
In attuazione del progetto “Nutrire Brescia e hinterland” redatto da Slow Food Brescia insieme ad

altre realtà aderenti al DES (Distretto di Economia Solidale di Brescia)

ANALISI PRELIMINARI E DEFINIZIONE DI UN PIANO OPERATIVO DI

RILANCIO DELL’AGRICOLTURA PERIURBANA IN BRESCIA E

DINTORNI

PREMESSA

Il territorio del Comune di Brescia, benché fortemente urbanizzato e densamente popolato, conserva ampie

estensioni coltivate e un’indiscutibile vocazionalità agricola. Le caratteristiche dell’agricoltura in Comune di

Brescia sono articolate dalla complessità territoriale: vi si trovano infatti ampie aree pianeggianti irrigue ma

anche vaste estensioni collinari e montane. In ogni caso, il comparto agricolo e forestale soffre dei disturbi

causati dai fenomeni di edificazione e industrializzazione che hanno scandito le dinamiche di sviluppo socio-

economico nell’ultimo mezzo secolo. La crescita urbanistica della città e delle infrastrutture è avvenuta a

discapito dei suoli di maggior valore agronomico; l’evoluzione sociale e culturale della popolazione residente

è andata nella direzione dell’abbandono delle pratiche agricole tradizionalmente dedicate al territorio, come

la coltivazione dei ronchi e la cura dei boschi; l’agricoltura è stata relegata ad attività di margine, da praticare

provvisoriamente in attesa di trasformazioni che aumentassero la redditività momentanea dei suoli.

Il momento attuale tuttavia, complice la crisi dei settori che hanno trainato lo sviluppo economico degli ultimi

decenni, sembra favorire un rallentamento spontaneo del consumo di suolo e suggerisce quindi l’opportunità

di rivalutare le modalità di utilizzo del territorio, riaffermando il ruolo strategico dell’agricoltura nello sviluppo

sociale e territoriale di un’area urbana.

Il PGT vigente del Comune di Brescia prevede un consistente consumo di suolo con scomparsa del 7- 8 %

della attuale SAU (Superficie Agraria Utilizzabile) e prevedibili effetti negativi sulla stabilità delle aziende

agricole interessate; a tale proposito occorre evidenziare come l’eventuale cessazione di attività delle

aziende agricole compromesse dalle trasformazioni produrrebbe l’esito di un’ulteriore perdita di coltivi oltre a

quelli direttamente occupati dalle urbanizzazioni, amplificandone l’effetto disgregante. Tuttavia, limitare

semplicemente il consumo di suolo non è sufficiente a rilanciare un’agricoltura periurbana stabile e

sostenibile, se non si accompagnano azioni mirate alla rivalutazione dei suoli agricoli in virtù delle loro

potenzialità produttive anzichè di quelle edificatorie.

Eventuali varianti del PGT comunale, finalizzate a una maggior tutela e valorizzazione del patrimonio

ambientale e delle potenzialità agronomiche del territorio, devono essere supportate da una profonda

conoscenza del comparto agricolo locale e del potenziale produttivo e di mercato, mirata a individuare le

possibili strategie di sviluppo per forme di agricoltura periurbana ecologicamente ed economicamente

sostenibile.



FINALITA’

Gli approfondimenti e le indagini di seguito descritti hanno la finalità di individuare un concreto piano di

rilancio per l’agricoltura periurbana nella zona di Brescia e hinterland, sostenibile dal punto di vista

economico ed ecologico, e indicarne i soggetti e le fasi di attuazione.

Questo lavoro intende fornire alle amministrazioni pubbliche uno strumento utile per operare le scelte

pianificatorie ma si prefigge anche lo scopo di offrire agli agricoltori possibili suggerimenti per orientare le

scelte imprenditoriali a modalità produttive più adeguate al territorio e quindi, in prospettiva, più proficue.

L’attuazione della rete ecologica comunale rientra tra le finalità del Piano, in quanto persegue obiettivi di

miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e territoriale, con evidenti vantaggi per la qualità di vita

della popolazione residente. Il Piano dovrà quindi individuare strategie efficaci per coniugare le esigenze di

produttività agraria dei fondi con la loro connettività ecologica.

Un ulteriore obiettivo che verrà perseguito attraverso la fase di redazione del piano, è quello di creare

un’occasione di contatto e confronto diretto, finora mai avvenuto, tra le realtà agricole esistenti, i soggetti che

compongono il mercato locale di prodotti agricoli e l’amministrazione comunale, con lo scopo di individuare e

instaurare possibili sinergie finalizzate a promuovere un processo virtuoso di “neo-ruralizzazione” delle aree

periurbane.

FASI DI PROGETTAZIONE DEL PIANO

Fase A Analisi dell’offerta attuale e potenziale di prodotti agricoli e generi alimentari

A1 Censimento e mappatura dei terreni agricoli attualmente disponibili, con particolare riferimento a quelli di
proprietà pubblica e comunale, con individuazione e descrizione di eventuali limitazioni e/o potenzialità
agronomiche e produttive.

Elaborati prodotti: Cartografie su base PGT e su base catastale; schede descrittive di ognuno degli
appezzamenti

A2 Censimento e mappatura delle aziende agricole esistenti in comune di Brescia e dintorni ( da dati SIARL,
da elenchi comunali, da camera di commercio, da Associazioni di Categoria)

Elaborati prodotti: Cartografie su base PGT e su base catastale; descrizione generale del comparto
agricolo, delle produzioni esistenti in termini quantitativi e qualitativi, delle caratteristiche fondiarie;
individuazione di una selezione di aziende agricole particolarmente rappresentative sulle quali
approfondire le analisi

A3 Analisi dettagliata di una selezione di aziende agricole individuate nella fase A2. L'analisi, effettuata
attraverso indagini di campo e interviste dirette, fornirà dati inerenti: tipologia, dimensione,
organizzazione/gestione, modalità di conduzione dei fondi, colture, metodi di coltivazione, sistema di
vendita, ecc

Elaborati prodotti: descrizione analitica di ciascuna azienda con valutazioni di ordine agronomico e socio-
economico.

A4 Censimento e mappatura di elementi potenzialmente favorenti lo sviluppo di filiere agro-alimentari o
silvo-pastorali come, ad esempio, l’esistenza in loco di industrie di trasformazione, consorzi di
produzione, organizzazioni di produttori o consumatori, attrazioni turistiche, ecc.



Elaborati prodotti: cartografie, schede descrittive, relazione con disamina delle filiere agro-alimentari e
silvo-pastorali esistenti e di quelle potenzialmente sviluppabili sulla base delle potenzialità individuate sul
territorio.

A5 Ricerche bibliografiche riguardanti produzioni agrarie legate alla tradizione locale, indagini con
censimento di specie e cultivar la cui produzione è ancora praticata e quelle invece scomparse.

Elaborati prodotti: cartografie e schede descrittive per cultivar.

Fase B Analisi della domanda attuale e potenziale di prodotti agricoli e alimentari

B1 Analisi e stima della richiesta alimentare da parte della popolazione della città di Brescia (da dati
demografci e bibliografici)

Elaborati prodotti: relazione descrittiva

B2 Analisi e descrizione delle modalità di approvvigionamento (GDO, mercati a km 0, vie alternative quali
gruppi di acquisto locali, ecc.)

Elaborati prodotti: relazione descrittiva

B3
Approfondimento riguardante la ristorazione pubblica: richieste quantitative e qualitative, provenienza
dei prodotti alimentari, stima delle eccedenze e degli sprechi, meccanismi di gestione (affidamento a
terzi, preparazione pasti in loco o in centro cottura, ecc.)

Elaborati prodotti: relazione descrittiva con cartografia dei punti di erogazione del servizio e dei punti di
preparazione o confezionamento dei pasti.

B4 Analisi e individuazione di particolari aspettative da parte dei consumatori quali, ad esempio, prodotti
biologici, prodotti da filiere corte o controllate, carni derivate da particolari metodi di macellazione,
generi di prodotti tradizionali non più reperibili sul mercato (es. frutti di cultivar particolari, specie
animali non più allevate, ecc.); l'analisi verrà condotta attraverso interviste dirette di campioni selezionati
e casuali

Elaborati prodotti: relazione descrittiva

Fase C Elaborazione dei risultati e individuazione delle potenzialità produttive del territorio

C1 Stima del grado di autonomia alimentare della città di Brescia e del rapporto di produzione agricola
esportata e consumata in loco.

Elaborati prodotti: relazione descrittiva

C2 Individuazione di spazi di miglioramento e razionalizzazione dei rapporti domanda-offerta su scala locale
ed eventuali proposte migliorative: strategie per favorire l’incontro tra domanda e offerta a livello locale,
individuazione dei possibili metodi di valorizzazione delle filiere esistenti e rilancio di quelle potenziali
con definizione degli interventi e investimenti necessari, possibili strategie di valorizzazione delle realtà
agricole che operano in ambito periurbano (come ad esempio la creazione di un Distretto Rurale).

Elaborati prodotti: relazione descrittiva

C3
Individuazione e mappatura di aree “omogenee” del territorio, distinte e caratterizzate da elementi
comuni per tipologie di produzione, problematiche o limitazioni produttive o, ancora, elementi di



particolari di vocazionalità agraria.

Elaborati prodotti: carta della vocazionalità agricola territoriale

Fase D Confronto e verifica

Le strategie e proposte migliorative emerse durante le analisi ed elaborate nella fase C, verranno esposte
attraverso appositi incontri ai soggetti potenzialmente coinvolti quali, innanzitutto, gli agricoltori ma
anche, eventualmente, commercianti, ristoratori, amministratori, ecc.; verranno raccolte le osservazioni
e le eventuali altre proposte, al fine di verificare la fattibilità delle proposte formulate ed eventualmente
affinarne i contenuti a seguito delle osservazioni emerse

Elaborati prodotti: serie di incontri e relative verbalizzazioni

Fase E Stesura del Piano di rilancio dell'agricoltura periurbana

Lo sviluppo delle fasi precedenti, fornirà un quadro conoscitivo sufficiente a delineare un progetto
complessivo di agricoltura periurbana orientato allo sviluppo sostenibile del territorio e all’attuazione
della rete ecologica.

Elaborati prodotti: piano di rilancio dell'agricoltura periurbana in comune di Brescia e dintorni
contenente piano complessivo di gestione delle aree agricole comunali, progetti speciali per filiera e area
omogenea, indicazioni di intervento concrete, valutazioni economiche riguardanti gli investimenti
necessari, individuazione dei soggetti coinvolti e dei passaggi necessari.

Fase F Convegno finale

Il lavoro verrà concluso con la presentazione del lavoro a un pubblico il più possibile allargato attraverso
l'organizzazione di un apposito evento divulgativo quale un convegno o assemblea pubblica


