
Interpellanza e Rinnovo richiesta
Lì     01 novembre  2007 

OGGETTO:  Coltivazione del castagno - Problematiche agricole.                      .  
 Al Sig. Presidente 
 della Comunità Montana 
 CASTELNOVO MONTI  
 fax  0522-810881 
Coltivazione del castagno

Sugli organi di informazione delle scorse settimane  abbiamo letto del “Progetto castagno”, 
che a quanto ci è dato di capire si configurerebbe come un programma di cooperazione tra territori,  
finalizzato a sostenere questo tipo di coltura,  insieme alla  commercializzazione del relativo 
prodotto, e il GAL   Antico Frignano e Appennino Reggiano vi avrebbe concorso contribuendo a 
finanziare interventi per oltre 75.000 euro. 

Tutte le azioni che possono valorizzare e rilanciare le produzioni agricole montane sono 
senz’altro apprezzabili, anche se per esprimersi in modo non generico sulla iniziativa in discorso 
occorrerebbe disporre di ulteriori dati, di cui al momento non disponiamo. Disponiamo però di una 
notizia ricavata dalla stampa nazionale, che darebbe le piante di castagne e marroni a forte rischio 
causa il “mal d’inchiostro”, una malattia  provocata da un fungo patogeno.   

Poiché gli aspetti fitosanitari sono di rilevanza  affatto secondaria,  giacché  possono 
pregiudicare gli sforzi e gli investimenti fatti, si è a chiedere alla S.V. se l’anzidetta malattia sia 
presente sul nostro territorio, e in caso affermativo se e come si intenda intervenire in merito, atteso 
che nella Relazione previsionale e programmatica 2007-2009 non si fa alcun cenno, salvo una 
nostra svista,  ad interventi di questo tipo. 
 
Problematiche agricole

Allargando il discorso,  stante l’importanza che attribuiamo  alle tematiche agricole  e alle 
loro molteplici ricadute,   ce ne siamo  ripetutamente occupati nel corso di questo mandato, anche in  
diverse  delle corrispondenze indirizzate a codesta Presidenza, tra cui quella di fine luglio (prot. 
4444/07)  nella quale proponevamo che la Comunità Montana si facesse promotrice di un incontro 
con le Organizzazioni del mondo agricolo, ovvero di tutto l’agro-alimentare,  rivolto  pure  a tutti i 
consiglieri comunitari e comunali che fossero interessati alla materia. 

 Quella nostra proposta nasceva dalle preoccupazioni espresse nei giorni antecedenti dal 
rappresentante di una Associazione agricola della montagna, che su un determinato argomento 
chiamava in causa le istituzioni territoriali, un appello che  ci pareva  meritevole di attenzione, e 
l’incontro, ove  fosse stato organizzato,  poteva allargarsi ad altre problematiche e  aiutarci a capire 
come valorizzare al meglio, e in concreto,  tutte  le potenzialità  agro-zootecniche del nostro 
comprensorio.   

Nel prendere atto che la S.V.  non ha finora ritenuto di aderire a detta nostra proposta,  ci 
sentiamo di doverla  qui rinnovare, anche perché abbiano notizia che talune coltivazioni tradizionali 
tornerebbero ad essere remunerative, e dunque saremmo in presenza di elementi nuovi e 
apparentemente molto significativi e incoraggianti,   che potrebbero anche funzionare da argine 
contro il moltiplicarsi dei terreni incolti,  una tendenza che sembra inarrestabile e che per la nostra 
zona viene stimata sull’ordine del 3% annuo. E proprio  le associazioni  agricole, e gli esperti del 
settore, possono darci l’effettiva misura del fenomeno,  e fornire parimenti utili  indicazioni   per  
delineare un piano di interventi, e vedere nel contempo come supportarli  sul piano economico.   
 Peraltro,  il prefigurare un  piano di interventi  sull’area di competenza, in questo come in 
altri settori di pari rilevanza,  rientra a pieno titolo nelle competenze di un Ente comprensoriale, 
qual’è la Comunità Montana, e ne rafforza anzi il ruolo, almeno secondo l’idea che noi ne abbiamo. 
 Distinti saluti  
 I consiglieri capigruppo d opposizione: 
Riccardo Bigoi - Paolo Bolognesi - Marino Friggeri - Giuseppe Moncignoli - Davide Morani       


	Interpellanza e Rinnovo richiesta
	Coltivazione del castagno

