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L’AGROALIMENTARE COME COMPARTO STRATEGICO  

L’elaborazione del nostro partito sui temi dell’agroalimentare è sempre rimasta un po’ confinata 
nelle aree tematiche nazionali. 

Eppure abbiamo tutti coscienza che occuparsi di agricoltura oggi significhi, sempre più, rispondere 
a un’esigenza di sviluppo locale che, partendo dalle attività primarie, quale è la produzione di cibo, 
riesca a intercettare la multidisciplinarità del comparto e promuovere il territorio. 

Il Partito Democratico di Bologna ha l’ambizione di riannodare i fili del rapporto fra città e 
campagna, nel senso simbolico della valorizzazione dei circoli, tutti, dell’ascolto attivo delle loro 
problematiche e peculiarità territoriali, ma anche nel senso di una maggiore considerazione del 
settore agricolo e di tutte le implicazioni a esso connesse. I Comuni a vocazione rurale sono 
portatori di una storia e di una peculiarità che va interpellata nella propria specificità e non 
interpretata con le categorie della dimensione più propriamente urbana. Il tema scelto da EXPO 
2015 testimonia che quella cultura oggi rappresenta un orizzonte che va oltre la contingenza e 
guarda al futuro. La produzione di cibo per sfamare il pianeta da qui ai prossimi cinquant’anni ci 
riguarda da vicino e ci interroga sulla strategicità del comparto. 

In questa direzione vanno anche rafforzati i rapporti con le organizzazioni di categoria, affinché 
possano vedere nel Partito Democratico un interlocutore autorevole e attento alle istanze da loro 
poste. La città metropolitana si costruisce anche così: individuando politiche attente ai valori del 
territorio, inteso non solo come ambiente e paesaggio ma anche come luogo “coltivato e da 
coltivare”. 

Alcuni dati sull’agricoltura bolognese 

La superficie complessiva del territorio metropolitano è di 370.200 ettari, di cui 174.000 circa di 
superficie agricola utilizzata. Le imprese agricole, dati dell’ultimo censimento ISTAT alla mano, 
sono 10.700, il 24% delle quali condotte da donne; 300 di queste imprese insistono nell’area 
urbana e periurbana di Bologna: sono aziende a conduzione diretta, con un’età degli operatori che 
nel 59% dei casi supera i 60 anni. 

Bologna, con i suoi 16 prodotti a marchio europeo su 26 dell’Emilia-Romagna, è un territorio che 
ha un grande pedigree in termini di distintività, che recentemente ha saputo mettere in valore, 
tramite la promozione dei circuiti enogastronomici, ma che non ha ancora espresso tutto il 
potenziale di attrattività. Sono numeri importanti, che ci dicono che il settore è significativo e, 
malgrado l’età media avanzata, competitivo. Le produzioni agricole del bolognese comprendono 
tutte le filiere: dal parmigiano reggiano in sinistra Reno alla vitivinicultura dei colli bolognesi e 
imolesi, dalla bieticoltura, pericoltura, cerealicoltura e asparago verde in pianura alla pataticoltura 



diffusa, dalla frutta rossa in zona collinare alla zootecnia biologica distintiva di alcune aree del 
nostro appennino, a quella IGP della valle del Santerno, con la razza bovina romagnola, le pesche e 
le nettarine, le albicocche… C’è anche una buona propensione alla produzione biologica, ancora di 
più alla trasformazione. 

Il nostro territorio vanta, inoltre, imprese agroindustriali che sono leader nel panorama nazionale: 
Granarolo, Conserve Italia, Pizzoli, COPROB. Quest’ultima si contraddistingue da anni per 
mantenere la produzione in loco e fare dello zucchero italiano un prodotto distintivo, con una 
strategia di impresa che va “dal campo alla tavola”. Senza dimenticare altre eccellenze, come la 
Società Italiana Sementi e la Produttori Sementi, che da anni si occupano di ricerca, produzione e 
distribuzione di cereali da seme. 

A testimonianza di una vocazione di cui non sempre si ha contezza. 

I mercati contadini a Bologna e provincia, biologici e non, negli ultimi anni si sono moltiplicati 
(siamo arrivati a una quarantina). La loro diffusione crescente testimonia il significato che il 
rapporto con il produttore ha assunto nella coscienza del consumatore, che esprime anche così il 
suo bisogno di ruralità: manifestando l’esigenza di consumo di cibo fresco e di qualità, chiedendo 
di uscire dalla dimensione urbana e conoscere le tecniche colturali e di poter tracciare il prodotto, 
attraverso il concetto, più simbolico che reale, del Km zero. 

Il Mercato della Terra di Bologna, realizzato nel 2007 – nello spazio antistante il Lumière – dalla 
Provincia di Bologna in partnership con la Fondazione CARISBO, Slow Food e la Cineteca, è sempre 
più apprezzato dai consumatori e rappresenta il paradigma di questa cultura. 

Anche l’esperienza più recente della Cooperativa ARVAIA, che gestisce parte dei terreni di 
proprietà del Comune di Bologna in area periurbana a Borgo Panigale, nei pressi di Villa Bernaroli, 
testimonia un modello avanzato di agricoltura di comunità, di grande significato. In quel caso, 
cittadini consumatori hanno creato la cooperativa con l’obiettivo di favorire la coltivazione per 
garantirsi il consumo di cibo biologico e investendo in un tipo di produzione particolarmente 
rispettosa dell’ambiente. 

Questa molteplicità di offerta soffre tuttavia di un deficit di organizzazione del settore, che negli 
ultimi anni è stato solo in piccola parte tamponato dall’aggregazione realizzata con i progetti di 
filiera, previsti per la prima volta nella precedente programmazione della Regione Emilia-Romagna 
sui fondi per lo sviluppo rurale. 

Idee e proposte come spunto per la discussione 

È compito della politica individuare azioni e interventi che salvaguardino e potenzino il settore. 

Il Piano Strategico Metropolitano (PSM), nella sua declinazione agricola, costituisce un 
bell’esempio di valorizzazione del comparto su area vasta. Si articola su tre livelli: metropolitano, 
periurbano e urbano (quest’ultimo da sviluppare secondo un progetto di distretto agricolo 
bolognese), con l’obiettivo di non penalizzare le aree rurali inserite nei poli urbani. 

È un piano che è stato discusso e condiviso da istituzioni, mondo delle rappresentanze 
imprenditoriali e associazionismo e che ha come obiettivi:  



• la salvaguardia e la valorizzazione dell’agricoltura, nelle sue molteplici forme: da quella 
imprenditoriale a quella hobbistica degli orti, a quella urbana e familiare; 

• il sostegno agli imprenditori e la cura del territorio rurale; 

• l’attenzione all’interdipendenza e all’influenza fra l’ambito urbano e quello rurale, in           
una sorta di nuova alleanza fra città e campagna. 

Il Piano prevede, in sintesi, le seguenti azioni: 

• la promozione delle filiere esistenti nel rispetto delle vocazioni territoriali, ambientali e 
paesaggistiche; 

• il consolidamento dell’attività multifunzionale delle imprese agricole per la diversificazione 
del reddito; 

• il sostegno all’attività delle imprese collinari e di montagna per favorirne la permanenza in 
quei territori e prevenire e contenere i danni del dissesto idrogeologico; 

• la tutela del territorio rurale dalla cementificazione e dal consumo di suolo. 

Su quest’ultimo punto, il Regolamento Edilizio Urbano (RUE), che dovrà essere uno dei primi atti 
su area vasta della Città metropolitana, può diventare lo strumento che garantisce una nuova 
pianificazione attenta al consumo di suolo fertile, dando concretezza a quell’intenzione annunciata 
da tempo e da più parti: il cosiddetto “consumo di suolo zero”. 

Tornando al Piano Strategico Metropolitano, se è vero che dopo il programma viene il progetto, 
sarà importante lavorare per trovare le risorse affinché l’intero PSM possa essere realizzato e 
tracciare così lo sviluppo del territorio da qui al 2020. 

È interesse di tutti salvaguardare l’agricoltura, oggi indicata dall’Unione Europea, non a caso, come 
“bene comune”. I Paesi membri continuano a dedicare quasi il 40% dei propri bilanci al 
finanziamento delle imprese agricole e allo sviluppo rurale tramite la PAC (Politica Agricola 
Comune) e i PSR (Piani di Sviluppo Rurale). 

La produzione agroalimentare, sempre più necessaria per garantire la nutrizione del pianeta ma 
anche per preservare il territorio dal dissesto idrogeologico, che con la progressiva 
tropicalizzazione del clima conosciamo bene quali disastri provochi, va tutelata anche perché la 
volatilità dei prezzi, causata dal mercato globale e dalle alternanze produttive, ne mette 
continuamente a rischio la sopravvivenza. 

Ecco perché non è più rinviabile sviluppare politiche che permettano l’utilizzazione più snella e 
semplificata possibile dei finanziamenti europei. Il Piano di Sviluppo Rurale è rimasto l’unico 
portafoglio a cui attingono le imprese del settore. 

Atterrando alla dimensione locale, nella nuova programmazione degli interventi sullo sviluppo 
rurale, che riguarderà il 2015-2021, sarà necessario: 

- riservare maggiore attenzione al rapporto agricoltura/turismo e all’agricoltura sociale 
(fattorie didattiche), anche per aumentare le opportunità di occupazione; 

- sostenere nuove forme di imprenditoria giovanile negli spazi urbani, tramite la 
valorizzazione dei cunei agricoli presenti in città; 



- preservare i valori e i luoghi simbolici come il Museo della Civiltà Contadina, presso Villa 
Smeraldi a Bentivoglio, testimonianza unica e irripetibile nel panorama delle grandi 
tradizioni rurali dell’Emilia-Romagna; 

- tutelare la biodiversità, attivando le indennità di Rete Natura 2000 e mantenendo gli spazi 
naturali, con particolare attenzione alle azioni di rinaturalizzazione realizzati nella nostra 
pianura; 

- prevedere interventi specifici per sostenere le filiere locali, soprattutto in montagna e in 
collina, con finanziamenti dedicati alla castanicoltura, che garantiscono anche la 
manutenzione e la fruizione dei boschi, e ai i piccoli frutti; 

- potenziare il ruolo del GAL (Gruppo d’Azione Locale) come agenzia territoriale per 
interventi di promozione e valorizzazione del territorio collinare e montano. 

Se il territorio è un valore a cui far riferimento, e l’agricoltura è un comparto che intreccia tanti 
altri campi di intervento, alcune azioni da consegnare ai policy maker: 

- garantire la migliore gestione dei finanziamenti comunitari e curarne il continuo 
monitoraggio;  

- continuare a investire sui servizi che favoriscono l’accesso al credito, come i confidi agrari e 
i comitati di difesa contro le calamità; 

- dare concretezza alle attività di multifunzionalità delle imprese agricole, ricorrendo alle 
opportunità previste dal Decreto legislativo 228/2002, che prevede la possibilità di affidare 
direttamente alle imprese agricole, in deroga alla legge sugli appalti, una serie di attività di 
manutenzione del territorio. Se i Comuni, le Unioni dei Comuni e i Consorzi di Bonifica 
concordano un’azione integrata si dà respiro alle imprese e si rendono efficienti tutti quegli 
interventi che vanno dallo sgombero neve al miglioramento della viabilità e alla tenuta dei 
corsi d’acqua; 

- valorizzare le attività turistiche e i circuiti enogastronomici; 

- valorizzare le molteplici filiere produttive e i prodotti a marchio europeo. 

Sull’ultimo punto della valorizzazione delle nostre filiere produttive e dei tanti prodotti distintivi, il 
richiamo a un appuntamento di rilievo a Bologna è immediato: l’imminente realizzazione di FICO 
Eataly World Bologna. Il parco tematico di cibo più grande al mondo che esalta Bologna e le 
restituisce il primato di city of food. 

Un’occasione straordinaria per la divulgazione e la conoscenza dell’agroalimentare italiano. Ci 
sono tutte le condizioni per connettere le nostre eccellenze con questa grande opportunità: dalla 
fornitura dei prodotti a quella dei servizi e della manutenzione dei campi/allevamenti 
sperimentali, ai pacchetti turistici delle aziende agricole locali dove condurre i visitatori, 
all’individuazione di una vetrina che promuova i prodotti agroalimentari dell’area urbana e 
metropolitana. 

Il valore aggiunto di questa grande sfida è saper intercettare quella parte di mondo produttivo 
endogeno che può fare da porta di ingresso a Bologna e testimoniarne la ricchezza storica e 
culturale in campo gastronomico. 

 

 



LA GESTIONE FAUNISTICA NEL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Spesso i cittadini delle realtà urbane non hanno piena consapevolezza dell’impatto che la fauna 
selvatica ha sul territorio. In particolare sulle produzioni agricole ma anche sull’aumento di 
incidentalità nelle strade provinciali. 

Il Forum del Partito Democratico che negli ultimi anni ha affrontato queste problematiche, 
assumendo l’obiettivo di preservare il lavoro e il reddito delle imprese agricole, si è interrogato a 
lungo e ha attivato molti incontri con le organizzazioni dell’ambito agro-venatorio, per trovare una 
composizione fra le esigenze dei due mondi. 

Inutile nascondere che è un’impresa ardua ma se si mette al centro l’esigenza comune di cercare 
di tenere sotto controllo la fauna selvatica, nel pieno rispetto della tutela della biodiversità 
animale, si possono condividere progetti che tengano in considerazione il ruolo sociale svolto dai 
cacciatori. 

Il nostro Paese è fermo a una legge del 1992, che non è stata aggiornata nemmeno di fronte 
all’aumento progressivo di alcune specie faunistiche, alcune anche alloctone, che hanno 
un’incidenza negativa sulle attività antropiche. 

La normativa italiana prevede che la fauna selvatica sia patrimonio indisponibile dello Stato e solo 
una piccola parte, sulla base delle tasse governative e regionali pagate, può essere disponibile per i 
cacciatori che la prelevano. 

A prescindere della riallocazione istituzionale delle funzioni, fin qui in capo alle ex Province, che a 
Bologna potrebbero passare alla Città Metropolitana, sarebbe utile fare un’analisi aggiornata sulla 
configurazione giuridica degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). Oggi le azioni di pianificazione, 
indirizzo e controllo spettano alle istituzioni, quelle di gestione, in tutta la parte di territorio 
esclusa quella privata (Aziende faunistico/venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica), 
spetta agli ATC, che qui in Emilia-Romagna sono inquadrati come soggetti privati con funzioni di 
interesse pubblico. 

Le attività da essi svolti sono molto importanti, in particolare in materia di prevenzione e di 
indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole. L’auspicio è quello della 
semplificazione nella gestione degli interventi e il ricorso alla sussidiarietà come obiettivo per 
migliorare la governance. 

Il Partito Democratico sente l’impegno di svolgere il proprio ruolo di facilitatore di un rapporto 
fruttuoso fra cacciatori e produttori agricoli, al fine di poter dare qualche ristoro alle imprese 
danneggiate dalla fauna, soprattutto nelle aree svantaggiate. 

Dal punto di vista amministrativo, gli interventi in campo faunistico-venatorio avrebbero bisogno 
di una regia unitaria, in quanto strettamente connessi alle politiche di governo del territorio d’area 
vasta. Per questo una parcellizzazione di provvedimenti per pezzi di territorio è una prospettiva da 
scongiurare. 

Su questi temi – che sollecitano varie sensibilità – il PD deve mettere maggiori energie, senza 
lasciare l’argomento in mano ai pochi conoscitori della materia. Ed è determinante produrre una 
corretta informazione come elemento propedeutico ad affrontare questioni tanto complesse. 


