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Emilia-Romagna
Sviluppo sostenibile

Più forti per affrontare
le sfide del domani

Simona
Caselli*

L ’agroalimentare
emiliano-romagnolo ha le
carte in regola per guardare

con fiducia al futuro. Ci confortano
alcuni numeri: una produzione lorda
vendibile che in questi anni è
costantemente cresciuta e vale oggi
4,7 miliardi di euro, che salgono a 7
con l’indotto dei servizi. Ed un export
che nel 2018 ha raggiunto la cifra di
6,5 miliardi, un dato impensabile fino a
pochi anni fa. Sono risultati che vanno
senz’altro ascritti alla forza di un
sistema fatto di filiere e di piccoli e
grandi marchi che sono uno dei punti
di forza del made in Italy. Credo però
che una spinta importante sia arrivata
anche dai fondi del Programma di
sviluppo rurale: quasi 1,2 miliardi di
euro, la dotazione più alta tra le
Regioni del Nord Italia, di cui abbiamo
già messo a bando il 98% delle risorse
e concesso contributi per 930 milioni.
La ricaduta sul territorio può essere
calcolata in 1,4 miliardi, un vero motore
di sviluppo per tutta l’economia
regionale; con alcuni risultati eclatanti,
come il boom del biologico, che ha
raddoppiato le superfici raggiungendo
i 155mila ettari, o la montagna - una
priorità trasversale di questo Psr e di
questa legislatura - cui dedichiamo un
focus in questo inserto.L’agricoltura ha
davanti a sé un futuro di grande
trasformazione verso la transizione
agroecologica, per uno sviluppo
sostenibile, che tuteli il pianeta e la
biodiversità, garantisca sicurezza
alimentare e riporti equità nella catena
del valore, restituendo la giusta
redditività alle aziende agricole. La
transizione agroecologica non deve
spaventare. I giovani la stanno
chiedendo con forza e in Emilia-
Romagna siamo nelle condizioni di
affrontare la sfida, perché abbiamo
investito molto più di altri in
innovazione: 50 milioni di euro, grazie
ai quali già oggi possiamo contare su
125 Gruppi operativi tra aziende
agricole e mondo della ricerca e 51
progetti pilota a supporto delle filiere.

Continua a pagina 2
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L’unione fa la forza. Anche e so-
prattutto in un settore quale quel-
lo della carne suina per la produ-
zione di Prosciutto di Parma Dop.
Un comparto di eccellenza
dell’agroalimentare emiliano-ro-
magnolo, che deve tuttavia fare i
conti con un andamento altale-
nante del mercato, frammenta-
zione delle strutture produttive,
forti costi di produzione, consu-
mi in calo.
La consapevolezza che nessun
produttore da solo può incidere
su tali criticità, è alla base dell’ac-
cordo di filiera finanziato dal Pro-
gramma di sviluppo rurale
2014-2020 che coinvolge 16 alle-
vatori tra le province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia e Modena,
due macelli, il prosciuttificio Gal-
loni spa di Langhirano (Pr) – in
qualità di capofila -, un distributo-
re nel mercato Usa.
Tra gli obiettivi: più redditività
per i produttori, con premialità le-
gate alla qualità delle carni, mag-
giore forza commerciale anche ri-
spetto alla grande distribuzione,
una spinta ulteriore all’export
specie nei mercati extra Ue ed in
particolare verso Stati Uniti, Au-
stralia, Giappone, Cina.
Il progetto, che terminerà a metà
del 2020, ma le cui condizioni
economiche resteranno in vigo-
re fino al 2024, può contare su
un finanziamento regionale che
sfiora i 3,2 milioni di euro, per un
investimento complessivo di ol-
tre 8,6 milioni. Sono previsti in-
terventi lungo tutta la filiera: dal-
le attrezzature e strutture per il ri-
covero degli animali (con un’at-

tenzione particolare al benesse-
re animale e alla tutela igienico
sanitaria anche oltre gli standard
di legge), ai macchinari innovati-
vi per migliorare la sostenibilità
degli allevamenti; dalle tecnolo-
gie per la gestione informatizza-
ta delle porcilaie e dei cicli di alle-

vamento, all’ottimizzazione della
fondamentale fase di stagionatu-
ra del prosciutto.
Al centro: la qualità delle carni
dei suini pesanti destinati al cir-
cuito Dop, condizione principale
per un prosciutto di qualità supe-
riore, anche rispetto agli elevati

requisiti del disciplinare del Con-
sorzio di tutela.
Va in questa direzione il collega-
to progetto per l’innovazione a
supporto delle filiere che, basan-
dosi sull’utilizzo di tecniche geno-
miche e strumenti non invasivi di
valutazione dei prosciutti, con-
sentirà di migliorare la qualità del-
le cosce, valorizzare la tipicità
del prosciutto stagionato di Par-
ma Dop e impostare un sistema
di tracciabilità.
Molteplici anche gli interventi
sul fronte ambientale: dal rispar-
mio energetico, alla riduzione
dei consumi idrici, a una migliore
gestione e trattamento dei reflui
con l’obiettivo di ridurre il carico
inquinante. Tutte azioni che oltre
a consentire un contenimento
dei costi aziendali produrranno
un miglioramento e una maggio-
re efficienza del ciclo produttivo,
sempre più orientato a scelte di
“green economy”.
Il Prosciutto di Parma ha un valo-
re alla produzione di 740 milioni,
un giro d’affari complessivo di
1,7 miliardi, di cui 280 milioni dal-
le esportazioni. Secondo i dati
forniti dal Consorzio, le aziende
produttrici sono 140, gli alleva-
menti suinicoli 3.900, i macelli
109. Complessivamente una filie-
ra che dà lavoro a 50mila perso-
ne di cui 3mila addetti alla lavora-
zione.
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Un mercato che può offrire inte-
ressanti opportunità alle aziende
agricole. E’ quello della noce, un
prodotto sempre più richiesto
dai consumatori anche per le sue
virtù salutistiche, ma che in Italia
viene ancora in gran parte impor-
tato: a fronte di un consumo di
40mila tonnellate la produzione
interna si ferma a circa 17 mila.
Quello che serve è dunque un sal-
to di qualità, per passare da una
coltivazione ancora in gran parte
frammentata tra tanti piccoli pro-
duttori a una vera e propria filiera
della noce emiliano-romagnola

grazie a processi di aggregazio-
ne, che assicurino meccanizza-
zione, economie di scala, control-
lo della qualità e valorizzazione
commerciale.
Va in questa direzione “In-no-
ce”, un progetto finanziato dal
Programma regionale di svilup-
po rurale 2014-2020 con oltre
740mila euro a fronte di un inve-
stimento complessivo che sfiora
i due milioni di euro, e che coin-
volge dieci aziende agricole in
gran parte tra la Romagna e Fer-
rara, insieme alla riminese New
Factor spa, leader nel mercato
degli snack naturali a base di frut-
ta secca e disidratata. Nella com-
pagine anche l’azienda agricola
San Martino di Forlì, forte di una
particolare esperienza nella colti-

vazione della noce, oltre alla coo-
perativa Agrintesa.
Crescita del valore aggiunto, va-
lorizzazione della materia prima,
garanzia di un’adeguata redditivi-
tà per i coltivatori, alcuni dei pun-
ti di forza dell’accordo che preve-
de da parte delle aziende agrico-
le l’impegno a coltivare varietà
selezionate come Lara, Howard,
Chandler, secondo un disciplina-
re di produzione concordato. A
sua volta la capofila, oltre a ga-
rantire il ritiro del prodotto a con-
dizioni economiche concordate,
si impegna a eseguirne la lavora-
zione, con macchinari di ultima
generazione e tecnologie dell’in-
dustria 4.0, nonchè la commer-
cializzazione. New Factor forni-
sce anche l’assistenza per nuovi
noceti, le visite di tecnici agricoli
e i controlli in campo per l’impie-
go di moderni sistemi di potatu-
ra, la cura contro le malattie del-
le piante, gli interventi per la con-
cimazione.
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Insieme per aumentare la compe-
titività sui mercati, sostenere la
reddittività delle aziende agrico-
le, spingere sull’innovazione. Su-
perando uno dei mali storici
dell’agroalimentare: frammenta-
zione e piccole dimensioni. Con
134 milioni di euro il Psr
2014-2020 ha finanziato 55 pro-
getti di filiera che riuniscono
aziende agricole, di trasformazio-
ne e commercializzazione, uni-
versità e centri di ricerca. Consi-
derando le diverse percentuali di
contributo, le risorse pubbliche
hanno movimentato investimen-
ti complessivi per 365 milioni.
Un’iniezione fortissima per un
comparto leader in Italia e
all’estero. Sono state coinvolte
1.227 aziende agricole e 99 im-
prese agroalimentari.
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Iniezione di 365 milioni
Strategia di sistema
per l’agroalimentare

Sviluppo sostenibile

Più forti
per le nuove sfide
Segue dalla Prima

COMPETITIVITÀ

Noce, una partita da vincere
Gioco di squadra regionale

Opportunità da cogliere:
un progetto per superare
la frammentazione

Prosciutto di Parma, insieme sui mercati
Interventi lungo tutta la filiera, si punta su qualità e aggregazione. Tra gli obiettivi una maggiore redditività per i produttori

Il comparto del Prosciutto di Parma Dop
è un’eccellenza dell’agroalimentare
emiliano-romagnolo (Foto Dell’Aquila)

Un’innovazione declinata
sulla sostenibilità:
agricoltura di precisione,
benessere animale, uso
efficiente dell’acqua,
qualità dei terreni,
recupero degli scarti,
riduzione delle emissioni
climalteranti. In questo
scenario la Politica
agricola comune, che è la
più grande politica dei
suoli al mondo, non dovrà
essere rinazionalizzata né
subire riduzioni di risorse,
perché nutrire il Pianeta in
tempi di cambiamento
climatico e di popolazione
crescente è un obiettivo
che si potrà raggiungere
solo insieme, valorizzando
le specificità dei territori
regionali, nell’interesse
non solo degli agricoltori,
ma di tutti i cittadini.
Apprezziamo che la nuova
Pac preveda il raddoppio
dei fondi Horizon per la
ricerca ed investa molto
sul ricambio
generazionale: in questi
anni in regione sono stati
1.200 i giovani agricoltori
che si sono insediati
grazie al Pacchetto
Giovani; un numero
destinato a crescere con i
bandi 2019 e 2020 ed è
importante favorirne
l’aumento per accelerare
la digitalizzazione,
diffondere la
multifunzionalità e
l’economia circolare. Ci
sono però ancora tanti
aspetti da definire e
migliorare e stiamo
facendo la nostra parte, in
ogni sede istituzionale,
grazie al lavoro di questi
anni, svolto in continuo
rapporto coi nostri
agricoltori, le loro
rappresentanze, il mondo
della ricerca, che ci
permette oggi di proporre
orgogliosamente, per le
future politiche agricole,
le nostre esperienze e le
nostre buone pratiche.
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*Assessore
all’Agricoltura, caccia
e pesca della Regione

Emilia-Romagna
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«L’agricoltura è il nostro presen-
te e il nostro futuro». Nonostante
i problemi che gravano sul setto-
re, non ha dubbi il presidente del-
la Regione Emilia-Romagna, Ste-
fano Bonaccini. Il quale indica la
rotta per superare gli ostacoli, a
partire dall’utilizzo dei fondi Ue e
dal ricambio generazionale.
Presidente Bonaccini, fra mal-
tempo, parassiti e dazi, l’agri-
coltura sta vivendo unmomen-
to particolare. Come intervie-
ne la Regione?
«Sì, le difficoltà ci sono. Voglio
dare però un numero: oltre 3 mi-
liardi di euro in 5 anni. Grazie an-
che a un sistema di pagamenti
tra i più rodati in Italia abbiamo
erogato 600 milioni l’anno, tra
Psr, Domanda unica e Ocm, a cir-
ca 50 mila aziende. Ancor prima
di ogni cosa, l’agricoltura è per
noi il presente e sarà sempre più
il nostro futuro: un comparto fon-
damentale, fatto di saperi e pro-
fessionalità tali da rendere i pro-
dotti dell’Emilia-Romagna eccel-
lenze nel mondo. E qui lavoriamo
sulle filiere, l’aggregazione e la
competizione di qualità».
Sui pagamenti non si scontano
ancora troppi ritardi?
«Il sistema è migliorabile, ma con
le anticipazioni l’abbiamo reso
più veloce. Vogliamo rispondere
sempre più rapidamente, però
non dobbiamo dimenticare che
per erogare oltre 3 miliardi di eu-
ro la Ue chiede garanzie e con-
trolli per evitare potenziali frodi».
I fondi europei verranno con-
fermati nella nuova program-
mazione comunitaria?
«La Regione Emilia-Romagna si
batte per questo. Spendiamo fi-

no all’ultimo euro, investendo
nelle nostre filiere e sostenendo
imprese e lavoro. E negli ultimi 5
anni abbiamo aumentato il cofi-
nanziamento regionale: per ogni
euro speso del Psr quasi 20 cen-
tesimi ce li ha messi la Regione:
220 milioni in totale, più altri 32
che abbiamo aggiunto sulle misu-

re agroambientali, così importan-
ti per contrastare il cambiamen-
to climatico. Ora stiamo nego-
ziando il rinnovo della Politica
agricola comunitaria, contro
ogni ipotesi di tagli».
Torniamo a dazi e cimice asiati-
ca.
«No ai dazi, senza se e senza ma.
Siamo e saremo al fianco di agri-
coltori e produttori per difende-
re il made in Emilia-Romagna, ap-
prezzato in tutto il mondo. Siamo
la prima regione in Italia per ex-
port pro-capite, le guerre com-
merciali servono solo a fermare
la crescita. Qui ci sono in ballo
tanti posti di lavoro e il destino di
imprese capaci di innovare, ser-
ve dunque l’impegno del Gover-
no e dell’Unione europea. Per
quanto riguarda l’emergenza fito-
sanitaria, cimice asiatica in pri-
mis, stiamo lavorando su diversi
fronti: aiuti economici regionali,
europei e statali con l’attivazione
di piani straordinari, investimenti
per la ricerca e lo sviluppo di nuo-
ve tecniche di contrasto, a parti-
re dall’immissione della vespa sa-
murai. Non lasceremo nulla di in-
tentato».
«Il presente, ma anche il futu-
ro», diceva: come sarà l’agricol-
tura regionale dei prossimi an-
ni?
«La sfida passa dal ricambio ge-
nerazionale. Dal 2015 con 126 mi-
lioni di euro abbiamo sostenuto
1.200 nuove imprese di giovani
agricoltori, altre 300 sono in

istruttoria e un nuovo bando ci
sarà il prossimo anno. Sostenibili-
tà e qualità: grazie a 135 milioni, il
15% della superficie agricola è
ora a biologico, con 5mila impre-
se che non utilizzano più prodot-
ti chimici di sintesi, il doppio ri-
spetto a sei anni fa. Continuere-
mo a investire in ricerca e innova-
zione dove siamo leader in Euro-
pa con oltre 50 milioni stanziati,
per sfruttare le nuove tecnolo-
gie, come l’agricoltura di preci-
sione, che coi droni consente di

ottimizzare l’uso di fertilizzanti e
acqua. Sull’acqua: con investi-
menti straordinari abbiamo crea-
to tanti piccoli invasi contro la
siccità e stiamo sperimentando
nuove tecniche per la ricarica ar-
tificiale delle falde. Infine, la lotta
ai cambiamenti climatici grazie
agli investimenti fatti su Big Data
e digitale, con il Tecnopolo di Bo-
logna in cui avranno sede sia il
Data Center del Centro meteo eu-
ropeo sia l’Agenzia nazionale ‘Ita-
lia Meteo’. Ricerca, innovazione,
sostenibilità, protezione dei no-
stri prodotti e difesa del reddito,
sono i punti imprescindibili per
fare sempre più grande la nostra
agricoltura».
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Sviluppo rurale, spinta decisiva
Per la crescita 1,4 miliardi

Il Psr 2014-2020
verso il pieno utilizzo
delle risorse in dotazione

LOSCENARIO

Rendere sempre più competitivo
l’agroalimentare emiliano-roma-
gnolo. Il Psr 2014-2020 corre ra-
pido verso il pieno utilizzo delle
risorse: su una dotazione che
sfiora 1,2 miliardi di euro, quelle
messe a bando toccano il 98%,
mentre 930 milioni sono i contri-
buti già concessi e 490 milioni
quelli pagati. Contributi che han-
no consentito di avviare nelle
aziende agricole e di trasforma-
zione progetti di investimento
per oltre 1,4 miliardi di euro, con-
siderando anche il co-finanzia-
mento. Una grande spinta alla

crescita non solo per l’agricoltu-
ra, ma per tutta l’economia e l’oc-
cupazione regionale, viste le
commesse nei settori della mec-
canica agricola, dell’edilizia,
dell’impiantistica, della progetta-
zione. Il Psr ha indirizzato circa il
50% delle risorse a misure
agroambientali: biologico, lotta
integrata, qualità dei suoli, biodi-
versità, aree protette. Grazie an-
che a uno stanziamento aggiunti-
vo del bilancio regionale di 32 mi-
lioni di euro, le superfici bio han-
no raggiunto i 155mila ettari (il
doppio rispetto al 2013) e la lotta
integrata è applicata su 136mila
ettari, portando al 30% la superfi-
cie coltivata con metodi a eleva-
ta sostenibilità. La percentuale di
gran lunga più alta tra le regioni

con agricolture altamente com-
petitive. Non solo: sono 189 i pro-
getti per ridurre le emissioni di
ossidi di azoto e ammoniaca, 16
gli interventi per invasi e infra-
strutture irrigue, mentre 62 milio-
ni sono andati a indennizzare
162mila ettari soggetti a vincoli
naturali o specifici. Un’altra prio-
rità di questo Psr sono state la co-
noscenza e l’innovazione, con
più di 90 milioni di euro stanziati,
8.382 persone formate, 6.567
aziende agricole coinvolte. Di
particolare rilevanza i progetti
per sperimentare buone pratiche
da diffondere nella prossima
Pac, con 125 Gruppi operativi atti-
vati nella misura per l’innovazio-
ne a cui si aggiungono 51 proget-
ti pilota s nell’ambito del bando
delle filiere. Nuove opportunità
sono in arrivo nei prossimi mesi.
Tra gli ultimi bandi: giovani, for-
mazione e innovazione, fasce
tampone, prevenzione e contra-
sto alla cimice asiatica.
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IL RISULTATO

«Pagamenti
per 600 milioni
l’anno. Un sistema
tra i più rodati
in Italia, più veloce
per le anticipazioni»

Stefano Bonaccini, presidente
della Regione Emilia-Romagna,
indica la rotta per il settore

FONDI UE

«Spendiamo
fino all’ultimo euro.
Negli ultimi 5 anni
è cresciuto anche
il cofinanziamento
della Regione»

Bonaccini: «L’agricoltura è presente e futuro»
Il presidente: ricerca, innovazione, ambiente, difesa del reddito e dei nostri prodotti, le priorità
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Vinexpo Bordeaux, Prowine Dus-
seldorf, Vinitaly Verona, Cibus
Parma. Sono alcuni degli appun-
tamenti che nel 2019 hanno visto
protagonisti i vini dell’Emilia-Ro-
magna grazie a Enoteca regiona-
le e a ’Mediterranean Cheese
and Wines’, un progetto finanzia-
to dalla Commissione europea
nell’ambito della campagna ’En-
joy is from Europe’ per la valoriz-
zazione dei prodotti agricoli di
qualità europei. Fiere, degusta-
zioni, attività di comunicazione
realizzate sul mercato interno,
ma anche verso altri Paesi di
grande importanza come Germa-
nia e Francia, per raccontare le
eccellenze della tradizione vini-
cola emiliano-romagnola. In coe-
renza con gli obiettivi della cam-
pagna Ue che punta proprio a
sensibilizzare i consumatori ri-

spetto alle produzioni agroali-
mentari certificate, coinvolgen-
do i diversi Paesi europei. In que-
sto caso i partner del progetto, ol-
tre a Enoteca, sono state Eas Na-
xos e Eos Samos due cooperati-
ve greche produttrici di formag-
gi e vini. Vino e formaggio, ovve-
ro prodotti “figli” del Mediterra-
neo e che fin dall’antichità ne
hanno rappresentato l’essenza
alimentare, culturale, economi-
ca. Un’identità sovranazionale in

cui tipicità e genuinità rispecchia-
no l’anima e i valori del luogo di
provenienza. Quella realizzata
nell’ambito di ’Enjoy is from Euro-
pe’ è solo una delle tante attività
promosse da Enoteca Regionale
Emilia-Romagna, associazione
con oltre 200 soci tra produttori,
enti pubblici, consorzi di tutela e
associazioni di sommelier che
dal 1970 promuove e valorizza il
patrimonio vinicolo regionale.
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Nuovi mercati per fronteggiare i dazi
Carne suina in Cina ed etichette Doc in Canada. L’impegno della Regione è la risposta alle politiche protezionistiche

Carne suina in Cina e vini Doc in
Canada. In tempo di dazi e prote-
zionismi crescenti, due nuovi
sbocchi commerciali per i pro-
dotti emiliano-romagnoli. Grazie
anche all’attività di diplomazia
agroalimentare della Regione.
Parte in questi giorni dall’Emilia-
Romagna, dal macello Opas di
Carpi per la precisione, il primo
carico di carne suina fresca italia-
na diretto nel Paese asiatico,
un’opportunità importante che si
aggiunge ai salumi già esportati.
A renderla possibile il nuovo ac-
cordo tra le autorità cinesi e il mi-
nistero della Salute, competente
in materia, ma anche le relazioni
tra Emilia-Romagna e Cina avvia-
te a partire dalla missione guida-

ta dal presidente Stefano Bonac-
cini nel 2017.
Oltre all’attività dei servizi veteri-
nari e di salute pubblica della Re-
gione per accreditare su questo
mercato le strutture emiliano-ro-
magnole.
Quanto al Canada, si concluderà
entro la fine dell’anno la spedizio-
ne delle prime trentamila botti-
glie di vini Doc in Quebec.

A monte vi è l’accordo stipulato
a fine 2018 tra Enoteca regionale
Emilia-Romagna e il Liquor Con-
trol Boards, l’organismo che de-

tiene il monopolio dell’importa-
zione di vino su questo mercato.
Un primo ordinativo, destinato
ad ampliarsi quando diventerà
operativa l’analoga intesa con lo
stato canadese della British Co-

lumbia.
Stati Uniti, Cina, Canada, Dubai,
sono le principali missioni
all’estero guidate dalla Regione
in questi anni, per promuovere
l’enogastronomia, supportare il
sistema produttivo nella sua atti-
vità di internazionalizzazione e
spingere su un export che vale
6,5 miliardi di euro – in crescita
costante ed importante dal 2015,
dopo Expo - e che rappresenta
un canale di sbocco fondamenta-
le per l’agroalimentare emiliano-
romagnolo.
La prossima destinazione sarà la
Germania, già oggi il primo mer-
cato per i prodotti regionali, ma
ricco ancora di potenziale, in oc-
casione della ’Settimana della cu-
cina italiana nel Mondo’.
Dall’11 al 18 novembre, tappa a
Berlino, Monaco e Francoforte
per un ricco programma di attivi-
tà istituzionali, scientifiche e
commerciali in collaborazione
con l’Ambasciata italiana e le lo-
cali Camere di commercio.
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Vino, dal Mediterraneo
la qualità in tavola
Fiere, degustazioni
e attività di comunicazione
per raccontare le eccellenze
della nostra tradizione

EXPORT

LE CIFRE

Le esportazioni
valgono 6,5 miliardi:
crescita costante
negli ultimi anni

BUONE RELAZIONI

I contatti con il Paese
del Dragone avviati
con la missione
del 2017

La mappa dei 44 prodotti Dop e Igp
dell’Emilia-Romagna (Assessorato
regionale Agricoltura, caccia e pesca)

ENJOY IS FROM EUROPE

La campagna
per la valorizzazione
dei prodotti agricoli
di qualità

Enoteca Regionale Emilia-Romagna riunisce oltre 200 soci

Piadina e Salumi Piacentini,
il matrimonio del gusto
tra Emilia e Romagna
Leader in Italia e in Europa per
specialità a indicazione geografi-
ca, ben 44, la Food Valley guida
la classifica nazionale anche per
l’impatto economico di tali pro-
duzioni: oltre 2,983 miliardi se-
condo gli ultimi dati del Rappor-
to Qualivita Ismea 2018.
Oltre il 40% del valore alla produ-
zione di tutte le Dop e Igp italia-
ne. Un dato che sale a 3,371 mi-
liardi considerando anche i vini.
Un patrimonio straordinario - trai-
nato da alcuni pesi massimi co-
me il Parmigiano Reggiano, il Pro-
sciutto di Parma o l’Aceto Balsa-
mico di Modena - che la Regione
sostiene attraverso le attività di
informazione e promozione sul
mercato europeo.
Tra 2016 e 2018, grazie a due
bandi del Psr, sono stato stanzia-
ti 6,7 milioni di euro per finanzia-
re, con contributi al 70%, oltre
quaranta progetti presentati da
Consorzi, associazioni di produt-
tori o cooperative. Risorse cui si
aggiungono circa 1 milione di eu-
ro l’anno dal bilancio regionale.
Partecipazione a fiere ed esposi-
zioni, seminari e degustazioni,

spot e comunicazione per rac-
contare, in Italia e all’estero, l’ec-
cellenza di prodotti che unisco-
no qualità, identità e tipicità. E
che parlano di un intero territo-
rio.
Come nel caso dei Salumi Piacen-
tini Dop e della Piadina Romagno-
la Igp, che sempre più spesso
vengono proposti in gustosi abbi-
namenti nel corso di iniziative co-
muni organizzate dai rispettivi
Consorzi.
Un “matrimonio” in cui l’Emilia in-
contra la Romagna lungo la Via
Emilia e che ben riassume la
straordinaria ricchezza del patri-
monio enogastronomico emilia-
no-romagnolo.
Dalla “Notte della Piadina” che
nel luglio scorso ha animato le
vie di Rimini, all’appuntamento
settembrino di “Piacenza è un
Mare di Sapori”. Passando per la
grande vetrina internazionale di
Cibus Parma, o per le iniziative
sul mercato tedesco grazie all’at-
tività di “Incantina” lo spazio di
Enoteca Emilia-Romagna a Fran-
coforte.
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Jessica Vaccari ha cominciato
da zero, passare dalla teoria alla
pratica è stato tutt’altro che sem-
plice. L’avventura è cominciata
nel 2015 con l’apertura della par-
tita Iva, nel febbraio 2016 sono ar-
rivate le capre. Da due anni è in
funzione il caseificio, a San Bene-
detto Val di Sambro, nel Bologne-
se. «Allevo capre da latte di razza
camosciata delle Alpi, ne ho una
sessantina», spiega la titolare,
che aggiunge: «L’anno prossimo
diventerà produttiva un’altra ven-
tina di animali, perché le capre
devono partorire per fare il lat-
te». Latte che diventa formaggio,
da vendere direttamente nello
spaccio aziendale o nei mercati
della terra di Bologna. La giorna-
ta tipo? Sveglia alle sette del mat-
tino, poi lunghe ore di lavoro:
mungitura, stalla, formaggio, se-
conda mungitura. Prima delle ot-
to di sera non si finisce mai. E se
c’è un parto la notte rimpiccioli-
sce, può capitare di andare a let-
to alle quattro.
Vaccari, ha sempre pensato di
fare questo mestiere?
«No. Ho sempre desiderato lavo-
rare con gli animali, tuttavia il
mio hobby era andare a cavallo.
Mi sono laureata in Scienza di
produzioni animali, un ramo di
agraria, e nel tempo ho maturato
l’idea di allevare capre. Così, so-
no andata a imparare da chi face-
va già questo mestiere».
E cosa ha scoperto?

«Che la teoria è molto diversa dal-
la pratica. Quando ho avviato l’at-
tività è stata parecchio dura:
all’Università ho imparato tante
cose utili, ma poi la realtà è diffe-
rente. Affrontare la burocrazia,
per esempio, non è semplice».
Come ha sfruttato il contributo
della Regione?

«Ho richiesto il primo insedia-
mento per i giovani, che viene as-
segnato con l’apertura della parti-
ta Iva ed è collegato alla realizza-
zione di un progetto nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale. So-
no partita allevando capre nella

vecchia e scomoda stalla di pie-
tra del podere che era di mio non-
no. Ma lì la mia attività di oggi sa-
rebbe stata impossibile. Col fi-
nanziamento ho costruito una
stalla moderna e aperto il punto
vendita».
Rifarebbe la sua scelta?
«Sì, le cose vanno bene. C’è tan-
to da fare, ma la vita in montagna
mi piace».
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«La soddisfazione più grande?
Ammirare i frutti del mio lavoro»

Gabriele Ragazzini
ha un’azienda agricola
nella zona di Faenza

I GIOVANI

«La più grande soddisfazione
del mio lavoro? Ammirare i frutti
quando sono belli, perché sono il
risultato del lavoro di un anno».
Lavoro duro, lavoro quotidiano,
quello di Gabriele Ragazzini (nel-
la foto), che in campagna ci vive
da sempre, ma da qualche tem-
po ha delle responsabilità in più.
La sua società agricola si trova
nel Faentino, produce susine, ki-
wi, mele, ciliegie, pesche, albi-
cocche. «È un’azienda storica –
spiega – nata alla fine degli anni
Sessanta per opera dei miei: è
stata acquisita da mia nonno e
portata avanti da mio padre».

Quella per la terra è una passio-
ne di famiglia, dunque.
«Sì, io ho sempre avuto questa
passione. Ho trentanove anni e la-
voro la terra da quando ne avevo
quindici. Terminate le scuole me-
die, ho cominciato a darmi da fa-
re a testa bassa. Nel 2016 ho otte-
nuto il primo insediamento
nell’ambito del Piano di sviluppo
rurale».
Come ha investito i contributi
della Regione?
«Ho chiesto fondi per rinnovare il
parco macchine dell’azienda nel
2016. Così, per esempio, ho potu-
to acquistare un carrofrutta e
una nuova macchina irroratrice».
E il lavoro è migliorato?
«Certo, ora posso utilizzare mac-
chinari all’avanguardia, che sono
più veloci e anche più sicuri».

Ci racconti la sua giornata ti-
po.
«La sveglia suona presto. D’esta-
te, ad esempio, si comincia a la-
vorare alle sei o alle sei e mezza:
c’è il raccolto della frutta, che
poi viene portata in cooperativa,
nel mio caso ad Agrintesa. E poi
si va avanti finché c’è da fare sen-
za un orario preciso, può essere
fino alle 19 o fino alle 22. Dipen-
de».
Non le pesa?
«Le responsabilità sono tante e il
lavoro è duro, però sono soddi-
sfatto della mia vita lavorativa,
mi piace molto quello che faccio.
Certo, economicamente dovreb-
be essere più remunerativo».
Quando prova la soddisfazione
più grande nel lavoro che fa?
«Quando guardo i frutti sulle
piante e sono belli. È in quel mo-
mento che si prova l’orgoglio per
il duro lavoro di un anno intero».
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Jessica Vaccari con le sue capre
nel caseificio di San Benedetto
Val di Sambro, nel Bolognese

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

«Amo gli animali,
dopo la laurea
sono andata
a imparare
da chi faceva già
questo mestiere»

«Ora le capre vivono in una stalla moderna»
Jessica Vaccari ha aperto un caseificio nel Bolognese. Ecco come ha sfruttato il contributo per il primo insediamento

La Regione premia i giovaniFOCUS

Dal 2015 la Regione ha finanziato quasi 1.200 nuove imprese di 
giovani agricoltori, grazie a un investimento  di 102 milioni di euro 
del “Pacchetto giovani” del Psr. Numeri destinati a salire, grazie ai 
24 milioni di euro del bando 2019, ora in istruttoria con più di 300 
domande, e a un sesto ultimo bando previsto nel 2020. Un impegno 
che sta dando i suoi frutti: delle 5.310 aziende agricole “under 41” 
presenti in Emilia-Romagna, il 23% è rappresentato da aziende 
avviate proprio grazie al “Pacchetto giovani”.
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«La distribuzione delle ecceden-
ze dei prodotti ortofrutticoli agli
enti caritatevoli è un esempio di
gioco di squadra tra imprese e
pubblica amministrazione». Ma-
rio Tamanti, direttore dell’Asso-
ciazione Organizzazione dei Pro-
duttori Gruppo Vi.Va, ne è con-
vinto.
Tamanti, in che modo le azien-
de gestiscono le eccedenze?
«Quando si presentano situazio-
ni di difficoltà sul mercato, pos-
siamo attivare interventi per aiu-
tare le 4mila imprese che rappre-
sentiamo. Uno di questi consiste
nel distribuire gratuitamente le
eccedenze agli indigenti. Un in-
tervento importante per la coe-
sione sociale, la riduzione degli
sprechi, i consumi e la salute. Nel-
lo stesso tempo gli agricoltori ve-
dono coperti i costi dall’Ue».
Avviene tutto in maniera infor-
matizzata, giusto?
«Esatto. Quando abbiamo delle
eccedenze, interpelliamo la piat-
taforma online della Regione,
che ci mette in contatto con gli
enti riconosciuti: con essi si con-
cordano i volumi, che poi vengo-
no trasferiti ai loro centri di rac-

colta. Il portale registra tutte le fa-
si della filiera, garantendo la trac-
ciabilità dei prodotti e la sicurez-
za nella gestione degli aiuti».
Ci sono periodi dell’anno in cui
le eccedenze sono maggiori?
«In ogni stagione può venire me-
no lo sbocco ordinario: i mercati
sono sempre più internazionali,
basta l’accavallamento con le
produzioni di Paesi stranieri».
Quali sono i prodotti ortofrutti-
coli che entrano maggiormen-

te in questo circolo virtuoso?
«Pesche, susine, meloni. Soprat-
tutto la frutta estiva, insomma,
anche perché più deperibile».
Ci sono dei limiti?
«Sì, dei 3 milioni di quintali
espressi dalla nostra associazio-
ne in termini di produzione, solo
il 5% può essere destinato ai biso-
gnosi. Si tratta comunque di
quantità rilevanti, quindi siamo
soddisfatti dell’iniziativa».
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Eccedenze di ortofrutta, la rete solidale
Una piattaforma mette in contatto gli enti caritatevoli e gli agricoltori, che possono recuperare i costi sostenuti

Unmeccanismo virtuoso che tra-
sforma le eccedenze agricole in
valore, mettendo d’accordo pro-
duttori ed enti caritevoli. Dal
2012 la Regione gestisce una piat-
taforma informatizzata che rap-
presenta un’esperienza unica in
Europa. Incrociando domanda e
offerta permette infatti di distri-
buire alle persone bisognose pro-
dotti ortofrutticoli di ottima quali-
tà e alle aziende agricole di recu-
perare almeno i costi vivi, evitan-
do il crollo dei listini nei periodi
di sovrapproduzione.
Oggi l’Emilia-Romagna – attraver-
so ventotto Organizzazioni di pro-
duttori che associano 22mila
aziende agricole anche fuori dai
confini regionali - ritira circa il
70% delle eccedenze dell’intero
territorio nazionale. Ciò significa

che in sette anni sono state distri-
buite 178mila tonnellate di pro-
dotti per un valore di oltre 68 mi-
lioni di euro. Di questi in media il
66% è stato destinato agli indi-
genti, attraverso più di 100 enti
caritatevoli, mentre la rimanente
quota alla distillazione, all’alimen-
tazione animale e alla produzio-
ne di biogas.

In realtà, la parte destinata alla
beneficienza è andata negli anni
via via aumentando e oggi supe-
ra il 75% del totale, confermando
la capacità professionale degli
operatori (agricoltori organizzati,
associazioni benefiche ed ente
pubblico) e la validità di un mec-
canismo, che determina vantag-
gi per entrambe le parti coinvol-

te e un beneficio per tutta la so-
cietà.
Nel portale della Regione Emilia-
Romagna, a cui gli operatori ac-
cedono con user name e pas-

sword, tutto è seguito in tempo
reale, ed ogni passaggio, dalla
programmazione effettuata la
settimana precedente, al carico
e alla distribuzione, viene control-
lato al 100% dai funzionari pubbli-
ci, compreso il rispetto delle nor-
me di confezionamento ed eti-
chettatura e ovviamente l’aspet-
to qualitativo.
Le cassette con cui il prodotto

viene distribuito devono avere
un peso massimo di 25 chilo-
grammi e sono identificate con
un’etichetta che individua l’Orga-
nizzazione di produttori e il rego-
lamento comunitario di riferimen-
to, oltre a un apposito QR code
che rimanda al portale regionale
per tutte le informazioni utili del
caso.
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I produttori fanno di necessità virtù
«Così affrontiamo le difficoltà»
Tamanti (Aop Gruppo Vi.Va):
il portale registra tutte le fasi
della filiera, garantendo
tracciabilità e sicurezza

«È una grande opportunità per
fare del bene a tante persone».
Massimo Papotti della Fondazio-
ne Gesù Divino Operaio sintetiz-
za così il senso di un’iniziativa
che nel giro di dieci anni ha quin-
tuplicato la quantità di cibo distri-
buito ai bisognosi. Le chiamano
eccedenze perché escono dal
mercato, in realtà sono prodotti
di ottima qualità.
Papotti, come avviene la raccol-
ta?
«L’appuntamento è nel piazzale
di Villa Pallavicini a Bologna, do-
ve due volte alla settimana, mar-
tedì e giovedì, c’è la distribuzio-
ne. È lì che arrivano i camion del-
le organizzazioni dei produttori,
le quali scaricano 4-5mila casset-
te al giorno».
A chi in particolare vengono de-
stinate?

«La merce viene assegnata agli
enti religiosi, soprattutto cattoli-
ci, ma anche ortodossi ed evan-
gelici, e alle associazioni laiche:
sono un centinaio quelle in ambi-
to Caritas, altre trenta nell’orbita
del Comune. Si tratta di un baci-
no di utenza di circa 34mila per-
sone».
Queste organizzazioni sosten-
gono dei costi?
«Nessuno paga niente, i costi so-
no coperti dall’Unione Europea,
che stanzia fondi per acquistare
le eccedenze a prezzo di costo.
La solidarietà è la ricaduta di una
politica agricola».
Il sistema funziona?
«È una grande opportunità di fa-
re del bene a tante persone. L’at-
tività potrebbe crescere, molte
Caritas parrocchiali non ne sono
a conoscenza. Ma i numeri sono
già ottimi: dalle 675 tonnellate di-
stribuite in 6 mesi nel 2009,
quando l’esperienza è partita, ab-
biamo raggiunto l’anno scorso la
cifra record di 3.021 tonnellate».
E i prodotti sono buoni?
«Certo, arrivano a noi perché ma-
gari troppo grandi o piccoli ri-
spetto ai calibri richiesti dalla re-
te commerciale. Ma questo non
incide minimamente sulla quali-
tà».
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LOTTAALLOSPRECO

LA MERCE

Le cassette pesano
al massimo 25 chili,
sono identificate
con un’etichetta

I NUMERI

Distribuite in 7 anni
178mila tonnellate
per un valore
di oltre 68 milioni

Bologna, distribuzione di ortofrutta
alla Fondazione Gesù Divino Operaio
a Villa Pallavicini (Foto Dell’Aquila)

Mario Tamanti, direttore dell’Aop Gruppo Vi.Va

«Frutta e verdura di ottima qualità
consegnate due volte a settimana
Facciamo del bene a tanti»



7DOMENICA — 20 OTTOBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Agricoltura

Al fianco delle imprese
contro gli organismi «alieni»

L’attività di sorveglianza:
nulla osta all’import
e passaporti per l’export

La cimice asiatica presenta il con-
to dell’annata 2019. E complice
un meteo che ha risentito del
cambiamento climatico in atto, è
un conto salato, che mette in gi-
nocchio il settore con gravi riper-
cussioni anche sull’occupazione.
Oltre 120 milioni i danni per le pe-
re in Emilia-Romagna - tra perdi-
ta di produzione e minor qualità
– che superano i 200 milioni con
la fase di post raccolta (logistica,
manodopera, imballaggi, costi
commerciali, ammortamenti e
costi fissi) e sfiorano complessi-
vamente i 50 milioni per pesche
e nettarine. Nel nord Italia, le sti-
me arrivano a oltre 350 milioni di
euro solo per pere e pesche, sen-
za considerare mele, kiwi, coltu-
re orticole e seminativi.
La Regione ha messo a punto un
piano per garantire un futuro alle
aziende agricole, tutelare l’indot-
to che occupa decine di migliaia
di persone e salvaguardare la po-
polazione e le strutture turistiche
dalla presenza di questi fastidiosi
insetti che si insinuano nelle abi-
tazioni per svernare.
«Abbiamo proposto, assieme al-
le altre Regioni,- spiega l’assesso-
re all’Agricoltura Simona Caselli -
un piano nazionale, ora al vaglio
del Governo, per indennizzare le
aziende. Serve l’impegno con-
giunto delle istituzioni e servono
azioni concrete, per evitare che
gli agricoltori decidano di espian-
tare: un disastro economico-so-
ciale cui si aggiungerebbe un di-
sastro ambientale. Abbiamo an-
che chiesto all’Europa l’attivazio-
ne di un fondo per misure di

emergenza come contemplato
dall’articolo 221 del regolamento
Ue 1308/2013».
Tra le richieste della Regione, c’è
anche un provvedimento per la
sospensione dei versamenti pre-
videnziali da parte delle aziende
agricole ed evitare situazioni di ir-
regolarità che potrebbero osta-

colare in futuro contributi pubbli-
ci, nonché l’integrazione delle
giornate lavorate dai dipendenti
per il riconoscimento della disoc-
cupazione prevista in agricoltu-
ra.
«Per quanto riguarda le risorse re-
gionali- sottolinea Caselli -, dopo
la modifica della nostra legge sul
credito, abbiamo più che raddop-
piato i fondi».
Dopo un primo stanziamento di
250mila euro per mutui a tassi
agevolati, la Regione ha infatti ag-
giunto tre milioni, con l’obiettivo
di portare i mutui sul prestito di
conduzione a scadenze di tre-cin-
que anni, per tenere conto della
crisi di liquidità. Nel nuovo ban-
do, le imprese danneggiate dalla
cimice avranno la precedenza as-
soluta.
L’altro importante versante è
quello della ricerca. Il più promet-
tente antagonista naturale della
cimice è la vespa samurai e la Re-
gione Emilia-Romagna è pronta.
Ha infatti già chiesto al Governo
di poter predisporre, assieme al
Crea, il Consiglio per la ricerca e
l’analisi dell’economia agraria, lo
studio necessario per l’introdu-
zione del parassitoide, così da po-
ter fare in primavera i primi lanci
sulle ovature della cimice.
Non solo. Sempre per quanto ri-
guarda l’attività della Regione,
con un milione di euro verrà fi-
nanziato un nuovo bando Goi, i

Gruppi operativi che riuniscono
mondo agricolo e della ricerca.
Mentre un altro bando, da oltre
due milioni e il cofinanziamento
a fondo perduto dell’80%, sarà
aperto per le reti antinsetto. Una
scelta resa possibile dalle econo-
mie sui precedenti stanziamenti
di 13 milioni di euro.
Le azioni sono anche sul versan-
te europeo. Attraverso Areflh, la
rete europea di Regioni e produt-
tori di ortofrutta, presieduta
dall’Emilia-Romagna, viene avan-

zata la richiesta alla Commissio-
ne Ue di modificare il regolamen-
to dell’Ocm ortofrutta per garan-
tire un maggiore sostegno alle
aziende agricole per i danni dovu-
ti all’aumento delle patologie
che affliggono il comparto, com-
presa la cimice asiatica.
Tra le richieste anche l’aumento
dell’intensità di aiuto, all’80% an-
che in Ocm, per la difesa delle
colture con reti e altri strumenti.
E la revisione della salvaguardia
in merito alla percentuale di pro-
duzione che concorre a formare
il programma operativo portan-
dola dal 65% al 75%, per evitare
che le Organizzazioni di produt-
tori più colpite possano perdere
il riconoscimento.
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Quello della cimice asiatica è so-
lo il caso più eclatante. L’intensifi-
carsi di scambi commerciali e
viaggi ha notevolmente aumenta-
to, complice il cambiamento cli-
matico, l’introduzione sul territo-
rio di nuovi organismi nocivi, det-
ti anche alieni: funghi, virus, in-
setti che non trovano antagonisti
naturali e ai quali le piante coltiva-
te offrono scarsa resistenza. E’ il
caso del cinipide del castagno,
del moscerino della ciliegia, del
cancro batterico del kiwi.
Il Servizio fitosanitario regionale
svolge un’intensa attività di sor-

veglianza per garantire quantità
e qualità delle produzioni.
A partire dai controlli obbligatori
al porto di Ravenna e all’aeropor-
to Marconi di Bologna, i due pun-

ti d’entrata dei prodotti vegetali
in arrivo dai paesi extra europei.
Nel 2018 sono stati 1.743 i certifi-
cati e 869 i “nulla osta” all’impor-
tazione per un quantitativo di
739.567 tonnellate di prodotti, di

cui 721.990 tonnellate di semen-
ti.
Ci sono poi i controlli in campo
eseguiti insieme ai colleghi dei
Consorzi fitosanitari di Modena,
Parma, Piacenza e Reggio Emilia,
per garantire che le aree di colti-
vazione e di produzione di mate-
riale vivaistico siano pest free, re-
quisito fondamentale per potere
esportare.
Tra gli organismi tenuti costante-
mente sotto controllo c’è ad
esempio Xylella, pericoloso bat-
terio fitopatogeno tuttora assen-
te in Emilia-Romagna. Nel 2018 la
superficie regionale puntualmen-
te monitorata è stata complessi-
vamente di 14.822 ettari.
Un dato cui vanno aggiunte 925
ispezioni nei vivai, una realtà im-
portante in Emilia-Romagna con
quasi 1.900 produttori di piante
e materiali di propagazione.
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DIFESAFITOSANITARIA

Per limitare la diffusione dell’insetto
una clip con i consigli del Servizio
fitosanitario: regione.emilia-romagna.it

LA STRATEGIA

La vespa samurai
è un rivale naturale:
pronti per i lanci
del parassitoide.
Due nuovi bandi
in arrivo

Cimice, la Regione: indennizzare le aziende
L’Assessore Simona Caselli: «Azioni concrete e l’impegno congiunto delle istituzioni. Il Piano per affrontare l’emergenza»

I danni
Gli effetti
sulle pere
(Foto Servizio
fitosanitario
regionale)

OSSERVATO SPECIALE

La Xylella, assente
in Emilia-Romagna,
tenuta costantemente
sotto controllo
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Nuova vita per torbiere e sorgenti sui rilievi parmensi
Nel territorio del Consorzio delle Comunalie di Selvola-Revoleto tutela della biodiversità con un occhio al turismo

Boschi cedui e fustaie di faggio
intervallate da pascoli ad alta
quota, affioramenti di rocce ofio-
litiche, torbiere e numerosi corsi
d’acqua. Nel territorio della Co-
munalia di Selvola-Revoleto -
una delle storiche comunità che
costituiscono il Consorzio delle
Comunalie parmensi - l’Unione
dei Comuni della Valle del Taro e
del Ceno ha realizzato un interes-
sante progetto di miglioramento
del patrimonio boschivo, di valo-
rizzazione dell’ecosistema, ma
con un’attenzione anche alle pos-
sibilità di fruizione da parte degli
appassionati, in risposta a un cre-
scente interesse per il turismo
ambientale e sostenibile. Siamo
in un tratto dell’Appennino par-
mense molto conosciuto per la ri-
cerca di funghi e per le escursio-
ni, rese possibili grazie alla fitta
rete di sentieri. Un contesto natu-
ralistico ricco di biodiversità, gra-
zie anche alla presenza di due ra-
ri popolamenti autoctoni di abe-
te bianco e pino mugo.
Tra gli interventi, sostenuti dal
Psr 2014-2020 con un finanzia-
mento complessivo di 56mila eu-
ro, il diradamento delle fustaie
transitorie di faggio; la formazio-
ne di cataste a perdere per il man-
tenimento della micro fauna del

legno, molto importante per il ci-
clo vitale del bosco; la salvaguar-
dia delle radure e la valorizzazio-
ne delle carbonaie.
Un intervento specifico ha riguar-
dato proprio l’abete bianco, di
cui sono stati raccolti e successi-
vamente fatti germinare in vivaio

i conti fruttiferi, allo scopo di ave-
re nuove piante da reintrodurre
nel bosco in modo da garantire
la presenza di questa conifera.
Le piccole piante, dopo essere
state messe a dimora, sono state
protette adeguatamente dal mor-
so degli ungulati, caprioli in parti-
colare, sempre più presenti nei
boschi dell’Appennino.
Il progetto sostenuto dal Pro-
gramma regionale di sviluppo ru-
rale ha inoltre permesso il recu-
pero di una piccola torbiera e la
realizzazione di una staccionata
in grado di proteggerla dal calpe-

stio degli animali; oltre al ripristi-
no della sorgente a monte, utiliz-
zata anche come fonte e abbeve-
ratoio. Al termine dell’intervento,
quest’area umida, una volta pro-
tetta, potrà garantire l’insedia-
mento di particolari specie idrofi-
le, tra cui le piante carnivore del-
la specie Drosera e Pinguicula.
Nello stesso progetto è stata pre-
vista anche una piccola area at-
trezzata con braciere a norma an-
tincendio e tavoli da pic-nic per
migliorare il bivacco di Prato
Grande, da pochi anni ristruttura-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corniolo, il lago magico
restituito alla comunità
Sulle alture forlivesi un ambiente di rara bellezza originato da una frana:
dopo anni di inutilizzo è stato realizzato un «sentiero natura» di 4 chilometri

Una catasta di legna per il mantenimento della microfauna (Foto di Antonio Mortali, Comunalie Parmensi)

FOCUSMONTAGNA

Una calamità naturale trasforma-
ta in un’opportunità di valorizza-
zione del territorio. E’ accaduto
nell’Appennino forlivese, nei
pressi della frazione di Corniolo,
nel Comune di Santa Sofia. Sia-
mo nel bacino idrografico del fiu-
me Bidente, dove nel 2010, in se-
guito ad una frana, si è formato
uno sbarramento naturale che ha
originato un lago di circa 3,8 etta-
ri, in una zona montana comple-
tamente occupata da boschi di
conifere e latifoglie, appartenen-
ti per lo più al demanio forestale
della Regione Emilia-Romagna.
Un ambiente unico nel suo gene-
re, con alberi morti che sbucano
dall’acqua, case parzialmente
sommerse e rive ombreggiate,
che per anni è rimasto precluso a
qualsiasi fruizione. Oggi questo
tesoro naturalistico è stato ricon-

segnato alla collettività.
L’intervento, da poco concluso e
curato dall’Unione di Comuni del-
la Romagna forlivese, ha avuto
un costo di oltre 175mila euro, so-
stenuto per circa 143mila dal Pro-
gramma regionale di sviluppo ru-
rale 2014-2020 e per i restanti
32mila euro dal Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna.
Da un lato si è provveduto a siste-
mare l’area circostante, rimuo-
vendo le piante morte o sofferen-

ti, favorendo le latifoglie presenti
e conservando alcuni ambienti di
elevato valore ambientale, che
potranno contribuire ad incre-
mentare la biodiversità dell’area.
Dall’altro è stato realizzato un
“sentiero natura” di oltre 4 chilo-
metri, con allestimenti didattici e
turistico-ricreativi, che si snoda
tra ambienti di rara bellezza e
suggestione, sempre accompa-
gnato da questo particolare “bo-
sco sommerso”, fonte di vita e
luogo ideale per l’arrivo di uccel-
li, insetti e specie vegetali pro-
prie del nuovo ecosistema.
Insieme al vicino Giardino botani-
co di Valbonella, un nuovo, ulte-
riore motivo per visitare questa
porzione di Appennino e il ricco
mosaico di ambienti del Parco na-
zionale delle Foreste Casentine-
si.
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VERDE DA PROTEGGERE

Sono stati raccolti
e fatti germinare
in vivaio
i coni fruttiferi
dell’abete bianco

BOSCHI E FORESTE

Trentasei milioni
per la valorizzazione
Il grande polmone verde:
presidio contro il dissesto,
leva per lo sviluppo

L’INTERVENTO

Spesi 175mila euro,
di cui 143mila
sostenuti dal Psr.
Via le piante morte,
sistemata l’area Il lago di Corniolo (Foto di Stefano Belacchi)

Rappresentano circa il
25% del territorio
regionale, pari a oltre
550mila ettari, e
costituiscono non solo il
grande polmone verde
dell’Emilia-Romagna, ma
anche un’importante leva
per lo sviluppo, nonché un
fondamentale presidio
contro il dissesto del
territorio. Per qualificare e
valorizzare boschi e
foreste, il Psr 2014-2020
ha concesso quasi 36
milioni di contributi,
generando investimenti
pari a 41 milioni. Dodici i
bandi usciti e oltre 300 le
domande accolte,
presentate da imprese
forestali e agro-forestali;
cooperative e consorzi
forestali; amministrazioni
pubbliche. La maggior
parte dei contributi, pari a
21,5 milioni di euro,
puntano ad accrescere la
qualità dei boschi e a
sostenere la sicurezza del
territorio.
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Aziende agricole in prima linea contro il dissesto
Ammontano a quasi 17 milioni
i fondi 2014-2020 stanziati
per la sicurezza del territorio

Dal taglio dell’Irap per aziende,
commercianti, artigiani e liberi
professionisti, ai contributi a fon-
do perduto per le giovani coppie
o le famiglie che acquistano o ri-
strutturano casa. La montagna è
al centro delle politiche regiona-
li. Aree preziose da un punto di vi-
sta ambientale e paesaggistico,
che occorre sostenere, contra-
stando abbandono e spopola-
mento.
Un obiettivo che passa anche da
misure in grado di colmare il diva-
rio relativo a servizi e opportuni-
tà rispetto a chi vive in città.
Cultura e sport; sanità e turismo;
scuola, formazione e viabilità:
ammontano a quasi un miliardo
di euro le risorse attivate dal
2016 per lo sviluppo delle aree
appenniniche, attraverso fondi
regionali, nazionali ed europei.
Zone nelle quali nell’ultimo de-
cennio si è interrotta l’emorragia
della popolazione: circa 462mila
i residenti nel 2018, in crescita
del 3% rispetto al 2008; 52mila le
imprese totali, per quasi 140 mila
addetti.
Un impegno ribadito dal presi-
dente della Regione, Stefano Bo-
naccini, nel corso della Conferen-
za regionale della Montagna che
si è svolta a settembre a Bagno di
Romagna (FC), dopo la prima par-
te ad Alto Reno Terme, nel bolo-
gnese, a luglio. Due appuntamen-
ti al termine di un tour che in tre
mesi ha toccato 120 Comuni del-
la dorsale appenninica da Rimini
a Piacenza: un viaggio nei territo-
ri che ha permesso il confronto
con cittadini, amministratori loca-

li, mondo del lavoro, imprese.
«Dalla prima Conferenza della
Montagna di questa legislatura
nel 2016 ad oggi abbiamo attiva-
to oltre 950 milioni di euro tra ri-

sorse regionali, nazionali ed euro-
pee su progetti relativi a tutti i
settori: dal territorio alla viabilità,
dalle imprese al lavoro, dalle in-
frastrutture alla banda larga, dal-
la sanità al sociale – ha spiegato
Bonaccini – vogliamo ridurre lo
svantaggio competitivo che pe-
sa su chi vive e lavora in queste
zone, facendo in modo che la
montagna venga scelta e non ab-
bandonata e possa diventare il
luogo privilegiato di uno svilup-

po sostenibile e a misura d’uo-
mo».
Il taglio dell’Irap alle imprese
montane va in questa direzione.
La Giunta regionale ha approva-
to il bando che, dal 30 settembre
e fino al 2 dicembre, permette a
circa 12mila fra aziende, commer-
cianti ed esercenti, artigiani e li-
beri professionisti di richiedere il
contributo che – attraverso il
meccanismo del credito d’impo-
sta - dimezza l’imposta e l’azzera

per tre anni per le nuove attività
e le start up. Una misura per la
quale la Regione ha stanziato
complessivamente 36 milioni di
euro, 12 l’anno per il triennio
2019-2021.
A oggi, per disposizioni naziona-
li, non è consentito alla Regione
di ridurre direttamente le aliquo-
te dell’imposta. Per questo, vo-
lendo assicurare un equivalente
beneficio alle aziende, è stato de-

ciso di attivare un sistema di «rim-
borso». Nel dettaglio, è previsto
un contributo pari al 100% del va-
lore dell’imposta lorda dovuta
nel 2017 fino a mille euro, al 50%
per gli importi maggiori di mille e
fino ad un massimo di 5mila eu-
ro. Infine, le nuove imprese, inse-
diate a partire dal 1° gennaio
2018, potranno godere di un’
esenzione totale fino ad un massi-
mo di 3mila euro l’anno di impo-
sta dovuta, per tre anni.
E si sta già lavorando a un altro
bando, previsto per l’inizio del
2020, che stanzia 10 milioni di eu-
ro per il sostegno alle giovani
coppie o famiglie che vivono o
decidono di andare a vivere in
montagna, che potranno avere
contributi fino a 30mila euro per
l’acquisto o la ristrutturazione
della casa.
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Appennino, taglio dell’Irap e aiuto ai giovani
Il presidente Bonaccini: «La Regione sostiene chi sceglie di vivere e lavorare in queste zone». Dal 2016 attivato un miliardo di euro

Le aziende agricole in prima fila
nel contrasto al dissesto in Ap-
pennino per tutelare la propria
produzione, ma anche il territo-
rio.
Ammontano a quasi 17 milioni di
euro le risorse messe a disposi-
zione dal Piano regionale di svi-
luppo rurale 2014-2020 per inter-
venti di sistemazione idraulico-
agraria, opere di regimazione
idraulico-forestale, lavori su fos-
si, canali e rii.
Destinatarie: le imprese agrico-
le, in forma individuale o colletti-
va, i Consorzi di bonifica e gli En-
ti pubblici che decidano di inter-

venire a tutela di immobili produt-
tivi o terreni agricoli situati nelle
aree interessate da fenomeni fra-
nosi (anche quiescenti) secondo
la Carta inventario delle frane del-
la Regione Emilia-Romagna.
Il plafond a disposizione (per
l’esattezza a 16.874.016 euro)
permette di sostenere diversi tipi
di intervento.
L’istruttoria delle domande è at-
tualmente in corso.
Il progetto deve essere compre-
so tra i 5mila e i 150mila euro e il
contributo pubblico è pari
all’80%. Percentuale che sale al
100% per interventi presentati da
più aziende agricole e da Enti
pubblici.
Con una priorità per quelli rica-
denti in zone svantaggiate o aree

interne, o presentati da giovani
agricoltori entro i primi cinque
anni dall’insediamento.
Entrando più nel dettaglio, tra gli
interventi che possono essere fi-
nanziati: drenaggi profondi e
opere di consolidamento di ver-
santi, compresa la messa in sicu-
rezza della viabilità aziendale pri-
vata; lavori di carattere struttura-
le per la funzionalità di fossi, ca-
nali e rii non demaniali; realizza-
zione di briglie, traverse, muretti,
palificate, gradonate, terrazza-
menti, ma anche canalizzazioni e
pozzetti.
(Nella foto del Consorzio di bonifi-
ca della Romagna una frana che
ha coinvolto un’azienda agricola
dell’Appennino forlivese).
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DESTINATARI DEI FONDI

Enti pubblici,
Consorzi di bonifica,
e imprese
anche collettivamente

LA PRIORITÀ

Favoriti gli interventi
nei luoghi interni
e quelli presentati
dai giovani

Il presidente Stefano Bonaccini alla Conferenza della Montagna di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)

LA TENDENZA

Interrotta l’emorragia:
residenti nel 2018
in crescita del 3%
rispetto al 2008

L’OBIETTIVO

Colmare il divario
con le aree urbane:
investimenti in sanità,
turismo e viabilità
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Un centro culturale e una nuova Casa della salute
A Maiolo e a Guiglia
i due interventi realizzati
con il contributo pubblico

Un nuovo spazio destinato ad
ospitare attività culturali ed edu-
cative. Sorgerà a Santa Maria di
Antico, nel comune di Maiolo,
nel Riminese. Situato nella media
valle del fiume Marecchia, Maio-
lo è un comune montano rinoma-
to per il suo pane, celebrato a fi-
ne giugno con una Festa durante
la quale vengono accesi gli anti-
chi forni delle diverse borgate. Il
fabbricato oggetto dell’interven-
to è stato donato al Comune da
una famiglia del luogo, con il vin-
colo di destinarlo ad usi civici e
di non alienarlo per almeno 20
anni. Ora l’amministrazione co-

munale, grazie anche a un contri-
buto della Regione di oltre 391mi-
la euro, sta procedendo al suo re-
cupero. Potranno così essere
ospitati nuovi servizi per la popo-
lazione: una sede della protezio-
ne civile, strutture da destinare a
famiglie o persone in difficoltà,
un museo e una biblioteca, un
centro di aggregazione per il
tempo libero e lo sport, un cen-
tro di accoglienza per turisti. Sa-
rà inoltre sede di associazioni lo-
cali che svolgono attività di soli-
darietà e di promozione del terri-
torio.
Nell’Appenninomodenese, la Re-
gione ha assegnato oltre 432mila
euro al comune di Guiglia (Mode-
na) per la ristrutturazione e l’am-
pliamento della locale Casa della

Salute (nella foto). Una risposta
ai bisogni in particolare delle per-
sone anziane e in condizione di
fragilità. Grazie al contributo re-
gionale sono stati attivati e rior-
ganizzati diversi servizi, quali la
comunità alloggio e il centro diur-
no per anziani autosufficienti, lo
sportello unico Cup, gli ambula-
tori di medicina generale, pedia-
tria, quelli infermieristico e oste-
trico, il punto prelievi e lo sportel-
lo sociale. Strutture facilmente
raggiungibili, dove si concentra-
no tutti i professionisti e i servizi:
le Case della salute svolgono una
funzione particolarmente impor-
tante proprio nelle zone monta-
ne, dove contribuiscono a ridur-
re gli accessi al Pronto soccorso
del 25% (media regionale -21%).
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L’agricoltura può giocare un ruo-
lo fondamentale nel promuovere
uno sviluppo di qualità dei territo-
ri appenninici e nel contrastare
lo spopolamento. Per questo la
montagna rappresenta una delle
priorità del Programma regiona-
le di sviluppo rurale 2014-2020,
per la quale a oggi sono stati con-
cessi 330 milioni di euro di contri-
buti pari al 35% del totale dell’in-
tero Psr. Senza considerare i 39
milioni di euro in fase di assegna-
zione per la banda ultra larga.
Risorse di cui hanno beneficiato
oltre 10mila aziende agricole e
che hanno movimentato oltre
420 milioni di investimenti.
Nelle aree appenniniche opera il
12% del totale delle aziende agri-
cole emiliano-romagnole per
una superficie pari al 10% della
Sau. Il Psr interviene a sostegno
di tali aziende, riconoscendo l’
importante funzione che esse
svolgono di presidio del territo-
rio, a beneficio dell’intera comu-
nità regionale.
Si tratta di indennizzi destinati a
compensare, in tutto o in parte, i
costi aggiuntivi e il mancato gua-
dagno dovuti alle difficoltà di fa-
re agricoltura in montagna, a par-
tire dai vincoli cui sono soggette
le aree montane e collinari. Cin-
que i bandi pubblicati in questa
programmazione che hanno im-
pegnato 79 milioni di euro.
Ma non solo. Oltre alle aziende
agricole, la Regione Emilia-Roma-
gna attraverso il Programma di
sviluppo rurale sostiene anche le
comunità che vivono in questi

territori.
Con un’attenzione particolare
agli aspetti legati alla dotazione
di servizi, alla sicurezza del terri-
torio (oltre il 22% del territorio

collinare e montano emiliano-ro-
magnolo è interessato da feno-
meni di dissesto, contro il 14%
del dato medio nazionale) e
all’ambiente.
E proprio all’ambiente è stato de-
stinato il 49% delle risorse impe-
gnate. In prima fila: il biologico,
la produzione integrata, la tutela
della biodiversità, il sostegno al
settore forestale.
Il 37% dei contributi ha finanzia-

to interventi per rafforzare la
competitività delle aziende e in-
crementare l’occupazione. Dun-
que: gli investimenti aziendali, il
ricambio generazionale, la multi-
funzionalità. Senza dimenticare
la prevenzione dei danni provo-
cati dalla fauna selvatica.
Case della salute, residenze per
anziani, ospedali di breve degen-
za, strutture socio-sanitarie. Il te-
ma della vicinanza e dell’accesso

ai servizi è particolarmente senti-
to da chi vive in Appennino.
Per questo, con circa 7 milioni di
contributi sono stati finanziati 16
interventi in campo sanitario e so-
cio-sanitario, cui vanno aggiunti
8,3 milioni per 20 interventi per il
recupero di biblioteche, musei,
centri visita, centri polivalenti e
sedi della Protezione civile.
Non meno importante il poten-
ziamento dei servizi Internet per

cittadini e imprese, dotando il ter-
ritorio di banda ultra larga con co-
pertura fino a 100Mbps delle co-
siddette aree “bianche”, ovvero
quelle in cui gli operatori privati
non intendono investire perchè a
fallimento di mercato.
Il Piano regionale di sviluppo ru-
rale in particolare sta investendo
49,6 milioni di euro, di 10 già con-
cessi, per due interventi tra loro
complementari. Il primo consiste
nella realizzazione di una dorsale
in fibra ottica con banda ultra lar-
ga, di cui al momento sono state
ultimate 74 tratte. Il secondo nel-
le reti di collegamento tra la dor-
sale, le unità abitative e le sedi co-
munali.
Tale operazione di infrastruttura-
zione permetterà di servire una
popolazione di 233mila abitanti
in di 85 comuni appenninici.
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NEL RIMINESE

Avviato il recupero
di un fabbricato
I locali ospiteranno
la Protezione Civile

NEL MODENESE

La risposta ai bisogni
delle persone anziane
e in condizione
di fragilità

La ricetta anti-abbandono del Psr: più servizi
Strutture sanitarie, biblioteche, musei, banda ultralarga per contrastare lo spopolamento. Misure per cittadini e imprese

La montagna rappresenta una delle priorità del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 (Foto Dell’Aquila)

RISORSE

Concessi 330 milioni
tra il 2014 e il 2020:
il 35% del totale
dei fondi stanziati

AMBIENTE

Il 49% dei contributi
per biologico,
produzione integrata
e biodiversità
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L’unione fa la forza, soprattutto
nei momenti di crisi o in un conte-
sto di mercato dove le certezze
diminuiscono. È questa l’idea
che sta dietro la nascita della coo-
perativa ‘Il Crinale’, nata nel 2014
come consorzio e che ha aderito
alla strategia regionale della
‘Montagna del Latte’. L’obietti-
vo? Dare luogo a una filiera di
commercializzazione capace di
vendere i prodotti di dodici casei-
fici della provincia reggiana. Uno
di questi è ‘Il Fornacione’,
un’azienda fondata nel 1933 a Fe-
lina, nel comune di Castelnovo
ne’ Monti. Riunisce trentaquattro
soci conferenti, Giuseppe Sironi
ne è il presidente.
Sironi, il Parmigiano Reggiano
è il vostro fiore all’occhiello. A
chi lo vendete?
«Circa l’80% a un grossista, il re-
sto lo stagioniamo per 24-30 me-
si e lo vendiamo al dettaglio, di-
rettamente nello spaccio oppure
tramite la rete e i gruppi d’acqui-
sto in tutta Europa».
Non vi limitate a venderlo, ma
mostrate anche come si produ-
ce. Perché?
«In questo modo il consumatore
non acquista solo un pezzo di for-
maggio, bensì la storia del nostro
lavoro. Allo scopo organizziamo
visite guidate e degustazioni».
Il vostro prodotto è definito
Parmigiano Reggiano «di mon-
tagna». Per cosa si caratteriz-
za?
«Per l’aroma e il gusto, frutto del

territorio, del terreno, dell’aria. Il
nostro latte arriva dalle aziende
della zona, da allevamenti a con-
duzione familiare con trenta o
quaranta animali».
In che modo ‘Il Fornacione’ è
coinvolto nella strategia regio-
nale della ‘Montagna del Lat-
te’?

«Con altri undici caseifici faccia-
mo parte della società cooperati-
va ‘Il Crinale’, nata allo scopo di
creare una filiera di commercia-
lizzazione diretta del nostro pro-
dotto. Un caseificio da solo, infat-
ti, difficilmente riesce a iniziare
un percorso del genere».
È stato difficile mettere insie-
me dodici caseifici?

«Non è facile trovare un accordo,
ognuno tiene alle sue caratteristi-
che. Nel 2014, tuttavia, il Parmi-
giano Reggiano viveva un mo-
mento di crisi. Così ci siamo chie-
sti come reagire e abbiamo pro-
vato a unire le forze».
Come avete impiegato il contri-
buto della Regione?

«La nostra azienda ha investito
300mila euro per operare una ri-
strutturazione: abbiamo acqui-
stato una macchina per pulire il
formaggio, una per tagliare la for-
ma, migliorato il salatoio e am-
pliato l’impianto per il raffredda-
mento del siero».
Brexit, dazi: temete il contesto
internazionale?
«Considerando che buona parte
dell’export del settore è indirizza-
to a Usa e Regno Unito, certo, po-
tremmo avere problemi. Stare in-
sieme può essere un vantaggio
in questo quadro in termini di co-
sti, volumi di vendita e quindi di
prezzi».
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Emilia, investimento di 28 milioni di euro
Tra gli Appennini svetta la ’Montagna del latte’

Stanziati 70 milioni
per le aree interne
da Piacenza a Rimini

FOCUSMONTAGNA

La valorizzazione del Parmigia-
no Reggiano di Montagna è uno
degli interventi previsti dalla
“Montagna del Latte”, la Strate-
gia dell’area interna Appennino
Emiliano che prevede 28 milioni
di investimenti per lo sviluppo di
un territorio che conta oltre 75mi-
la abitanti e interessa le province
di Reggio Emilia, Parma e Mode-
na.
Le risorse – 3,7 milioni nazionali,
17 milioni regionali (attraverso i
fondi europei, di cui 14 grazie al
Psr), 6 milioni dai privati e 1,2 da-
gli Enti locali - sono destinate alla

tutela del paesaggio, alla valoriz-
zazione della vocazione agricola
e turistico-culturale del territo-
rio, al rafforzamento delle attività
economiche, alla formazione del-
le persone.
Una strategia, messa a punto
con le comunità locali e la pro-
grammazione congiunta di tutti i
fondi europei e nazionali disponi-
bili, che è entrata nella fase attua-
tiva dopo la firma dell’Accordo di
programma quadro tra Regione,
Agenzia della coesione territoria-
le, Comune di Castelnovo ne’
Monti (capofila), ministeri
dell’Università, della Salute, del-
le Infrastrutture e trasporti.
Contrastare lo spopolamento, fa-
vorire la crescita, incrementare

la dotazione di servizi, gli obietti-
vi principali per agganciare lo svi-
luppo di questi territori a quello
dell’intera regione.
Tra gli interventi, in campo sani-
tario, la realizzazione di una Casa
della Salute a Toano, l’inserimen-
to degli infermieri di comunità e
dei servizi di prossimità. Per
quanto riguarda l’accessibilità, è
previsto un importante investi-
mento per portare la banda ultra
larga in tutto il territorio, mentre
sul fronte della mobilità, saranno
potenziati i servizi di trasporto lo-
cale e quelli di trasporto a chia-
mata. In campo scolastico, in pro-
gramma tra l’altro la realizzazio-
ne del polo scolastico unificato
di Villa Minozzo.

L’attenzione alle aree più periferi-
che ha portato a classificare il ter-
ritorio nazionale e regionale, in
base alla distanza dai centri che
offrono servizi di base quali scuo-
la, sanità e mobilità.
In Emilia- Romagna la “Strate-
gia nazionale per lo sviluppo del-
le Aree interne” individua quat-
tro zone: Appennino Piacentino
Parmense, Appennino Emiliano,
Basso Ferrarese e Alta Valmarec-
chia, con 71 comuni coinvolti e
88 interventi programmati per
quasi 70 milioni di euro. Di questi
28,5 milioni dal Programma di svi-
luppo rurale, 15 dalla Legge di
stabilità nazionale, 11 dal Pro-
gramma operativo del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (Fe-
sr), 3 dal Programma operativo
del Fondo sociale europeo (Fse)
e 9,5 milioni di euro da risorse lo-
cali pubbliche e private.
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A sinistra, il caseificio ’Il Fornacione’,
che ha sede a Castelnovo ne’ Monti.
Sotto, il presidente Giuseppe Sironi

LA RISTRUTTURAZIONE

«Grazie all’apporto
della Regione
abbiamo acquistato
macchine nuove,
e migliorato
il nostro salatoio»

«Uniti affrontiamo le insidie del mercato»
Sironi, presidente de ’Il Fornacione’: abbiamo fondato la coop ’Il Crinale’ per vendere il Parmigiano Reggiano di dodici caseifici

Il gioiello
«Il formaggio
dell’Appennino
ha un aroma
speciale, qui
l’aria è diversa»

Parmigiano Reggiano (Foto Dell’Aquila)
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Una legge tutela le api, sentinelle dell’ecosistema
Alleanza tra apicoltori
e agricoltori nel nome
della biodiversità

Una legge della Regione in dife-
sa delle api, per una grande ope-
razione di tutela della biodiversi-
tà e degli ecosistemi, visto il ruo-
lo chiave che questi insetti svol-
gono nell’impollinazione e come
indicatori della qualità ambienta-
le.
Il testo, che ha ottenuto il via libe-
ra dall’Assemblea legislativa
all’inizio del 2019, riordina dopo
oltre 30 anni un settore che atti-
ra sempre più giovani e detta le
regole per tutelare la popolazio-
ne di Apis mellifera ligustica, la
sottospecie autoctona dell’Ape
italiana, stabilendo il divieto di in-
troduzione e allevamento in Emi-

lia-Romagna di sottospecie diver-
se, oltre a norme più severe sui
trattamenti fitosanitari responsa-
bili dello spopolamento degli al-
veari e della moria di questi e al-
tri insetti pronubi.
La legge si propone di potenzia-
re l’attività apistica, valorizzare i
prodotti dell’alveare, definire le
regole per l’esercizio dell’apicol-
tura professionale, ottimizzare
l’utilizzo delle risorse apistiche at-
traverso la pratica del nomadi-
smo, ovvero lo spostamento del-
le arnie sul territorio secondo le
fioriture stagionali.
A disposizione le risorse del Pro-
gramma regionale triennale: per
l’annualità 2019-2020 quasi 560
mila euro, assegnate all’Emilia-
Romagna dalla Unione europea e
dal ministero delle Politiche agri-
cole, in applicazione dell’Orga-

nizzazione comune di mercato,
sulla base del numero di alveari:
113.230 nel 2018 secondo l’ana-
grafe nazionale. Si tratta solo del
primo step del Programma
2020-2022 per il quale è stimato
un fabbisogno complessivo che
sfiora i 3 milioni di euro e che ver-
ranno resi disponibili attraverso
bandi annuali, con contributi che
vanno da un minimo del 20 a un
massimo del 100%.
Tra le azioni che possono essere
finanziate: l’assistenza tecnica e i
servizi di supporto tecnico-spe-
cialistico, il contrasto alle malat-
tie e agli aggressori che colpisco-
no questi insetti, l’acquisto di
sciami e famiglie con api regine,
il miglioramento della qualità del
miele, l’ammodernamento delle
attrezzature e dei laboratori, i
progetti di ricerca applicata.
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Più che un’azienda è una filoso-
fia di vita. Si chiama Biofilìa e nel
nome si cela il senso di una scel-
ta che da tempo popolava i pen-
sieri di Grazia Invernizzi e del
compagno Mauro. Una coppia di
lombardi che a Gropparello, nel
Piacentino, ha deciso di mettere
radici.
Invernizzi, di cosa vi occupa-
te?
«La nostra azienda agricola di-
spone di un orto biologico, pro-
duce miele, frutti antichi e mele
antiche. Tutto rigorosamente
bio».
Per cosa si distinguono le mele
antiche da quelle che siamo
abituati ad acquistare al super-
mercato?
«Sono varietà completamente di-
verse che non hanno subito sele-
zioni per la produttività. Ogni
frutto si differenzia per forma e
sapore. Non sono facili da vende-
re, per questo abbiamo deciso di
trasformarle in succo. Producia-
mo varietà molto particolari, alcu-
ne rare e autoctone come la rosa
piacentina».
Come gestite la vendita dei vo-
stri prodotti?
«Disponiamo di uno spaccio
aziendale, per il resto riforniamo
i negozi della provincia».
Com’è cominciata la vostra av-
ventura?
«Quando il mio compagno e io ci
si siamo conosciuti, avevamo già
la passione per la natura. Io, per
esempio, da 10 anni allevo galli-
ne ornamentali, tra cui la Polvera-
ra, una razza italiana in via di
estinzione: la seleziono con l’aiu-

to di alcuni esperti. Lui, invece,
era ed è un appassionato di api-
coltura. Così abbiamo pensato
che l’unica soluzione fosse co-
minciare a vivere delle nostre

passioni».
Lei, però, non ha un accento
emiliano. Come siete arrivati
nel Piacentino?
«Io sono originaria della provin-
cia di Pavia, mentre il mio compa-
gno è del Bergamasco. Prima di
dar vita a Biofilìa ci occupavamo
di trekking a cavallo, organizzava-
mo viaggi. Abbiamo girato parec-
chio, le nostre escursioni ci han-
no permesso di apprezzare la bel-
lezza del Piacentino».

E perché proprio la Val Vezze-
no?
«L’abbiamo scoperta cercando
casa, è abbastanza nascosta. Per
noi che volevamo fare biologico,
quella era la valle giusta, selvag-
gia e circondata da boschi. Lì ab-
biamo trovato un posto con un
frutteto già impiantato e siamo
partiti».
Perché avete scelto di chiama-
re l’azienda Biofilìa?
«Il nome riassume il nostro cre-

do, l’amore per la vita, l’empatia
dell’essere umano per la natura,
verso cui dobbiamo riavvicinarci
per stare meglio con noi stessi.
Un’idea che, per esempio, si con-
cretizza nell’allevamento etico
delle galline o nell’abbandono
del verde rame. Usiamo, infatti,
solo macerati fatti da noi come la
polvere di roccia».
Il biologico ha una marcia in
più?

«Sì, penso e spero che sarà il futu-
ro. Qualcuno ci ha visto lo sboc-
co commerciale, ci sono ancora
tante falle, pertanto c’è chi per-
de fiducia. Ma il bio è nato in
montagna con un’idea precisa,
quindi consiglio alla gente di ri-
volgersi ai piccoli produttori, di
andare a vedere di persona. È
questa la strada verso cui dobbia-
mo tendere».
Che tipo di contributo avete ri-
cevuto dalla Regione?
«Abbiamo chiesto il primo inse-
diamento nel 2018 nell’ambito
del Psr. Con i fondi ottenuti ab-
biamo aperto il negozio, il labora-
torio alimentare, il centro per
l’imballaggio delle uova approva-
to dalla Regione, e acquistato
macchinari per le lavorazioni del
miele, della frutta, della verdura
e delle uova. Insomma, ci ha da-
to una grossa mano».
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AMBIENTE

L’OBIETTIVO

Valorizzare i prodotti
dell’alveare
e ottimizzare l’utilizzo
delle risorse

IL PROGRAMMA

Per il periodo
2019-2020
a disposizione
quasi 560mila euro

«Più vicini alla natura per vivere meglio»
Nel Piacentino ha sede l’impresa di Grazia Invernizzi e del compagno Mauro: il nome Biofilìa riassume il loro credo

Grazia Invernizzi e il compagno Mauro, lombardi di origine, hanno deciso di mettere radici nel Piacentino

LA MELA ANTICA

«Ogni frutto è diverso
per forma e sapore.
Noi abbiamo deciso
di ricavarne il succo»

PRIMO INSEDIAMENTO

«Con i fondi ottenuti
sono state acquistate
nuove macchine
per le lavorazioni»
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Maltempo e fitopatie, difendersi è possibile: ecco come
Assicurazioni, istruzioni per l’uso. Quali sono le diverse forme di sostegno per i danni ai raccolti e agli animali

«Clima imprevedibile,
difficile lavorare così»
Dalla Regione strategie di mitigazione e adattamento
L’ impegno sul fronte della ricerca, parla Vittorio Marletto di Arpae

Temperature sempre più alte,
ma soprattutto un andamento
meteo-climatico imprevedibile,
che rende davvero difficile il lavo-
ro degli agricoltori. Vittorio Mar-
letto, responsabile dell’Osserva-
torio clima di Arpae, tra i curatori
dell’Atlante climatico 1961-2015
e dei suoi aggiornamenti annuali,
non ha dubbi.
«Negli ultimi trent’anni in Emilia-
Romagna vi è stato un aumento
delle temperature di 1 grado, co-
me dato medio annuale, e di 2
gradi in estate – spiega - . Un da-
to già di per sé preoccupante vi-
sto che, come indicano diversi
studi, per ogni grado in più della
temperatura globale è prevista
una diminuzione di diversi punti
percentuali delle principali pro-
duzioni alimentari. Ma ciò che
più colpisce è la crescente varia-
bilità dei fenomeni».

E’ possibile fare qualche esem-
pio?
«Basta ricordare questo mese di
marzo, in cui stavamo per dichia-
rare l’emergenza siccità, al quale
ha poi fatto seguito un maggio
eccezionalmente freddo e piovo-
so, che ha provocato forti danni
alle produzioni, e un giugno inso-
litamente caldo. Senza parlare
della grandinata tra Modena e Bo-
logna del 22 giugno o della trom-
ba d’aria di Milano Marittima del
10 luglio».
Cosa è possibile fare?
«Premesso che il problema è glo-

bale e richiede soluzioni globali,
va detto che la Regione Emilia-
Romagna ha messo in atto una
strategia di mitigazione e adatta-
mento ai cambiamenti climatici
che riguarda anche l’agricoltura
e agisce su più fronti. Penso alla
rete di nuovi invasi o a progetti
quale quello sul Marecchia nel Ri-
minese per stoccare l’acqua a li-
vello di falda. O agli interventi di
recupero delle acque reflue, ai
consigli irrigui del Cer per un’irri-
gazione sempre più produttiva. E
poi, iniziative quale il progetto
Climate ChangER che ha permes-
so di studiare tecniche di coltiva-
zione e allevamento meno impat-
tanti sul clima senza ridurre rese
e qualità delle produzioni. Detto
questo è evidente che anche da
parte del mondo agricolo occor-
re muoversi verso colture sem-
pre meno idroesigenti e più resi-
stenti alle alte temperature».
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Di fronte a un clima sempre più
fuori controllo è fondamentale
che gli agricoltori si attrezzino
per assicurare la propria produ-
zione. Una scelta che invece vie-
ne fatta ancora da una minoran-
za di aziende. Il Programma di svi-
luppo rurale nazionale
2014-2020, ad esempio, con la
misura 17 “Gestione del rischio”,
prevede diverse forme di soste-
gno (indennizzi e fondi mutualisti-
ci) per i danni ai raccolti e agli ani-
mali, provocati da calamità, av-
versità atmosferiche, epizoozie e
fitopatie. Dal 2015 al 2018 questo
tipo di intervento ha consentito
oltre 320 milioni di euro di risarci-
menti. Ma le aziende agricole
che vi hanno fatto ricorso sono
ancora poche, in media 12mila
all’anno.
Una realtà ormai consolidata è
rappresentata dalle assicurazioni
agevolate stipulate per mezzo
dei Consorzi di difesa, che garan-
tiscono anche ai singoli agricolto-
ri buone condizioni. Si tratta di
polizze agevolate, perché, grazie
al contributo pubblico, viene cor-
risposto al beneficiario fino al
70% del costo sostenuto, purché
il contratto assicurativo preveda
un rimborso per danni superiori
al 20% della produzione. I Con-
sorzi di difesa, oltre a fare una
contrattazione collettiva con tut-

te le compagnie assicuratrici per
ottenere le condizioni più vantag-
giose, anticipano alle stesse il
premio dell’assicurazione, gesti-
scono la pratica per ottenere il
contributo pubblico e, in caso di
perizie, tutelano l’impresa agrico-
la con propri tecnici.

Due le opzioni: un unico pacchet-
to onnicomprensivo contro tutte
le avversità atmosferiche (multiri-
schio 9 avversità); specifiche
combinazioni di rischio a scelta
dell’agricoltore (per esempio
grandine, vento forte, eccesso di
pioggia). Tra le possibilità offer-
te, anche quella di assicurarsi
contro le fitopatie e le infestazio-
ni parassitarie.
Un’interessante opportunità,
che sarà fortemente sostenuta
dalla nuova Pac, è offerta anche
dai fondi mutualistici, che stanno
partendo in questi anni, per con-
trastare gli effetti negativi della

volatilità dei prezzi e dei mercati,
oltre ai rischi climatici. In pratica
si tratta di forme di autoassicura-
zione da parte degli imprenditori
agricoli, che scelgono di affronta-
re e condividere il rischio, met-
tendo a disposizione comune
una parte delle proprie risorse
senza finalità di lucro e potendo
comunque contare su un soste-
gno pubblico pari al 70% dei co-
sti ammissibili. Una soluzione
che dà i migliori risultati in caso
di aggregazioni come le Organiz-
zazioni di produttori o di filiera.
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PROGETTO ADA

Aziende
più resilienti
L’iniziativa si rivolge
alle filiere di Parmigiano,
vino e ortofrutta

Meteo
«Colpisce
la variabilità
dei fenomeni.
Il problema
è globale» Nello scorso mese di maggio si sono registrati forti danni alle produzioni

DUE OPZIONI

Pacchetto
tutto compreso
o combinazioni
di rischio a scelta
dell’agricoltore

È fondamentale che gli agricoltori si attrezzino per assicurare la produzione

Gelate tardive, grandine,
ondate di calore, piogge
intense, siccità. Per
ridurre l’impatto del clima
è indispensabile mettere
in campo strategie di
adattamento e di
prevenzione del rischio.
Con questo obiettivo lo
scorso 12 settembre è
stato candidato ai
finanziamenti del
programma europeo Life il
progetto “Ada”
(Adaptation in
Agriculture), che si
declina nello sviluppo di
un modello per la
valutazione e il
monitoraggio dei rischi e
la diffusione di buone
pratiche per tre filiere
produttive: Parmigiano
Reggiano, vino, ortofrutta.
Capofila del progetto è
Unipol-Sai, tra i partner la
Regione, la Cia, Legacoop,
Arpae, Crea e
Legambiente. Il progetto
dura 39 mesi per un
importo di 1,95 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



14 DOMENICA — 20 OTTOBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Agricoltura

Frutticoltura , microrganismi per ridurre la chimica in campo
Il risparmio medio può superare i due chilogrammi di principio attivo per ettaro, mantenendo inalterata la qualità

Più carbonio nel suolo
meno anidride nell’aria
Parmigiano Reggiano, un’eccellenza che fa bene anche all’ambiente
Benefici sul fronte emissioni: lo dimostra il progetto “Prati-Co“

RICERCA

Il Parmigiano Reggiano, oltre a
essere un formaggio d’eccellen-
za con importanti proprietà nutri-
zionali, contribuisce anche alla
salvaguardia del suolo e dell’am-
biente. Lo ha dimostrato il pro-
getto “Prati-Co”, curato da un
Gruppo operativo composto dal-
la società I.ter (capofila), dal Cen-
tro ricerche produzioni animali
di Reggio Emilia, da cinque azien-
de agricole e un consorzio di sei
caseifici produttori di Parmigia-
no della zona di Bibbiano (Reg-
gio Emilia), un territorio vocato a
questa produzione.
Il nome del progetto richiama
proprio la funzione dei prati di er-
ba medica e dei prati stabili nel
sequestro di carbonio organico
nel suolo. Ciò vale soprattutto
per il prato stabile, tipico del pae-
saggio della pianura emiliana oc-
cidentale, caratterizzato unica-
mente da pratiche agricole quali

lo sfalcio, l’irrigazione e la conci-
mazione organica con il letame
aziendale, senza alcun trattamen-
to di diserbo o fitosanitario. Nel
territorio di Bibbiano sono pre-
senti prati stabili (ovvero mai ara-
ti e quindi mai avvicendati con al-
tre colture) che risalgono al 1700
e buona parte di quelli presenti
ha più di 80-100 anni.
In tre anni “Prati-Co” ha permes-
so di dimostrare che un prato di
erba medica favorisce l’accumu-
lo di carbonio organico nella mi-
sura di circa l’ 1,5%, percentuale
che sale al 3-4,5% nel caso di un
prato stabile, in assoluto il suolo

agricolo più “sequestrante” car-
bonio in Emilia-Romagna.
Si tratta di una caratteristica con
importanti effetti sul fronte del
contenimento delle emissioni di
gas serra e del contrasto ai cam-
biamenti climatici.
Grazie alla fotosintesi clorofillia-
na infatti il prato “cattura” anidri-
de carbonica e accumula carbo-
nio nei tessuti delle piante (radi-
ci, fusti e foglie) che, decompo-
nendosi, ne consentono il pas-
saggio nel suolo e non in atmo-
sfera. Gli studi hanno anche
quantificato l’impronta di carbo-
nio complessiva, per ettaro colti-
vato, dell’intero processo di pro-
duzione del Parmigiano Reggia-
no, (dunque dal campo fino alla
fase di produzione del latte) e
hanno dimostrato l’importanza
dei prati stabili anche per l’ am-
pia biodiversità di fiori. Un ulterio-
re motivo per preservarli.
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Microrganismi al posto dei tradi-
zionali prodotti di sintesi, per ri-
durre i trattamenti fitosanitari su
mele, pere, pesche, albicocche,
prugne, ciliegie.
Ad esempio Aerobasidium pullu-
lans per il contrasto alle infezioni
di monilia sul ciliegio.
È uno dei risultati del progetto
“Strategie di difesa innovative
ecocompatibili per una frutticol-
tura sostenibile”, coordinato
dall’istituto di ricerca Astra di
Faenza, nell’ambito dei Gruppi
operativi per l’innovazione finan-
ziati dal Piano regionale di svilup-
po rurale 2014-2020.
Il risparmio medio, calcolato ri-
spetto alle 17 principali avversità
parassitarie prese in considera-
zione, può arrivare fino a oltre 2
chilogrammi di principio attivo
per ettaro, mantenendo inaltera-
ta la qualità delle produzioni e ri-
ducendo l’impatto sull’ambiente
e sulla salute umana.
I dati raccolti potranno ora esse-
re utilizzati per l’aggiornamento
dei Disciplinari di produzione in-
tegrata.
Ma non solo. Il progetto, che ha
visto la partecipazione di dician-
nove partner tra centri di ricerca,
università e mondo agricolo, con
alcuni importanti nomi

dell’agroalimentare emiliano-ro-
magnolo e nazionale quali Con-
serve Italia, Apofruit, Orogel,
Apoconerpo, ha permesso an-
che di mettere a punto il prototi-

po di un dispositivo in grado di
degradare in poche ore le mole-
cole chimiche di carattere organi-
co dei pesticidi presenti nelle ac-
que di lavaggio degli atomizzato-
ri.
Acque che possono così essere
riutilizzate (ad esempio per nuovi
trattamenti), con evidenti effetti
positivi sia sul fronte economico
che ambientale.
E proprio parlando di ambiente,
il gruppo di ricerca ha studiato
gli effetti del cambiamento clima-

tico su drupacee e pomacee, evi-
denziando un maggior fabbiso-
gno irriguo che può arrivare, co-
me dato medio rispetto alle varie
produzioni, fino a 1.300 metri cu-
bi per ettaro.
Un dato significativo che è stato
subito utilizzato per aggiornare
la piattaforma Irrinet, il servizio ri-
volto alle aziende agricole su co-
me e quando irrigare, curato dal
Consorzio del Canale Emiliano-
Romagnolo.
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L’INNOVAZIONE

La Regione accelera
Ai Goi 50 milioni
La sostenibilità
al centro degli interventi
in programma

PRATO STABILE

Caratterizzato
da pratiche come
sfalcio, irrigazione
e concimazione
con letame aziendale Un tipico prato stabile: il suolo sano è il principale deposito di carbonio (Foto I.Ter)

LA SPERIMENTAZIONE

Studio coordinato
dall’Istituto Astra:
approfonditi gli effetti
del clima su drupacee
e pomacee

Microrganismi al posto dei tradizionali prodotti di sintesi per ridurre i trattamenti fitosanitari (Foto Dell’Aquila)

La ricerca al servizio di
un’agricoltura sempre più
avanzata. Accelera
l’impegno della Regione, a
sostegno dei Goi, i Gruppi
operativi per
l’innovazione: partenariati
tra aziende agricole,
università, laboratori, per
realizzare progetti che
mettano al centro qualità,
sostenibilità economica
ed ambientale. A oggi
sono 125 i Goi, cui vanno
sommati 51 progetti pilota
per l’innovazione a
supporto delle filiere. Il
tutto grazie a un
finanziamento della
Regione con il Psr di 33
milioni, su un totale di 50
milioni di euro. Numeri
destinati a crescere grazie
a due bandi che si sono
chiusi il 18 ottobre e
hanno stanziato oltre 8
milioni. Entro l’anno
saranno messi a bando
altri 8 milioni, con una
quota riservata a progetti
sulla cimice della frutta.
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Così l’antica dimora contadina è diventata unmuseo vivente
Nel Parmense la Casa di Augusto, abbandonata da anni, è rinata grazie al contributo del Gal del Ducato

Era un essiccatoio,
sarà una ’scuola’
Il Gal Delta 2000 finanzia un centro di formazione per giovani agricoltori:
integrazione sociale e inserimento lavorativo grazie al progetto di Casa Mesola

GRUPPIDI AZIONE LOCALE

L’agricoltura come strumento di
integrazione sociale e valorizza-
zione del territorio. Nasce con
questi obiettivi il progetto pro-
mosso dalla cooperativa agricola
Casa Mesola e finanziato dal
Gruppo di azione locale Delta
2000 con un contributo di 150mi-
la euro, a fronte di un costo com-
plessivo di 250mila euro, per la
creazione, attraverso il recupero
di un ex essiccatoio, di un centro
di formazione rivolto a studenti e
agricoltori.
Siamo nel Ferrarese, in un’area a
forte vocazione agricola, ma an-
che ambientale e paesaggistica,
vista la presenza del Parco del
Delta del Po.
Il nuovo spazio formativo si rivol-
gerà in particolare a persone in si-
tuazioni di difficoltà e con disabi-
lità, in stretto contatto con le im-
prese del territorio, con percorsi

di inserimento lavorativo e di al-
ternanza scuola-lavoro.
Il tutto in collaborazione con la
Fondazione per l’agricoltura Na-
varra, l’Istituto di istruzione supe-
riore Orio Vergani, l’associazione
di promozione sociale Più Felici,
partner del progetto.
I lavori – la cui conclusione è pre-
vista nei primi mesi del 2020 –
prevedono anche la realizzazio-
ne di un museo per l’esposizione
di vecchi materiali e attrezzature
agricole.
Il valore aggiunto dell’interven-
to, tuttavia, è dato soprattutto

dal fatto di guardare a una forma-
zione di qualità in campo agrono-
mico, strettamente legata alle vo-
cazioni (ad esempio la coltura
dell’asparago) e ai bisogni del ter-
ritorio, così da offrire agli studen-
ti concreti sbocchi occupaziona-
li.
Il Gruppo di azione locale Delta
2000 opera tra le province di Fer-
rara e Ravenna in un territorio di
17 Comuni e una popolazione di
149.048 abitanti.
Grazie a un plafond di risorse
che supera i 10,7 milioni di euro,
assegnate dalla Regione nell’am-
bito del programma Leader del
Piano di sviluppo rurale
2014-2020, in questa program-
mazione ha già potuto avviare ol-
tre cinquanta progetti di valoriz-
zazione economica del territorio,
con una particolare attenzione al
turismo sostenibile.
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Un luogo in cui la cultura e le tra-
dizioni dell’Appennino parmense
vengono recuperate e tramanda-
te alle nuove generazioni. È la Ca-
sa di Augusto, dal nome dell’ulti-
mo proprietario, una tipica abita-
zione contadina con stalla, situa-
ta nel centro storico di Berceto,
proprio lungo la Via Francigena.
Abbandonata da anni e ormai in
condizioni di degrado, è stata og-
getto di un intervento di recupe-
ro da parte del Comune e riconse-
gnata alla comunità.
Le antiche veglie intorno al cami-
no, come nella più genuina tradi-
zione contadina, e i racconti de-
gli anziani sugli antichi mestieri o
le medicine tradizionali: oggi
questo museo vivente ospita un
ricco programma di iniziative, il
cui filo conduttore è dato pro-
prio dalla volontà di non disper-
dere un patrimonio prezioso,
mantenendo ben viva la memo-
ria.
L’intervento è stato realizzato
grazie a un finanziamento di
50mila euro del Gruppo di azio-
ne locale, Gal del Ducato,
nell’ambito del programma Lea-
der del Psr 2014-2020.

Attivo nei territori appenninici
delle province di Piacenza e di
Parma, in un’ area di 59 comuni e
una popolazione di oltre 138mila
persone, il GAL del Ducato, gra-
zie a una dotazione di risorse per
l’intero periodo di programmazio-
ne di oltre 9,8 milioni di euro,
opera nel campo del turismo so-
stenibile e dello sviluppo delle fi-
liere locali, con una particolare
attenzione alla valorizzazione dei
prodotti agricoli tradizionali, del-
le risorse boschive e della selvag-
gina.
Tra i progetti in corso anche alcu-
ni transnazionali in collaborazio-
ne con altri Gruppi di azione loca-
le. Tra questi uno per la valorizza-
zione del vino Malvasia e uno per
il recupero del Cammino di San
Colombano, il monaco irlandese
fondatore dell’Abbazia di Bob-
bio.
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DAL BASSO

Con le comunità
per i territori
Pubblico e privato
danno vita a partnership
in tutto l’Appennino

VALORE AGGIUNTO

L’intervento punta
sulle vocazioni
e sui bisogni locali
per offrire
sbocchi occupazionali Il progetto è promosso dalla cooperativa agricola Casa Mesola

IL VALORE DELLA MEMORIA

Il filo conduttore
delle iniziative
è la volontà
di non disperdere
un patrimonio unico

Uno sviluppo che parte dal
basso in stretto
collegamento con
cittadini, imprese,
associazioni e che punta a
valorizzare le vocazioni
del territorio. È quello
promosso dalla strategia
Leader del Psr 2014-2020
che in Emilia-Romagna è
attuata attraverso sei
Gruppi di azione locale
(Gal): Ducato, Antico
Frignano e Appennino
reggiano, Appennino
bolognese, Valli
Marecchia e Conca,
L’Altra Romagna, Delta
2000. Forme di
partenariato
pubblico-privato che
interessano tutto
l’Appennino per
un’estensione di 12.830
kmq e una popolazione di
714.332 abitanti. La fase
attuativa è stata tradotta
dai Gal in 112 bandi per 39
milioni di euro. I contributi
concessi ai territori
ammontano a 22 milioni.
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