
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO

VIA ZELASCO N. 1 - 24122 BERGAMO - TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15
http://ordinebergamo.conaf.it/ odafbg@tin.it

Workshop piani di sviluppo aziendale
Parco Dei Colli di Bergamo, centro Ca’ Matta ( http://www.camatta.it/ )

giovedì 23 maggio 14.00–18.00
PROGRAMMA

14.00 registrazione

14.15 apertura lavori: esponente dell’Ordine e/o della Commissione “Formazione”;
presentazione della struttura Ca’ Matta da parte dell’ente gestore(Yuri Baratta –
Coop. Della Comunità–consorzio Sol.Co. Città Aperta).

14.30 introduzione da parte di funzionari del Parco Dei Colli: finalità ed elementi
caratterizzanti di un Piano di sviluppo aziendale dal punto di vista dell’Ente Pubblico 
edell’Ente Parco in particolare; principali problematiche.

15.00 Dott. agr. Contardo Crotti: Pianificazione urbanistica e norme per gli ambiti e le
aree agricole;  PGT e norme per l’edificazione in zona agricola: alcuni casi di studio 
con evidenziazione dei principali aspetti problematici  (residenza dell’imprenditore, 
strutture produttive, serre e tunnels, serre per rivendita piante al dettaglio con
relativo fabbisogno di strutture e parcheggi, movimenti terra, recinzioni, etc.)

15.30 dott. agr. Giuliano Oldrati Provincia di Bergamo, Settore Urbanistica e
Agricoltura - Sviluppo Rurale: ruolo e tendenze dell’agricoltura bergamasca con
particolare riguardo all’imprenditoria agricola in ambito periurbano (cioè dove sono 
più aspri i conflitti dovuti alle spinte di trasformazione dei suoli e dove è più intensa
la spinta edificatoria); il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo; le
fattorie didattiche.

16.00 Dott. agr. Federico Blumer: Esposizione di piani di sviluppo aziendale, con
riferimenti a diverse tipologie e caratteristiche di attività agricole.

16.30 DISCUSSIONE ed eventuale costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla
successiva presentazione di un contributo più strutturato in occasione di un
eventuale secondo momento formativo allargato ad una fascia più ampia di
interlocutori: dipendenti pubblici e professionisti, altri Ordini provinciali, etc.

18.00 Chiusura dei lavori

N.B.:

Per facilitare il confronto si suggerisce la lettura del “piano di settore agricolo del Parco dei Colli di Bergamo” per la 
parte inerente al tema dell’incontro, scaricabile dal sito del Parco

(http://www.parcocollibergamo.it/Documenti/Documentazioni/7/Piano_di_Settore_Agricolo_NTA.pdf )


