matteo Lasagna ha invece affermato:
“L’imprenditoria femminile è una realtà
sempre più rilevante nel contesto agricolo a
cui la nostra Organizzazione guarda con
grande attenzione e siamo orgogliosi che una
nostra associata sia stata chiamata a
ricoprire questo ruolo di grande prestigio”.
Elette vicepresidenti Paola Granata in
rappresentanza della Calabria e Alessandra
Oddi Baglioni in rappresentanza dell’Umbria.
www.confagricolturalombardia.it

Per ovviare a questa situazione, il presidente
Lasagna ha quindi annunciato la definizione
di accordi con tutti i più importanti istituti
bancari ai fini dell’erogazione, sulla base di
una quantificazione del valore dei titoli, di
finanziamenti a favore delle aziende agricole
che possono sopperire al mancato anticipo
della PAC.
“Certamente non la soluzione ideale, ma una
risposta concreta e necessaria alle esigenze
delle aziende agricole in questo momento di
difficoltà” conclude
il
presidente
di
Confagricoltura Lombardia.
www.confagricolturalombardia.it
30-06-2015

Mario Guidi incontra Phil Hogan
Numerosi i temi al centro della discussione in
occasione dell’incontro, nella giornata di
martedì 30 giugno, tra il Commissario
europeo all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale
Phil Hogan ed il presidente nazionale di
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Confagricoltura Mario Guidi, tra i quali, in
particolare, l’applicazione della nuova PAC, il
commercio internazionale, la ricerca e
l’innovazione in agricoltura.
Diverse le osservazioni formulate in merito
alla nuova Politica Agricola Comunitaria da
parte del presidente Guidi: la necessità di
regole più semplici e di strumenti più efficaci,
la preoccupazione per quanto riguarda
l’applicazione del greening, la richiesta di
poter includere, tra le deduzioni effettuate in
relazione al capping e alla degressività, i
costi relativi ai servizi prestati dai
contoterzisti.
“In questa direzione – ha detto il presidente
Guidi - una revisione a medio termine della
PAC nel 2017, per riformulare in maniera
decisa, senza preclusioni, anche gli atti di
base, non può essere esclusa”.
Il presidente Guidi ha poi espresso la propria
preoccupazione per la procedura aperta a
Bruxelles in merito alle norme di legge
italiane che vietano l’uso di latte in polvere
per la produzione di formaggi, illustrando al
commissario Hogan le peculiarità della
produzione italiana e sottolineando le
condizioni
di
crisi
che
interessano
attualmente il settore lattiero – caseario.

APPUNTAMENTO
16 luglio 2015

Geni Italiani all’Expo
Geni Italiani. Per una via nazionale alla
ricerca e alla nuova genetica in agricoltura: è
questo il titolo del convegno che
Confagricoltura organizza, nella mattinata di
giovedì 16 luglio, presso l’Auditorium di
Palazzo Italia, all’interno dell’Expo di Milano.
A discutere del tema, tre ospiti di prestigio.
Harald von Witze - professore di Analisi dei
mercati, sviluppo e commerciali della
Humboldt-Universität zu Berlin -, Michele
Morganti
professore
di
Genetica
dell’Università di Udine e presidente della
Società Italiana di Genetica Agraria e
Roberto Defez - ricercatore istituto di
Bioscienza e Biorisorse del CNR di Napoli.
Le conclusioni del convegno sono affidate al
presidente di Confagricoltura Mario Guidi.
È stato invitato ad intervenire anche il
Ministro delle Politiche Agricole Maurizio
Martina.

www.confagricoltura.it
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