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Egr. Salvatore Panetta
Presidente del Consiglio comunale
Egr. Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento

Ordine del giorno collegato alla proposta di deliberazione:
ART. 175 E 193 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020-2022
VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022

Ripresa COVID: aumentare il sostegno alla filiera
agroalimentare trentina
Nel momento dell’apprestarsi a far ripartire l’economia locale e nazionale, dopo la chiusura forzata, la
quale ha causato gravi perdite al tessuto economico, va posto l’accento sull’importanza della
promozione della produzione locale, soprattutto a riguardo dell’agricoltura e dei prodotti tipici trentini.
Con la delibera del consiglio comunale n. 179/2019, in relazione alla possibilità di promuovere il
settore agroalimentare trentino attraverso mercati e fiere, il Sindaco e la Giunta avevano ricevuto
l’incarico di: promuovere presso la Provincia autonoma di Trento la revisione della Legge di settore in
merito ai mercati agricoli e alla presenza di Aziende agricole in fiere e mercati; aprire un tavolo con le
Associazioni di categoria agricole per concordare politiche di diffusione dei prodotti agricoli locali
attraverso fiere e mercati e postazioni fisse per distributori automatici di prodotti tipici trentini anche
freschi; e prevedere all’interno della Fiera di Santa Lucia e della Fiera di San Giuseppe rispettivamente
dieci posti per produttori agricoli e quindici posti per produttori agricoli.
Il sostegno al settore agroalimentare trentino ed in particolare di quello presente nel Comune di Trento
produce tre risultati: innanzitutto di supportare aziende locali, con un diretto ritorno per
l’amministrazione in termini di imposte e quindi servizi per i cittadini; in seconda battuta significa
garantire genuinità e qualità dei prodotti che pervengono freschi sulle tavole dei trentini e come terzo
anche il miglioramento dell’ambiente, non solo per il piccolo costo di inquinamento da trasporto,
essendo di provenienza locale, ma anche per la cura diretta del territorio che proviene proprio alle
aziende agricole.

Non va dimenticato che ai fini del contenimento delle possibilità di una ripresa del contagio, anche
limitare gli spostamenti di merci contribuisce a mantenere più sani il territorio e la comunità che vi
vive. Da qui la proposta di un impegno forte dell’amministrazione di promuovere la filiera
agroalimentare trentina, attraverso una campagna di sensibilizzazione dei cittadini per l’acquisto di
prodotti locali, con i diretti vantaggi sopra elencati.
Inoltre, diventa importante che il Comune voglia favorire la presenza delle aziende agroalimentari
locali in tutte le sedi di confronto per le politiche di sviluppo del territorio comunale ed infine, di
stimolare le attività di ristorazione, anche collettiva (per quanto di competenza comunale), presenti sul
territorio comunale affinché offrano ai loro utenti prodotti della filiera agroalimentare trentina.
Tutto ciò premesso,
si chiede
al Sindaco e alla Giunta:
1. Di raccordarsi con la campagna promozionale che la Provincia autonoma di Trento ha già
attivato e sta implementando, volta alla valorizzazione dei prodotti della filiera agroalimentare
trentina e a sensibilizzare i cittadini rispetto al loro acquisto;
2. Di favorire la presenza delle aziende agroalimentari locali in tutte le sedi di confronto per le
politiche di sviluppo del territorio comunale;
3. Di stimolare le attività di ristorazione, anche collettiva (per quanto di competenza comunale),
presenti sul territorio comunale affinché offrano ai loro utenti prodotti della filiera
agroalimentare trentina.
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