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2009-03-24 --->AGROALIMENTARE

La Coldiretti punta al “Sistema
Territorio”

“L’obiettivo generale che ci siamo posti

come associazione degli agricoltori della

provincia di Savona è quello di creare un

‘Sistema di territorio’, in cui le istituzioni

pubbliche favoriscano la fornitura di

servizi e di strutture ai produttori. Non

parliamo ancora di un vero e proprio

“Parco agrotecnologico”, ma è comunque

nella direzione degli investimenti e delle

professionalità che noi, come Coldiretti

savonese, intendiamo muoverci”. 

Paolo Calcagno, da alcuni mesi presidente

provinciale della Coldiretti, traccia in sintesi

il quadro di riferimento entro il quale intende far svolgere un ruolo determinante

alla sua organizzazione di categoria. Aggiunge Calcagno: “E, per essere

concreti, parliamo subito di un notevole risultato raggiunto proprio in questi giorni:

la stipula di una convenzione con il Laboratorio del CeRSAA (azienda speciale

della Camera di Commercio) di regione Rollo d’Albenga, presieduto da Ennio

Fazio, grazie al quale i nostri associati possono accedere alle analisi con il

trattamento che di solito è riservato ai grandi gruppi o alle stesse associazioni di

categoria. In questo modo si possono fronteggiare, con forti sconti, i nuovi oneri

derivanti dalle certif icazioni di qualità che debbono essere appunto supportate

da analisi le quali corrispondano e siano riconosciute come rispondenti agli

standard europei. Infatti, il 2009 si caratterizzerà come l’anno in cui, al f ine di

mantenere alta la collocazione sui mercati, la nostra agricoltura dovrà puntare

sulla qualità che, per essere riconosciuta tale da intermediari e consumatori,

richiede adeguati riscontri d’analisi”.

L’anno scorso il laboratorio, che stava vivendo il trasloco nella sede ristrutturata

di regione Rollo, è riuscito a totalizzare un’attività di 400 mila euro, importo

destinato quest’anno ad aumentare. Anche colossi commerciali, come Carrefour,

si rivolgono al laboratorio albenganese per le loro certif icazioni, per non parlare

del lavoro più minuto e parcellizzato che riguarda i prodotti degli agriturismi (dalle

marmellate all’olio), la qualità delle acque e le certif icazioni relative all’ambiente di

produzione. 

Alla Coldiretti, il direttore Marco Allaria fa notare: “La crescita delle nostre

aziende c’è, ora sono necessari i controlli per certif icare questa crescita che è

soprattutto qualitativa”.

Il “Sistema di territorio” intende proporsi perciò come quadro di riferimento per

dare garanzie ai giovani che intendono intraprendere attività in agricoltura. E

questo perché sottolinea Calcagno: “L’agricoltura, nel contesto della crisi

generale, tiene. L’anno scorso l’esportazione italiana è aumentata del 2,4 per

cento”.

Ora il prossimo impegno della Coldiretti sarà quello di varare un marchio unico del

territorio, di concerto con le altre organizzazioni agricole.

Intanto, nel dibattito aperto nel mondo contadino albenganese, la Coldiretti ha

fatto sapere, oggi, di essere pronta al confronto con le altre associazioni al f ine

di rinnovare il quadro dirigente dell’Ortofrutticola, che negli ultimi tre mandati (per

complessivi 9 anni) ha visto la presidenza di Marco Ansaldi, dirigente iscritto alla

Coldiretti . L’associazione che, con 4 mila 500 iscritti (un migliaio nella sola

Valbormida), rappresenta il 62 per cento dell’agricoltura savonese ritiene

prioritaria la definizione  di un Piano strategico quanto più condiviso per lo

sviluppo agricolo del ponente savonese.
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