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Regione Piemonte: intrapresi due
percorsi per dare l'opportunità al
mondo agricolo di tutelare
l'ambiente

AGRICOLTURA | 19 ottobre 2018, 07:30

Firmato un Protocollo d'intesa per ottimizzare l'uso dei
fertilizzanti e attivato il bando del Psr per ridurre le
emissioni di ammoniaca e di gas serra. L'assessore
Ferrero: "Il comparto rurale ha maturato la
consapevolezza di dover compiere delle azioni di
salvaguardia della natura"

L'assessore regionale all'Agricoltura, Giorgo Ferrero

La Regione ha intrapreso due importanti percorsi per offrire delle

opportunità al settore agricolo affinché si attivi nella tutela

dell’ambiente.

Il primo è la firma di un Protocollo d’intesa tra l’Ente piemontese e le
istituzioni, le agenzie ambientali e le organizzazioni del mondo rurale
con l’obiettivo di ottimizzare l’uso dei fertilizzanti organici e chimici per

rendere i terreni più produttivi. In questo modo si cerca di  ridurre la
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presenza nell’aria e nel suolo dei composti di

azoto, contribuendo a migliorare la qualità

ambientale dell’atmosfera e delle falde, dei

corsi e degli specchi d’acqua in superficie. Il

provvedimento riguarda i fertilizzanti chimici, il

digestato e i liquami zootecnici: questi ultimi

costituiti dalle deiezioni animali che, in

particolare durante l’autunno, determinano,

attraverso gli spandimenti sui terreni agricoli, un

peggioramento della qualità dell’aria.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio
Ferrero: “Bisogna far conoscere i grandi

progressi che, negli ultimi anni, sono stati

effettuati nel campo rurale. Tutti i soggetti

firmatari del Protocollo hanno assunto l’impegno

comune a rafforzare ulteriormente tecniche e

comportamenti in modo da rendere più sana la

qualità delle acque e dell’aria”.

Tra i firmatari dell’intesa c’è la Federchimica
Assofertilizzanti. “Prendersi cura della terra e

dell’ambiente che da essa trae vita ‐ sottolinea il

presidente, Giovanni Toffoli ‐ è il principale

richiamo alla base del pensiero e dell’agire della

nostra Associazione. I fertilizzanti sono prodotti

indispensabili per nutrire i terreni e ottenere

dei raccolti di qualità. Noi rappresentiamo le

aziende produttrici, ma stimoliamo anche

pratiche agricole corrette e sostenibili. La firma

del Protocollo va nell’ottica di collaborare con le autorità che vigilano

sul rispetto dell’ambiente”.

Il secondo percorso avviato dalla Regione è l’ok da parte della Giunta
Chiamparino, su proposta dell’assessore Ferrero, dei criteri per

l’attuazione del terzo bando del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) con

l’obiettivo di ridurre le emissioni di ammoniaca e di gas serra

nell’atmosfera. L’operazione prevede uno stanziamento di 3 milioni di
euro a favore delle aziende agricole impegnate su quel fronte. In

particolare verranno finanziati progetti di miglioramento delle strutture

per gli allevamenti degli animali e lo stoccaggio dei rifiuti da loro

prodotti. Inoltre, saranno ammesse richieste per l’acquisto di

attrezzature, impianti e macchinari in grado di gestire in azienda i rifiuti

organici e la loro distribuzione attenta nei campi come fertilizzanti.

Infine, sono anche previsti contributi per interventi finalizzati al risparmio

dell’acqua in zootecnia.

“Questa misura del Psr ‐ afferma l’assessore Ferrero ‐ nasce dalla forte

consapevolezza, ormai presente tra gli imprenditori agricoli, sulla

necessità di compiere azioni di salvaguardia della natura e dell’ambiente

in cui viviamo. L’agricoltura è sempre di più un settore che, attraverso la

promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale nelle

aziende, da produttore di fattori inquinanti si sta trasformando in

elemento capace di migliorare la qualità della vita. Le risorse impegnate

con il bando rappresentano una possibilità significativa in questa

direzione”.               

 Sergio Peirone
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