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“In questi anni - ha osservato
Massimiliano Giansanti - abbiamo
consolidato un’importante coopera-
zione con Israele. Dallo scambio di
conoscenze e dalla collaborazione
tra le nostre agricolture possono
nascere importanti benefici". Lo ha
detto il Presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti al termine
della visita in Israele di una delega-
zione dell’Organizzazione, su invito
di Israel Export Institute e
dell’Ambasciata d’Israele a Roma in
occasione di Agritech 2018, 20° edi-
zione della mostra internazionale
sulle tecnologie agricole e sull’inno-
vazione in campo agroalimentare.
Agritech è una delle manifestazioni
fieristiche più importanti nel panora-
ma internazionale e una vetrina fon-

damentale sull’agricoltura del
Mediterraneo. Quello dell’agricoltura
israeliana e della stretta inter-relazio-
ne tra mondo produttivo e ricerca
scientifica, è un modello da perse-
guire. L’agricoltura israeliana ha sem-
pre puntato fortemente sull’innova-
zione per superare i gap strutturali.
La razionalizzazione dell’acqua e
l’uso di impianti di irrigazione a goc-
cia, le coltivazioni idroponiche senza
suolo, la solarizzazione del terreno, il
riutilizzo delle acque reflue anche
urbane, la fecondazione artificiale
delle vacche da latte, sono alcune
delle principali iniziative nate o
comunque progredite in Israele, gra-
zie alla ricerca, permettendo al setto-
re primario di fare un salto di qualità.
L’agricoltura nelle regioni aride e

semi-aride è stato il focus della con-
ferenza scientifica di Agritech.
Nell’incontro è emerso come il riscal-
damento globale, i cambiamenti cli-
matici, i fenomeni meteorologici
estremi, la carenza idrica e la deserti-
ficazione, richiedano nuovi approcci
e soluzioni per rendere più efficiente
l’agricoltura ai margini del deserto.

“Gli imprenditori agricoli – ha
aggiunto il Presidente di
Confagricoltura - guardano con
grande interesse alle tecnologie del-
l’agricoltura innovativa come quella
d’Israele. Siamo molto interessati alla
sperimentazione di nuove tecniche e
ai risultati ottenuti dalla ricerca israe-
liana e riteniamo importante orga-
nizzare attività in collaborazione per
le imprese associate. Il modello d’in-
tegrazione tra ricerca e agricoltura è
quello a cui dobbiamo tendere,
come sistema Italia". In occasione
della visita il vertice di
Confagricoltura ha incontrato a Tel
Aviv il Ministro israeliano
dell’Agricoltura Uri Ariel; Il Ministro
Ariel e il Presidente Giansanti hanno
concordato di svolgere un’iniziativa
comune, a Roma in autunno, per
festeggiare il doppio, concomitante
appuntamento dei 70 anni della fon-
dazione dello Stato di Israele e dei 70
anni della rifondazione di
Confagricoltura nel dopoguerra.
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La protesta dei Consorzi di Difesa
Lo scorso 30 maggio a Roma,

davanti al Ministero delle
Politiche Agricole, si è svolta una
manifestazione per protestare
contro la mancata erogazione dei
contributi pubblici a favore di chi
si assicura contro le avversità
atmosferiche. Alla manifestazione
hanno partecipato i vertici del
Consorzio di Difesa di Bologna e
Ferrara. Asnacodi (l’associazione
nazionale che riunisce tutti i con-
sorzi di difesa) ha ricordato al
Ministero delle Politiche Agricole
che mancano ancora 84milioni
del 2015, 192 del 2016 e 226 del
2017, per un totale di oltre
500milioni, molti più di quanti il
Mipaaf afferma di doverne ancora
erogare. Secondo Asnacodi il
rischio, se i contributi non verran-
no versati, è che si verifichi un
pericoloso effetto domino; le ban-
che hanno sempre anticipato ai
Consorzi di Difesa l’equivalente
per pagare i premi alle assicura-

zioni, ma la pazienza delle banche
non sarà infinita. Indice puntato
inoltre sul sistema della gestione
burocratica delle pratiche (Pai
ecc.), e sulle inefficienze della
piattaforma informatica Sian
(sistema Informativo agricolo
nazionale).

In risposta alla manifestazione
il Ministero ha preso precisi impe-
gni, costituendo un tavolo con
Consorzi di Difesa ed enti pagato-
ri al fine di mettere a punto pro-
poste di semplificazione entro il
prossimo mese di giugno. Nel
corso della manifestazione e'
intervenuto Mauro Serra Bellini,
direttore sviluppo rurale del
Mipaaf, che ha sollecitato l'impe-
gno di tutti ed ha indicato l'op-
portunita' di un coinvolgimento
degli organismi pagatori regionali
nella modifica delle norme che,
ha avvertito, dovra' essere sotto-
posta alla conferenza stato regio-
ni di fine luglio.


