
Chissà se è giunto ilmomento
della «riscossa del lesso», per
usare le parole diGiovanni Be-
rardi. Fatto sta che «i recenti
scandali legati alla falsa dichia-
razione di prodotti (ultimo in or-
dine di tempo quello delle lasa-
gne confezionate con carne di
cavallo anziché di manzo, ndr)
sono, oltre che opera di delin-
quenti, il frutto di scelte dei con-
sumatori». Di quei consumato-
ri – ha aggiunto il presidente di
Agrifutura aprendo l’altro ieri
a Giubiasco l’assemblea 2013
dell’associazione che riunisce
una parte degli agricoltori tici-
nesi – che preferiscono «la co-
modità alla genuinità». Di quei
consumatori che optano «per il
precotto, per il pronto da mettere
in tavola con pochi minuti di mi-
croonde». C’è però chi apprezza
ancora «ciò che oTriamo: conti-
nuiamo quindi a proporre il
prodotto fresco, locale, a chilo-
metri zero». Tuttavia sfide im-
portanti, «cruciali» attendono il
settore agricolo elvetico, ha ri-
cordato Berardi: «Se le aTronte-
remo in modo serio e impegnato,
allora sì che sarà la riscossa del
lesso, del brasato e degli ossibu-
chi. E sarà anche la riscossa del
formaggio d’alpe, del pomodoro
ticinese, della polenta nostrana,
della nostra lana».
Le sfide appunto. Due in par-

ticolare ed entrambe imminen-
ti. A cominciare dalla modifica
della Legge sulla pianificazione
del territorio in votazione popo-

ne cantonale, “aZnchémetta in
atto tutto il necessario per in-
formare, consigliare e appog-
giare gli agricoltori ticinesi”, in
modo da permettere loro “di af-
frontare positivamente la rifor-
ma in arrivo”. D’altronde la po-
sta in gioco è alta. La “corretta
applicazione” delle nuove di-
sposizioni, evidenzia Agrifutu-
ra nella risoluzione, “è di fonda-
mentale importanza: infatti la
politica agricola, oltre a defini-
re le condizioni quadro per l’at-
tività delle aziende agricole tici-
nesi, il cui prodotto lordo è di
circa centomilioni di franchi al-
l’anno, costituisce un vero e
proprio strumento di politica
regionale e federalista”. Che
“immette” nell’economia rura-
le delle zone periferiche “mezzi

finanziari federali per 37 milio-
ni all’anno per la produzione lo-
cale di alimenti di qualità e per
la gestione del territorio”.

‘Gli u3ci cantonali
sono a disposizione’

L’appello di Agrifutura alle
autorità è stato raccolto da
Laura Sadis. Parlando all’as-
semblea, la direttrice del Dipar-

timento finanze ed economia ha
assicurato che gli uZci canto-
nali competenti «saranno a di-
sposizione per agevolare il pas-
saggio alla nuova politica regio-
nale», anche «per venire in aiuto
alle aziende che vorranno rio-
rientare organizzazione e gestio-
ne». Perché questo passaggio
possa realizzarsi occorre pure,
ha osservato Sadis, che «tutti gli
attori coinvolti si lascino alle
spalle dispute inutili». Un con-
cetto riecheggiato in sala prima
dell’intervento della responsa-
bile del Dfe: «La nostra è un’as-
sociazione propositiva», aveva
tenuto a puntualizzareEzio Pe-
drini, uno dei circa centocin-
quanta aZliati ad Agrifutura.
E sempre prima del discorso

di Sadis, Angela Tognetti,
membro del comitato dell’asso-
ciazione, aveva richiamato l’at-
tenzione sul progetto di Parco
del Piano di Magadino, attual-
mente sotto la lente del Gran
Consiglio. Un progetto «valido»,
per il presidente dell’associa-
zione Berardi: «Valido nell’otti-
ca della salvaguardia del terre-
no agricolo». A.MA.

La ‘riscossa del lesso’ nell’ora delle sfide
Agrifutura sulla nuova politica agricola federale: il settore necessita anche dell’appoggio dell’Amministrazione

Giovanni Berardi
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lare il prossimo fine settimana.
Agrifutura caldeggia la revisio-
ne della Lpt e quindi il “sì”. Le
ragioni sono contenute in una
risoluzione approvata sabato al-
l’unanimità. Secondo l’associa-
zione, la nuova normativa fede-
rale migliorerà “la salvaguar-
dia dei terreni agricoli: gli agri-
coltori potranno così disporre
di terre suZcienti per la produ-
zione locale di alimenti sani”. E
tutelando il patrimonio paesag-
gistico, prosegue il documento,
si rende il nostro territorio “at-
trattivo” anche “per il turismo e
l’agriturismo”.
L’altra grossa sfida è rappre-

sentata dalla Politica agricola
2014-2017, il cui “elemento chia-
ve”, come spiegato a suo tempo
dal Consiglio federale, è “il si-

stema rivisto dei pagamenti di-
retti, che consente dimigliorare
l’eZcacia e l’eZcienza dei mez-
zi finanziari impiegati”. E an-
che la Pa 2014-2017 è stata ogget-
to a Giubiasco di una risoluzio-
ne sottoscritta dall’assemblea.
In vista dell’entrata in vigore
della nuova politica agricola fe-
derale, Agrifutura lancia un
duplice appello.

La posta
in gioco

Uno è a “tutti” gli agricoltori
perché si informino sui cambia-
menti e colgano “le opportuni-
tà” della Pa 2014-2017, adeguan-
do prontamente (“se sarà il
caso”) le proprie aziende. L’al-
tro appello è all’Amministrazio-

Laura SadisL’associazione: sì alla revisione della Lpt
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