Consiglio Regionale della Basilicata
Popolari Uniti
-Il Presidente-

- Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale
di Basilicata
Sede
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE
PREMESSO che la promozione di una gestione ambientale compatibile dei terreni agricoli riveste
un ruolo di primaria importanza nel raggiungimento di importanti obiettivi per l’attività del settore
agricolo di una Regione,finalizzandolo al miglioramento della qualità delle risorse idriche ed al
contrasto al cambiamento climatico
VERIFICATO che l’agricoltura conservativa sta suscitando grande attenzione attraverso
l’introduzione di tecniche innovative in agricoltura e prima tra esse è la tecnica di semina su sodo
(sod seeding)
VERIFICATO che Regioni leader a livello nazionale quali Lombardia e Veneto hanno deliberato
la variazione della misura 214 introducendo la sottomisura che riguarda la “gestione agro
compatibile delle superfici agrarie” che prevede la concessione agli agricoltori che fanno apposita
domanda di incentivi economici a favore delle aziende agricole che applicano un modello colturale
di successione rispettoso dei criteri dell’Agricoltura Blu
CONSIDERATO che di fatto è possibile aderire a tale opportunità di innovazione tecnologica per
il settore agricolo della Basilicata salvaguardando anche e soprattutto l’impatto ambientale
SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per sapere :
- Se è a conoscenza della opportunità di sviluppo economico rurale per la nostra
regione nonché di salvaguardia ambientale in quanto la tecnica su sodo si caratterizza per una
minima richiesta energetica e dunque una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera e di gas serra, fenomeno che si verifica durante l’aratura e la rottura delle zolle primarie
di superficie
- Se è volontà del Dipartimento Agricoltura attivare l’iniziativa con relativa
pubblicazione di bando pubblico, attraverso il quale si possa favorire l’adozione delle tecniche di
agricoltura conservativa e la copertura continuativa del suolo attraverso la semina su sodo nonchè
agevolare l’acquisto di attrezzature innovative tra le quali le seminatrici da sodo

Luigi Scaglione
Potenza lì, 12 luglio 2011
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