COMUNICATO STAMPA N.4 - GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021

GLI OPEN TALKS DI FUTURA PER UNA
AGRICOLTURA PIU’ SOSTENIBILE
Proseguono a ritmo serrato i lavori di FUTURA – OPEN TALKS, che ha dedicato la tavola rotonda che ha
aperto il pomeriggio ad un tema molto avver to: LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI FONDI REGIONALI,
NAZIONALI ED EUROPEI PER UN'AGRICOLTURA PIÙ SOSTENIBILE.
Moderatore Piergiorgio Chiarini (giornalista di BresciaOggi), l’incontro ha proposto gli interven dei
rappresentan delle principali is tuzioni impegnate in questo se ore, e in par colare di:
Gianmarco Cen naio (So osegretario di Stato al Ministero delle poli che Agricole, Alimentari e
Forestali), Antonio Tajani (Parlamentare Europeo), Roberto Beru (Membro del Gabine o del
Commissario UE dell’Agricoltura), Fabio Rol (Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia),
“Come Regione Lombardia abbiamo a cuore il tema della sostenibilità ambientale, una grande s da
anche economica per le imprese perché il consumatore è sempre più e co nella scelta di consumo e
sempre più interessato a conoscere in che modo si produce un prodo o e qual’è la sua impronta
ambientale. Le imprese la s da l’hanno già assunta perché l’agricoltura italiana e lombarda è già
ampiamente sostenibile rispe o alla media europea ma possiamo fare di più a raverso l’innovazione
perché è innovando che si crea sostenibilità”, sos ene Fabio Rol , Assessore all’Agricoltura della Regione
Lombardia.
A raccogliere indicazioni e suggerimen , e a rappresentare il vasto mondo del comparto agricolo
nazionale sono sta E ore Prandini (Presidente nazionale Coldire ) che ha sostenuto come “Brescia ha
ancora an cipato i tempi non solo per il comparto agricolo ma, in modo strategico, per tu i se ori
produ vi. Oggi l’agricoltura italiana è quella più sostenibile a livello mondiale e a livello europeo, quindi
un modello da replicare grazie al percorso iniziato me endo al centro le nostre imprese agricole” e
Massimiliano Giansan (Presidente nazionale Confagricoltura) che ha concluso dicendo che
“l’agricoltura sta a raversando un periodo di transizione, visto che veniamo da un modello produ vo
che ha funzionato molto bene no ad oggi ma dobbiamo immaginare un futuro diverso, fa o di processi
produ vi ancora più sostenibili e che devono provvedere all’autosu cienza alimentare. Rispe o ad un
mondo che cresce (ci s amo avvicinando ai 9 miliardi di individui) l’agricoltura dovrà produrre di più”.
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PROBRIXIA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA
Sede legale: via Einaudi, 23 – 25121 BRESCIA - www.probrixia.it
Sede operativa presso BRIXIA FORUM: VIA CAPRERA 5 – 25125 BRESCIA, TEL. 030-3725328
Codice Fiscale e Partita Iva 02714450984 PEC: probrixia@bs.legalmail.camcom.it

FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio di
Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in
maggio 2022.
I lavori proseguono no alla ma na di sabato 6 novembre.
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