
 

Una politica regionale per un modello agroalimentare   

Emiliano – romagnolo in grado di competere in un mondo globalizzato 

Premessa  

Agrinsieme Emilia-Romagna, è il coordinamento che rappresenta le imprese agricole 
di Cia, Confagricoltura e COPAGRI e le cooperative dell’Alleanza delle cooperative 
italiane. Come aggregazione economica, rappresenta la maggioranza delle imprese 
agricole, oltre 25.000 (pari al 55% del totale) per una superficie complessiva di oltre 
683.000 Ha (pari al 52% del totale, il restante rappresentato da altri soggetti o 
organizzazioni minori), la quasi totalità delle imprese cooperative per un fatturato 
aggregato di circa 13,6 miliardi di euro e oltre 92.000 addetti. 
 
Agrinsieme Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali che si terranno il 26 
gennaio 2020, intende sottoporre alle forze politiche e ai candidati un documento 
che esprima una visione complessiva della “Regione che vogliamo“, focalizzandoci 
maggiormente sui bisogni delle imprese, dei loro titolari e delle loro famiglie. 

Agrinsieme si è sempre confrontata con l’amministrazione regionale per tutelare le 
aziende agricole e agroalimentari per renderle competitive sui mercati interni e 
internazionali e, seppur nel contesto estremamente difficile che caratterizza il 
settore primario, ha contribuito alla crescita dell’agricoltura dell’Emilia-Romagna. 
Non solo, tutte le associazioni aderenti hanno sottoscritto il patto per il lavoro che 
ha contribuito al raggiungimento d’importanti risultati per l’economia e 
l’occupazione regionale, ponendola ai vertici nazionali ed europei. 
 
Il comparto agricolo, a causa del perdurare di prezzi tra i più bassi degli ultimi 
vent’anni, ha avuto un crollo del valore aggiunto. A questo si è sommato, 
negativamente, un aumento rilevante dei costi produttivi, contributivi e burocratici. 
Tutto ciò ha determinato da un lato una forte contrazione dei redditi degli 



agricoltori, e dall’altro un aumento dell’indebitamento delle imprese agricole e la 
messa in crisi di molte imprese e filiere produttive.  

Tuttavia, in questo contesto di crisi, il settore agro-alimentare è stato capace anche 
nella nostra Regione, nonostante tutto, di assicurare occupazione e produzione in 
tutto il complesso sistema, incluso il vasto indotto.  

Anche il settore agroalimentare deve proseguire nel percorso di riorganizzazione 
intrapreso per guardare al futuro con maggiore solidità. La concentrazione delle 
imprese, spinta dalla spasmodica concorrenzialità su vasta scala, porterà a una 
ristrutturazione dell’offerta agro–alimentare e conseguentemente delle imprese 
produttive. In questo scenario la discussione su filiere corte o lunghe, o sui modelli 
produttivi volti al localismo spinto rispetto alla globalizzazione, diventa marginale 
poiché il vero punto di riferimento deve essere quello di un modello e di un sistema 
efficiente, organizzato, capace di generare e assicurare un reale reddito alle 
imprese.  

In questo scenario di economia globale le elezioni regionali del 26 gennaio 2020 
rappresentano, per Agrinsieme, un’occasione di confronto con i candidati Presidenti 
sul futuro dell’agricoltura, finalizzato a definire una politica capace di sostenere 
l’adeguamento del sistema produttivo regionale, rispetto a quanto impongono le 
sfide che ha di fronte la nostra agricoltura da sempre dinamica, complessa e 
pienamente europea. 

Occorre riconoscere, definitivamente, all’agroalimentare e al mondo rurale il peso e 
la dignità che gli sono dovuti. Il settore agroalimentare regionale merita, per il valore 
economico realizzato e per l’immagine generata nel mondo con le nostre eccellenze 
alimentari, una primaria attenzione nel governo dell’economia, nelle politiche per il 
sostegno agli investimenti, per l’innovazione e la ricerca, per il credito, per le 
infrastrutture e per la promozione internazionale.  

L’agroalimentare richiede un’azione responsabile della Regione nel governo degli 
interventi a favore delle imprese e delle filiere agro-alimentari.  

Innovazione e sussidiarietà che devono perseguire e realizzare effettive e reciproche 
responsabilità con semplificazioni degli adempimenti burocratici e amministrativi 
che giorno dopo giorno pesano sempre più sulle imprese e sui loro strumenti 
organizzati; complessità e pesantezza che rappresentano un freno alla vita e alla 
competitività delle aziende non più sopportabile. 

La Regione deve contestualmente anche in questi nuovi scenari della politica 
mantenere vive e ampliare le politiche di consultazione strutturata e organica che 
bene ha funzionato in questi anni come la Consulta Agricola e la CRT per estenderle 
anche ad altri settori quali Ambiente e Sanità. Occorre rilanciare e potenziare il 
confronto partendo dall’innovazione e da un maggiore riconoscimento del valore 
delle esperienze, anche di sussidiarietà, messe a disposizione e/o realizzate dalle 
rappresentanze dell’agricoltura organizzata. Esperienze che hanno consentito di 



dare piena attuazione ai provvedimenti europei senza aumentare la dimensione 
della pubblica amministrazione. 

A ciò si devono integrare politiche di sviluppo economico e del welfare, con un 
adeguato sostegno anche all’agricoltura multifunzionale e/o innovativa e di 
diversificazione senza discriminare in nessun modo l’agricoltura tradizionale perno 
della nostra agricoltura (volta cioè alla produzione di derrate alimentari) laddove 
esercitata nel rispetto delle leggi vigenti sostenendone, in particolare, i processi 
d’innovazione soprattutto quando essi generano nuova occupazione o consolidano i 
livelli occupazionali esistenti. Le politiche di valorizzazione dell’agricoltura e del 
territorio, anche grazie ai nuovi strumenti legislativi che lo consentono, devono 
essere occasione di effettiva progettualità economica a supporto delle qualità 
dell’agroalimentare made in Italy, delle sue eccellenze gastronomiche e di 
accoglimento turistico originate dai valori professionali e naturali che abitano nella 
campagna italiana. 

Il confronto, l’ascolto e il dialogo sono per Agrinsieme fattori irrinunciabili per 
favorire la crescita economica e sociale della nostra regione. Per raggiungere 
quest’obiettivo è necessario che la politica privilegi sempre le proposte elaborate 
dai momenti aggregati delle diverse rappresentanze delle imprese, qual è 
Agrinsieme, rispetto a quelle avanzate da singoli soggetti affinché si realizzi una 
crescita e uno sviluppo che tenga conto degli interessi diffusi rispetto a quelli di 
parte finalizzati solamente a soddisfare propri fabbisogni. 

1.  Riassetto Istituzionale, RUC e Anagrafe delle imprese agricole.  
 
Il tema della semplificazione oltre che sul fronte dell’assetto istituzionale opera 
anche quello dei rapporti fra Imprese e Pubblica Amministrazione.  In quest’ambito 
la ridefinizione del ruolo delle Province con conseguente ricollocazione del 
personale in capo ala regione ha generato una serie di problematiche operative che 
devono essere superate quante prima. Occorre procedere per riportare l’operatività 
in un ambito definito, omogeneo, governato e impostato per dare supporto alle 
imprese e non per vessarle. Bisogna passare a un clima d’interconnessione 
costruttiva istituendo tavoli di confronto locali in cui le parti possano riportare le 
problematiche che le imprese vivono allo scopo di definire soluzioni nel rispetto 
delle leggi. È necessario inoltre procedere a una reale semplificazione procedurale e 
amministrativa volta a ridurre la produzione di documenti e atti e attuare, 
realmente, la normativa della Legge Bassanini.  
L’istituzione del Registro Unico dei Controlli non ha sino ad ora evidenziato il suo 
potenziale deludendo le attese che in questo strumento erano state riposte. 
Probabilmente diventa sempre più necessaria l’esigenza di collegare il sistema 
regionale con il RUC nazionale, alla luce anche della piena applicazione del Reg.to Ue 
625/2017, in maniera da mettere in comune la struttura dei controlli regionale con 
quella nazionale (ICQRF, Carabinieri forestali ecc.) per proseguire e valorizzare i fini 
di semplificazione dei controlli. Se si vuole dare seguito alla vera semplificazione, 



occorre fare un’attenta riflessione sulla mole di lavoro e oneri che gravano sulle 
imprese a seguito  delle molteplici tipologie di controlli (che possono arrivare a 172) 
e procedere da un alto a una radicale riduzione dei gravami e dall’altro a codificare 
procedure basate su rilievi fondati su disposizioni di legge oggettiva e puntuale, 
evitando nel frattempo di permettere aggiunte personalizzate da parte di soggetti 
controllori. Parimenti una valorizzazione dell’anagrafe delle imprese agricole presso 
tutto il sistema Regionale è diventato un tema non più procrastinabile. Occorre dare 
reale seguito alle norme nazionali e regionali che impongono alla Pubblica 
Amministrazione per la predisposizione dei controlli e più in generale di tutti i 
rapporti che s’instaurano tra Imprese e la Pubblica Amministrazione dell’utilizzo dei 
dati già presenti in quest’ultima per evitare il ripetersi di richieste o verifiche su 
elementi già rilevati e certificati.  

 

2. Riconoscimento del valore strategico del sistema agro-alimentare 

regionale 

 
Questa richiesta, che parte del valore economico, sociale, occupazionale 
promozionale e di comunicazione che gioca la produzione agro-alimentare della 
nostra Regione sul sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, ha come obiettivo 
quello di attribuire allo stesso la valenza strategica che merita, ponendolo al centro 
delle iniziative e delle scelte di sostegno allo sviluppo del comparto. Alle risorse UE 
sempre più vincolate devono essere affiancate risorse proprie della Regione in un 
ambito sinergico fra i vari Assessorati. La Regione deve farsi garante negli accordi 
interprofessionali e dall’altro di soggetto sostenitore e agevolatore dei processi 
aggregativi di filiera e di rete d’imprese. 
 

3. Superamento della politica restrittiva e creazione di una vision di 

bacino e/o interregionale.  

 
La richiesta nasce dall’esigenza delle imprese agricole e dell’agroalimentare di 
essere poste, nelle condizioni di poter esercitare la loro attività imprenditoriale, con 
le stesse modalità dei loro colleghi ubicati nelle Regioni limitrofe, anzi possibilmente 
in situazioni migliori. Occorre evitare l’emanazione di disposizioni più restrittive e/o 
penalizzanti rispetto ad altre Regioni. Data, la natura concreta dell’economia 
agroalimentare globale e delle dinamiche in atto attorno al bacino padano, è 
impellente ritrovare un ambito di elaborazione e gestione delle politiche delle 
Regioni interessate quantomeno coordinato e consapevolmente collaborativo, al 
fine di sostenere il made in Italy e la sua qualità e di consentire uno sviluppo 
economico che sempre meno si lascia confinare negli ambiti amministrativi dati, 
necessitando a diversi livelli di visioni più ampie (materia prima, standard di qualità 
e ambientali, ristrutturazione di settori).   
 



4. Sostegno allo sviluppo della produttività e dell’innovazione 

La richiesta è conseguente alla necessità di porre il nostro sistema agricolo e 
agroalimentare nelle condizioni di stare sul mercato globale con piena dignità e 
capacità. Per dare corpo a tale finalità, si deve operare per favorire tutti i processi 
d’integrazione incoraggiando le diverse modalità aggregative previste non solo dalle 
nuove normative in materia d’impresa agricola e di diritto societario (reti 
d’impresa), ma anche da quelle innovative sperimentate in altri paesi comunitari. La 
definizione di scelte che si riferiscono alla fiscalità e alle politiche del lavoro per 
l’agricoltura, sono fattori su cui è necessario porre particolare attenzione perché in 
grado di sostenere le imprese in questa fase di crisi e supportare politiche di crescita 
del settore. Occorre nel frattempo sviluppare la concertazione sociale e la 
progettazione economica di filiera tra tutti i portatori d’interesse, nell’intento sia di 
costruire una convergenza largamente condivisa sulle scelte strategiche per 
l’agroalimentare regionale sia per supportarle imprenditorialmente.  
Il futuro delle imprese e dell’economia si fonda sempre più su un efficace utilizzo 
dell’innovazione e della tecnologia. Per aiutare l’impresa a cogliere questa nuova 
“rivoluzione industriale” è necessario sostenere il sistema della ricerca regionale e le 
azioni di supporto al trasferimento dell’innovazione. Trasferire l’innovazione 
tecnologica dalla ricerca all’utilizzo è inderogabile se si vuole restare all’avanguardia 
come sistema imprenditoriale. Innovazione vuol dire anche dare spazio alla ricerca 
per dotare le imprese di nuovi strumenti per produrre meglio e con minore impatto 
ambientale. 

La sostenibilità ambientale delle produzioni sta divenendo un tema sempre più 
centrale nelle politiche comunitarie e nazionali. Il percorso intrapreso verso 
un’economia sostenibile pone vincoli rilevanti ai produttori agricoli e agroalimentari, 
che vanno gestiti anche prevedendo forme di sostegno che aiutino questo percorso 
della base produttiva.  Ai produttori dell’agroalimentare è chiesto di produrre di più 
e meglio ma con meno chimica (si veda il Piano d’azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, tuttora in corso), utilizzando meno packaging 
(Direttiva sull’uso delle plastiche), riciclando i rifiuti prodotti, consumando meno 
acqua, ecc. In sintesi, i vincoli ambientali stanno diventando una criticità prioritaria 
per le aziende. Il percorso verso un’economia sostenibile è tracciato e le aziende 
agroalimentari non si tireranno indietro, ma i policy maker devono comprendere le 
difficoltà che tutto ciò comporta all’interno delle aziende e prevedere strumenti e 
forme di sostegno in grado di garantire il perseguimento di quest’obiettivo senza 
però minare la stabilità e lo sviluppo economico e occupazione di un settore chiave 
come quello agroalimentare. 

 

5. Sostenere la competitività e la promozione sui mercati  

E’ indispensabile proseguire nell’ottimizzazione dell’azione per far giungere alle 
imprese agricole i sostegni previsti dalla PAC, giunta ormai alla conclusione di questo 



periodo di programmazione, e le future risorse del nuovo PRSR. Va inoltre reso 
strutturale e attivato in modo coordinato tra i vari soggetti pubblici deputati, il 
sostegno funzionale alle politiche di penetrazione commerciale delle imprese, i cui 
risultati devono essere l’effettivo metro di giudizio di efficacia. Occorre favorire, 
inoltre, la maggior penetrazione nello spazio internazionale del commercio 
concentrando le politiche d’offerta, standardizzando la qualità e migliorando la 
gestione logistica da parte del sistema delle filiere agroalimentari che deve 
guardare, anche ma non solo, al consumatore finale adeguando servizi e funzioni di 
tipo industriale e terziario. Bisogna nel frattempo operare una razionale e 
strutturata politica di promozione dell’agroalimentare del sistema Emilia-Romagna, 
basata su strategie d’innovazione di prodotto, di processo e di marketing. Una 
promozione costruita sulla collaborazione tra gli organi pubblici preposti con i 
soggetti privati che ne sono portatori e supportata, se necessario, anche da azioni di 
certificazione di filiera e di distretto. Un’attenzione particolare si deve continuare a 
prestare alla GDO che deve trovare, nella definizione di un codice di condotta che 
individui le buone pratiche commerciali da adottare nei rapporti contrattuali tra 
GDO e fornitori per i prodotti agroalimentari, un punto di arrivo, in uno spirito di 
reciproca responsabilità sociale nella consapevolezza che il riconoscimento del 
giusto valore alla produzione primaria è condizione indispensabile per assicurare la 
sopravvivenza della nostra agricoltura. 

L’accesso al credito ha subito, negli ultimi anni, profondi cambiamenti. I nuovi 
scenari che si sono generati rendono necessaria una rivisitazione delle modalità di 
accesso al credito. Occorre sensibilizzare il sistema bancario sulle peculiarità del 
settore agricolo anche attraverso un’azione di supporto o di sostegno conoscitivo e 
tecnico che provenga dal mondo organizzato e procedere a un cambiamento di 
approccio e mentalità, che vada nella direzione di privilegiare forme di 
finanziamento a favore di progetti complessivi, che si risolvono non solo in una 
migliore strutturazione dell’impresa (ad esempio sul piano dimensionale), ma altresì 
in una maggiore capacità di penetrazione nel mercato, incrementando la redditività, 
e quindi la marginalità, della stessa. 

La riduzione delle risorse che saranno messe a disposizione delle imprese pone 
l’esigenza di definire nuove modalità di sostegno agli investimenti. Bisognerà 
valorizzare al massimo le disponibilità finanziarie con la costruzione di nuovi modelli 
d’ingegneria finanziaria che permettano di affiancare agli attuali sistemi nuovi 
percorsi in grado di massimizzare le risorse e renderle fruibili alle imprese. 

 

6. Nuova PAC e piano di sviluppo rurale 

Rilevante dovrebbe essere il ruolo svolto dalla Regione Emilia-Romagna nell’attuale 
fase di stesura degli strumenti normativi attuativi della futura PAC 2021-2027, anche 
di fronte ai preannunciati tagli delle risorse disponibili e alle ipotesi di modifica della 
sua struttura. A tale riguardo riteniamo che l’impalcatura della PAC anche nella 



prossima programmazione debba necessariamente rimanere “regionalizzata”, 
confermando il livello regionale come autorità di gestione che definisce le linee 
programmatiche, redige i Piani di Sviluppo Rurale, monitora l’implementazione dei 
progetti, provvede al pagamento dei fondi comunitari. 

Per una Regione come l’Emilia-Romagna, mantenere una governance regionale dei 

fondi comunitari destinati all’agricoltura vuol dire, alla luce dei risultati conseguiti, 

garantire un’efficienza e un’efficacia dei fondi comunitari ben al di sopra di quanto 
avverrebbe con un accentramento delle decisioni a livello centrale. 

In uno scenario dove sono ipotizzati forti tagli per il futuro alle risorse sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Rurale è auspicabile che la Regione, insieme alle 

rappresentanze economiche del mondo agroalimentare regionale, s’impegni per 
l’attivazione di percorsi amministrativi capaci di trasferire risorse europee a rischio 
disimpegno a favore delle Regioni più virtuose.  

Per la prossima programmazione si ribadisce l’importanza di una concreta 
semplificazione delle norme e delle procedure, prevedendo procedure di 

conciliazione per trovare soluzioni condivise rispetto ai problemi procedurali in fase 

d’istruttoria per non far perdere occasioni d’investimento a causa di mere 
problematiche burocratiche. 

Negli ultimi anni inoltre si evidenziano come i danni che le aziende agricole e 

agroalimentari subiscono a causa di calamità naturali (grandine, alluvioni, ecc.) e 

fitosanitarie (sharka, cimice asiatica, alternaria, etc.) non hanno più un carattere 

eccezionale ma quasi ordinario. I cambiamenti climatici sono già una realtà nei 

campi e gli agricoltori sono i primi a subirne i danni. Non possiamo continuare a 

trattare queste calamità come evenienze contingenti. È necessario un deciso e 

strutturale cambio di strategia politica a supporto degli imprenditori agricoli e 

agroalimentari potenziando e rendendo più facilmente fruibili gli strumenti già 

esistenti (come ad esempio i fondi mutualistici) o attivandone di nuovi. In parallelo è 

necessario stanziare più fondi sulla ricerca pubblica al fine di costruire rapidamente 

nuove risposte alle emergenze fitosanitarie. Allo stesso tempo, anche dai singoli 

governi, e quindi al di fuori dagli stanziamenti della PAC, ci aspettiamo maggiore 

attenzione nella capacità di trovare risorse finanziarie adeguate ai danni 

periodicamente subiti. Si può infine pensare di prevedere incentivi per le aree più 

colpite dalle calamità naturali e fitosanitarie attraverso incentivi alla riconversione 

della produzione, alla ricomposizione fondiaria oppure attraverso sgravi sul costo 

del lavoro. 



7. Sostenere la diversificazione e la valorizzazione dello spazio rurale   

L’obiettivo di produrre almeno il 20% dei fabbisogni di energia elettrica dell’Emilia- 
Romagna da fonti rinnovabili deve trovare una reale e concreta traduzione in 
coerenti linee operative e attuative. In troppe occasioni si è assistito a decisioni 
regionali e localistiche che hanno impedito il realizzarsi d’investimenti volti alla 
costruzione d’impianti anche di piccola e piccolissima dimensione destinati alla 
produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale situazione non solo arreca un 
danno all’economia regionale, ma anche un impedimento al raggiungimento 
dell’obiettivo di una sempre maggiore autonomia di fabbisogno energetico del 
nostro paese. Gli impedimenti che a volte bloccano la realizzazione d’impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere superati; occorrono 
coerenza e sinergia tra gli obiettivi di produzione, tra le norme di carattere 
energetico e ambientale. Bisogna dare procedure e tempi certi, semplificare le fasi 
di autorizzazione il tutto nel rispetto dell’ambiente e del territorio. L’imprenditore 
agricolo deve sapere come si può muovere e i tempi a sua disposizione.  Alla green 
energy si deve affiancare la valorizzazione dello spazio rurale del territorio. Politiche 
d’integrazione fra turismo e agricoltura e con quanto essa rappresenta in termini di 
cultura e tradizione, vanno strutturate per cogliere e valorizzare, al meglio, il 
turismo enogastronomico e non solo. Per dare concretezza a questa esigenza si deve 
prevedere la presenza della componente agricola nelle singole destinazioni 
turistiche. 

 

8. Riconoscimento del ruolo di presidio del territorio svolto dalle 

imprese  

 
I fatti tragici che si ripetono sempre con maggiore frequenza nel nostro paese e 
anche nella nostra regione devono riportare all’attenzione della politica il principio 
che è sempre meglio prevenire che intervenire nelle emergenze. Riconoscere alle 
imprese che operano in determinati territori, con particolare riguardo alle aree 
collinari e montane, il compito di manutentori del suolo, vuol dire prevenire 
problematiche e danni che sicuramente genererebbero costi maggiori di quelli 
derivanti da stanziamenti ad hoc. In questo contesto si devono inserire anche gli 
impegni di adeguamento dei sistemi di welfare e di servizio per le zone rurali che 
vivono problemi di degrado o di declino attraverso fenomeni di abbandono, 
valorizzando le esperienze della sussidiarietà che si sono realizzate in questi ultimi 
anni. I fondi messi a disposizione dai vari Piani (FESR, FSE, FEASR) devono trovare 
sinergia fra loro per assicurare a queste aree le risorse adeguate a mantenere vitali 
queste zone marginali. Queste risorse si devono integrare con quelle messe a 
disposizione dal bilancio regionale trovando un quadro normativo favorevole che 
incoraggia la permanenza d’imprese sul territorio.  
 



9. Impostare una politica di tutela e preservazione dell’ambiente in cui 
l’azienda sia posta al centro del sistema come valore su cui investire e 
non come soggetto da controllare e vessare. 

 
Occorre approcciarsi alla tutela dell’ambiente mediante l’instaurarsi di procedure 
volte a valorizzare, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni UE, Nazionali e 
Regionali, le competenze e il ruolo di tutela del territorio svolto sistematicamente 
dalle imprese agricole. In altre parole si dovrebbe superare l’attuale fase in cui 
soggetti esterni al territorio definiscono norme, vincoli e divieti da far attuare alle 
imprese agricole senza valutare e sfruttare le capacità di queste a preservare 
l’ambiente considerando che sono poste al centro delle iniziative. 
Tutte le politiche e le norme di tutela ambientale (rete Natura 2000, aree protette, 
emissioni in atmosfera, AIA ecc.) devono essere oggetto di discussione e 
condivisione fin dalla loro fase di progettazione con le realtà agricole in maniera da 
dare una reale attuazione della tutela del territorio. 
Agrinsieme avanza la richiesta di procedere alla verifica della L.R. n. 24/2011 alla 
luce dei risultati raggiunti, prevedendo almeno la presenza della componente 
agricola negli organi amministrativi degli ambiti protetti. 
Rispetto al grave problema derivante dalla continua eccessiva presenza di fauna 
selvatica in gran parte del territorio regionale occorre dare rapida attuazione, in tutti 
gli ambiti gestionali, ai contenuti del recente Piano Faunistico Regionale. La 
pressione della fauna sulle coltivazioni va drasticamente ridotta, occorre prevedere 
le risorse necessarie alla prevenzione e riconoscere il giusto risarcimento quando i 
danni sono accertati. 
Inoltre dovrà sempre più essere valorizzato il carico posto in capo alle aziende di 
assicurare ambiente mediante riconoscimenti economici per gli sforzi sostenuti.  
E’ inderogabile, infine, assicurare la partecipazione, a pieno titolo, dell’agricoltura 
alle politiche di programmazione territoriale, di valorizzazione del ruolo degli 
agricoltori e dell’attività agricola nelle energie rinnovabili e nell’accumulazione di 
CO2, nella conservazione dell’ambiente e nella difesa del suolo nelle aree montane e 
collinari e di bonifica in pianura, perseguendone la tutela e la sostenibilità 
economica e ambientale.  
 

10. Piano Territoriale Regionale come strumento di preservazione del 

territorio. 

Le politiche di sviluppo infrastrutturale devono essere attuate attraverso indirizzi 
volti a diminuire il consumo di terreno dando così sostanza a quanto contenuto nella 
L.R. n. 24/2017. Occorre favorire il riuso dei fabbricati rurali non più utili all’impresa 
agricola. In quest’ambito bisogna rivedere il modello di sviluppo delle città che da 
orizzontale deve passare a verticale e deve essere attuato un forte recupero 
dell’edilizia esistente. Nello stesso tempo la visione del sistema agricolo all’interno 
delle politiche regionali deve essere impostata riconoscendo l’azienda agricola come 



fattore produttivo del sistema e in questa situazione posta nelle condizioni di 
operare. La tutela del paesaggio e la preservazione del territorio, funzioni 
fondamentali per l’armonico sviluppo socio-economico regionale, sono, come noto, 
da sempre svolte dall’imprenditore agricolo. Ne consegue che discussioni su questi 
argomenti non possano prescindere da un confronto con le imprese agricole in tutte 
quelle situazioni in cui si voglia o si debba destinare il suolo ad altri usi rispetto a 
quelli agricolo-produttivo. Per quanto riguarda la realizzazione della rete 
infrastrutturale, dalle grandi opere ormai prossime alla loro concretizzazione sino 
alle molteplici opere di adeguamento delle reti esistenti, è necessario coinvolgere, 
fin dalla frase progettuale, la componente agricola, che più di tutte le altre ne è 
interferita, allo scopo di prevenire e limitare i danni al paesaggio, all’ambiente e alle 
aziende. Si dovrà inoltre prevedere un’adeguata dotazione di risorse volte alla 
mitigazione/compensazione dei danni paesaggistici e ambientali e al riconoscimento 
di un equo indennizzo alle aziende agricole da riconoscersi con procedure codificate, 
trasparenti e rapide. 
Allo stesso tempo, quale indispensabile azione preventiva, va resa sempre più 
efficace la politica per le aree montane, incrementando le risorse per la 
manutenzione del territorio, la forestazione, il miglioramento delle infrastrutture 
materiali e telematiche e del sistema dei servizi alle persone, alle imprese e alle 
comunità nel suo complesso.   

 

11. Rivisitazione del Piano di Tutela delle acque.   
 
La proposta deriva dell’esigenza di modificare l’indirizzo fin qui assunto da parte 
della Regione. Troppe volte si affronta la questione della gestione e dell’uso delle 
acque da parte del settore agricolo senza tener minimamente conto del valore e 
dell’importanza che questo bene ha per l’agricoltura. Trovare un equilibrio tra la 
preservazione del bene acqua e il suo corretto utilizzo è il primo obiettivo delle 
imprese agricole. In questo contesto però diventa necessario affrontare senza 
pregiudizi o veti di parte strategie volte da un lato a gestire il tema della captazione 
delle acque meteoriche in invasi anche di media e grande dimensione capaci di 
restituire il bene acque durante i periodi di carenza. Occorre senza indugi proseguire 
con la progettazione dell’invaso ritenuto necessario della diga di Vetto in Val d’Enza 
in Provincia di Reggio-Emilia. Il beneficio economico, ambientale e territoriale 
generato da questo invaso fornirebbe un impulso formidabile allo sviluppo 
economico dell’intera vallata. Infine si deve continuare a sostenere adeguatamente 
gli investimenti volti a realizzare sul territorio forme d’irrigazione e utilizzo 
dell’acqua più innovative ed efficienti di quelle esistenti.  
 


