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già un anno abbondante è
passato dalla mia elezione a
sindaco. Per l’amministrazio-
ne comunale è stato un anno
di intenso lavoro, e i frutti
spero che si vedano presto. In
questo periodo abbiamo
avviato una riorganizzazione
degli uffici comunali. C’è un

nuovo segretario comunale, un nuovo responsabile dell’uffi-
cio tecnico, un nuovo assistente sociale e nuova assistente
domiciliare. L’intento è quello di assicurare più ore di ser-
vizio nonostante i tagli che ci ha imposto il governo centra-
le. Ai tagli si sono aggiunti altri 40 mila euro di spese per
avvocati per le ben note cause che abbiamo ereditato ben 10
anni fa. Con un nuovo contratto abbiamo riorganizzato la
raccolta dei rifiuti in modo da consentire una riduzione del

Sono 82 le aziende agricole di Barbona che saranno interessa-
te dalla rilevazione. Un incaricato comunale munito di apposito
tesserino, contatterà le famiglie e passerà per la compilazione
dei moduli, per raccogliere i dati che forniranno la nuova foto-
grafia dell’agricoltura.
Nell’ultimo mezzo secolo il numero delle aziende agricole, spe-
cialmente al Nord, si è quasi dimezzato. Dal 2000 ad oggi ha
chiuso il 25 per cento. Eppure l’agricoltura non è morta: anzi, in
certi casi, ha saputo rinnovarsi e continuare ad essere un seg-
mento fondamentale del «made in Italy», nonostante rappre-
senti poco più del 2 per cento del Pil nazionale. Fino a qualche
anno fa esperienze come i “mercatini a km zero”, gli agri-asili e
l’agro-energia non esistevano, oggi rappresentano delle oppor-
tunità concrete di reddito per tanti imprenditori agricoli. Intanto,
la superficie agricola per singola azienda è aumentata, avvici-
nandosi a una media di 8 ettari, che permette di accrescere la
competitività. E questo, nonostante la progressiva riduzione di
terreno a disposizione dell’agricoltura, in particolare nel Nordest.
Quindi, meno aziende ma più estese e attrezzate per affrontare
le emergenze. A raccontare come è cambiato il settore prima-
rio, ci penserà l’Istat attraverso il sesto censimento nazionale
dell’agricoltura che prenderà il via il 24 ottobre. Per la prima

volta gli imprenditori agricoli potranno partecipare al censimen-
to via internet, trasmettendo i dati on-line. E per la prima volta il
questionario contempla anche domande dedicate all’agricoltura
biologica, all’uso delle acque, alla presenza di impianti per l’e-
nergia rinnovabile e allo sviluppo di nuove forme di reddito.
Questo per raccontare come è cambiata l’agricoltura italiana e
fornire informazioni certe e verificate».

secco e spingendo in alto la raccolta differenziata che già ci
vede a ottimi livelli grazie alla vostra preziosa collaborazio-
ne. La burocrazia ha rallentato il restauro generale dei
manti stradali ma l’appuntamento è solo rinviato alla pros-
sima primavera. In gestazione c’è anche la progettazione di
un centro polivalente che permetta anche ai nostri cittadini
di avere una sala civica degna di questo nome.
Viviamo un tempo di crisi e di cambiamenti anche in agri-
coltura. Come amministrazione ci troviamo di fronte a
richieste mai giunte prima come quelle di realizzare impian-
ti fotovoltaici e di biogas. La domanda è come rapportarci
con queste nuove tecnologie che se da una parte modificano
il nostro tradizionale paesaggio agricolo, d’altra parte
costituiscono legittime iniziative economiche. La platea,
come al solito, si divide tra favorevoli, contrari, indifferenti,
informati e non. Trovare un punto di equilibrio non sarà
facile, ma dobbiamo provarci, anche se scontenteremo un
po’ gli uni e un po’ gli altri, perché ne va del nostro futuro.

IL SINDACO
Francesco Peotta
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Cari cittadini,

IL 24 OTTOBRE PARTE IL
6° CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA

Con il Piano Casa è possibile aumentare il volume dell’abitazione
da un 20% fino al 40 % se il fabbricato adotta soluzioni che favo-
riscono il risparmio energetico. L’ampliamento non è consentito a
tutti. Dipende dalla posizione dell’immobile. Le condizioni sono
stabilite nella Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27 ottobre
2009, che ha recepito la Legge Regionale n.14/2009, consenten-
do ai cittadini che ne facciano richiesta e che ne abbiano i requi-
siti di eseguire interventi di ampliamento delle loro abitazioni.
L’Amministrazione Comunale, con tale provvedimento, mira a
consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia nel rispetto
dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzio-
ne rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispon-
dente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con conte-
stuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici,
Per maggiori informazioni è bene rivolgersi all’ufficio tecnico
comunale.

PIANO CASA
(I TERMINI SCADONO IL 07 LUGLIO 2011)




