
CORTE FRANCA. Ultima assem-
blea perGianpietro Bara,presi-
dente dell'Ordine dei dottori
agronomi e forestali di Brescia.

Prossimo alla scadenza (a
settembre) del suo terzo man-

dato, giovedì scorso Bara ha
presieduto per l'ultima volta il
congresso annuale della cate-
goria che, nella sola Leonessa,
conta circa 250 iscritti (nel
1937 erano 19, nel '97 152). Fra
bilanci e prospettive, l’assem-
blea è stata anche l’occasione
per tirare le somme.

«È stata un’esperienza entu-

siasmante - ha detto Bara -
che, dal 2008 al 2017, ci ha visto
impegnati su più fronti. Il pri-
mo è stato certamente quello
della visibilità: essendo una ca-
tegoria poco rappresentata,
siamo un decimo degli archi-
tetti, abbiamo voluto migliora-
re l’evidenza della nostra pro-
fessione e aumentare la consa-
pevolezza delle competenze
degli agronomi e dei forestali
inserendoci nel dibattito pub-
blico e istituziona-
le.E lo abbiamo fat-
to in un momento
incuila nostracate-
goria può osare: la
crisi del settore edi-
lizio e, al contem-
po,l’interessesusci-
tato da Expo hanno
rilanciato la nostra
professionecreandoottime oc-
casioni per i giovani».

Pgt. Un rilancio reso evidente
dai Piani di governo delterrito-
riocomunali:nel Brescianotut-
ti i Pgt sono stati infatti redatti
con il supporto di un agrono-
mo.

«Una cosa impensabile fino
a dieci anni fa» precisa Bara. «È
chiaro che per i giovani colle-
ghi si aprono ottime prospetti-

ve - continua il presidente -. La
nostra professione permette
infatti di spaziare dalla produ-
zione agricola al dissesto idro-
geologicopassando per la tute-
la del paesaggi».

Ed è proprio a favore dei neo
agronomi eforestali che l’Ordi-
ne bresciano ha lanciato una
nuova proposta: fino a fine
2017 spazi gratuiti nella sede di
Brescia, per permettere ai gio-
vaniprofessionisti diavere adi-

sposizione uffici,
postazioni e sale
riunioni. Non solo.

L’Ordine ha ini-
ziatoa ragionare at-
torno ad un nuovo
percorso universi-
tario: «Ne abbiamo
già parlato con
l’Università di Bre-

scia - spiega Bara -. L’idea è
quella di collaborare per l’in-
troduzione di una nuova lau-
rea in Agraria, in cui il focus sia
rappresentato dai settori trai-
nanti, quali quello del dissesto
idrogeologico e della tutela del
paesaggio. La nostra città ha
tutte le carte in regola per di-
ventare un punto di riferimen-
to per la formazione di futuri
agronomi e forestali». //

SARA VENCHIARUTTI

BRESCIA. Sono anni che se ne
parlaeoraitagliai finanziamen-
ti pubblici al sistema delle asso-
ciazioni nazionali allevatori so-
no arrivati al dunque, ovvero:
l’urgenza di mettere in campo
un piano straordinario di inter-
vento regionale per salvare le
Apa ed evitare che vengano me-
no sia i servizi alle aziende che
la sicurezza ai consumatori. Ed
èproprio quest’ultima lapropo-
stalanciatada GermanoPé,pre-
sidente dell’Associazione inter-

provinciale allevatori di Brescia
e Bergamo e presidente
dell’Aral (l’associazione regio-
nale degli allevatori lombardi)
dopogliultimi taglidei fondi na-
zionali per i servizi agli alleva-
menti.

«La situazione poco rosea è
sotto gli occhi di tutti e dalla
Conferenza fra Stato e Regioni
non sono emerse soluzioni ri-
spetto alla diminuzione delle ri-
sorse - spiega Pé -. Penso che re-
mando tuttinella stessa direzio-
ne, possiamo trovare una stra-
da da percorrere che porti a una
riorganizzazione condivisa ed
equilibrata delle Apa».

Ad esempio l’ultimo bilancio
dell’Apa di Brescia e Bergamo
ha chiuso in «rosso» per due mi-
lioni di euro a causa della ridu-
zione delle risorse pubbliche.
«Malanostraèunarealtàecono-
micamentesolida -spiegail pre-

sidente Germano Pè - Abbiamo
riserve superiori a 6,2 milioni,
tuttavia la riduzione dei finan-
ziamenti pubblici ci deve porta-
re a ragionare sempre più con
una visione regionale. Dobbia-
morendere sempre piùefficien-

te il nostro sistema in modo da
gestirealmegliolerisorsedispo-
nibili». In effetti il taglio delle ri-
sorse pubbliche penalizza sia le
Apa della Lombardia sia la zoo-
tecnica più efficiente del paese.

«Nel frattempo- chiude Pè - a
livello lombardo, le Apa hanno
già avviato una riorganizzazio-
neche coinvolge servizie perso-
nale, snellendo procedure e bu-
rocrazia e stringendo ancora di
più i controlli sui costi». Ma la
situazioneresta complicataper-
ché le organizzazioni agricole
hanno una visione diversa sul
futuro delle Apa e così a farne le
spese può capitare che ci vada-
no di mezzo Apa come quella di
Cremona che insieme a quella
diBresciaèsemprestataun mo-
dello. Appunto, un modello che
in assenza di soldi pubblici oggi
non va più di moda. //

BRESCIA. Non è una scoperta
recente: se ne parla da 20 anni
e da 20 anni però non si fa nul-
la.Oracheal problemaha mes-
so mano anche l’Unione Euro-
pea (che ha messo sul piatto
3,2 miliardi) e il cambiamento
climatico ha messo tutti alla
frusta, forse qualcosa si muo-
ve. Il problema è: siamo a tem-
po o ci vorranno altri mille an-
ni? Già perché il problema è ri-
dare alla nostra terra la fertilità
accumulata dai nostri avi e
che un modo dissennato di fa-
re agricoltura dagli anni ’50 in
poi ha dilapidato.

A dare una spinta è anche (o
soprattutto) la vocazione al
biologico. Se infatti il terreno è
troppo povero di sostanza or-
ganica (si misura calcolando
la percentuale di carbonio) fa-
re agricoltura biologica diven-
ta un esercizio un po’ funam-
bolico praticato usando pro-
dotti consentiti come se fosse-
ro preparati chimici. Una tec-
nica che non ha una prospetti-
va a lungo termine.

Il problema. Per capire il pro-
blema basta uno sguardo ad
una mappa dove l'Ue ha colo-
rato di verde le zone con suffi-
ciente sostanza organica nel
terrenoe in rosso quellecaren-
ti. L’Italia è quella messa peg-
gio in Europa con la Sicilia tra
le zone peggiori, ma con la no-
stra Lombardia subito a segui-
re. La misura ottimale è, dice
l’Ue, il 3,5%, in Lombardia sia-
mo attorno all’1%, la Sicilia è
lontanissima da questo livello.

In Italia si salva davvero solo
il Trentino. A noi interessano
soprattutto le zone a vigneto
perché la vigna è una pianta
che vive decine di anni e non si
può coltivare con espedienti

mordie fuggi.Fatta questa pre-
messa non stupirà nessuno
che la svolta (che ha tutta l’aria
diuna operazione dibuon sen-
so)cominciproprioinFrancia-
corta che è la zona che ha scel-
to con decisione la strada del
biologico.

Il progetto. Nei giorni scorsi il
progetto europeo Life Vitisom
è stato presentato a Coccaglio
a Castello Bonomi, l’azienda
franciacortinagestita dalgrup-
po veneto Paladin che sta
emergendo anche in termini
qualitativi con una ricca mes-
se di premi. Va detto che sulla
stessa strada c’è anche la Gui-
do Berlucchi la cui scelta del
biologico suvasta scala (600 et-
tari compresi i conferenti) è
stata di guida a tutta la zona. Il
gruppoPaladin hainoltre mes-
so a disposizione le proprie vi-
gne in Veneto e Toscana per
avere una più ricca messe di
dati. Scopo del progetto euro-
peo è infatti quello di definire
metodi da applicare in zone
pedoclimatiche molto diver-
se. Una delle risposte immagi-
nateè la tecnologia didistribu-
zione del concime a rateo va-
riabile. A questo provvede un
avveniristico macchinario (in
Italia lo ha brevettato Casella
MacchineAgricole)che esami-
na il terreno e distribuisce il
concimenecessario perriequi-
librare la sostanza organica in
ogni angolo della vigna.

L’analisi. Ma torniamo al pro-
blema di base. Il prof. Leonar-
do Valenti dell’Università di
Milanolo haillustrato intermi-
ni chiarissimi. Fino a 60 anni
fa la stalla e la vigna erano con-
tigui e si lavorava di zappa. Poi
c’è stato l’esodo dalle campa-
gne ed è subentrata la indi-
spensabile meccanizzazione
agricola. In vigna sono com-
parse le frese che hanno, con
molta efficienza, dilapidato
un tesoretto. Ci è voluto del
tempo (troppo) per capire che
la frazione organica del terre-

no era precipitata a livelli di
guardia e che, a forza di fresa-
re, si è fatta scivolare via la ter-
ra migliore. La sofficità del ter-
reno, ha detto Valenti, ha in-
gannato i più, inrealtà si tratta-
va di macroporosità favorevo-
le all’erosione.

Percepitoil dannosiè pensa-
to all’inerbimento dell'interfi-
lare, ma alcuneessenze rendo-
no il terreno impermeabile
all’acqua. La riduzione della
chimica inoltre ha aumentato
le lavorazioni meccaniche co-
sì tra i filari sempre più stretti, i
trattori passano sempre sullo
stesso punto del terreno costi-
pandolo. Eppure, è emerso
dall’incontro, i rimedi naturali
sono a portata di mano con
una considerazione fonda-
mentalesoprattutto in una zo-
na vocata al biologico: l’au-
mento delle matrici organiche
ha un positivo effetto fitosani-
tario. Poca o nulla chimica va
bene, ma a patto che il terreno
sia in salute. //

Associazioni allevatori
«Modello da ripensare»

Il presidente
uscente:
«La nostra
professione
permette
di spaziare
in più ambiti»

Allarme europeo: alle vigne
manca sostanza organica

L’iniziativa. L’Ue vuole ridare fertilità alla nostra terra

Il punto

Gianmichele Portieri

L’Italia è gravemente
carente. Il progetto Ue
inizia dalla Franciacorta

COLDIRETTI INFORMA
Fondo latte

Al via la presentazione delle do-
mande di contributo a valere sul
«Fondo Latte» disposto dal Mi-
Paaf. L’intervento interessa le
aziende da latte e quelle suinicole,
con la possibilità di rimborso degli
interessi passivi pagati nel 2015 e
2016 per finanziamenti di medio e
lungo termine. Le domande vanno
presentate sul portale Ismea entro
e non oltre il 30 giugno.

-------------------------------------------------------------------------

Bando Produzione energia

Pubblicato da Regione Lombardia
il bando per la presentazione delle
domande a valere sulla Operazio-
ne6.4.02delPSR«Sostegno alla re-
alizzazioneeallo sviluppodiattivi-
tà di produzione di energia». Il ter-
mine ultimo è fissato alle 12 del 7
luglio.

-------------------------------------------------------------------------

TACCUINO
Bando agriturismi

Si comunica che è stato firmato da
Regione Lombardia il decreto rela-
tivoagli investimenti per il «Soste-
gno alla realizzazione e allo svilup-
po di attività agrituristiche»: sono
messi a disposizione per i circa
1.500 agriturismi del territorio 6,5
milioni di euro, attraverso il bando
della misura 6.4.01 del Programma
di sviluppo rurale. La domanda de-
ve essere presentata, da venerdì 7
lugliofinoalleore12di lunedì 11set-
tembre,esclusivamenteper viate-
lematica.

-------------------------------------------------------------------------

Scadenza Imu

Si ricorda la scadenza per il versa-
mento dell’Imu/Tasi del
16/06/2017. Rivolgetevi al vostro
Ufficio Zona di riferimento per riti-
rare il relativo modello modelli.

-------------------------------------------------------------------------

QUI COPAGRI
Impianto nuovi vigneti

Entro il 16 giugno verranno pubbli-
cate, da parte della Regione, le as-
segnazioni inerenti leautorizzazio-
ni all’impianto nuovi vigneti per le
aziende che hanno fatto doman-
da.

-------------------------------------------------------------------------

FLOROVIVAISTI
Regolatori di crescita

L’Associazione Florovivaisti Bre-
sciani informa che martedì 27 giu-
gno, nella sede di via Gussalli, 3 a
Brescia (dalle 17 alle 19), si terrà un
incontro gratuito sul tema «L’im-
piego dei regolatori di crescita nel
florovivaismo».

Agronomi e forestali
Bara: «Per i giovani
ottime prospettive»

ABorgonato.Un momento dell’assemblea di giovedì sera

L’assemblea

Intervento.A livello regionale è stata avviata una riorganizzazione delle Apa

Il caso

AGRICOLTURA

Notizie dalle
associazioni
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