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IN CAMERA DI COMMERCIO

«I GIOVEDÌ DELL’ITS»

Brend svela le sue opportunità

Incontro con Franco Gussalli Beretta

■ Brend-BresciaNuoveDirezioni si svela alle aziende.
L’appuntamento è per oggi alle 14.30 in Camera di
Commercio e darà modo di conoscere le opportunità del
progetto di Aib per Expo 2015, il «Fuori Expo» ospitato in
Palazzo Martinengo Colleoni (in foto). Servirà a spiegare il
processo di coprogettazione delle aree per le aziende.

■ Per «I Giovedì dell’ITS» Machina Lonati, incontri e
testimonianze con le grandi firme della moda, domani alle
11.30 nell’aula magna dell’istituto, per un’iniziativa
d’orientamento, si terrà l’incontro con Franco Gussalli
Beretta, a.d. dell’azienda, che si si focalizzerà sulla
produzione di abbigliamento e accessori per il tempo libero.

Bilanci agricoli sempre più «in rosso»
L’Upa presenta i dati dell’annata agraria 2014: il Pil del settore si è ridotto dell’1,55%
Embargo russo e calo del prezzo del latte pesano sul comparto. Florovivaismo a pezzi

Emergenza nutrie
Il nuovo rinvio
fa infuriare l’Upa
Critica a Brambilla

BRESCIA Sono sempre più
l’andamento negativo del set«in rosso» i bilanci delle azientore dei vitelloni a carne rossa,
de agricole bresciane. I dati
diminuiti del 3% a quota
diffusiieridall’Unione provin36.350,conlachiusuradialcuciale agricoltori (Confagricolni allevamenti. L’incremento
tura) evidenziano un calo deldella plv del settore non deve
la produzione lorda vendibile
trarrein ingannopoichéiprez(il pil agricolo) dell’1,55%. «Su
zi d’acquisto dei vitelli da rinumerosi comparti - ha spiestallo sono lievitati anche del
gato il presidente dell’Upa,
10%. Prosegue invece il recuFrancesco Martinoni, affianpero per i vitelli a carne biancatodaldirettore GabrieleTreca, dopo il crollo dei prezzi del
beschi e dal vicedirettore En2011, ma il segmento è statico
zo Ferrazzoli - hanno pesato
e non ci sono nuovi investigli effetti dell’embargo russo
menti.
ma, soprattutto, un prezzo
Sul frontedelle produzioni vedel latte in costante calo».
getali, va evidenziato l’increIl settore lattiero, infatti, vale
mento produttivo (quintali/
525 milioni di euro su una plv
ettaro) del mais, +27,5%, a
di1,4 miliardi.Nel 2014 la profronte di una contrazione delduzioneè aumentata(12,3mila superficie coltivata (-3,7% a
lioni di quintali, +3,17%) con
43.800 ettari) e, soprattutto, di
164.900 vacche (+2,49%). Il
un crollo dei prezzi che, se da
prezzo medioè caun lato ha favorito
lato
dell’1,37%
gli allevamenti zosull’anno preceotecnici, dall’altro
ASSEMBLEA
dentee, dalloscorha compromesso
Sabato in Cdc
so giugno, non è
il reddito delle
piùinvigore un acaziende di granol’annuale
cordo regionale.
turco. Buone inveappuntamento
Inoltre, il prossice le performance
dell’Unione
moapriletermineper il settore viniCi sarà Martina
rà il regime delle
colo, nonostante
quote latte. «Alun meteo pazzo
e forse Maroni
l’estero - ha detto
che ha ostacolato
Fava assente
Martinoni - si solo sviluppovegetano attrezzati per
tivo della vite e ha
produrre di più: il
creato problemi
rischio è che l’industria imanche a frutticoltura e orticolponga prezzi ancora più bassi
tura. E l’andamento climatico
vista la massa di latte che sarà
hacreato gravidanni anchealin circolazione».
la coltura dell’olivo (peraltro
Nel corso del 2014 si sono poi
attaccata da nuove malattie):
registrati forti ribassi dei listila produzione è crollata del
ni del settore suinicolo che
65%.
hanno pesato sui bilanci degli
Il calo dei consumi, infine,
allevamenti (dove sono precontinua a falcidiare il florovisenti 1,33 milioni di capi).
vaismo (-15% sul 2013).
Un crollo della plv ha interesSabato, dalle 10, la Camera di
sato il comparto degli avicoli,
commercio ospiterà l’annuasia per una contrazione della
leassembleadell’Upa.Parteciproduzione (-5% le ovaiole,
peranno anche il ministro
-2% i tacchini e -1,5% i galletMaurizio Martina e (forse) il
ti) che per una dinamica dei
governatore Roberto Maroni.
prezzi. «Inoltre - ha affermato
Non ci sarà invece l’assessore
il presidente dell’Upa - ha peregionale Gianni Fava, che ha
sato l’incremento dei costi
declinato l’invito dopo le reper l’adeguamento alle norcenti incomprensioni avute
mative sul benessere animacon l’Upa.
Guido Lombardi
le».
Il 2014 ha confermato anche
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

BRESCIA Per gli agricoltori
bresciani e lombardi che credevano, e speravano, che in
tema di lotta alle nutrie l’ultima legge regionale del 4 dicembre scorso rappresentasse una svolta, è arrivata una
doccia ghiacciata. Il consiglio
dei ministri, nei giorni scorsi,
ha infatti impugnato il provvedimento lombardo, rinviandolo alla Corte Costituzionale. Due le motivazioni:
l’istituzione nella norma regionale senza previo accordo
con il governo e l’indicazione
di «metodi di eradicazione»
basati sull’utilizzo di diverse
armi comuni che non garantirebbero la selettività delle
specie da cacciare.
«Ci sentiamo seriamente presi in giro - dice Francesco
Martinoni,
presidente
dell’Unione provinciale agricoltori - perché avevamo perché avevamo intravisto
nella nuova norma una soluzione ai danni ingenti che
ogni giorno continuiamo a subire a causa della presenza ormai incontrollata delle nutrie
in tutte le nostre campagne.
Come al solito, per questioni
di competenze, di forma più
che di sostanza, assistiamo
all’ennesimo ping-pong tra
poteri centrali e periferici».
Per gli agricoltori, ma non solo, le nutrie rappresentano
un grave problema. Ecco perché Martinoni critica anche
Michela Brambilla, ex ministro del Turismo, che recentemente ha posato con in braccio un esemplare di nutria.
«Non posso che prendere atto - commenta il presidente
dell’Upa - della denuncia della Brambilla che considera
inaccettabile dividere animali di serie A, quali cani e gatti,
da animali di serie B, tra cui le
nutrie e, perché no, anche i
ratti o le zecche. Alla signora
ex ministro non posso che augurare una produttiva proliferazione di questi animali di
serie B, nel suo giardino. Poi
ci ritroveremo per parlarne».

L’ANNATA AGRARIA 2014
Valore della produzione in milioni di euro
SETTORI

2013

2014

VAR. %

PRODUZIONE VEGETALE

90,27

91,58

1,45

FLOROVIVAISMO

21,57

18,33

-15,00

8,9

8,27

-7,00

LATTE

516,52

525,61

1,76

CARNE BOVINA

177,91

184,57

3,75

CARNE SUINA

294,92

283,36

-3,92

AVICOLI

307,04

283,14

-7,78

CONIGLI

4,77

4,77

0,00

10,00

10,00

0,00

1.431,91

1.409,66

-1,55

ORTICOLE

PRODOTTI ITTICI
TOTALE

Produzione
lorda vendibile

Francesco
MARTINONI

info gdb

IL PRESIDENTE MARTINONI

«La tutela del prodotto passa dalla condivisione di intenti»
BRESCIA «Mai come quest’anno il nome
della nostra associazione, Unione
agricoltori, è rappresentativo della volontà
economica e politica che Confagricoltura
Brescia vuole perseguire per uscire dalla
crisi del settore». Con queste parole, il
presidente dell’Upa, Francesco Martinoni,
riempie di significato la denominazione
della propria organizzazione: un appello ai
propri associati e a tutte le organizzazioni
sindacali perché «la tutela del prodotto
passa necessariamente dalla condivisione di
intenti e dall’unione di strategie
commerciali».
Martinoni si mette in gioco con tutta la
rappresentanza di via Creta per raggiungere
una maggiore cooperazione. «C’è già un
esempio importante: alcune organizzazioni
di prodotto del settore latte si stanno
unendo per essere più forti ed aspettano il
riconoscimento da parte del ministero o
della Regione - anticipa Martinoni,
sottolineando la volontà di Martina e Fava di
"accaparrarsi" la paternità burocratica
dell’iniziativa -: le bresciane Agrilatte e Latte
Indenne, insieme ad Agripiacenza Latte,

Piemonte Latte e Santangiolina potranno
presentarsi alla grande distribuzione in
maniera compatta e facendo valere una
dimensione imponente».
E mentre Agrinsieme (l’alleanza con Cia e
cooperative) inizia a dare i primi frutti «dopo
un rodaggio necessario», il rapporto con le
bandiere gialle di Coldiretti rimane difficile:
«Ogni sezione di Confagricoltura rispecchia
le peculiarità territoriali, mentre Coldiretti è
legata alle scelte nazionali - spiega il numero
uno dell'Upa -: non riusciamo a lavorare
insieme, se non per sbattere i pugni contro i
mancati risarcimenti per l’esproprio dei
terreni da parte della Brebemi».
Martinoni infine riconosce l’importante
sforzo dell’assessore regionale Fava per
ottenere al più presto da Bruxelles il via
libera al Psr lombardo ma, ma dall’altra,
domanda a voce alta: «Come è possibile
pensare, come fa Fava, ad un polverizzatore
di latte lombardo? Per ammortizzare i costi
dovrebbe funzionare 365 giorni all’anno;
inoltre non garantirebbe comunque un
prezzo del latte soddisfacente».
Andrea Colombo

Cna, Lazzari si è dimesso. Arriva Rigotti
Improvviso cambio al vertice dell’associazione: una donna leader

Passato e futuro: a sinistra Roberto Lazzari, presidente uscente, a destra Eleonora Rigotti

e+QMA9jnTzm6fQKKg2DRpbuSRbyv/J38T2Y2jFsSaQc=

BRESCIA Improvviso e inaspettato
cambio della guardia al vertice della
Cna (Confederazione nazionale
dell’artigianato) bresciana. Il presidente Roberto Lazzari ha infatti rassegnato le proprie dimissioni; al suo
posto, è in arrivo la vicepresidente
Eleonora Rigotti che sarà presentata
ufficialmente venerdì.
Non sono state rese note le motivazioni della scelta di Lazzari anche se,
secondo quanto si apprende, alla base delle dimissioni ci sarebbero alcuni dissapori sorti all’interno della
giunta dell’organizzazione.

Lazzari, carrozziere a Brescia e leader storico dell’Unione carrozzieri
bresciana, era stato eletto per la prima volta alla presidenza dell’associazione nel mese di luglio del 2009, dopo due mandati da vicepresidente di
Andrea Rossetti. Nel 2013, Lazzari
era stato confermato al vertice: il suo
secondo mandato sarebbe quindi
scaduto nell’estate del 2017.
Eleonora Rigotti è diventata vicepresidente per la prima volta nel 2009,
proprio con l’elezione di Lazzari, ed
è stata poi confermata nel 2013. Dal
2012, inoltre, Rigotti è presidente re-

gionale di Cna Impresa Donna Lombardia. Lo scorso novembre, infine,
la nuova leader della Cna bresciana
fa parte del consiglio della Camera di
commercio, espressione dell’organizzazione artigiana. Rigotti è amministratrice dell’impresa di pulizie Ergopulizie di Brescia, da lei fondata
nel 2005.
Alla Cna di Brescia, diretta da Mauro
Savoldi, sono associate 4.153 imprese che ora avranno un nuovo presidente. Una donna, dopo Mimma Feraboli, tornerà così al vertice di un’associazione di categoria bresciana.
g.lo.

