Llagricoltura

Il futuro possibile
di Ottorino Milesi

NeÌ 1847 r,iene data alle stanipe in \ enezia, dtrlì'Antonelli, Ì'Enciclopedia Geoppafica. Nel volume III a pag. 142, come accade in tutte le enciclopedie, si
tenta una definizione sintetica dellaYalle Camonica e l'autore così si esprime: nZrt
Iuttylltezzrt è rli tÌrru qtrindici lcglre, in gletrtrrtlt si trom btttL «tltiurtrr. t prodtttc li'rtntertto,ttttti,s,segah,orzo,crtst«gnc,i:ittoclellttuttte.I'i sirtllet'uttobutltirlrt setutltt'stitttic,.
A prima vista si potrebbe pensare ad una descrizione sommaria di manierer molto
simile a quelÌe che tutti i compilatori di enciclopedie sono soliti fare. Ecco però che
a distanza di circa un decennio iÌ cavalier Giuseppe Porcelli pubblica nel giornale
Nba, n" 6/185E, proprio a.IÌavigilia di quegli eventi che portarono Ìa\ralle alla liberazione dal dominio austriaco. alcuni dati statistici tendenti ad evidenziare i differenti sbocchi commerciali dellzr Valle fra Bergamo e Brescia. Da cluesti si rileva anzitutto la preponderanza massiccia degli scambi con Brescia (S 2.847.150 di export

per Brescia contro S 393.000 per Bergamo e f 2.394.000 di irnport contro lire
105.000), l'attivo della bilancia dei pagarnenti (S 3.240.150 contro f 2.499.000) e Ìa
larga prevalenza dei prodotti agricoli nel complesso delÌ'export (f 430.000 di legname d'opera, S 531.000 di bestiame, f 141.000 di patate, f 336.000 di castapJne,
noci, fagioli e lrLrtta, f 388.000 di formaggio e burro, f 10.000 di "selvaggiume" e f
56.000 di lana, per rm totaÌe di f 1.E91.000) pari al5E,36% dell'intero ammontare dei
prodotti esportati fra cui primeggia, corne voce singola, il ferro e l'acciaio per ben f
1.020.250.

Dunque l:rYalle dei forni e tlelÌe ftLcine, prima ancora di essere taÌe,
era un'ottimrì iìrezì di insediamenti aEicoli in grado di soddisfare le primarie esigenze nutritive di una popolazione di quasi 50.000 abitanti e di esportare notevoli
quantità di beni agricoli, zootecnici e forestali.
nl'el prinn sput'titrt dul Lugo rt Cir:irl«te" scrive ancora a quelì'epoca
il Gtrarneri. ,rrlor:t l.t ltirtrtura ì: lurga t:ircrt clue ttiilylit, il tlimu è rlrLlt'c e li tllignnnr-t titi,
11elsi e pirrnte frrtttift,re, ri ,si t'utcogIie rlell'ottittt-t ft'unultlo e r.'i truttutn urtlrc iIgtuttct
tttt'to t perfcziottt,.llltt desttL rlcIfittttte c nelle cctsIiere sotrctppo,:te, bett e sltr.tste alsole,
sinrt ttd ttttrt rlrt.tt altez,zu il t:itto ritstt,stluisito c tttctlto t'iterutto. Le stesse pet'ò ttort ,sttttrt
yltrtrr futlo fertili Ìtt grrurlgllie. ,lllt sitt i,:tru I cl f'irttttc Oglio, l.e tntttpt {/ìt(, s( non rle rrtstrtte rlrritctt't'attti, sotrr.t

nr.tltofertilIitr fortrtettto

c

{/rtnotrt«t,

t:t7etrttrrt

ntoltiliotlsiclÌs«-

sortr.t ltctt poltolatc rli pittttte rli t:nstt11tte. ],7 sr.ttto rrtolti ltosclti
ogtti ttotc, Ltrttl[t'i e pitl rtrttti e le t:ostiet'e scuttt fot'ttitt: tli bttotriprnti

l.iti ortorratrti lttt'r'ittrirti,

sittrllliuno
stLlltt titttrt ot:( tton tsistotto t'r.ttr.:c.
)-t,l sct:ottrkt slutttilo rlu ('Ìt:idrtl.c u Cerlellr-tlct la lrtlle è più t'islretilt, le
ctt)npo{lrte ,sonrt rli,so'ttrnttcttttt I'er'otrle ilforntatrto, pot'a .segtlu, c rktpo rli tltLttsli st l'u utt
bttott t'ttt:t'olltt di fortttctttonc nero. Il f'ontttrito del ('otttttnc rl i ('t,t't'ctto ctl Otn pottrt iL trtnto tttillliore tlre si rarcolgn itt lhlle.l-irrllillttrttro t'itir,gttlsÌ( nrrrssittrrutrttrtc rlrtllrr prrrte
«:rlrti
e

r:lte

lttsc:olisitt

t-lel ",,-cLgl" (dcLl kttit'r,ovacuus ct sole) ui sotto rtolti alberi cLi cctstcLgrza e picutte fruttifere.
Dulla purte clel soLiao Le costiere si secccuto fctciltnente e ul di sctpru rLelLe
cunpagne coltiue ncntui sott o che bosch.i c:eclui itt costiere ripidissime. Vi ttLLigncnto gelsi
e t:iti, iluitto perÒ è duro ecl aspro eccettuate le ,-iti cliBretto dtLllcLpnrte d,el soliur.t, Le-tsine
pttrte cli Cetnmo e Sellerct. Mctssirto nel "'DCtgo" i.l u'itto uott è so1s1:tortctbile che per quelli
clte ui sono assuefcLtti.

Cedegolo cLEclolo, si semùmilfonnettto e La segalu
Vi si raccoglie pure rtoLto gruto turco sebben
cli non tuttct perfeziclze. Il uit'to è tLpperl(L sopportcLbile a riseruct di quello cli, Denut e cli
qttello diEtlctlct che, quuntlnlque clu'o, ri,tiern gran forza e colore per uti, n'ti,sto cott uinl
molle brescinno riesce bur.tno ecl hct mrtlto stnercio nelLe osterie. Li ft'utti d,eLle piante ma,turat'to u perfezione, sono squisiti, e migliori di rluelLi che rtaturcnto i,tt climcL più culdo.
'un,u
Qui La ur,Llle è fornitu cli cctstctgna e rrccLiocremente di, ttoci. NeL comtme di Edolo eriui
bello e feconclct ccuttpcrgna tcu'tto itt tn"atori che in prati.
l{el qzLarto spurtito ul cLi soprct di Edolo s'itt tt Ponteclilegno non, alligtzntto né ,-iti né gelsi, tton piante fruttifere e rle'Lt'uneno castagtrc e noci. Aron si sentinrl. che il
fornten,to tnarzolittl, segctlct ed orzo tntico raccolto. Dopo qluesto ttott, si pttò seruincu'e
rLenuurcnl il fonnentone rlero, né il grano Siberiu, gi.cLcclÉ riuscendr.t tLssaitrtrclctlamùurctzione dei. pri;nti non, uannl tt muturazione li seconcli".

Nelterzo sprtrtito

e clopo il loro

rctccoltrt

cl,cL

il forn'rcnton,e nero.

Lautore di queste note succinte descrive poi le condizioni agricole
della parte più alta della valle sostenendo che la ragione della minor fertilità. deve

cl.ei bosclti di ulto fusto e dei pcrcsi litnitrofi che hcntno ridotto ilrcLccolto tuntr.t tli grcurc quculto tlifiet'r,o oineno dellam,etò»,. Ottanta anni prima,

imputarsi aI "tagl'io stertrtinuto

quando i boschi ancora esistevano, i cereali dei paesi sopra di Edolo, fatto salvo un
po' di miglio trtilizzato dai pastori, bastavano per tutti e si faceva anche smercio di
molta segala nellaValtellina e nel Tfentino.
ì,..ì'.-:'.-

,r1ttm,uniu felir! cloue ogrluilo s'auuale clell'ucqucL quutdo se ne offre
è serrytre buonct, dice ancora I'inchiesta Jacini del 1882, cLoo^e cict-

l'occctsictne e I'ucqutt

ttttiuct, ilricco eilciuilenelben,clirigereipropriinteressi, ilpopokutoneLlauoro
ttel cerctu'rLodo cli nti.gliorare kt srLct cotlclizione e prituipalmente ttel
procln'cl'e rli cli»enire proyl'ieturio e cli r,nnplittre ciò ch,e giit possiede.
Doue i clisorclini pctssottct clirsi ristretti, l'utn'ictcltezzcL u,on, è frequente,
rrtrissimi sttcceclotto gli cLlterclti, è r.tborrittt la uendettu delle piccole offese, ignoto I'oclio
e cbLe corissttt'r,ti r:he ulkt serrt reciprocntnente si ntittctcciuno r,t pcu'ole, lct susseguen,te
ntattitt tt, cLintetr,ticuto rtgni rr,trr:ore son,o urtici con'Le prùnu, e 'L)cnul,o tt suggeLLure la nuo0(,t pcLce con ul'L bicclùere clit.;itto bicntco.
Doue l'cLlùn,entazione ùt, genercLle è buot,r,a, I pctsti cluu,si cLtrypertuttct e
q ttctsi sentln"e sono quattro: colazion e, cLesi,nctre, merencltt e cen,a ecl i cibi sorto sctsttnt,zioscuno

è

cLssicluo e costctnte

,91r.

Si noti che queste osservazionivenivano scritte quando alla "bassa
fertile" imperava la pellagra e nella Camunia felix Ia polenta si usava solo una volta al giorno e spesso anche non tutti i giorni e il consumo del caffè col latte era molto diffuso, il pane di segala riusciva squisito e si produceva nella parte alta della
valle, mentre quello di farina di frurnento si mischiava con un po' di frumentone per
farlo più saporito e nutriente e la carne era "molto in uso" con predominio di quella
di maiale di cui una piccola parte si conseruava salata e I'altra insaccata a salami,
soppresse e mortadelle e il lardo serviva per condimento.
Si faceva grande uso di latticini anche per osseruare il precetto ec-
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cÌesiastico di mangiar di magro il venerdì, il sabato, le vig'ilie e Ìe temporzr.
Camunia feìix! Dove l'istruzione, importantissimo elemento di progresso sociale, considcrata reÌativanrente alla sua diffusione, era già da tempo nel
circondario di Breno in condizioni soddisfacentissime, superiori ztnzia quelìe degli
altri circondari della provincia di lJrescia.
Le aLitorità comnnali ben sapevano che le scuole obbìigatorie nel
capoh,rogo sarebbero state assolutamente insufficienti e allora vi ilerrano pro\n'eduto con queÌle lacoltative riuscendci a cìotare tutte le I'razioni disergiate di queste,
distintamenie per maschi e pcr fenrmine e soltanto in alcnne minine frazioni vennero erette scuole miste. direttc da ma.estre che sufficientemente bcne e con zelo disimpegna,rono le loro attribuzioni.
J-.'rlr

La clescrizione d'oggigiorno della realtrì agricola c telritoriale caevidenzia 12ir.000 Ha. di snperficie complessiva di cui soli 91.000 (pari al 72%)
rappresentano l'cffcttir,a superficie :rziendnle a sna volta ripartita in 4E.000 Ha. di
superl'icie agricoìa ntile (53%) :l!).000 Ha. di boschi (42't6) a 4.000 lla. di incolti (5%).
Da Piancamuno al 'Ionale insiste nna popolazione di circa 8t'ì.000 abitanti. Circa
tremilzr nucÌei familitrri svolgono attivitÈr agricoÌa, di cui cirr:a duemila con trttività
zootecnica esercitata a titolo principale peraltro solo da cluattrocento, mentre altrì
miìle nuclci sr.olgono attir.it:ì appicoÌa a tempo parziale solo per brer,i periocìi dell'anno. il patrirnonio bovino, prevalentermente ad attitudine lattifera si è ridotto a
circa 16.00U capi di cui 7.E00 bovine, acl E.000 capi ammon[rno complessir,nmente
gli olini, i caprini e gli ecluini e 6.!100 cnpi i suini.
La produzione lerttiera arnnronta a circ:r 220.000 q.Ìi ed è traslormatzr, declotti i consumi azienclaU, in prodotti derilati, daì Caseilicio Cooperativo di
Capo cli Ponte, cla altri caseifici trrnari o d'alpe o aziendali. Si calcolt'L che lrr produzione lorda globale superi nel complesso i 45 miliardi anche se in buona pàrtc essu
viene destinata acl un'econorli:t di consumo piuttosto cÌre di urcrcato.
T lenomeni ncgrrtivi più ccl:rtanti sviluppatisi nel c'lecors() ventenlio sono in par:te comuni c in parte sper:ifici dell'aEicolturrì cil,rnuna. Uesodo mas-qiccio di popolazione attiva dedita alì'ag'ricolturer e irr particolare di fr.irze di lar,oro
giur:ani e rnaschili ha causato riduzione in generale clegli addetLi mu zrncÌre squilibrio interno per effetto dell'inr,ecchitrmento e della femninizz:rzione.
Le stmtture fondiarie, insullicienti e polverizztrte, la carenza t.li inIrastrutture c di dotrLzioni irziend:rli hanno contribuiio acl accelcraLrc iI fcnonreno cli
abbandono dell'attilita zootcorica c in certi casi anche di qLrella aÉtricola r) comLlnrltLe tr ridu rre le attenzioni c lc curc dcdir:atc all:r coltir.azione tlei carnpi.
Uespan sionc seìr-aggia c indiscrirlinata d egli ir sed iiinr eu ti rba,n i
e delle inlrastrutture relative, nonché di quelìi industriali, prevalentemente insiaÌl:rtlsi nelle :,rree Ie-,rtili di loncio valle un tempo Ira le più intensa,menle coltivate, la
forrnazionc noterrole cli reliquati interclusi non piir ùi]rizzati a lini trglicoli,l'insufficiente sfruttanrcnto cìi pascoli e, prati stabili, in rnolti casi hnnnu indotto fenonrenj
di degrado c di abbandono progl'essivo almeno sino alla finc dcgli anni '80.
l,a crisi verificritasi nel settore industriale, puì' non arrestirndo
r:umpletanLente iI lenonreno c]ella liduzicine dcgli addetti, anche in relerzione ii,lle
conseguenze in atto dell'invecchiamento, ha pur tuttar.ia detenninatti una moderazione delle linee di Lendenz:r e in qualche caso anche i'inversione.
In queste condizioni non è certo lecito ipotizzare un ritorno ai ternm Lrna
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pi di Saturno, o allAgricola Camunia Irelix, anche sc il ripensamento generaìe di
chi ha a cllore le sorti della valle e della montagrra in generale fa ritenere che non
si possa più fare un discorso a senso unico, privilegiando un settore a scapito di un
altro, ma che piuttosto si debba pensare ad uno sviluppo integrato delle diverse at-

tività recupera.ndo nell'intero :rssetto socio economico e territoriaÌe anche lzr componente aEp'icola che t'ti esso rappresenta pnr sempre l'aspetto essenziale.
Il [uturo possibile uon potr:ì quindi essere visto se lìon come rivalutazione cli quella che un tempo era attività. prima,ria, almeno ponendo limiti e vincoli ai grasti deìl'espausione iudiscriminata degli insediamerti sulle parti più fertili
derlle trrec ilrlcora disponibili. La teori:r prer-alsa nelle rcgioni piir civili del globo
non prir.ilegiet solo la consen azione cli parcìri od zrree di particolari belìezze natnrali nra tnette invecÉì al primo posto l'ordinato esercizio dell'attività, :rgri«rla come
sah,agnardia e corìser\ritziclne del territorio.
\,-ien latto allora di ripensare alle acute osservazioni di chi più di
due secoli or sono lzrmentava nelÌa distruzione delle foreste delle zone irlte della
Yalle un mnle funesto destinato ad avere ripcrcrLssioni negzrtile su tutto i'umbiente
e sulla stessa ag'icoltur:r cli piano. Xfolti clci dissesti i,erificatisi nel corsn clegli anni
successir,'i, con danni Euvi all'ambie'nte in gener:rle ma zrnche :rg1i insediamenti
abitativi e procluttir.i in particolare. sono proprio da ricolleg:rrc a rluei clisboscertnel i,i selvaggi. Porvi riparo con opera pzrziente c prcit'r,id:L sigrrificher:ì dunque rimediare irgli cn'ori del passato e porre le premesse per un futuro migliole. [ìerto
clte, accantu a qttest'o;ier:r preìiminare salà indispens:rbile aver cnr:r di tutto il sisterua iclrogeologico e non solo sotto 1':rspetto vincolistico nra soprrLttutto con I'opcra preveggente cli una difesii irtiila volta n salvaguarcli:r del ptLbblico interesse.
E chi rtreglio della poptiìiizione insecliatzr nelÌ'ambicnte agricolo e
forestale putrà. essere piir r,igile e interessata? Occorrerà duuclue anrmetterc uflicialmente l'esistenztL di ul p:rrt-tinte che, in funzione dell'inst.rcliamentti e delÌa tutela del te'r'ritorio tfur-rtì pur bcnefici:rre di tutte le attenzioni deÌl'Ente pubbli«r volte a favtirire un benesserc conf t'ontabile nelle. ilfrustrutture e nei sen izi. ll r.ol:rno
cli qucste forze acl attivitir parziale in appicoltura riìppresenta un g1'ande elemento
cli equilibrio e cli stabilità sociale così corne dimostrano tLrtte le r:spcrienze dell'arco
ttlpino al di là ma itr pt.trte artche di quer dei colfini nazionali. Tlu'ismo. industria,
artigianalo. cotnmercio e attivit:,ì di sorvizio, il cosicldetto terziario alanzato, possono Irtndersi c integrarsi mir':rbilmcnle con l'attivitÈr primarizt trgTicola sokr che si ftrl'oriscano gli insecli:rmenti civili nel cuntcsto dell'ambiente agricolri dcstinato acl

raziontrlnente utilizznto.
È una gpa.nde sficltr che r.iene proposta aìla società tlel 2000 e può
truvare moclelhl egrcgì da irnitare solo clre si varchino i conlini al di là delle Alpi.
Le unità farniliari a reddito misto hanno irfatti dirnostrato di essere in grado di g:rrantire un futuro ecceÌlente alle regioni di rnontag-na sia con Ìo
sl olglmento di rrttir,jta agricola stugionzrÌe o ricorrente che nttraverso la divelsilicata attivitÈL cli ìaloro tlei ioro componenti. Scmbra dunqne inclispensaltile che arrclie 91i intet'r,enti di politiczr economica, nor si cristallizzino in restrizioni di esclusiva cspìicazione aglicola e zootecnica, rna si indirizzino nnche alla tutela in generalc del reddito tatniliare purché venga salvaguarclato l'insediarnento de.l nucleo operatir'o uel suo complesso nel contesto della prinzrria struttura:rgr.icola.
,\n.stria, Ilar.iertt. Svizzet'a e Francria ha,nno dtr tempo scelto cluesto
indirizzo con risultati apprezzabili territo sotto l'aspetto econoutico che socierÌe ma
soprnttntto con ltr conserlazione a.mbientnlc gurantita e pi'otetta da un con'ettto
esercizio dell'attività. aE icola integratzr.
esserer

