Milano, li 19 settembre 2019
Illustre
On. Teresa Bellanova
Ministra Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
Trasmissione via pec: ministro@pec.politicheagricole.gov.it
Gentil Ministra Bellanova,
colgo l’occasione per inviarLe i miei più sentiti auguri di buon lavoro, affinché si possa realizzare il
programma di Governo enunciato nei 29 punti, con particolare attenzione al Green New Deal.
Il Green New Deal è strettamente collegato al presidio e alla salvaguardia del Territorio, soprattutto
delle aree rurali e montane.
Una sfida che presuppone una stretta sinergia tra la politica agricola, energetica e ambientale.
E anche un cambio di paradigma culturale, di maggiore consapevolezza dell’importanza per il
Sistema Paese di prevenire, attraverso una pianificazione di medio lungo periodo, il rischio frane,
incendi, dissesti idrogeologici.
Il settore agricolo/forestale nel programma compare al 29° punto e dire che si tratta del settore
primario!
A testimonianza di come sia oggi prioritario rimettere al centro dell’Agenda politica Nazionale, il
ruolo del settore agricolo, forestale nella transizione verso un’economia a basse emissioni.
Un ruolo/spazio spesso dimenticato, basti pensare al mancato coinvolgimento del Mipaaf nella
redazione del Piano Clima Energia, che mi auguro con la sua guida possa essere colmato.
Infatti, il settore del biogas agricolo e della filiera legno-energia rappresentano un driver di sviluppo
per i territori montani e rurali, da consolidare e sviluppare ulteriormente per realizzare gli obiettivi
sfidanti previsti dal Pacchetto Clima-Energia.
Come Fiper siamo disponibili sin da ora a mettere a Sua disposizione le competenze e le esperienze
da noi maturate sul campo e a consolidare il dialogo con il MIPAAF da Lei presieduto, con l’obiettivo
comune di aumentare la competitività delle filiere agricole-forestali, creando reddito e lavoro,
valorizzando le risorse locali nelle aree rurali e montane con particolare attenzione agli aspetti
ambientali e climalteranti.
Colgo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti ed i migliori auguri per questa Sua nuova
esperienza.
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