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Baldiighi: `All'Italia il co
DESENZANO - «E' il mo-
mento che l'Italia pretenda il
Commissario europeo per
l'agricoltura». La richiesta,
diretta personalmente al
presidente del Consiglio,
Matteo Renzi , porta la firma
di Nicola Cesare Baldrighi,
presidente del Consorzio
Grana Padano (40 mila ope-
ratori complessivi nell'inte-
ro sistema, 132 caseifici e
una produzione di oltre 4,5
milioni di forme nel 2013).
Baldrighi ha scritto una let-
tera aperta al premier chie-
dendogli di «valutare con
sensibilità e lungimiranza
un'esigenza forte che, in più
occasioni, è stata già solleva-
ta».

Una richiesta «che porta
con sè l'interesse di uno dei
sistemi produttivi più rap-

presentativi e sviluppati del
nostro Paese».

Nel messaggio inviato a
Renzi , i produttori di Grana
Padano - il prodotto Dop
più consumato del mondo -
sottolineano che la loro non
è un'esigenza personalistica
ma il sentir comune di «tutti
i sistemi produttivi dell'ec-
cellenza agroalimentare ita-
liana, affinchè venga posta
la meritata attenzione sul-
l'intero comparto che è at-
tualmente, e lo è da molto
tempo, il più resistente ai du-

ri colpi inferti dalla crisi; ma
che necessita di attenzione,
rispetto, risposte».

Baldrighi specifica poi che
«il 40% del budget comuni-
tario è assorbito dall'agricol-
tura e dall'agro alimentare,
un ammontare complessivo
di risorse per il periodo
2014-2020 pari a 420 miliardi
di euro». Nella lettera viene
quindi evidenziato che «il
settore agricolo rappresenta
il 6% dell'occupazione e con-

tribuisce al 5% della ricchez-
za europea, ma non si ferma
qui; estendendosi a tutto il
sistema agroalimentare,
compresa l'industria di tra-
sformazione alimentare che
oggi rappresenta il primo as-
set manifatturiero europeo,
coinvolgendo oltre 30 milio-
ni di addetti. E che per l'I-
talia l'agroalimentare è un
business decisivo, che contri-
buisce grandemente alla for-
mazione del prodotto interno
lordo nazionale, anche con
una quota di export di qua-
lità che non ha eguali».

Un messaggio - quello dei
produttori di Grana Padano
- che sottolinea come «l'I-
talia nel mondo, oltre che
per la moda, sia conosciuta,
ammirata e grandemente
imitata per il cibo, i prodotti
agroalimentari di qualità e
lo stile alimentare»; puntua-
lizzando che «non sembra es-
serci occasione migliore del-
l'Expo 2015 per avere final-
mente al timone dell'agricol-
tura e dell'agro alimentare
europeo una valida e opera-
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tiva risposta italiana . Un ita-
liano che sappia dare valore
ad un settore economico, so-
ciale e territoriale di cui es-
sere fieri e che possa fungere
da guida, esempio e insegna-
mento per tutta Europa».

Tra le righe non è difficile
leggere un 'altra, autorevole
indicazione del mondo agri-
colo italiano a sostegno della
candidatura di Paolo De Ca-
stro , ex ministro italiano per
le politiche agricole e presi-
dente uscente della commis-
sione agricoltura e sviluppo
rurale del Parlamento Euro-
peo.

Sulla figura di De Castro
convergono infatti consensi
unanimi da parte degli ad-
detti ai lavori , anche in con-

siderazione dell ' importante
lavoro svolto a Bruxelles per
riscrivere quanto possibile, e
comunque limitare al massi-
mo i danni dell ' orginaria
proposta di riforma della Pac
messa a punto dal commissa-
rio europeo all'agricoltura
Dacian Ciolos.
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II premier Renzi e il presidente del Consorzio Grana Padano , Baldrighi
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