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62. MOZIONE
OGGETTO: tutela dei valori della cultura e degli interessi collegati al mondo della ruralità

L’Assemblea nazionale della Lega Nord Liguria riunitasi a Genova il 15/09/2013
PRESO ATTO CHE sia in Regione Liguria che nel Nord del Paese, la popolazione residente è
concentrata per oltre il 75% nella parte costiera e nei grossi centri urbani lasciando l’entroterra e le
campagne prive di quel presidio del territorio che c’è sempre stato fino al dopoguerra, con attività
allora tese a conquistare anche piccoli lembi di superfici produttive.
CONSIDERATO CHE l’Unione Europea dovrebbe affrontare questo fenomeno sociale, in tutto il
suo territorio con le politiche di “Sviluppo Rurale”, che si dovrebbero fondare prioritariamente sul
potenziamento dell’attività agricola ed il sostegno al reddito degli agricoltori, riconosciuti come
“primo pilastro” ai quali attorno ruotano tutte le conseguenti problematiche della ruralità in genere.
VALUTATO CHE anche la pesca in mare e nelle acque interne, la raccolta di funghi e di frutti del
sottobosco e altre attività rappresentano risorse importanti non solo per l’indotto economico che
sono in grado di produrre e che sostengono ma anche quali testimonianza, conservazione e
divulgazione di antichi saperi, usi e costumi che rappresentano il patrimonio e l’identità di ogni
popolo.
VALUTATO ALTRESI che la società contemporanea fortemente urbanizzata difficilmente
riconosce questi valori e ha reazioni scomposte e contrariate nei confronti delle attività succitate
non comprendendo invece che è proprio grazie alle stesse se sono giunti sino a noi patrimoni
ambientali e paesaggistici di infinita bellezza e pregio.
CONSIDERATO CHE solo con un’azione politica mirata ed incisiva, a partire dalle
amministrazioni locali fino ad arrivare al Parlamento Europeo, la Lega Nord potrà farsi carico di
tale situazione e dare delle risposte concrete a chi chiede che siano la ragione e il buon senso a
caratterizzare le azioni di governo, non l’emotività, l’incoerenza e la superficialità
IMPEGNA LA LEGA NORD
Ad attivarsi nelle sedi competenti affinchè vengano sostenute e attivate iniziative tese a perseguire
le linee di cui alle premesse.
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