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Le Amministrazioni comunali protagoniste dello sviluppo territoriale

Un patto tra imprese e cittadini,
le proposte di Confagricoltura
gricoltura in Comune –
Verso un patto tra imprese
agricole e cittadini» è stato il titolo dell’iniziativa
promossa da Confagricoltura Brescia lo
scorso 25 settembre che ha visto la partecipazione di molti sindaci della pianura
bresciana. Con questo primo numero,
«Agricoltura in Comune» diventa ora
uno strumento della nostra organizzazione per mettere «in Comune» la propria professionalità e per portare nei municipi la voce delle imprese agricole.
Pubblichiamo uno stralcio della relazione del presidente di Confagricoltura
Brescia, Giovanni Garbelli, tenuta nel
corso dell’incontro il cui testo completo
è disponibile sul sito web della Confederazione.
L’Amministrazione comunale continua ad essere un riferimento imprescindibile per cittadini e imprese, il luogo privilegiato per affrontare tutti i temi che riguardano i territori e le comunità che li
vivono. Con questa consapevolezza che
ci anima da sempre, torniamo con Voi
amministratori comunali della nostra pianura per un confronto a tutto campo sulle principali questioni che ci vedono
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coinvolti. Ai comuni di montagna, che
formano tanta parte della nostra provincia, dedicheremo presto un’analoga iniziativa specifica. Questo pomeriggio è
l’occasione per riprendere il filo di un
percorso avviato da tempo - e che ci ha
visto insieme in tante circostanze - per
dare risposte a quanti vivono di agricoltura. Gli imprenditori agricoli considerano il rapporto con il proprio territorio e
con i cittadini una priorità della loro attività imprenditoriale.

L’incontro di oggi rappresenta una tappa del dialogo che, come organizzazione dell’imprenditoria agricola, abbiamo
sviluppato per individuare, insieme alle
amministrazioni locali, soluzioni concrete in particolare sui temi della sostenibilità. I temi che oggi abbiamo affrontato ambiente, gestione risorse idriche e programmazione territoriale - sono solo alcuni tra i principali che ci vedono insieme coinvolti. Serve quindi che il momento di oggi non rimanga isolato e senza
prosecuzione. Come molti di voi hanno
avuto modo di sperimentare personalmente, Confagricoltura Brescia caratterizza la sua interlocuzione con le istituzioni in maniera franca e rispettosa dei
ruoli. Siamo pronti allo scambio di professionalità e di informazioni, ad un confronto pacato e costruttivo sui singoli argomenti e sulla visione generale delle
prospettive dei nostri territori. Allo stesso
modo, sono certo che gli agricoltori, con
le loro famiglie e collaboratori, continueranno ad essere parte attiva delle nostre
comunità e a mettere “in Comune” la loro voglia di fare al servizio dei cittadini.
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Sostenibilità ambientale: gli effluenti di
allevamento una risorsa da valorizzare

a crescente attenzione per i temi
ambientali e per la sostenibilità
delle attività economiche, tra
cui quella agricola, deve essere
accompagnata da un approccio corretto alle tante questioni che investono
questi argomenti. Troppo spesso,
nell’affrontare le tematiche in questione
l’influenza di una cattiva informazione
e di una scarsa conoscenza tecnico
scientifica, hanno pesato nella percezione dei cittadini e nelle scelte delle amministrazioni.
Uno dei temi più sentiti nella nostra
pianura è senza dubbio quello dell’utilizzo degli effluenti di allevamento nelle
loro diverse tipologie (liquami, letami e
digestati degli impianti di biogas). E’ importante fare da subito chiarezza e fissare un concetto: la distribuzione dei fertilizzanti organici rappresenta un’importante operazione agronomica, senza la
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quale verrebbero meno la redditività del
sistema agricolo, la conservazione della
materia organica, la produttività dei suoli e la relativa capacità di trattenere e filtrare le acque.
In un contesto agricolo sempre più legato al concetto dell’economia circolare e di sostenibilità, il riutilizzo a scopo
agronomico degli effluenti zootecnici
per la fertilizzazione delle colture ed il
miglioramento della fertilità del terreno
rappresenta dunque il modello ottimale
per valorizzare la produzione agricola.
E’ bene inoltre ricordare che l’utilizzo
agronomico degli effluenti è oggetto di
specifica disciplina regionale emanata
nel rispetto delle disposizioni nazionali.
La normativa di settore, nel rispetto delle disposizioni del Testo unico ambientale, disciplina e dettaglia ampiamente,
sia dal punto di vista formale che sostanziale, gli obblighi e gli adempimenti cui

sono chiamate le aziende agricole che
utilizzano a scopo agronomico gli effluenti opportunamente trattati e/o processati.
Negli scorsi mesi alcuni Comuni della
nostra provincia sono intervenuti con
propri regolamenti che impongono ulteriori adempimenti alle imprese agricole.
Per Confagricoltura - che si è comunque resa sempre disponibile ad un supporto tecnico-normativo ed a un confronto in materia - questo, oltre ad inasprire il già pesante fardello di limitazioni e di obblighi burocratici, può rappresentare un disincentivo all’impiego
agronomico degli effluenti zootecnici
da parte delle aziende prive di allevamenti, incentivando di conseguenza il
ricorso ai concimi di sintesi o di altra natura.
A questo argomento, per il quale Confagricoltura si auspica continui la stretta
interlocuzione con le Amministrazioni
comunali si aggiungono le disposizioni
del Piano regionale per gli interventi per
la qualità dell’aria, vale a dire il Pria. Anche in tema di emissioni in atmosfera di
fonte agricola le imprese sono impegnate per un salto di qualità nel contenimento dell’ammoniaca in fase di stoccaggio e di distribuzione dei reflui. Serve però non procedere per strappi, ma
trovando i necessari incentivi e armonizzando la normativa che oggi invece
appare contraddittoria.

Manutenzione del reticolo idrico fondamentale per la sicurezza idraulica

Acqua, tuteliamo questo bene prezioso
’estate appena conclusa che ha
fatto registrare le ennesime anomalie climatiche ha riportato
all’attenzione la gestione
dell’acqua.
Confagricoltura insiste per tornare a
considerare il valore dell’uso plurimo
dell’acqua, ragionando in termini più
ampi rispetto a quelli della semplice efficienza irrigua.
Laddove possibile sosteniamo innovativi metodi per l’uso della risorsa idrica,
ma non va scordato di mantenere una
visione di bacino. Tutti gli studi idrologici su ampia scala confermano che l’irrigazione a scorrimento -quella più diffusa nella nostra pianura - è essenziale
per la ricarica delle falde e per il mantenimento del reticolo idrico, anche in
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funzione igienico-sanitario e di sicurezza idraulica. Con le amministrazioni locali Confagricoltura vorrebbe inoltre
condividere gli indirizzi strategici per
gestione del reticolo idrico minore.
Nella complessiva revisione della disciplina inerente la gestione del rischio
idraulico e delle risorse idriche, la Regione Lombardia ha infatti attribuito ai
Comuni l'esercizio dell'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore.
In questo contesto la normativa, per gli
interventi di manutenzione dei corsi
d’acqua appartenenti al reticolo idrico
minore, promuove proprio il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, dei Consorzi,
anche mediante patti, accordi e convenzioni.
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Confagricoltura supporta i comuni rurali per l’ottenimento del riconoscimento

Spighe verdi per i Comuni virtuosi
er aiutare i Comuni a vocazione rurale a intraprendere e valorizzare strategie di gestione sostenibile del territorio, Confagricoltura ha avviato il progetto Spighe
Verdi, che garantisce una certificazione gratuita per l’Amministrazione.
Il programma mira ad avviare un percorso ciclico e virtuoso che parte dalle
Amministrazioni Comunali e coinvolge la comunità rurale verso obiettivi di
sostenibilità e di migliore qualità della
vita.
La candidatura dei Comuni deve rispondere a criteri di gestione sostenibile del territorio evidenziati nel questionario proposto che parte da un’approfondita analisi di alcuni parametri relativamente a certificazione ambientale,
pianificazione urbanistica, agricoltura,
protezione della biodiversità, raccolta
differenziata dei rifiuti, efficienza energetica, iniziative ambientali e turismo.
Questi criteri derivano dal fatto che
Confagricoltura è fermamente convinta che i processi legati alla sostenibilità
partano dalla partecipazione e coope-
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razione locale.
Un ruolo fondamentale viene quindi
svolto dall’agricoltura locale e dall’impegno del Comune stesso nel contribuire allo sviluppo rurale sostenibile del
territorio.
Un ruolo importante assume quindi la
multifunzionalità delle imprese, l’obiettivo è favorire una differenziazione delle attività per aumentare sia il reddito
delle imprese sia i servizi rivolti al pubblico.
Inoltre, fondamentale importanza
hanno la tutela della biodiversità esistente, le pratiche che possono ripristinarla, il contenimento dei gas serra, sia
nei processi produttivi, sia negli interventi strutturali per l’efficienza energetica, la gestione del ciclo dei rifiuti partendo dai rifiuti solidi urbani, fino a
quelli connessi alla lavorazione dei
prodotti e/o delle attività connesse alla
multifunzionalità, tutti elementi indicativi della propensione a rendere sostenibile un territorio.
L’adesione a Spighe Verdi da parte
dei Comuni li aiuta quindi a valorizzare

il proprio patrimonio rurale, proteggere
la biodiversità, creare occupazione, migliorare la qualità della vita, agevolare
la partecipazione e l’inclusione, ridurre
gli impatti sull’ambiente e moderare i
consumi.

Agricoltura, uno sguardo al sociale

onfagricoltura è da
sempre impegnata
nel promuovere la
sostenibilità sociale
sul territorio, ritenendo l’agricoltura sociale un’opportunità per sviluppare le autonomie locali, incentivare l’innovazione sociale, coinvolgere i
consumatori, sviluppare la responsabilità sociale d’impresa e favorire l’inclusione sia
sul territorio che nell’azienda

C

stessa.
Tra le attività svolte da Confagricoltura per favorire lo sviluppo dell’agricoltura sociale
ci sono :
- il progetto Welfare index,
che ha l’obiettivo di diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per
le piccole e medie imprese,
che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese;
- Un incubatore sociale che

affianca gli imprenditori e le
cooperative agricole e sociali
proponendo servizi di formazione e consulenza nonchè
attività che coniughino sviluppo imprenditoriale e occupazionale, creando reti stabili di
rapporti tra le diverse realtà
operative e rispondere alle
esigenze locali;
- La Rete Fattorie Sociali, attiva dal 2005, che svolge attività di animazione territoriale
e sensibilizzazione delle Istituizioni, promuovendo mediante il suo operato la legge
sull’agricoltura sociale che è
oggi all’avanguardia in Europa;
- Il bando Coltiviamo Agricoltura sociale, rivolto a imprenditori e cooperative che
svolgono attività di agricoltura sociale, per realizzare interventi nelle aree interessate.
Per incentivare questi progetti, Confagricoltura stipula
accordi con il Ministero della
Giustizia per integrare e far

riacquistare ai detenuti la propria dignità e la riqualificazione sociale attraverso l’attività
agricola.
La nostra associazione si attiva anche per formare i giovani agricoltori attraverso master e corsi universitari. Confagricoltura Brescia ha infatti attivato presso l’Università degli Studi di Brescia, il corso di
laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili. Una grande opportunità per la ricerca e la formazione a cui siamo dando pieno e attivo sostegno. Un sostegno che si è tradotto concretamente con le prime borse di
studio messe a disposizione
dalla Fondazione Gatti, presieduta dal nostro presidente
onorario Francesco Martinoni, con il contributo di Confagricoltura e con il convegno
organizzato lo scorso 11 ottobre al fine di promuovere l'incontro tra l'Università, le
aziende e le associazioni del
settore agroalimentare.

TERRITORIO
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La programmazione territoriale come strumento per valorizzare le nostre campagne

Più agricoltura nei Pgt bresciani
Prioritario salvaguardare le potenzialità produttive e lo sviluppo delle imprese agricole
rescia è la prima
provincia agricola
nazionale per valore della produzione
e la pianura ne rappresenta
il fulcro. La Produzione lorda vendibile agricola provinciale supera il miliardo e
mezzo di euro a cui va aggiunto il valore del comparto agroindustriale. Un settore che conta ancora poco
meno di 10 mila aziende
iscritte in Camera di Commercio che fanno della terra
il loro principale fattore produttivo.
In questo contesto, la provincia di Brescia evidenzia
il maggior numero di aree
ad elevato valore agricolo
sia in termini di superficie
dedicata a colture ritenute
di elevato pregio che di unità dimensionali. Gli ambiti
agricoli strategici, individuati dalla legge regionale urbanistica, trovano effettiva tutela nella pianificazione comunale che quindi deve
porre massima attenzione
alla tutela del sistema rurale
contenendo, da un lato, il
consumo di suolo libero e,
dall'altro, recuperando la
centralità dell'azienda agricola all'interno del sistema
rurale.
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La pianificazione del territorio agricolo richiede a nostro avviso un’approfondita
conoscenza dell'attività delle imprese agricole insediate sul territorio, prestando la
dovuta attenzione anche alle misure di politica agricola, in considerazione dell’insostituibile elemento «terra» per la nostra attività.
Confagricoltura richiama
quindi la necessità di armonizzare politiche agricole di
settore e politiche territoriali
in modo tale che gli obiettivi
specifici di ciascuna non generino effetti contrastanti,
come spesso avviene, ma si
sostengano reciprocamente, muovendosi nella medesima direzione. Inoltre, van-

no tenuti nella dovuta considerazione gli aspetti ambientali e paesaggistici strettamente connessi all’attività
agricola. La provincia di
Brescia, pur avendo assunto
la fisionomia tipica di un’area industrializzata e tecnologicamente avanzata, conserva un patrimonio agricolo di grande interesse e notevole varietà anche su questi
aspetti. Il sistema rurale bresciano è un sistema complesso costituito da elementi significativi: filari e boschi, campi coltivati, canali
di bonifica e irrigazione, cascine ed edifici rurali storici
costituiscono un ambiente
ed un paesaggio agrario unico. Non a caso la program-

Nutrie, Confagricoltura insieme
ai Comuni per il contenimento
Comuni rivestono
un ruolo decisivo
nell’organizzazione e nel supporto
alle squadre di cattura delle
nutrie: vanno quindi garantite dotazioni finanziarie adeguate per supportare queste
attività». È quanto ha ribadito Confagricoltura Brescia al
Tavolo di coordinamento
provinciale per il specie
sempre più dannosa. Confagricoltura ha rinnovato l’im-
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pegno con i sindaci per sensibilizzare Regione e Governo sul tema delle risorse necessarie per tutte gli impegno legati all’attività di contenimento, nonchè per formare gli operatori. Occorre
infatti prevedere fondi per
l’acquisto delle gabbie e dei
materiali di consumo (sacchetti, ecc.), nonché per
fronteggiare i costi per lo
smaltimento. Il numero di
nutrie per ettaro, secondo al-

cune stime, ha raggiunto ormai quasi i quattro capi, con
le evidenti ripercussioni anche in termini di danni, soprattutto alle arginature del
reticolo idrico. Servono adeguate risorse per consentire
ai consorzi irrigui e di bonifica ed, ovviamente, anche ai
singoli agricoltori, di fare
fronte ai sempre maggiori
oneri necessari per ripristinare gli argini distrutti dalle nutrie.

mazione territoriale è passata, da una visione strettamente urbanistica, ad un
Piano di Governo del Territorio allargando l’orizzonte
anche alle aree non edificate.
E’ per questo che Confagricoltura ritiene che l’impresa
agricola debba assumere un
ruolo centrale anche all’interno delle politiche amministrative comunali.
Dare centralità all'impresa
agricola significa:
- tutelarne le potenzialità
produttive ed evitare quindi
la destinazione ad usi extra
agricoli di suoli a coltura
specializzata, irrigui o ad
elevata produttività ovvero
dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola;
- garantire distanze adeguate tra le aree di espansione residenziale ed industriale e gli edifici destinati ad attività agricole;
- porre massima attenzione ad eventuali insediamenti nelle aree agricole di destinazioni extra agricole;
- contenere il consumo di
suolo libero mediante lo
strumento della «rigenerazione urbana» ed il recupero di aree dismesse o compromesse;
- favorire gli accorpamenti aziendali, le ristrutturazioni e gli ampliamenti delle
imprese e il loro accorpamento.
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