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Interessante convegno online sulla zootecnia
nel nome della fiera rovatese Lombardia Carne
ROVATO (vm6) La crisi sanitaria

legata al Covid19 non ha fermato
Confagricoltura Brescia, che an
che quest'anno ha deciso di dare
un segnale al settore agricolo, le
gato all'allevamento, proponendo
una serata online sulla Zootecnia
nel bresciano.
Da tempo Lombardia carne, la
storica fiera di Rovato annullata
per il secondo anno consecutivo,
si impegna a proteggere e soste
nere il settore della carne bovina e
l'intera filiera che è in difficoltà da
un ventennio e particolarmente
danneggiata dalla pandemia. La
serata, organizzata venerdì, ha vi
sto la partecipazione sia di diverse
personalità istituzionali che di nu
merosi esperti nell'a mbi to
d e l l'agr icoltura.
In primis è intervenuto il sin
daco di Rovato Tiziano Alessan
dro Belotti, in rappresentanza del

Comune che di consueto ospitava
il convegno in apertura della fiera.
"Ringrazio tutti i presenti, che co
me sempre si sono resi disponibili
per questa serata  ha sottolineato
 Rovato è sempre stato il paese
ospitante della fiera Lombardia
Carne che si svolge, da più di 100
anni, due settimane prima di Pa
squa. Questo evento è sempre sta
to importantissimo per la nostra
comunità, il commercio di carne
interessa il nostro territorio sia dal
punto di vista economico che da
quello tradizionale. Sono sempre
orgoglioso di poter ospitare la più
grande manifestazione italiana

che tratti il tema della carne e tutti
i processi annessi a questa".
Subito dopo ha preso la parola il
vicepresidente di Confagricoltura
Brescia Oscar Scalmana, che ha

spiegato così il difficile periodo
che sta vivendo il settore dell'al 
levamento: "Brescia è la prima
provincia agricola d'Italia, ci sono
circa 1.321 allevamenti per circa
336 mila capi allevati, questo por
ta un importo economico di circa
200 milioni di euro annui. Pur
troppo, negli ultimi venti anni ab
biamo subito degli attacchi che ci
hanno messo a dura prova, come
ad esempio l'articolo emesso
dall'OMS sulla pericolosità della
carne rossa, provocando un dra
stico calo dei consumi per colpa di
una fake news". Scalmana ha con
tinuato spiegando la situazione
attuale: "Oggi, come molti altri
settori, subiamo le conseguenze
della pandemia, ad esempio nel
2020 c'è stata una riduzione del
13% nel settore delle macellazioni
e di conseguenza un calo di 46mi
la tonnellate di carne macellate.
Fortunatamente le istituzioni na
zionali sono intervenute con aiuti
economici per le imprese agri
cole. Noi cerchiamo di valorizzare
un'importante filiera che rappre
senta un grande valore nutritivo
portato dalla carne rossa e
dall'ecosostenibilità dei nostri al
levamenti".
In collegamento era presente

Sistemi agricoli sostenibili
d e l l'Università degli Studi di Bre
scia, che ha spiegato come la col
laborazione con la Regione possa
portare al progresso della zoo
tecnia sostenibile in relazione alla
produttività. "Oggi più che mai è
decisivo far capire al pubblico che
l'agricoltura non ha interesse a
distruggere l'ambiente, perché vi
ve di ambiente ed è motore di
sostenibilità", ha aggiunto, pas
sando poi la parola a Va l e nt i na
Caprar ulo, docente di Zootecnia

e gestione sostenibile di alleva
menti zootecnici.
Il presidente della Fondazione
Cogeme Gabriele Archetti ha in

vece sottolineato come la nostra
tradizione legata alla carne debba
essere tutelata e tutti gli agricoltori
appoggiati dalle istituzioni. Dello
stesso parere il parlamentare eu
ropeo Danilo Oscar Lancini, che

ha difeso a spada tratta la carne
italiana dagli attacchi di paesi eu
ropei, accusati di colpire il made
in Italy "perché è un'e ccellenza
difficile da scalzare dal mercato
globale". Simona Tironi, vicepre

anche il professor Gianni Gilioli,

sidente della commissione Sanità
del Consiglio regionale della Lom
bardia ha difeso la carne e tutta la
filiera: "Dobbiamo garantire si
curezza e salubrità dei nostri pro
dotti, andando, come Regione,
nelle scuole a spiegare l'impor 
tanza degli allevamenti e dell'agr i
coltura in generale, è importante
sensibilizzare su questi temi".

coordinatore del corso di laurea in

Mattia Vermi
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Da l l 'alto il vicepresidente di Confagricol
tura Oscar Scalmana, Tiziano Belotti, Si
mona Tironi e Gabriele Archetti
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