
L’INCONTRO.Tra i vignetidi CorteFranca l’Ordineprovinciale hatenutol’annualeassembleapresentandol’incoraggiante fotografia diun'attivitàin espansione

Agronomi, il futuroènellaspecializzazione

Indieciannigli iscrittisono
aumentatidel20percento
conl’incrementodellequoterosa
edeigiovanitrai25ei35anni

Lapazza primaverahafatto
stragedimele inprovincia di
Brescia,inparticolar modo
nellazonadellaFranciacorta e
delGarda,danneggiando
almenoil 50% della
produzione.È quantoemerge
daunmonitoraggio di
Coldirettisulleconseguenze
delletemperature sotto zero
cheallafine diaprile hanno
colpitounastrisciadi territorio
nellazonadellaFranciacorta, il
territoriodelGarda amacchia
dileopardoela zona del
Montenetto,Caprianodel Colle
eBotticino.Nonostante la
ripresadel caldo– spiega
Coldiretti– per moltifrutteti
nonc’èstato nulladafare. Era
da60annichenon siverificava
unasituazionedel genere.

IMELETI inprovincia di
Bresciasiestendono suuna
superficiedi97 ettariesono
distribuitidallamontagna alla
pianura,danord a sudcon una
produzionea regimedioltre
38milaquintali all’anno.

«Giàadesso possiamo
prevederela perditadialmeno
lametà delraccolto– spiega
ItaloValenti40anni
frutticoltorediRodengo
Saiano,cheinsieme alla moglie
coltiva16 ettaridifrutteto e
vignetocon unasuperficie da
melepari a 2ettari euna
produzionedi600 milaquintali

all’annodivarietàGolden Star,
GrannySmith, Renetta,FujiRoyal,
Gala– le mele rimastesuglialberi
portanoancorai segnidel
passaggiodelgelo, mentrealtrele
abbiamoperse nellescorse
settimaneperchétroppo
indeboliteealcunele stiamo
eliminandomanualmente perdar
spaziodicrescita a quellenon
danneggiate».

Letemperature fino a 5gradi
sottozero per trenotti
consecutivetra il19 eil 21aprile –
specificaColdiretti– hannocreato
attornoalle mele unaspeciedi
“cappiodiruggine” chele ha
rovinate.GiusyGerola,
responsabilediDonneImpresa
Bresciae,insieme al marito
titolaredell’azienda agricola
RizzinidiCalcinato, conferma:«In
annatesenzaparticolari problemi
produciamosuunasuperficie di1
ettarocirca 500 quintalidimele di
varietàGalae Golden,ma
quest’annoprevediamo almenoun
50%diperdite».

Perlegelatedifineaprile
dannial50%dellemele

Davide Vitacca

Un Ordine professionale in
crescita, che presenta un bi-
lancio senza passività, capa-
ce di interloquire costruttiva-
mente con gli enti pubblici
nella complessa sfida contro
il dissesto idrogeologico e per
la tutela paesaggistica, raffor-
zato dalla presenza sempre
più numerosa di giovani neo-
laureati iscritti. I dottori agro-
nomi e i dottori forestali del-
la provincia di Brescia hanno
scelto «Borgo San Vitale»,
tra i vigneti di Corte Franca,
per presentare nel corso
dell’annuale assemblea l'inco-
raggiante fotografia di un'at-

tività in espansione. Occasio-
ne di incontro e dibattito, in
rappresentanza dei 243 pro-
fessionisti affiliati, che si è tra-
sformata in sintesi di un'espe-
rienza di guida durata oltre
otto anni: al timone dal 2008
ed eletto per due consecutivi
mandati quadriennali, il
53enne presidente Gianpie-
tro Bara (dottore agronomo
di Rovato) ha ufficializzato
un primo saluto di addio (ri-
sultando non più eleggibile)
in vista delle elezioni che con-
sentiranno il rinnovo totale
del consiglio, previste a lu-
glio, e della conseguente no-
mina del successore, il cui no-
me dovrebbe emergere entro
il prossimo settembre. Quasi

un decennio caratterizzato
dall'aumento del 20% degli
iscritti, dall'incremento della
percentuale di presenza fem-
minile (49 iscritte, il 20% del
totale) e dalla valorizzazione
della fascia d'età compresa
tra i 25 e i 35 anni (il 17%).
Prendendo la parola davanti
a una cinquantina di colleghi
e ai membri del consiglio
(Sandro Zampedri, Marco
Sangalli, Angelo Divittini,
Daniela Conte, Elena Zanot-
ti e Marco Cicci), Bara si è sof-
fermato sul ruolo giocato
nell'ambito della salvaguar-
dia del territorio, sottolinean-
do la fondamentale parteci-
pazione al tavolo tecnico isti-
tuito dalla Regione per l'ap-

provazione della Legge a dife-
sa del suolo e il contributo
all'elaborazione dei metodi
di contenimento di consumo
del suolo.

TRA LE NOVITÀ più rilevanti
spicca l'ambizione di portare
a Brescia un percorso di lau-
rea specifico per l'esercizio
della professione. L'ipotesi a
lungo caldeggiata di istituire
una vera e propria Facoltà di
Agraria all'interno dell'offer-
ta formativa dell'Università
statale è stata recepita con in-
teresse dal rettore dell'Ate-
neo Maurizio Tira, anche se
fino ad oggi non è stato ap-
provato nulla di concreto.

Tutto pronto invece per la

messa a disposizione gratui-
ta degli uffici della sede ai
neoiscritti che si affacciano
per la prima volta all'attività
lavorativa. «Una sala riunio-
ni da otto posti, una sala con-
ferenze da quaranta e cinque
postazioni saranno concesse
senza spese per favorire l'av-
vio professionale dei giovani
colleghi», ha spiegato il presi-
dente uscente Bara. Che pur
senza sbilanciarsi sull'eisto
delle future elezioni si lascia
comunque scappare qualche
indizio. «Ci sono quattro o
cinque candidati possibili,
tutti under 40 e determinati
a proseguire con entusia-
smo». •
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