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Idee per il Parco agricolo tecnologico 

 
Venerdì 23 marzo 2012, nell'auditorium della Cassa Rurale, in via Carcano 15 a 
Treviglio, è stato presentato il progetto del Parco  agricolo tecnologico della Bassa 
bergamasca. Organizzato dall'assessorato alla Pianificazione territoriale, Grandi 
infrastrutture ed Expo della Provincia, l'appuntamento ha visto la presenza dell'assessore 
all'Expo Silvia Lanzani, l'assessore all'Agricoltura Enrico Piccinelli , il sindaco di Treviglio 
Giuseppe Pezzoni,  il presidente della Cassa Rurale di Treviglio Gianfranco Bonacina , il 
presidente della Fondazione Istituti educativi Renato Ravasio  e il presidente della 
Camera di Commercio di Bergamo Paolo Malvestiti . Le conclusioni sono state affidate 
all'assessore regionale all'Agricoltura Giulio De Capitani . 
 

Il progetto nasce dall'idea che l'agricoltura della pianura, un modello altamente 
professionale ma in forte crisi da alcuni anni, possa trovare nuova linfa dall'avvio di un 
parco tecnologico in grado di coinvolgere attori delle diverse filiere produttive. L'Expo 
2015, dedicato all'alimentazione e al ruolo globale dell'agricoltura, offre inoltre una 
concomitanza straordinaria per lo sviluppo di iniziative. "La Provincia si è mossa quindi 
senza indugio per cogliere le opportunità collegate all'Esposizione universale di 
Milano", dichiara l'assessore Silvia Lanzani.  

 

UN DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA BERGAMASCA DI PIANURA 

La prima tappa è stata l'individuazione delle aree di localizzazione per il Parco, che 
dovevano essere a vocazione agricola, di una certa estensione e ben servite a livello 
logistico e infrastrutturale. "A tale scopo ci si è concentrati sull'area attraversata da una 
delle grande arterie europee, il cosiddetto "corridoio 5-Lisbona-Kiev”, che attraversa i tre 
principali capoluoghi lombardi, Milano, Bergamo e Brescia. La Provincia ha individuato 
quindi come partner la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo che possiede una vasta 
area agricola proprio nella Bassa bergamasca occidentale", spiega Silvia Lanzani.  

 

Quindi Provincia e Istituti educativi attraverso un'intesa hanno valutato l'area in cui avviare 
il progetto, che ne rappresenterà peraltro il fulcro, giacchè sulla base delle disponibilità di 
altri attori coinvolgerà territori circostanti per creare piattaforme rurali che sappiano fare 
rete in una visione di moderna multifunzionalità agricola. "Si potrà così recuperare in 
chiave moderna la funzione storica di una proprietà prestigiosa, rispettando la comunità 
delle persone che vi risiedono e che ancora conducono in parte un'attività lavorativa 
agricola nel settore primario", commenta l'assessore Enrico Piccinelli.  "Da considerare 
anche i vantaggi che potranno derivare dalle economie di scala realizzabili grazie a 
progetti cooperativi e alle varie forme di collaborazione attuabili tra le organizzazioni e le 
reti di imprese che vorranno, a vario titolo, aderire al progetto". 
 

Un progetto tecnologico ambizioso che punterà dunque alla diversificazione agraria, 
rispettosa dei criteri di sostenibilità ambientale ed economica. D'intesa con la Camera di 
Commercio sarà avviato un comitato di promotori per la creazione di un polo di eccellenza 
per le nanotecnologie applicate all'agroalimentare, che si rivolgerà ai centri di ricerca, 
università e aziende che producono beni e servizi necessari per l'applicazione di queste 
tecnologie. 
 

"Nei prossimi dieci anni ci aspettano più cambiamenti di quanti ne possiamo immaginare. Il 
nostro sforzo principale dovrà essere proprio quello di anticipare il cambiamento, 



 

consapevoli che le trasformazioni in atto potranno generare prospettive benefiche solo se 
si sarà in grado di governarle adeguatamente e nel quadro di un coerente progetto di 
sviluppo", sottolinea il presidente della Provincia Ettore Pir ovano.  

 


