26
Gennaio

CHE ITALIA - Nonno Rossi ore 20.00, con familiari e ospiti
Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

Energie rinnovate. Poco conosciute?

Il loro buon futuro
nasce anche dal mare
Ricordiamo che la
prossima conviviale è
anticipata a lunedì 26
gennaio
per
un
interclub con Bologna
Ovest G. Marconi e
altresì che la serata di
martedì 17 febbraio
sarà annullata per la concomitanza con il Martedì
Grasso. Lunedì l’argomento della conversazione
saranno le energie rinnovate, con l’intervento del
rotariano del Club Bologna Ovest Guglielmo
Marconi ingegner Gian Carlo Vaccari.

Le prossime serate del Club

3
Febbraio

10
Febbraio

24
Febbraio

Che Italia?
Enzo Boschi
Mamma mia, il terremoto
Il mondo ricorda
Lea Pericoli
La mia Africa. E Mandela
Che Italia?
Alvise Di Canossa
Ecco Art Defender
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Vita di Club: Conviviale del 20 gennaio
Soci presenti: 28

Ospiti del Club : 3
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est:
Percentuale di presenza: 44,44 %

L’agricoltura, una buona carta da giocare
I due ospiti hanno svolto la loro relazione sotto forma di forum, dialogando tra loro sul tema: L’agricoltura,
una buona carta da giocare. Ha dato inizio alla serata il dott. Frassoldati introducendo l’argomento.
Dott. Frassoldati – L’agricoltura costituisce un aspetto della realtà contemporanea del quale si parla poco e
soprattutto male perché non sempre considerata nella sua reale natura di fattore economico primario, essendo
prevalente la tendenza a darne una visione bucolica e quasi dopolavoristica, che non rende ragione della sua
importanza nella realtà economica europea e mondiale. I mezzi di informazione tendono a trascurare le
notizie riguardanti l’agricoltura nei suoi aspetti rilevanti, riguardanti i rapporti economici internazionali; i
quotidiani a grande diffusione hanno quasi ignorato le notizie relative al trattato per il libero commercio tra
Europa ed USA che riveste, invece, fondamentale importanza per il futuro della nostra economia e per le
nostre esportazioni. Le nostre eccedenze di produzione rispetto alle capacità interne di consumo rendono
necessaria l’esportazione dei prodotti per garantire la sopravvivenza delle nostra realtà produttive, il
mutamento della situazione internazionale incide sui mercati dei prodotti agricoli, eventi quali le sanzioni
alla Russia incidono sulle nostre potenzialità di
esportazione, la trattativa con gli USA è ostica e difficile,
ma di tutto ciò vi è scarsità di notizie specifiche sulla
stampa; l’argomento viene presentato in maniera quasi
banale intervistando grandi cuochi, quali Vissani, come
se l’agricoltura non fosse, sotto il profilo nazionale ed
internazionale, un fattore economico di primaria
rilevanza. Dott. Garagnani – Negli ultimi quindici anni il
discorso sull’agricoltura è stato influenzato, se non
stravolto, dalla follia della presentazione della figura
dell’ agricoltore “simpatico”, che si è generalizzata non
solo nella pubblicità, ma anche nella percezione diffusa,
benché erronea, di una realtà georgica e bucolica ben
lontana dalla concretezza del mondo agricolo. L’agricoltura non può essere osservata e valutata ponendo l’
attenzione su aspetti folcloristici quali la bancarella situata a margine della via Emilia, perché, comunque se
ne parli, si tratta di una risorsa economica che rappresenta, di per sé, circa il 2/3 per cento del PIL dell’Emilia
Romagna, ma attraverso il settore agroalimentare (cioè la trasformazione e il commercio successivi) interessa
una percentuale di PIL enormemente superiore. Non si può che ribadire come la agricoltura rappresenti una
risorsa autenticamente economica di un territorio, costituendone un valido presidio specialmente in ambiti
difficili quali le zone collinari o montane, solo in presenza di una adeguata programmazione aziendale, a
livello del singolo produttore, e strutturale a livello generale e collettivo. Dott. Frassoldati – L’agricoltura
dell’Emilia Romagna è seconda solo a quella della Lombardia, sotto il profilo delle dimensioni assolute, ed è
la prima per quanto concerne le eccellenze dei prodotti a denominazione di origine protetta.
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I prodotti storici sono valorizzati dai disciplinari produttivi che ne conservano la tradizione; ad essi si
affiancano con successo nuovi prodotti, che incontrano il favore dei consumatori, avviandosi a costituire
valide innovazioni evolutive di specificità che non sarebbero in grado, da sole, di avere un peso economico
tale da sostenere la presenza sul mercato dell’agricoltura locale e regionale. Si pensi all’importanza dell’aceto
balsamico di Modena, diverso dall’aceto balsamico tradizionale, che rappresenta appunto una recente novità
che non si pone in contrasto con la tradizione, ma che ad essa si affianca con proprie caratteristiche autonome
e specifiche. L’Unione europea eroga il 40 % delle proprie risorse per l’agricoltura, ma la politica europea di
erogazione dei fondi è sostanzialmente ad efficacia restrittiva, essendo tarata su una visione dell’agricoltura
corrispondente alla sensibilità ed alle esigenze dei paesi nordeuropei, con una accentuata preoccupazione per
la tutela ambientale ed una scarsa attenzione per la tutela delle tipicità.
Dott. Garagnani – L’Italia, purtroppo, non è mai riuscita ad influenzare la politica agricola comunitaria in
maniera corrispondente alla propria specificità, perché la nostra rappresentanza nelle sedi decisionali è stata
caratterizzata dal continuo cambiamento delle figure ministeriali di riferimento politico e dalla inadeguata
competenza, anche sotto il profilo della conoscenza delle lingue (inglese e francese) nelle quali si svolgono le
trattative, dei funzionari incaricati. Le decisioni sulle derrate agricole disponibili a livello mondiale sfuggono
al nostro controllo e le nostre produzioni vengono escluse dal mercato sulla base di considerazioni e
valutazioni che non ci vedono protagonisti; a titolo esemplificativo si può ricordare che la coltivazione della
barbabietola sta scomparendo dalla nostra regione perché è stata decisa la chiusura di quasi tutti gli
zuccherifici, sulla scorta di criteri che rispondono ad esigenze che esulano da quelle corrispondenti alla tutela
delle produzioni locali e delle aziende operanti sul territorio. Particolare importanza nel procedimento di
determinazione decisionale stanno viepiù assumendo le organizzazioni ambientaliste; le indicazioni ed i
suggerimenti di queste sono spesso utili nella diffusione e nella conoscenza di nuove e migliori tecniche di
produzione nei confronti delle quali l’agricoltore non è mai ostile, ma talvolta sono l’occasione per l’
emanazione di norme e direttive sempre più restrittive e penalizzanti per alcuni operatori, senza effettive
sostanziali ragioni. Anche per quanto concerne l’allevamento il rapporto dell’agricoltura con le organizzazioni
ambientaliste deve svilupparsi tenendo presente che non vi deve essere conflittualità, ricordando che l’
agricoltore ha interesse al benessere dell’animale, perché l’animale che non sta bene non produce. Si pensi,
poi, al caso dei polli allevati a terra e all’aperto che sono stati esposti alla “aviaria” con conseguenti gravi
danni. Dott. Frassoldati – Un altro aspetto nei confronti del quale è viva una accentuata sensibilità
ambientalista è quello relativo agli OGM, dei quali non esiste, peraltro, alcuna evidenza o prova di
pericolosità. I prodotti OGM vengono, comunque, consumati regolarmente in Italia, che ha rinunciato alla loro
produzione avendola espressamente proibita, ma che sono regolarmente importati nel nostro Paese.
Dott. Garagnani – Gli OGM sono, in effetti una grande menzogna, utile, attraverso la propaganda di una
utopica visione immaginaria di un’agricoltura poetica, a favorire il guadagno di pochi soggetti a scapito di una
realistica e concreta attività economica di produzione agricola, almeno altrettanto sicura e rispettosa delle
esigenze ambientali e di tutela dei consumatori. Un altro esempio di come la politica agricola sia influenzata
da pressioni degli ambientalisti, che trovano corrispondenza negli interessi dei paesi nordeuropei, è
rappresentato dal greening (inverdimento), che è in corso di introduzione progressiva nei paesi comunitari.
Questa pratica, consistente nell’obbligo di lasciare fermo o destinare a pascolo almeno il 5% del terreno, è
molto più incisiva del cosiddetto set-aside ed è, teoricamente, prevista per favorire la biodiversità. Sempre a
titolo esemplificativo si può ricordare che la costruzione di nuovi edifici agricoli, quali stalle, può venire
impedita dall’avvistamento nel raggio di m 150 di un nido averla minore …
In questo contesto l’agricoltura guarda con fiducia alla prossima EXPO di Milano, che potrà essere una
eccezionale vetrina per fare conoscere ai visitatori quanto sia bello il nostro territorio lungo il fiume Po e
lungo la via Emilia, quanto siano buoni i nostri prodotti, quanto possano essere fonte di emozioni positive i
piatti della nostra cucina ed in particolare la nostra sfoglia: è a questo punto che insieme all’agricoltore dovrà
intervenire “il cuoco” ed è attraverso questa collaborazione che potremo dire di avere fatto tombola.
In conclusione interventi di Boari, Tugnoli, Nanni e Amati.
Tommaso Delfini
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Organizzatore del Workshop è il nostro Socio Gianluigi Poggi
Presidente dell’Associazione Onlus Insieme per Cristina
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 27 gennaio, ore 13,00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Stefano Domenicali “La Formula Uno ieri, oggi e domani”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI

Lunedì 26 gennaio, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Interclub R. C. Bologna Sud.
Relatore: Ing. Gian Carlo Vaccari. Titolo: “Energie rinnovate. Dal mare”.
BOLOGNA EST
Giovedì 29 gennaio, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Prof. Gian Luigi Biagi “I pesci rossi e la canapa”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 28 gennaio ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43, con familiari ed ospiti..
Fabio Sasso “Leitmotiv: una realtà bolognese di Made in Italy”.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì, 26 gennaio, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Dott. Cesare Testori “La professione del farmacista oggi”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 28 gennaio, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Avv. Giorgio Spallone. “Harambee - L’Africa oltre gli stereotipi”
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 29 gennaio ore 20, Ristorante Giardino con familiari e ospiti.
“Il Rotaract presente, passato e futuro”.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 27 gennaio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Sara Valentini - Prof. Associato Scuola Economia, Management e Statistica, “Social Media Marketing”
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 26 gennaio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
“Fare il Sindaco. Management del governo locale”. Luigi Di Marco, Presidente Federmanager, intervista il
sindaco Riccardo Nocentini.

