
N. 12 - DICEMBRE 2013

M E N S I L E  D E L L A  R E G I O N E  E M I L I A - R O M A G N A

Eccedenze ortofrutta: 
Emilia-Romagna 
crocevia della solidarietà 
a pag.  11

Dossier avicoltura,
arrivano i risarcimenti  
per il virus dei polli  
a pag.  36

 

Nuove opportunità
da tartuficoltura
e carni di selvaggina  
a pag.  52

A
N

N
O

 4
1°

 -
 P

O
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
s.

p.
a.

 -
 S

PE
D

. A
BB

. P
O

ST
A

LE
 –

 D
C

B 
C

EN
TR

A
LE

/P
T 

M
A

G
A

ZI
N

E 
A

UT
. 1

41
/2

00
4 

V
A

LI
D

A
 D

A
LL

’1
1/

11
72

00
4 

– 
PU

BB
L.

 M
A

X
 5

0%
 -

  €
 2

,1
0 

IN
 C

A
SO

 D
I M

A
N

C
A

TO
 R

EC
A

PI
TO

 IN
V

IA
RE

 A
L 

C
M

P,
 V

IA
 Z

A
N

A
RD

I 2
8 

40
13

1 
BO

LO
G

N
A

 P
ER

 L
A

 R
ES

TI
TU

ZI
O

N
E 

A
L 

M
IT

TE
N

TE
 C

H
E 

SI
 IM

PE
G

N
A

 A
 C

O
RR

IS
PO

N
D

ER
E 

IL
 P

RE
SC

RI
TT

O
 D

IR
IT

TO
 P

O
ST

A
LE

Olio extravergine,
un’ottima
    annata 





3DICEMBRE 2013

itoriale

TIBERIO RABBONI 
Assessore all’Agricoltura, 
Economia ittica, 
Attività faunistico-venatoria
Regione Emilia-Romagna

Nuovo Psr, è partito  
il conto alla rovescia 

Con l’approvazione del Regolamento euro-
peo e l’imminente definizione dell’Accor-
do di partenariato tra l’Italia e la Ue per 
l’utilizzo coerente dei quattro nuovi Fondi 

europei (in materia di sviluppo rurale, sviluppo re-
gionale, sociale, mare e pesca) prende avvio un perio-
do di circa sei mesi per l’elaborazione e l’approvazione 
dei singoli Programmi regionali di sviluppo rurale. 
In Emilia-Romagna i lavori preparatori sono in 
corso già da diversi mesi. Tutte le filiere produttive 
di comparto sono state riunite per individuare i 
punti di forza e di debolezza su cui agire con la 
nuova programmazione; sono stati avviati i primi 
confronti con le rappresentanze professionali, coo-
perative, sindacali e con le Province; è stato acqui-
sito il rapporto del valutatore indipendente sugli 
esiti dell’attuale programmazione. 
Ne sono scaturite alcune linee guida che ora sot-
toporremo alla valutazione dei diversi portatori di 
interesse, prima di tradurle in una vera e propria 
proposta di Programma di sviluppo rurale. Que-
sta dovrà essere esaminata da tutto il partenaria-
to agricolo, agroalimentare e territoriale, per poi 
passare all’approvazione dell’Assemblea legislativa 
regionale e infine della Commissione europea. 
Ma quali possono essere gli obiettivi più significa-
tivi della nuova programmazione? 
La sfida principale è contribuire al rilancio e alla 
stabilizzazione della redditività del settore primario, 
puntando al coinvolgimento del maggior numero di 
agricoltori, con un’attenzione particolare a quelli che 
affrontano specifiche crisi settoriali o che sono inse-
diati nelle aree rurali più problematiche. 
L’innovazione e l’organizzazione dei rapporti tra le 
imprese, oltre alla qualità delle produzioni, sono le 
leve su cui si dovrà agire. Organizzazione significa 

fare sistema e cioè mettere in atto per tutti un insieme 
di azioni che vanno dalla ricerca e sperimentazione, 
alle opportunità di nuova conoscenza e professionali-
tà, alla condivisione di regole per programmare me-
glio le produzioni in senso quanti-qualitativo. 
Andrà posta una maggiore attenzione alla sosteni-
bilità ambientale e alla diversificazione delle pro-
duzioni, alla minimizzazione dei rischi connessi 
agli andamenti climatici e di mercato, alla stabi-
lizzazione del reddito. 
Molte risorse andranno a sostegno dei progetti 
dell’agricoltura che si organizza: alle forme orga-
nizzate più tradizionali (Op, cooperative, organi-
smi interprofessionali, consorzi), ma anche a quel-
le innovative, di scopo o comunque non ancora 
sufficientemente diffuse, quali le reti d’imprese, le 
associazioni temporanee, i gruppi operativi per il 
trasferimento tecnologico, le aggregazioni di filie-
ra per investimenti condivisi e per una migliore 
redistribuzione del valore finale della produzione, 
i fondi mutualistici.
Sosterremo inoltre tutte le iniziative di rapporto 
diretto con il consumatore e di relazione strut-
turata con i mercati locali, nazionali ed esteri. In 
questi ambiti puntiamo agli investimenti coordi-
nati ed integrati rivolti all’innovazione dei fattori 
di produzione e alla messa a punto degli strumenti 
per incrementare le capacità commerciali. Infine 
vogliamo dare massima attenzione al futuro dell’a-
gricoltura: favorire il ricambio nelle imprese agri-
cole che hanno possibilità di “successione”, conti-
nuare a dare priorità ai giovani già insediati, ma 
anche supportare l’ingresso nel mondo produttivo 
di giovani provenienti da altri settori, attraverso 
formule innovative, azioni di tutoraggio e servizi 
di supporto per lo start-up di nuove imprese. 
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 A DIFESA DELL’AGROALIMENTARE

Made in Italy, l’Emilia-Romagna
 dice no alle contraffazioni

Carni suinicole ma non solo. Due iniziative a Reggio Emilia e 
Modena sulla tutela dei prodotti nazionali. E intanto Bruxelles 
approva nuove regole per l’etichettatura

ANNA BARBIERI

Disco verde dall’Europa 
all’etichetta sull’origi-
ne delle carni suine, 
caprine, ovine e di 

pollame. Una decisione da tempo 
attesa perché anche dalla corretta 
informazione del consumatore 
passa  la difesa del made in Italy 
agroalimentare. Una delle voci che 
traina l’export nazionale, ma che 
deve fare i conti con il business cre-
scente delle contraffazioni. 
I casi sono tanti e tutti eclatanti. 
Dal finto Parmesan in giù. L’ul-
timo, ma solo in ordine di tem-
po, è quello che riguarda le car-
ni suinicole italiane, minacciate 
dall’importazione di prodotti 
esteri a basso costo e di altret-
tanto scarsa qualità. Una con-

correnza al ribasso, resa ancora 
più dirompente proprio dalla 
mancanza di trasparenza. 
La notizia dell’approvazione a 
Bruxelles dell’atto esecutivo del 
regolamento  sull’etichettatura 
è arrivata proprio all’indomani 
della manifestazione  contro i fal-
si prosciutti italiani della Coldi-
retti a Reggio Emilia. Un’iniziati-
va  a sostegno di quella che, nelle 
stesse ore si svolgeva al valico del 
Brennero, con la partecipazione 
anche del ministro delle Politi-
che agricole Nunzia De Girola-
mo, nell’ambito della campagna 
di sensibilizzazione “Battaglia di 
Natale , scegli l’Italia”.
Secondo Mauro Tonello, pre-
sidente regionale Coldiretti, «in 

Emilia-Romagna tra il 2000 e 
il 2010 gli allevamenti di maiali 
sono passati da 4.438 a 1.179 con 
un calo del 73%, mentre i capi al-
levati sono passati da 1.555.000 a 
1.247.000 con una riduzione del 
20%. Solo tra il 2011 e il 2012 ab-
biamo prodotto 12 mila tonnel-
late di carne di maiale in meno, 
mettendo a rischio la produzio-
ne di salumi Dop e Igp come il 
Prosciutto di Parma, il culatello 
di Zibello, i salumi piacentini, i 
cotechini e gli zamponi». 
Il fenomeno evidentemente non 
riguarda solo l’Emilia-Roma-
gna, che pure è una delle regio-
ni che vanta prodotti di assoluta 
eccellenza e qualità e che con-
tribuisce (sempre secondo i dati 
diffusi da Coldiretti) al 13,3% 
degli oltre 9,3 milioni di maiali 
allevati in Italia. A livello nazio-
nale solo nell’ultimo anno sono 
“scomparsi” 615 mila maiali e 
200 mila scrofe. Tutto questo 
mentre, per coprire i consumi 
interni, si ricorre sempre più 
all’importazione dall’estero. 
Al centro delle richieste di Coldiret-
ti, dunque, l’etichettatura obbliga-
toria degli alimenti, per permettere 
al consumatore di fare una scelta 
consapevole e informata, anche per 
quanto riguarda l’origine delle ma-
teria prime. 
Ma non c’è solo questo. Secon-
do l’assessore regionale all’Agri-
coltura Tiberio Rabboni che è 
intervenuto alla manifestazione 
«oltre all’obbligo di etichettare 
l’origine delle carni suine, ovi-
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ne ed avicole, bisogna inter-
venire per rivalutare il prezzo 
alla produzione del suino pe-
sante italiano, pena l’ulteriore 
riduzione degli allevamenti e 
il venire meno del presupposto 
stesso della salumeria italiana di 
qualità». Tra i punti sollevati da 
Rabboni, anche la necessità che 
allevatori, macellatori e trasfor-
matori applichino l’intesa pro-
mossa dalle Regioni del nord 
Italia per la misurazione delle 
carcasse e l’introduzione del 
peso morto; l’utilizzo del Siste-
ma qualità nazionale per rende-
re riconoscibili ai consumatori i 
tagli di carne fresca suina e la 
richiesta che i finanziamenti 
pubblici ai trasformatori siano 
subordinati alla sottoscrizione 
di contratti di fornitura con 
allevatori italiani. Condizione 
questa che già avviene in Emi-
lia-Romagna con il Psr. 

Un business miliardario

Il giro d’affari delle frodi agroa-
limentari si aggira sui 60 miliar-
di di euro l’anno, dei quali 5-6 
deriverebbero dai veri e propri 
casi di contraffazione, mentre 
tutto il resto è attribuibile all’I-
talian sounding. Una piaga, die-
tro la quale si nasconde spesso 
anche la criminalità organizza-
ta, che colpisce pesantemente 
soprattutto i prodotti a più ele-
vato contenuto di qualità, Dop 
e Igp in testa. Eccellenze per i 
quali il nostro Paese è famoso in 
tutto il mondo, che valgono 7 
miliardi di euro alla produzione 
e 12,6 al consumo (dati Ismea-
Qualivita) e alle quali l’Emilia-
Romagna contribuisce per circa 
il 45% del loro valore. 
Il regolamento Ue 1151 del 2012 
ha sicuramente elevato il livello 
di tutela introducendo tra l’altro 
la protezione ex-officio in tutti 
gli Stati europei e rafforzando 
il ruolo dei Consorzi, ma molto 
resta da fare. Di contraffazioni, 

alimentari in testa, si è parlato 
anche a Modena in un conve-
gno organizzato dal Comune. 
Al centro i risultati del progetto 
finanziato dall’Anci nazionale e 
dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico “Modena insieme contro 
la contraffazione”, grazie al quale 
è stato realizzato un corso di for-
mazione per 26 agenti di polizia 
municipale del nucleo Commer-
cio, che ora affiancano le altre 
Forze dell’Ordine per rafforzare 
l’azione di contrasto alle frodi sul 
territorio. Il progetto ha permesso 
di realizzare anche una campa-
gna di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e un manuale che 
potrà essere usato dalla Scuola in-
terregionale di Polizia locale delle 
Regioni Emilia-Romagna, Ligu-
ria e Toscana. 
In prima linea nel contrasto alle 
contraffazioni agroalimentari 
ci sono i Nas e i Nac dei Ca-
rabinieri, l’Ispettorato centrale 
tutela, qualità e repressione fro-
di del Ministero delle politiche 
agricole, il Corpo forestale del-
lo Stato. Proprio l’Ispettorato 
antifrodi del Ministero ha il 
compito di vigilare sul rispetto 
delle produzioni nazionali tipi-
che e a qualità regolamentata 
oltre a quello di intervenire in 
ambito europeo per la tutela 
ex-officio. Tra i casi illustrati da 
Gianluca Giuli, responsabile 
della sede di Modena dell’Icqrf 
quello dei falsi Prosciutti San 
Daniele venduti in Inghilterra 
e dello Sparkling Lambrusco 
prodotto in Germania e com-
mercializzato ancora una volta 
in Gran Bretagna. Secondo i 
dati forni da Giuli l’Ispettorato 
ha svolto nel 2012 oltre 35.523 
controlli, 531 sequestri (per un 
valore che supera i 40 milioni 
di euro) e accertato 5.432 illeci-
ti amministrativi e 312 penali. 
In Emilia-Romagna i controlli 
nel 2012 sono stati 2.469 per 
21 sequestri, 206 reati ammi-
nistrativi e 9 penali. 

PIÚ TRASPARENZA  
PER CHI FA LA SPESA
Con la votazione del Comitato europeo 
per la catena alimentare e la salute de-
gli animali, che arriva mentre Agricoltura 
va in stampa, viene data esecuzione al 
regolamento 1169 del 2011 in materia di 
informazione ai consumatori. Secondo 
le nuove regole le carni di maiale, pollo, 
pecora e capra dovranno riportare 
in etichetta il Paese di allevamento e 
macellazione. Il luogo d’origine potrà 
essere indicato su base volontaria se la 
carne proviene da animali nati, allevati 
e macellati nello stesso Paese. La pro-
posta dovrà essere ufficialmente varata 
dalla Commissione Ue per entrare in 
vigore il 1° aprile 2015. Attualmente l’ob-
bligo dell’origine in etichetta riguarda 
solo la carne di manzo, in seguito alla 
crisi della “mucca pazza”. 
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MESTIERI CHE CAMBIANO

A Parma scuola di eccellenza 
 per i nuovi gourmet
Tra le più importanti in Europa per tutto quello che riguarda 
l’enogastronomia di qualità. Iscritti in crescita e occupazione 
al top. Continua il viaggio nelle Università della regione

GIULIA GENTILE

Ba
ro

ne

In quella che, esattamente dieci anni fa, la 
Commissione Ue scelse come casa dell’Au-
torità europea per la sicurezza degli ali-
menti, c’è uno dei due corsi di laurea ita-

liani in Scienze gastronomiche, e un master 
- unico nel suo genere - in Cultura, organizzazio-
ne, e marketing dell’enogastronomia (Comet).  
Siamo a Parma, dove scegliere di iscriversi all’ex 
facoltà di Agraria significa apprestarsi a studiare le 
tipicità culinarie ed enologiche, a iniziare da quelle 
emiliane, così come le peculiarità e la composizione 
degli alimenti. Per giungere a frequentare corsi che 
parlano di storia, cultura e, perché no, promozione 
del territorio. In queste terre, gli studi sulle produ-
zioni agricole, la tutela della loro qualità e la loro 
commercializzazione, si sono riuniti sotto il dipar-
timento di Scienze degli alimenti. E se, nelle altre 
città lungo la via Emilia, gli studi sull’agronomia e 
sul controllo degli alimenti hanno conosciuto una 
vistosa impennata di iscritti nell’ultimo anno acca-
demico, nella culla del prosciutto e del culatello, 
il boom di domande di iscrizione (anche 
qui il numero è chiuso, ndr) si è registra-

to soprattutto nel suo cuore più peculiare, Scienze 
gastronomiche. Perché, per dirla con il presidente 
del corso Andrea Fabbri, numero uno anche del 
master Comet, «le aziende stanno imparando che 
quella del gastronomo è una figura professionale al-
tamente qualificata, non una persona che mangia e 
beve senza nessun tipo di formazione». 

Proposta formativa vicina al territorio

Quello degli studi agrari nella cittadina emiliana, in 
uno dei pochi atenei italiani ad avere una struttura 
da campus anglosassone, «è un percorso sui generis  
- conferma Arnaldo Dossena,  direttore del Di-
partimento - dal momento che entrambi i corsi di 
laurea, Scienze e tecnologie degli alimenti e Scienze 
gastronomiche, si concentrano sull’agroalimentare. 
L’ex facoltà di Agraria qui è arrivata relativamente 
tardi, così si scelse di optare per una proposta for-
mativa particolarmente vicina al territorio».  
E in tempi in cui la disoccupa- zione giovani-
le segna percentuali da brivi- do, la scelta 

d e l l a città emilia- na si è rivela-
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ta di successo: dati AlmaLaurea sul 2012, dei 103 
intervistati che si erano laureati in uno dei due corsi 
negli anni precedenti, quasi il 60% ha trovato subito 
un lavoro nell’industria del comparto. Percentuale 
che, per Dossena, va decisamente ritoccata al rialzo 
fino a raggiungere «quasi il 100% degli occupati. 
Basti dire che facciamo fatica a trovare studenti di-
sposti a proseguire gli studi fino al dottorato di ricer-
ca. Non tanto perché non ci siano ragazzi in gamba 
e meritevoli, ma perché i più hanno già in mano un 
posto prima ancora di laurearsi. Abbiamo ben 9 po-
sizioni di dottorato aperte, al momento, e per coprirle 
abbiamo fatto domanda in tutti gli atenei del Paese».  
È presto spiegata, allora, la ressa di aspiranti gastro-
nomi ai test d’ingresso dei corsi di laurea, che hanno 
fissato ad 80 il limite massimo per classe. Ben due-
cento per corso, quest’anno, i giovani pronti a misu-
rarsi con i test pur di intraprendere una carriera di 
studi a quasi certo sbocco professionale. «E almeno 
il 50% dei ragazzi che vediamo ogni anno vengono 
da fuori Parma – dice ancora il direttore – da altre 
regioni italiane ma non solo, ad esempio da Cina e 
Turchia. Del resto l’agroalimentare è l’unico settore 
che non ha subìto al momento alcun tipo di crisi e 
anche le piccole e medie imprese si sono rese conto 
di aver bisogno di professionisti di un certo livello, 
che seguano per loro ad esempio le certificazioni de-
gli alimenti, la partecipazione ai bandi europei, la 
promozione dei prodotti».

Il settore alimentare interessa sempre di più 

Ma per Erasmo Neviani, ex preside di Agraria 
oggi presidente di Scienze e tecnologie degli ali-
menti, oltre alla grave stagnazione nell’industria 
che spinge sempre più aspiranti occupati verso l’a-
gricoltura ed il comparto commerciale e turistico, 
la spiegazione del successo della proposta formativa 
parmense è anche un’altra. «Le richieste di iscrizio-
ni sono in aumento perché il settore alimentare, in 

tutta la sua filiera produttiva, è sempre di maggiore 
interesse culturale – sottolinea – prima ancora che 
occupazionale. E la crisi degli altri settori, ovvia-
mente, favorisce l’orientamento verso la filiera agro-
alimentare». E così, il corso di laurea magistrale in 
Scienze e tecnologie degli alimenti quest’anno ha 
visto 60 iscritti (l’80% in più rispetto all’anno ac-
cademico 2012-2013). Un successo dovuto alla 
«riconosciuta qualità didattico-scientifica del corso 
– prosegue Neviani – e all’ottimo risultato occu-
pazionale (maggiore del 90% dopo il primo anno). 
Oltretutto, la specializzazione favorisce le ricadute 
occupazionali verso livelli professionali di rilievo».  
Del resto, precisa Fabbri, le possibilità d’impiego 
per chi esce dai due corsi di laurea del dipartimen-
to, e ancora di più dal master di primo livello che 
presiede, sono pressoché infinite, «dal giornalismo 
di settore all’organizzazione di eventi enogastrono-
mici, fino all’impiego in enti di promozione del ter-
ritorio come le Strade dei vini e dei sapori. E non 
solo: nei corsi di laurea e nel master, che di recente 
ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il ri-
conoscimento di  Alta formazione, può capitare di 
incontrare anche professori da poco laureati nello 
stesso dipartimento, come Paolo Tegoni, che in-
segna Metodologie di degustazione critica, terroir e 
tipicità dei vini. «Mi sono laureato a Parma nel 2007 
dopo una specializzazione in enologia presa a Parigi 
– racconta il docente, poco più che quarantenne – 
in cinque anni il master ha quadruplicato i suoi 
iscritti e anche nei corsi di laurea abbiamo assisti-
to ad un boom di domande. Un segno dei tempi 
e del fatto che sempre di più il mondo dell’acca-
demia e della scienza si sono avvicinati a quello 
della ristorazione. Gli stessi studenti non sono più 
quelli di un tempo, che arrivavano dalle scuole 
alberghiere o dagli istituti tecnici vedendo nei no-
stri corsi uno sbocco naturale. Al master ci sono 
corsi sul cibo nella fotografia e nell’arte, e molti 
ormai sono i nostri iscritti provenienti dai licei». 
Sempre secondo AlmaLaurea, dei ragazzi che 
hanno terminato il loro percorso formativo nel 
2012, quasi il 43% veniva da un liceo scientifico. 
«Ormai più di un anno fa – chiosa Neviani – ab-
biamo iniziato a ragionare sul fatto che Parma 
dovesse diventare una delle sedi più importanti 
in Europa della ricerca sul cibo: dallo studio in-
centrato sulle materie prime, al controllo di qua-
lità di un prodotto, alle competenze per venderlo 
e distribuirlo nel mondo». L’idea, alla nascita del 
Dipartimento, era quella di «creare un gruppo di 
docenti che si occupasse di ricerca nella scienza 
degli alimenti, in modo da competere a livello na-
zionale ed europeo. Se non nasceva a Parma un 
dipartimento così, dove doveva nascere?» 

MESTIERI CHE CAMBIANO

Veduta aerea  
del Campus

ttiFa
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Le eccedenze vanno in Rete:
produttori e onlus  ringraziano

SOLIDARIETÀ

Una piattaforma on line della Regione incrocia l’offerta 
di ortofrutta delle Op con le richieste di enti caritatevoli. 
Recuperati nel 2013 quasi tre milioni di euro

ANTONIO 
APRUZZESE

In epoche di crisi come quel-
la attuale, le eccedenze non 
possono diventare sinoni-
mo di spreco, ma piuttosto 

devono essere valorizzate per re-
stituire loro un valore. Che non 
è semplicemente commerciale. 
Del resto è altrettanto fisiologico 
che si generi un surplus lungo la 
catena produttiva. Dall’Emilia-
Romagna arriva un’esperienza 
unica, anche a livello europeo, 
che mette insieme sostegno agli 
agricoltori e solidarietà.
La Regione ha inaugurato nel 
2012 un sistema virtuoso per 
gestire i ritiri di mercato (ma-
teria disciplinata  dal Reg. Ce 
1234/2007 e poi dal Reg. Ue 
543/2011). Una piattaforma in-
formatizzata favorisce l’incontro 
fra l’offerta di merce delle Orga-
nizzazione dei produttori (17 in 
regione e una in Puglia ma facen-
te parte di un’associazione di Op 
con sede in Emilia-Romagna) e 

le domande delle nuove povertà. 
In questo modo si garantisce ai 
produttori  di recuperare i costi 
di produzione e nel contempo si 
fa solidarietà con la distribuzione 
gratuita di frutta e verdura alle 
onlus. Un’attività che poggia su 
un meccanismo dove tutto è se-
guito on line in tempo reale, con 
burocrazia al minimo sindacale e 
massima trasparenza per monito-
rare i passaggi della merce.
L’aiuto agli indigenti è la naturale 
conseguenza della finalità prima-
ria dell’ultima riforma Ocm, che 
è quella di dare  sostegno alla pro-
duzione agricola nelle situazioni 
di crisi. Oggi l’Emilia-Romagna 
ritira quasi il 70% delle ecceden-
ze dell’intero territorio nazionale, 
restituendo agli agricoltori cifre 
importanti: nei primi dieci mesi 
del 2013 sono stati ricollocati 
circa  62 mila quintali di frutta 
e verdura per un valore di oltre 
2 milioni e 800 mila euro. Nel 

2012 si era superata la soglia dei 
100 mila quintali per un valore di 
oltre 4 milioni 200 mila euro. Ri-
sorse che sono andate nelle tasche 
delle aziende agricole dell’Emilia-
Romagna.
Dice Vilmer Poletti, responsa-
bile della prevenzione e gestione 
crisi di mercato della Regione:  
«Un simile meccanismo può 
reggere solo in un territorio 
come il nostro dove esiste una 
rete di agricoltori, strutture as-
sociative ed enti pubblici forte-
mente organizzati».

Rimborsati anche 
trasporto e lavorazione

La merce che passa da questo ca-
nale è quella ritirata preventiva-
mente dai canali commerciali (è 
qui la differenza con l’esperienza 
del Last Minute Market della fa-
coltà di Agraria dell’Università di 
Bologna, che interviene sull’in-
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SOLIDARIETÀ

venduto): si tratta di quantità che 
non possono essere semplicemen-
te riassorbite dal mercato senza 
produrre un consistente calo dei 
listini e, dunque, un danno ai 
produttori.
La distribuzione gratuita è sta-
ta negli ultimi anni incentivata 
dalla stessa Ue che ha ritoccato 
i massimali di sostegno per una 
trentina di prodotti, praticamen-
te tutti quelli di maggior con-
sumo. Il rimborso comprende 
anche i costi di cernita e imbal-
laggio, oltre ad un supplemento 
per il trasporto.
Nel 2008, inoltre, Bruxelles ha 
portato la copertura finanziaria 
al 100%, mentre il rimborso è 
al 50% se quello stesso prodotto 
viene canalizzato per produrre 
biogas o  per l’alimentazione ani-
male. Un esempio: le albicocche, 
fra prodotto e lavorazione, sono 
rimborsate con 60,69 €/100 kg 

per la distribuzione gratuita, che 
invece scendono a 27,05 per  al-
tre destinazioni: in questo caso la 
Ue riconosce alle Op solo la metà 
dell’importo.
“Agricoltura” ha assistito ad una 
di queste operazioni di scarico 
della merce e distribuzione gratu-
ita nel centro “Gesù divino ope-
raio” della Caritas a Borgo Pa-
nigale, alla periferia di Bologna. 
Si tratta di uno dei dieci punti 
di raccolta in Emilia-Romagna 
che serve anche il Modenese: nel 
2012 è  stato infatti un centro ne-
vralgico per le popolazioni dell’a-
rea colpite dal sisma.
Qui l’operazione avviene due vol-
te alla settimana: il martedì e il 
giovedì. Un tir della Pempacorer, 
un’organizzazione di produttori 
di Bagnacavallo (Ra), ha scari-
cato 1.500 colli di pere, cachi, 
susine, mele e cipolle (circa 130 
quintali di merce) di 2ª categoria: 
uno standard qualitativo che è 
comune nella grande distribuzio-
ne. Ad accogliere il mezzo c’erano 
i volontari  delle sigle della solida-
rietà in Emilia-Romagna.
Fra questi abbiamo trovato Va-
lerio Bonfiglioli, che da otto 
anni dà una mano alla mensa 
Caritas di via Santa Caterina a 
Bologna. «Prepariamo 150 pasti 
ogni sera. La roba che ritiriamo 

qui è pertanto molto importan-
te, ci assicura un flusso continuo 
e non buttiamo quasi nulla». «È 
un’iniziativa importante. Frutta e 
verdura sono di diverse tipologie, 
anche la qualità è buona. Per noi 
è un aiuto concreto», aggiunge 
Luisa Spadoni, dell’associazione 
Papa Giovanni XXIII che opera 
nelle case famiglie che ospitano 
persone in situazione di disagio. 
Da Sasso Marconi arrivano an-
che i pensionati della parrocchia 
di San Lorenzo. Il ritiro della 
merce da portare a chi ha biso-
gno è un’occasione per fare quat-
tro chiacchiere e mette di buon 
umore. Alfonso Gardini trova 
il tempo per una battuta. «Per-
diamo troppo tempo con questo 
scarico e carico: noi pensionati 
abbiamo molto da fare….». E 
mentre solleva una cassetta am-
mette che è «tutta roba buona e, 
soprattutto, sana». 

Carta sparita,  
si opera solo sul web

La piattaforma avviata dalla Re-
gione ha portato ad un signifi-
cativo snellimento burocratico 
e trasparenza delle operazioni. 
Tutto è registrato e tracciato nel 
portale dell’ente, cui si accede con 
user e password: chi porta cosa e 
quanto porta. «Ogni carico e 
scarico si traduceva in una pila 
di documenti cartacei nei nostri 
uffici: ora abbiamo una targhet-
ta riepilogativa e null’altro», dice 
Stefano Callegari, funzionario 
dell’assessorato Agricoltura. Le 
Op comunicano quanto e cosa 
intendono offrire, gli uffici re-
gionali validano e  quel punto la 
merce può arrivare  nei punti di 
distribuzione. Il sistema registra 
ogni passaggio: Province, Nas e 
Guardia di Finanza possono così 
operare i controlli del caso. L’in-
terfaccia informatica facilita la 
vita alle stesse Op che – in caso di 
distribuzione gratuita – possono 
procedere ai ritiri nel limite del 
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I volontari 
mentre ritirano 

i sacchi di cipolle 
nel centro di 

distribuzione  
di Villa Pallavicini   

a Bologna
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Emilia-Romagna: i RitiRi dal mERcato 2008-2013

ANNO
DISTRIBUZIONE 
GRATUITA (KG)

ALTRE 
DESTINAZIONI

TOTALE KG
% DISTRIBUZIONE 

GRATUITA  
SUL TOTALE

2008 2.613.028 772.102 3.385.130 77%

2009 4.481.259 11.400.082 15.881.341 28%

2010 5.514.112 1.295.697 6.809.809 81%

2011 7.329.222 3.873.068 11.202.290 65%

2012 9.666.358 632.395 10.298.753 94%

2013 5.525.773 667.719 6.193.492 89%



CARITAS: UN’INIZIATIVA
CHE DEVE PROSEGUIRE
Era il 2009 quando, grazie ad un accordo fra l’assessorato all’Agricoltura 
della Regione e la Caritas Diocesana di Bologna, nasceva il progetto di 
distribuzione delle eccedenze ortofruttticole. In quattro anni - precisa 
Paolo Santini, coordinatore della piattaforma Caritas di Villa Pallavicini e 
membro del direttivo della Caritas Diocesana - si è passati da pochi enti 
caritativi e 6.200 quintali distribuiti  agli oltre 21 mila del 2012 e 83 struttu-
re». Cinque le Caritas Diocesane interessate: oltre al capoluogo, Carpi-
Nonantola, Modena, Rimini e Ferrara.
«Attraverso le Caritas parrocchiali e le associazioni sul territorio vengono 
raggiunte circa 6 mila famiglie per la Diocesi di Bologna ed altre sono 
assistite dall’Asp Poveri Vergognosi, cui si aggiungono altri 1.500 nuclei 
sul territorio».
Secondo Santini questo importante sviluppo è potuto avvenire grazie 
alla costante collaborazione con i funzionari  dell’Assessorato, la pro-
fessionalità dei volontari della Fondazione Gesù Divino Operaio e alla 
disponibilità della stessa Fondazione.  Importante anche la dislocazione 
logistica per la vicinanza di Villa Pallavicini agli snodi autostradali. 
«Sono stati anni di grave crisi e l’Emilia-Romagna non ha fatto ecce-
zione: ne sono prova gli ospiti della mensa della fraternità della Caritas 
Diocesana che sono praticamente raddoppianti. Questi dati ci dicono 
che la risalita sarà molto lunga  ma anche che iniziative  come quella 
della distribuzione gratuita di ortofrutta devono poter proseguire». 

Info: tel. 051.5274733
http://agricoltura.regione.emilia-ro-
magna.it/servizi-online/servizi/
gestione-crisi-e-ritiri-dal-mer-
cato-doc/gestione-crisi-e-ritiri-
dal-mercato 

5% della media della produzione 
vendibile degli ultimi tre anni: il 
software riporta in tempo reale 
qual è la quota ancora disponi-
bile. A distribuzione avvenuta, 
la Regione determina l’entità dei 
rimborsi che saranno poi liquida-
ti da Agrea.  
Questa rete è un meccanismo 
“aperto” da un lato agli enti ca-
ritatevoli riconosciuti a livello 
nazionale e dall’altro alle Op con 
sede in Emilia-Romagna o che 
facciano parte di associazioni  che 
ricevono comunque contributi 
da parte di Agrea, che è l’ente pa-
gatore per la Regione. 
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SCENARI   

La grande sfida globale 
del cibo sicuro per tutti 

Meno sprechi, messa a coltura di nuove terre, “intensificazione 
sostenibile”: le strategie in previsione del 2050, quando sulla 
Terra ci saranno nove miliardi di persone da sfamare

CIRO GARDI

La sicurezza alimentare, nelle sue molteplici 
sfaccettature, è un tema divenuto ormai 
prioritario nell’agenda politica delle nazio-
ni (ricche e povere) e nei programmi di 

organizzazioni internazionali, governative e non. È 
un tema complesso e appassionante, oltre ad essere 
un aspetto fondamentale per la nostra sopravviven-
za, che coinvolge quasi tutte le relazioni tra l’uomo 
e il pianeta che lo ospita. La sfida di riuscire a pro-
durre alimenti salubri - in quantità sufficienti per ol-
tre sei miliardi di persone oggi, che saliranno a nove 
miliardi nel 2050 - è un’impresa che coinvolge una 
molteplicità di saperi e discipline, che vanno dall’a-
gronomia e zootecnia alla gestione delle risorse natu-
rali, dall’economia alla sociologia, dalla scienza della 
nutrizione alla modellistica ambientale. Tale multi-
disciplinarietà si evince dalla eterogeneità 
dei partecipanti e delle comunicazioni pre-
sentate ad una conferenza internazionale 
sul tema, svoltasi recentemente 
a Noordwijk (Olanda). 

L’accesso alle risorse  

Per sicurezza alimentare si intende la possibilità 
di accedere ad alimenti sani e nutrienti in quan-
tità sufficiente ad assicurare il benessere fisico e 
psicologico della popolazione. La povertà è sicu-
ramente una delle principali cause che limitano 
l’accesso alle risorse alimentari, determinando 
malnutrizione. La sicurezza alimentare, tuttavia, 
non è solo un problema di quantità, ma anche 
di qualità: in diverse aree nel mondo la carenza 
di micronutrienti (per esempio ferro e iodio) e 
vitamine pregiudica il valore nutrizionale degli 
alimenti e, quindi, mette a rischio la salute della 
popolazione. Anche le tecniche di preparazione 
sono un aspetto della sicurezza alimentare; ol-
tre 2,5 miliardi di persone nel mondo cucinano 
utilizzando carbone di legna come combustibile, 
con conseguenze negative sulla propria salute.
Partiamo dai dati più o meno oggettivi, per quan-
to frutto di proiezioni. Nel 2050 la popolazione 
mondiale dovrebbe raggiungere i 9 miliardi di 
abitanti, il 70% dei quali vivrà in aree urbane. Nei 
Paesi a rapido sviluppo si registra una crescita del 
reddito compreso tra il 4 e il 6% annuo e la com-
binazioni di questi due fattori determinerà la ne-
cessità di raddoppiare la produzione di alimenti 
entro la metà del secolo. Il 90% dell’accresciuto 
fabbisogno alimentare si concentrerà in Africa 
e in Asia.
Considerando che la quantità di suoli fertili 
nel mondo è piuttosto limitata (tra il 15 ed il 
18% delle aree continentali), che a questi terre-

ni chiediamo di fornire altre produzioni (fibre, 
biocombustibili, ecc.) e altri servizi ecosistemici 
(tutela della biodiversità, mitigazione del cambia-
mento climatico, regolazione del ciclo delle acque, 
ecc.), e tenendo in conto tutte le incognite legate al 
prezzo e alla disponibilità di energia e di elementi 
fertilizzanti, senza ovviamente trascurare l’impatto 
sul clima, ci sarebbe di che preoccuparsi. W
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Ottimismo e catastrofismo

Molti ricercatori, tuttavia, sono ottimisti sul fu-
turo e prospettano soluzioni che possono essere 
riconducibili a due tipologie d’intervento: l’incre-
mento dei fattori della produzione (suolo, acqua, 
fertilizzanti, ecc.) e la crescita dell’efficienza dei fat-
tori produttivi, grazie all’innovazione tecnologica. 
In particolare l’innovazione può essere promossa 
sia attraverso nuovi investimenti da parte di enti 
governativi o di organizzazioni filantropiche, sia 
perché i prezzi crescenti delle derrate agricole in-
ducono e stimolano i programmi e le iniziative in 
ricerca e sviluppo da parte del settore privato.
“Intensificazione sostenibile” sembra essere una 
delle parole d’ordine per il futuro: ovvero produr-
re di più e meglio utilizzando meno terra, meno 
acqua, meno fertilizzanti e meno fitofarmaci, pun-
tando ad incrementarne l’efficienza. Sembrerebbe 
il classico uovo di Colombo, eppure soluzioni tec-
nologiche in tal senso già esistono, dall’agricoltura 
di precisione a quella conservativa, dalla gestione 
integrata dei parassiti alle ultime frontiere del mi-
glioramento genetico (non necessariamente Ogm). 
È vero, peraltro, che in alcuni Paesi, a causa dei 
radicali cambiamenti politici e sociali degli ultimi 
decenni, si sono registrati massicci processi di ab-
bandono delle terre coltivate e, per altri versi, in 
molte aree del sud del mondo la produttività delle 
colture agrarie presenta ampi margini di incre-
mento. Nella sola Russia, ad esempio, si stima vi 
siano 40 milioni di terre agricole che sono state 
abbandonate negli ultimi decenni; la riutilizzazio-
ne di queste terre consentirebbe di incrementare 
la produzione di cereali del Paese dagli attuali 180 
milioni a 400 milioni di tonnellate. Secondro Pe-
dro Sanchez, dell’Earth Institute, che fa capo Co-
lumbia University (Usa), vi sarebbero ancora molte 
terre, soprattutto in Africa e America Latina, da 
convertire in aree agricole, senza provocare signi-
ficativi impatti sull’ambiente e sulla biodiversità. 
Casi analoghi al Cerrado (savana, ndr) brasiliano, 
considerato da Sanchez un esempio di successo. 

Food waste e food loss

Passando ad un’altro grande tema si parla di food 
waste (sprechi o rifiuti alimentari) riferendosi agli 
alimenti che vengono eliminati come scarti a 
partire dalla fase di commercializzazione fino al 
consumo finale. Invece il termine di food loss (per-
dite alimentari) si riferisce alla quantità di derrate 
alimentari che vanno perse nei vari passaggi dalla 
coltivazione in campo alla commercializzazione 
(post-raccolta, conservazione, trasformazione, tra-

sporto). Le perdite complessive imputabili a questi 
due processi corrispondono a circa un terzo (1,3 
miliardi di tonnellate) della produzione mondiale 
di alimenti, come ampiamente evidenziato sia da 
Andrea Segrè, fondatore di Last minute market, 
che dalle recenti ricerche della Fao. 
La situazione dei Paesi poveri è pressoché spe-
culare rispetto ai Paesi ricchi: mentre in quelli 
in via di sviluppo le perdite di alimenti arrivano 
al 40% della produzione, nei Paesi occidentali 
la quota di alimenti che finisce nell’immondizia 
raggiunge una percentuale di poco inferiore. In 
Europa, ad esempio, le perdite imputabili agli 
sprechi alimentari ammontano a 90 milioni di 
tonnellate. 
Anche le nostre scelte alimentari e il nostro 
comportamento come consumatori hanno un 
impatto enorme sull’ambiente. Ridurre gli spre-
chi alimentari, significa allora limitare la quan-
tità di terra da coltivare e le risorse da impiegare 
nel processo produttivo. Come è noto, la filiera 
corta e gli alimenti stagionali hanno innegabili 
benefici sull’ambiente. Anche la scelta del tipo 
di prodotti (frutta, verdura, cereali, carne, deri-
vati del latte, ecc.) e la frequenza con la quale li 
consumiamo avranno un impatto sul futuro del 
nostro pianeta. Non dobbiamo mai dimenticare 
quanti saremo sulla Terra nel 2050. 

LE CIFRE ESSENZIALI 
E QUALCHE DEFINIZIONE  
Nel 2050 sulla Terra ci sarà un incremento di:
•	2 miliardi di abitanti;
•	20% nella popolazione urbana; 
•	100% del fabbisogno alimentare in termini di calorie;
•	110% del fabbisogno alimentare in termini di proteine.
Per soddisfare i fabbisogni alimentari, entro il 2050, si pro-
spettano due opzioni:
•	800 milioni di ettari in più messi a coltura;
•	“intensificazione sostenibile”, per ridurre il fabbisogno di nuove 

terre a solo 150 milioni di ettari. 
Land grabbing  (accaparramento delle terre): è il processo 
mediante il quale investitori/speculatori stranieri (nazioni, imprese 
nazionali o multinazionali) comprano terrreni in Paesi terzi, gene-
ralmente quelli in via di sviluppo. Questo processo in genere non 
solo non apporta alcun beneficio ai Paesi nei quali si verifica, ma 
generalmente ne minaccia la sicurezza alimentare e peggiora le 
condizioni di povertà.
Gene grabbing  (accaparramento delle risorse genetiche): è il 
processo di accaparramento della diversità genetica presente in 
numerosi Paesi in via di sviluppo, ad opera e beneficio di imprese 
nazionali e multinazionali. È noto ad esempio il caso dell’acca-
parramento del genoma del sorgo in Africa da parte di numero-
se imprese ed università occidentali. 
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DOPO IL TERREMOTO

Ridare forza al sistema 
agricolo e agroindustriale
Il punto sul sostegno alle imprese colpite dal sisma del 
2012. Nuova finestra dell’ordinanza Errani per accedere ai 
contributi. Un esempio di ricostruzione: Italfrutta

OLGA CAVINA

Sono stati emessi 37 decreti 
di concessione, le cosiddette 
“cambiali Errani”, per 32 mi-
lioni 800 mila euro, mentre 

sono in istruttoria ulteriori domande 
per circa 27 milioni di euro. Ulteriori 
importanti risorse, per una disponi-
bilità  complessiva di circa 100 milio-
ni di euro, stanno arrivando grazie  a 
diverse misure del Programma regio-
nale di sviluppo rurale.
Dopo una prima fase di stallo 
delle domande, dovuta anche alla 
nuova procedura informatizzata, 
ora dunque si può ben dire che la 
macchina amministrativa sta fun-
zionando a pieno ritmo: il flusso 
delle domande presentate dalle im-
prese è andato crescendo e il siste-
ma agricolo ha capito che gli aiuti 
per la ricostruzione e la competiti-
vità del comparto agroalimentare 
arrivano e danno risultati concreti.
Le 37 concessioni, emesse in base 
all’ordinanza del presidente della 
Regione e commissario per la ri-
costruzione Vasco Errani, a tutto il 
24 novembre 2013, sono destinate 
al ripristino o ricostruzione degli 
immobili delle imprese agricole 

e agroindustriali, tra cui caseifici, 
cantine, strutture di lavorazione 
dei prodotti agricoli, agriturismi, 
stalle e porcilaie. Comprendono 
anche il recupero o l’acquisto di 
beni strumentali e macchinari, il 
rimborso dei prodotti Dop e Igp 
- Parmigiano Reggiano, Grana 
padano e aceti tradizionali - la ri-
costituzione delle scorte e alcune 
delocalizzazioni temporanee.
Per quanto riguarda i pagamenti, 
sono già state presentate 25 do-
mande di liquidazione sia per stati 
d’avanzamento che per lavori fini-
ti per un totale di 25 milioni 742 
mila euro. Tra queste, 9 sono state 
liquidate per un importo comples-
sivo di 19 milioni 537 mila euro: il 
76% del totale. 
Le domande provengono dai co-
muni più colpiti della provincia di 
Modena (14) e di Ferrara (7). Più 
tre comuni della provincia di Bo-
logna e tre di Reggio Emilia. 

Una proroga a gennaio 

I termini del provvedimento sca-
dono il 31 dicembre 2013, ma è 

prevista un’ulteriore finestra per 
accedere ai contributi.
E’ stata individuata una procedu-
ra semplificata grazie alla quale 
dal 1° al 31 gennaio si può fare 
una pre-domanda di ricostru-
zione indicando solo il tipo di 
intervento per il quale si chiede il 
contributo e la stima della spesa 
complessiva. Ci sarà tempo fino 
al 31 dicembre 2014 per inoltra-
re l’effettiva domanda, allegando 
il progetto esecutivo. Le richieste 
vanno sempre fatte sulla piatta-
forma informatica Sfinge.
Tra le imprese coinvolte, ci sono 
realtà di rilevanza regionale e 
nazionale.
Come Italfrutta il colosso della frut-
ta e verdura fresca di San Felice sul 
Panaro, in provincia di Modena, 
che ha ricevuto un contributo di 9 
milioni 668 mila euro, di cui 6 mi-
lioni 257 mila già erogati, relativi agli 
immobili e ai beni strumentali an-
dati distrutti.
Nata come società agricola coo-
perativa nel 1967, Italfrutta conta 
280 soci conferitori dalle provin-
ce di Modena, Ferrara, Mantova, 
Verona e Bologna. I danni subiti 
dal terremoto sono stati ingenti 
e l’azienda, che ha una superfi-
cie di 55 mila metri quadrati, ha 
ricostruito a tempo di record tre 
fabbricati, ripristinato attrezzatu-
re, impianti fotovoltaici e frigo, 
organizzato una delocalizzazione 
temporanea nei propri siti e in 
sedi diverse per procedere con al-
cune lavorazioni. 

Italfrutta,  
lo stabilimento 

ricostruito  
a San Felice  

sul Panaro (Mo)
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Le misure del Psr

Per quanto riguarda le misure 
del Programma di sviluppo ru-
rale sull’area del sisma, la 126 
interviene sul ripristino di beni 
strumentali: attrezzature di vario 
genere - tra cui le scalere dei casei-
fici - e acquisto di strutture tem-
poranee come gli hangar. Sono 
stati fatti tre avvisi pubblici. Sui 
primi due, le domande erano 381 
e i contributi concessi ammonta-
vano a 27 milioni di euro. Alla 
fine di novembre le liquidazioni 
erano di quasi 8 milioni. 
La graduatoria del terzo avviso, 
con 143 domande per 8 milioni 
circa di contributi concedibili, è 
stata approvata il 27 novembre e 
in questi giorni sono in emissio-
ne le concessioni da parte delle 
Province. E’ ammesso all’aiuto 
l’80% della spesa. 
Su questa misura è ancora aperto 
il bando, con scadenza il 3 feb-

braio 2014 come anticipato nel 
numero scorso di “Agricoltura”, 
con 20 milioni di contributi per 
la messa in sicurezza antisismica 
dei prefabbricati che non hanno 
subito danni. Nel caso si trovino 
nei comuni in cui è obbligatoria 
le messa a norma antisismica al 
60%, il bando è un’ottima oc-
casione perché finanzia fino 
all’80% della spesa.
Sulla ripresa dell’attività eco-
nomica, e in particolare sulla 
competitività, agisce la misu-
ra 121. Le domande sono sta-
te 766 per 51 milioni circa, la 
graduatoria sarà disponibile nei 
primi mesi del 2014. In questo 
caso il contributo va dal 35 al 
45%. Un numero così alto di 
domande è la conferma della 
forte volontà degli imprenditori 
di cogliere l’occasione, pur nel 
disastro del terremoto, per un 
rilancio delle proprie aziende in 
termini di modernizzazione e 

competitività sul mercato. 
La misura 123 riguarda le im-
prese del settore agroindustriale 
di trasformazione, lavorazione e 
commercializzazione dei prodot-
ti agricoli. Le domande del pri-
mo avviso sono state 34 per più 
di 16 milioni di euro di contribu-
ti concedibili. Il secondo avviso, 
con scadenza il 24 gennaio 2014 
ha una dotazione finanziaria di 
circa quattro milioni di euro. 
Tutte le domande relative al Psr 
vanno presentate sulla piattafor-
ma informatica di Agrea. 

Danni all’impianto 
fotovoltaico, 
Italfrutta San Felice 
sul Panaro (Mo)
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Largo ai giovani, più spinta all’internazio-
nalizzazione, avanti tutta con le aggre-
gazioni e fusioni tra imprese. In pillole 
è l’agenda di lavoro di Giorgio Mercuri 

(nella foto), dal mese scorso nuovo presidente 
dell’Alleanza delle cooperative agroalimentari, il 
coordinamento di settore tra le tre centrali stori-
che della cooperazione italiana, che insieme rap-
presentano più di 5mila imprese e circa 800mila 
produttori, per un giro d’affari complessivo di 
oltre 34 miliardi di euro, un quarto dell’agroa-
limentare made in Italy. 
Foggiano, 49 anni, alla guida da più di 20 
anni di una piccola coop ortofrutticola della 
sua terra, “Giardinetto”, che esporta verdure 
disidratate in tutto il mondo, Mercuri è su-
bentrato al romagnolo Maurizio Gardini, che 
ha guidato l’Alleanza dalla nascita nel 2011 
fino al gennaio scorso, quando è stato elet-
to presidente nazionale di Confcooperative. 
Dall’ottobre scorso Mercuri ha preso il posto 
di Gardini pure al vertice di Fedagri-Confco-
operative. 

Quali sono gli obiettivi prioritari del suo mandato? 
C’è un primo obiettivo ambizioso che è quello di 
investire sui giovani per permettere loro di conti-
nuare ad occuparsi di agricoltura, proprio attraverso 
la cooperazione, che resta a mio avviso lo strumen-
to più adeguato per confrontarsi con il mercato. 
Fuori dal mondo organizzato è davvero proibitivo 
oggi riuscire a tutelare il reddito degli agricoltori, a 
fronte di costi di produzione sempre più alti. Senza 
trascurare poi il crollo dei consumi alimentari, un 
trend ormai inarrestabile che obbliga sempre più le 
nostre aziende a conquistare fette di mercato nei 
Paesi esteri. 

Come giudica l’accordo sulla nuova Pac 2014-
2020 e cosa chiedete al ministro De Girolamo?  
Il testo finale della riforma ha migliorato sen-
sibilmente la proposta iniziale del commissario 

europeo Ciolos. Al ministro 
De Girolamo chiediamo 
una cosa sola: non disperde-
re le risorse, ma utilizzarle in 
maniera efficace destinan-
dole a misure specifiche che 
possano tradursi in vantaggi 
reali per le imprese agricole. 

A che punto è il radicamen-
to dell’Alleanza sul territo-
rio e nascerà presto un coor-
dinamento settoriale anche 
in Emilia-Romagna? 
In Emilia-Romagna la costi-
tuzione dell’Alleanza delle cooperative (cui aderi-
scono Confcooperative, Legacoop e Agci, ndr.) 
risale al luglio scorso. Ora si procederà a dar vita 
progressivamente anche alle sue “declinazioni” 
settoriali, e non escludo che nel 2014 si parta pro-
prio dall’agroalimentare, com’è avvenuto a livel-
lo nazionale. Nel lattiero-caseario e nell’ortofrutta 
esistono già forme di collaborazione consolidata tra 
le centrali sia nell’azione politico-sindacale sia, nel 
caso specifico dell’ortofrutta, a livello di servizi. E 
non dimentichiamo che alcune grandi aziende, pri-
ma tra tutte Granarolo, hanno da sempre la doppia 
adesione a Confcooperative e Legacoop. 

Dopo la nascita di Emilia Wine, sono in can-
tiere altri progetti di aggregazione e/o fusio-
ne tra coop in regione? 
Continuare il processo di consolidamento e di 
aggregazione è l’obiettivo principale del mio 
mandato. Anche in Emilia-Romagna sono 
allo studio progetti per fusioni e accorpamen-
ti di coop ortofrutticole ed altri ragionamenti 
sono in corso tra i caseifici dell’area del Parmi-
giano Reggiano, tra Modena e Reggio, con l’o-
biettivo di ridurre i costi e recuperare margini 
per dare reddito ai produttori, accrescendo le 
dimensioni delle imprese. 
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«Avanti con le aggregazioni  
 per rafforzare le imprese»
Parla Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza cooperative 
agroalimentari. «Presto  nascerà  l’organismo di  coordinamento 
anche in Emilia-Romagna»

GIANCARLO 
MARTELLI
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NOMINE/2 

Coldiretti volta pagina 
 con Moncalvo presidente 

Con i suoi 33 anni è il più giovane leader fra tutte le  associazioni 
imprenditoriali e sindacali. «I soldi della nuova Pac devono 
andare a chi vive di agricoltura»

A cura della 
REDAZIONE

Un tempo si diceva che 
la Coldiretti cam-
biava leader ad ogni 
morte di Papa. In 

effetti dalla sua nascita, nel lon-
tano 1944, fino ai nostri giorni 
sono stati solamente sei i presi-
denti che si sono avvicendati alla 
guida della principale organizza-
zione agricola italiana, che oggi-
giorno conta su circa 1,6 milio-
ni di iscritti. Dopo il fondatore 
Paolo Bonomi, che “regnò” fino 
al 1980, è toccato nell’ordine 
ad Arcangelo Lobianco, Paolo 
Micolini, Paolo Bedoni, Sergio 
Marini ed ora il testimone passa 
nelle mani di Roberto Moncal-
vo (nella foto), che con i suoi 33 
anni è anche il più giovane presi-
dente fra tutte le associazioni im-
prenditoriali e sindacali italiane. 
Titolare di un’azienda agricola 

di 15 ettari a Set-
timo Torinese che 
gestisce insieme 
alla sorella, e con 

in tasca una 

laurea in ingegneria dell’auto-
veicolo, Moncalvo è stato eletto 
il mese scorso dall’Assemblea 
nazionale della  confederazione 
agricola con un’autentico ple-
biscito: 124 voti a favore e una 
sola scheda bianca. Come dire, 
un predestinato. Del resto nono-
stante la giovane età la “militan-
za” di Moncalvo nella Coldiretti 
è di lunga data: un’apprendistato 
cominciato nel 1996, con l’in-
gresso nel movimento giovani-
le. Da allora è stata una scalata 
ininterrotta che l’ha portato nel 
dicembre 2012 a diventare pre-
sidente della Coldiretti piemon-
tese e, da gennaio di quest’anno, 
membro della Giunta nazionale, 
ultimo gradino prima della sua 
elezione al vertice.

L’agenda delle priorità 

Il sesto presidente nella storia 
della Coldiretti avrà il compito 
di guidare un sindacato in cre-
scita organizzativa e che sotto la 
guida del predecessore Marini 
ha esteso la propria rappresen-
tanza dalle singole imprese alle 
cooperative (con la nascita della 
quarta centrale Ue.Coop, ndr), 
dall’agricoltura in senso stretto 
alla filiera agroalimentare con le 
fattorie, i mercati e le botteghe 
di Campagna amica e il proget-
to di una filiera agricola  italiana 
(Fai). Un progetto economico 
sul quale Moncalvo intendere 
accelerare, come dichiarato sin 
dai primi istanti dopo l’insedia-

mento: «Abbiamo un modello di 
sviluppo chiaro, apprezzato an-
che dai consumatori. Dobbiamo 
dare risposte  concrete ai soci, 
che restano al centro di ogni no-
stra azione, con una visione del 
futuro del nostro Paese che deve 
muovere dalla qualità dei territo-
ri e dei prodotti». 
Il neopresidente Coldiretti è con-
vinto che l’agroalimentare abbia 
un ruolo centrale per lo sviluppo 
del nostro Paese: «L’agricoltura è 
oggi uno dei pochi settori in gra-
do di garantirci una prospettiva. 
Abbiamo ben presenti i mali che 
in questo momento affliggono 
l’Italia, ma conosciamo anche 
le nostre potenzialità e le nostre 
forze», è il messaggio rassicu-
rante. Tra le prime sfide che l’at-
tendono c’è l’applicazione della 
nuova Pac: «Al nostro Governo 
dico chiaro e tondo che le risorse 
devono andare esclusivamente a 
chi vive di agricoltura». 
Le altre due priorità, ha spiega-
to, saranno la battaglia sull’o-
rigine dei prodotti, proseguita 
con la giornata di mobilitazione 
(il 4 dicembre scorso) contro 
l’invasione del falso made in 
Italy, e l’assegnazione delle ter-
re demaniali ai giovani. Infine, 
un avvertimento alle altre or-
ganizzazioni: «Continueremo 
a confrontarci sulle questioni 
concrete, collaborando laddo-
ve ci possa essere una conver-
genza di posizioni, ma senza 
farci trascinare in mediazioni 
al ribasso». 

Il nuovo presidente 
Roberto Moncalvo (a dx) 

insieme  
al vice presidente  

Mauro Tonello
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Foto in alto:
una sala del Musa 

è interamente 
dedicata alle 

spezie e al sale, 
ingredienti 

basilari per la 
produzione degli 

insaccati

IL CIBO RACCONTA

La norcineria si svela
 in un museo della tradizione

A Castelnuovo Rangone (Mo) la Villani, una delle più antiche 
industrie di salumeria d’Italia, ha dato vita ad uno spazio 
impreziosito da teche multimediali e installazioni artistiche 

FRANCESCA PONTI
Servizio Ricerca, 

Innovazione
e Promozione 

del Sistema 
Agroalimentare,

Regione  
Emilia-Romagna La nutrita lista dei musei regionali dedicati 

al cibo e alla cultura rurale si arricchisce di 
una nuova struttura, assolutamente unica 
nel suo genere: il Musa, ovvero il museo 

dei salumi. Inaugurato il 15 novembre scorso con 
un open day presieduto dallo chef Massimo Bot-
tura, il Musa ha già attirato a sé la curiosità della 
stampa e dei foodblogger attivi sulla Rete. 
Nato per volontà della famiglia Villani, proprietaria 
tuttora dell’omonima azienda a conduzione fami-
liare fondata nel 1887, il museo ingloba lo spirito 
innovativo - tipico emiliano - e il saldo legame con 
la storia e il territorio da cui trae origine. 
La Villani è, infatti, una delle più antiche industrie 
di salumeria d’Italia che ha saputo rinnovarsi negli 
anni offrendo prodotti di ottima qualità, destinati 

sia al mercato interno sia all’estero. 
La sede storia dell’azienda, che è anche 
quella del museo, si trova nel centro dell’abi-

tato di Castelnuo-
vo Rangone, 
a pochi chilo-
metri da Mo-

dena, in uno dei 
distretti pro-

duttivi del 
maiale più 
importan-

ti d’Italia. Non 
a caso, a testimonianza 

di questo legame della Villani con la sua terra, nella 
piazza centrale del paese troviamo un monumento in 
bronzo raffigurante una scrofa di grandezza naturale.
Come non poteva quindi la Villani, dopo aver an-
che acquisito nel 2006 la Maletti, storica azienda 
della gastronomia locale, non farsi carico di rac-
contare al pubblico una parte così speciale del-
la nostra storia produttiva e industriale? Quella 
dei salumi è, infatti, una tradizione che tutto il 
mondo ci invidia e che oggi ha un luogo di culto 
anche nel Musa: uno spazio che racconta l’intero 
processo produttivo, dalla sapienza del taglio delle 
carni, all’uso delle spezie, alla tecnica del caldo e 
del freddo, all’arte della legatura fino ad arrivare 
alla stagionatura.
Circa 250 mq disposti su tre piani di percorso mu-
seale che, attraverso pannelli multimediali e istalla-
zioni artistiche, conducono il visitatore alla scoperta 
dei segreti della norcineria. Al primo piano del mu-
seo troviamo alcune testimonianza storiche delle 
macchine usate negli anni ’30 e ’50 per insaccare e 
tritare le carni. In una teca sono abbinati i coltelli di 
un tempo, usati dalla stessa famiglia Villani per tra-
sformare le carni in salumi, e l’eccellente coltelleria 
moderna. Una parete è interamente dedicata alle 
spezie e al sale, ingredienti basilari per la produzio-
ne di buoni insaccati.
Tra le tappe più importanti del museo, il racconto 
del legame con il territorio che ricorda come l’in-
dotto della produzione di salumi ha rappresentato 
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un’importante risorsa occupazionale per questa 
parte dell’Emilia. 
L’idea di aprire un museo, caldamente sostenuta 
anche dal Comune di Castelnuovo Rangone e dal-
le istituzioni locali, nasce dalla duplice esigenza di 
uno spazio espositivo per i clienti dell’azienda Vil-
lani, interessati sia alla qualità del prodotto sia al 
processo produttivo, e di soddisfare la curiosità dei 
visitatori e dei sempre più frequenti turisti appassio-
nati di buon cibo.
Ma la permanenza in casa Villani non termina qui. 
Abbinato al museo troviamo una bottega dove, ol-
tre a differenti tipologie di salumi, si possono tro-
vare ottimi coltelli per affettarli e acquisire preziose 
indicazione di come, attraverso la porzionatura, 
esaltarne il sapore dei diversi prodotti. Il giusto ta-
glio e la corretta dimensione della fetta - ricordano 
al Musa - giocano, infatti, un ruolo fondamentale 
nel permettere al prodotto di dare il meglio di sé, 
sia dal punto di vista dell’aroma che delle caratte-
ristiche organolettiche. Il taglio della mortadella, 
ad esempio, dovrebbe essere sempre sottilissimo 
e perpendicolare rispetto alla direzione delle fibre 
muscolari per rispettarne la struttura. Nei salami, 
invece, il taglio dipende dalla loro tipologia e grana, 
dalla stagionatura e dal diametro. Il verso di taglio 
è obliquo o a “becco di clarino” per il Cacciatore e 
il Felino e rotondo per i salami tipo Milano. Men-
tre la dimensione della fetta dovrebbe mai essere 
più spessa di un granello di pepe.
Tra gli aspetti più innovativi del museo trovia-
mo una sorta di porta, integrata in un’istallazio-
ne museale, da cui si può accedere direttamente 
allo stabilimento produttivo e ai laboratori del-
la Villani che, sempre nell’ottica di rendersi più 
“visibile” al pubblico, verranno in futuro trasfor-
mati attraverso delle grandi vetrate in una sorta 
di fabbrica-acquario. La visita termina al punto 
ristoro aziendale, dove presto sarà possibile de-
gustare i prodotti in abbinamento a formaggi e 
vini del territorio emiliano. 
Un museo come questo, soprattutto se inserito 
in una rete di siti e attrattive artistiche e cultu-
rali del territorio, potrebbe benissimo rappresen-
tare una gustosa tappa di tour gastronomici e 
vacanze rurali. Una tipologia di turismo che ci 
auguriamo, anche in previsione dell’Expo 2015, 
possa rappresentare motivo di soggiorno e visita 
della nostra regione, a beneficio di tutto il settore 
agroalimentare emiliano-romagnolo. 
Info: Musa - via Zanasi 24 - Castelnuovo Ran-
gone (Mo). Visite solo su prenotazione contat-
tando l’Urp del Comune al numero 059.534810 
oppure scrivendo a urp@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it 
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VILLANI: EXPORT IN 40 PAESI
Villani salumi nasce nel 1887 a Castelnuovo Rangone. 
Ha 206 dipendenti, di cui 160 nella sede modenese. Gli 
stabilimenti sono cinque: oltre a Castelnuovo, Bologna, 
Castelfranco Emilia, San Daniele e Langhirano.
Esporta il 30% della produzione. Il Gruppo ha chiuso il 
2012 con un fatturato pari a 67 milioni di euro, il 3% in più 
rispetto all’esercizio 2011. 
Vanta stabili rapporti commerciali con 40 Paesi europei 
ed è conosciuto in buona parte del mondo, tra cui 
Russia, Giappone, Sud America e Hong Kong. 
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COMUNICARE LA CONOSCENZA

Aumentare l’informazione 
 per innovare l’agricoltura 

È l’obiettivo di alcuni progetti finanziati dal Psr per il migliorare 
la competitività delle imprese regionali. Convegni e visite 
guidate, ma anche web e facebook

LUCIANA FINESSI
Servizio Ricerca, 

Innovazione
e Promozione 

del Sistema 
Agroalimentare,
Regione Emilia-

Romagna Il tema della conoscenza e del trasferimento 
delle innovazioni dal sistema della ricer-
ca al mondo produttivo è da tempo rite-
nuto in Emilia-Romagna una priorità per 

la competitività delle aziende. Gli strumenti 
finanziari attivati in merito  dall’assessorato 
all’Agricoltura della Regione sono stati negli 
anni diversi: fra questi  anche il Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013. 
Con l’Azione 2 della Misura 111 “Azioni di 
potenziamento dell’informazione” sono stati fi-
nanziati tre progetti, presentati dal Crpv-Centro 
Ricerca Produzioni Vegetali, dal Crpa-Centro 
ricerca produzioni animali e da Astra-Agenzia 
per la sperimentazione tecnologica e la ricerca 
agroambientale.
L’attività si è svolta nel 2012-2013 e sono stati 
realizzati interventi di comunicazione su tutto il 
territorio regionale.
I temi trattati sono stati molti, riferiti sia al set-
tore vegetale che a quello zootecnico. In par-
ticolare sono stati sviluppati alcuni argomenti 
relativi alla possibilità di continuare a produrre 
mantenendo o incrementando il reddito azien-
dale, ma con una maggiore attenzione alla so-

stenibilità ambientale - ad esempio adottando 
un più corretto utilizzo dell’acqua - sempre 
nell’ottica di migliorare la conoscenza e la com-
petitività delle aziende.
Sono stati utilizzati in modo integrato quasi 
tutti gli strumenti della comunicazione: ar-
ticoli, pieghevoli e monografie per la parte a 
stampa; convegni, seminari, visite guidate, par-
tecipazione a fiere per la comunicazione diretta; 
web e newsletter, inviate in versione elettronica 
e trasmissioni televisive. 
Gli articoli pubblicati sono stati circa 80, una de-
cina le monografie stampate o pubblicate nei siti 
come e-book e altrettanti i pieghevoli, in formato 
quotidiano intitolati “Conoscere per Compete-
re”. Questi ultimi sono approfondimenti su temi 
considerati strategici o innovativi. Un esempio è 
“Emissioni in atmosfera, l’impronta che non si 
vede”, un argomento di assoluta novità che svilup-
pa il tema dell’impronta del carbonio. 
Studi e prove recentemente avviati in Emilia-
Romagna stanno infatti individuando buone 
pratiche per diminuire le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera, responsabili dei cam-
biamenti climatici.
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Coinvolto il territorio

Oltre 150  tra convegni, seminari, visite guidate, in-
contri tecnici, mostre pomologiche, partecipazione 
a fiere e sportelli informativi sono gli interventi di 
comunicazione diretta, organizzati nell’arco dei 12 
mesi di durata dei progetti. Tutto il materiale prodot-
to si trova e può essere consultato nei siti dei singoli 
beneficiari: pertanto anche lo strumento web è stato 
ampiamente utilizzato. 
È stata inoltre realizzata una pagina facebook, pro-
dotte cinque newsletter regionali, 18 per la provincia 
di Modena e 15 per Parma, per rispondere ad esi-
genze specifiche di comunicazione di questi territori. 
Sono state messe a punto una ventina di punta-
te televisive della trasmissione ”Emilia-Romagna 
Agricoltura”: circa cinquecento minuti trasmessi  
da una decina di emittenti, che hanno assicurato 
una copertura  da Piacenza a Rimini.  I singoli 
servizi sono stati poi adattati e pubblicati anche 
su Youtube per rafforzare la comunicazione video. 
Questi strumenti permettono di raggiungere un 
pubblico molto ampio, anche di non addetti ai la-
vori, e costituiscono una buona opportunità per 
trasmettere informazioni positive e corrette sul 
sistema agroalimentare regionale. 

Nel periodo di svolgimento dei progetti il con-
fronto con i territori è stato costante e il coinvol-
gimento delle amministrazioni provinciali e dei 
rappresentanti dei produttori determinante per la 
buona riuscita delle iniziative.
Si tratta di interventi importanti per quantità, ma è 
stata soprattutto la qualità dell’informazione a ca-
ratterizzare questi progetti, che hanno raggiunto in 
modo incisivo le imprese agricole e agroalimentari 
in Emilia-Romagna, imprenditori, tecnici pubblici 
e privati, amministratori ed operatori a vario titolo.
Un secondo anno di finanziamento per  questa ti-
pologia di attività era già in programma ma i posi-
tivi riscontri anche nei questionari di gradimento 
(distribuiti in alcune iniziative) hanno sicuramen-
te contribuito alla decisione di procedere con una 
nuova selezione. Sono stati messi a bando nuovi 
fondi e l’istruttoria dei progetti pervenuti è stata 
di recente conclusa: a breve, dunque, partiranno 
le nuove attività.
Nel segno della continuità dell’informazione e di 
una sempre maggiore professionalità dei nostri 
operatori, cercando di portare nelle aziende quelle 
innovazioni piccole o grandi, che permetteranno 
di diventare sempre più competitivi in un settore 
sicuramente non facile. 
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Programmazione al traguardo:
 modernizzato il territorio

Gli interventi sulla competitività hanno generato incrementi su 
valore aggiunto e lavoro. Molte le domande per l’innovazione 
aziendale

Mentre si sta lavoran-
do in questa fase al 
futuro Psr 2014-
2020, l’attenzione 

per l’attuale programmazione, 
che oramai è in chiusura, è con-
centrata in particolar modo sulla 
valutazione di quanto realizzato 

e sulla misurazione dei risultati 
raggiunti, sia per una quantifi-
cazione delle ricadute sul territo-
rio, sia per affinare e definire le 
strategie più efficaci ed efficienti 
da attuare in futuro. Dall’inda-
gine condotta sui più recenti dati 
aziendali è emerso come gli effet-
ti generati sul territorio regionale 
grazie agli interventi finanziati 
dal Psr 2007-2013 presentino 
una performance particolarmente 
positiva nell’aver garantito una 
maggiore competitività del siste-
ma agricolo. Questi risultati sono 
stati possibili finanziando inter-
venti materiali e/o immateriali, 
investendo nell’integrazione tra i 
vari soggetti operanti nell’ambito 
delle diverse filiere, nell’innova-
zione, favorendo il ricambio ge-
nerazionale e la diversificazione 
dell’attività agricola. 
Nello specifico si è registra-
to un incrementato del valore 
aggiunto complessivo (+9,5 
milioni) e delle unità lavorati-
ve (+275 unità) per le aziende 
beneficiarie degli interventi 
previsti per l’insediamento dei 
giovani agricoltori (Misura 
112), ammodernamento delle 
aziende agricole (Misura 121) e 
diversificazione in attività non 
agricole (Misura 311), che con-
giuntamente hanno puntato a 
favorire la stabilità reddituale e 
occupazionale delle aziende. I 
grafici a pag. 27 esprimono gli 
“Impatti Netti” e confrontano 
i valori rilevati nelle aziende 

beneficiarie con quelli di azien-
de che non hanno partecipato 
al Psr regionale. Il confronto 
sottolinea come il sostegno 
aggiuntivo abbia determinato 
effetti particolarmente positivi 
laddove le aziende non benefi-
ciarie mostrano variazioni più 
contenute o addirittura negati-
ve. Da un’analisi più approfon-
dita dei valori è emerso come 
gli interventi abbiano consen-
tito alle aziende di contrastare 
il generale aumento dei costi 
variabili di produzione salva-
guardando e incrementando in 
questo modo il valore aggiunto.
Confrontando i valori delle 
aziende beneficiarie pre e post 
intervento si osserva in media 
un incremento di 20.828 €/
azienda (+10%) per la Misu-
ra 112, e di 28.157 €/azienda 
(+15%) per la Misura 121. In-
fine per la Misura 311 (a cui 
solitamente aderiscono aziende 
con dimensioni economiche 
decisamente minori) i valori 
sono di oltre 22 mila €/azienda 
(+31%).  In quest’ultimo caso è 
bene sottolineare come il no-
tevole aumento dei valori del 
fatturato è generato sia dalle 
attività di diversificazione sia 
(per quanto concerne gli agri-
turismi) dalla nuova apertura 
di queste strutture. 
Gli effetti economici positi-
vi sopra esposti si sono con-
cretizzati anche in termini di 
variazioni positive delle unità 
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lavorative (UL) impiegate nel 
settore: le aziende beneficiarie 
delle Misure 112 e 121 han-
no incrementano mediamente 
la manodopera aziendale ri-
spettivamente di +0.19 UL e 
di +0.39 UL. Tale fenomeno 
assume un’importanza ancora 
maggiore raffrontando questi 
valori con quelli rilevati presso 
le aziende che non hanno par-
tecipato al Psr, che registrano 
una contrazione occupazionale 
rispettivamente del -0.18 UL e 
-0.29 UL.
L’impatto netto che considera 
la nuova occupazione creata e 
quella che si sarebbe persa in 
assenza del Psr rileva un feno-
meno positivo di mantenimen-
to e/o creazione di nuovi posti 
di lavoro pari al +0,68 UL. Per 
la Misura 311, infine, l’effetto 
occupazionale generato è di 
+0.49 UL, valore che sottolinea 
come a livello regionale si stia 
manifestando una dinamica 
sempre più marcata  di tran-
siozione degli occupati dalle 
attività più tradizionali a quelle 
multifunzionali.

Nei progetti di filiera 
oltre 279 milioni

Buona anche la performance 
dei progetti di filiera. La Re-
gione ha finanziato 67 diversi 
progetti con il primo bando 
(nel 2009 a cui i dati qui pre-
sentati fanno riferimento) aper-
to a tutti i settori produttivi 
dell’agricoltura regionale e ha 
riservato il secondo (nel 2011) 
esclusivamente al settore lattie-
ro-caseario. 
Con un volume di investimen-
to superiore a 279 milioni di 
euro, e con 4,2 milioni di euro 
di spesa media ammessa per 
ogni progetto, l’approccio di 
filiera ha coinvolto complessi-
vamente 8.496  beneficiari di-
retti e indiretti, di cui il 95% 
rappresentato da imprenditori 

agricoli. Gli interventi, che 
hanno interessato la maggior 
parte del territorio regiona-
le, sono stati principalmente 
finanziati attraverso le Misu-
re 121 “Ammodernamento 
aziende agricole” (170 milioni 
di euro) e 123 “Accrescimento 
del valore aggiunto dei pro-
dotti agricoli e forestali” (qua-
si 94 milioni di euro), mentre 
i settori che hanno coinvolto 
il maggior numero di progetti 
sono stati il lattiero-caseario 
con 19 progetti (di cui 17 nel 
comparto formaggi Dop e due 
in quello del latte alimentare 
e latticini freschi), l’ortofrutti-
colo (14), il vitivinicolo (8) e il 
cerealicolo (7). 
Tra i settori minori si rilevano 
sia le produzioni animali (api 
e cunicoli) che le produzioni 
vegetali (orto-florovivaistico e 
vivaistico frutticolo). L’impatto 
dei progetti di filiera sul territo-
rio - come afferma il 73,1% dei 
beneficiari intervistati - è stato 
particolarmente positivo sul 
tema del mercato del lavoro: i 
progetti hanno portato ad una 
qualificazione e stabilizzazione 
degli occupati, nonché ad un 
miglioramento della sicurezza 
sul lavoro (71,4%),  alla crea-
zione di nuovi posti (44,9%) 
ed alla stabilizzazione delle po-
sizioni esistenti con contratti a 
tempo indeterminato (20,4%). 
Un aspetto rilevante da consi-
derare nella valutazione degli 
interventi finanziati dal Psr è 
l’innovazione apportata sul ter-
ritorio e nelle aziende regionali, 
dato che con gli investimenti 
effettuati si è incentivato un 
vero e proprio miglioramento 
della qualità dell’offerta delle 
produzioni, in termini di incre-
mento dell’efficienza produtti-
va e di trasparenza, tracciabilità 
dei prodotti, tutela dei consu-
matori e riduzione degli impat-
ti ambientali. 
Specifiche azioni previste nelle 

Misure 121 e 123, e l’apposi-
ta Misura 124 “Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo, alimentare e 
forestale” hanno stimolato la 
cooperazione tra soggetti im-
prenditoriali e organismi di 
ricerca per sviluppare congiun-
tamente progetti di sperimen-
tazione finalizzati all’inno-
vazione. Il 57% delle aziende 
beneficiarie della Misura 121 
ha realizzato progetti con con-
tenuto innovativo, grazie all’a-
dozione di nuove tecnologie e 
alla razionalizzazione dei mez-
zi tecnici; mentre i 96 benefi-
ciari della Misura 123 con un 
investimento complessivo di 
circa 150 milioni di euro han-
no sviluppato 72 interventi per 
innovazioni di processo e 29 
per innovazioni di prodotto e 
miste.
Infine, per quanto concer-
ne la Misura 124 i progetti 
finanziati sono stati com-
plessivamente 86, di cui 42 
nell’ambito dell’approccio di 
filiera e 44 tramite doman-
da individuale. Da un punto 
di vista settoriale il maggior 
numero di sperimentazioni 
di nuovi prodotti o proces-
si produttivi ha interessato il 
settore ortofrutticolo, seguito 
dalla filiera carni, cerealicolo 
e lattiero-caseario. 

PSR 2007-2013:
imPatti Economici
Ed occuPazionali
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Budget 2014:  
 quasi 29 milioni per l’agricoltura

L’assessore Rabboni ha presentato il riparto dei fondi alla 
commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa

28 milioni e 983mila euro sa-
ranno disponibili nel 2014 
per i vari comparti dell’agri-
coltura emiliano-romagno-

la. Di queste risorse, 24,9 milioni 
di euro sono fondi regionali (la 
stessa somma del 2013)  men-
tre quattro milioni  provengo-
no da economie e accantona-
menti di bilanci precedenti.  
Sono le cifre del bilancio di pre-
visione 2014  illustrate dall’as-
sessore regionale all’Agricoltura 
Tiberio Rabboni alla commis-
sione Politiche economiche 
dell’Assemblea legislativa, in vi-
sta dell’approvazione definitiva 
alla fine di dicembre.
Scendendo nel dettaglio, la 
somma più consistente - 14 
milioni di euro - è destinata al 
cofinanziamento regionale del 
Programma di sviluppo rurale 
e del Fondo europeo della pe-
sca 2007-2013 e per la nuova 
programmazione 2014-2020.
Due milioni di euro, tramite il 

sistema degli Agrifidi, sono ri-
servati al credito per le aziende 
agricole; un milione e 600 mila 
euro ai progetti di studio, ricerca 
e sperimentazione.
Il Servizio fitosanitario regiona-
le potrà contare su un milione e 
490 mila euro per gli interventi 
di eradicazione di fitopatie e in-
festazioni parassitarie, i monito-
raggi degli organismi nocivi, le 
certificazioni del materiale vivai-
stico e le prove sperimentali.
Due milioni e 460 mila euro 
sono rivolti alle attività fauni-
stico venatorie. In particolare, 
un milione e 900 mila euro 
andrà per l’indennizzo dei 
danni provocati da specie di 
fauna selvatica alle produzioni 
agricole e 75 mila euro saran-
no impegnati per l’acquisto da 
parte degli allevatori, di cani 
da guardiania addestrati per la 
difesa del bestiame al pascolo 
dai predatori, soprattutto lupi e 
cani inselvatichiti. La Regione 

promuove anche progetti spe-
rimentali tesi all’introduzione 
negli allevamenti zootecnici di 
misure di prevenzione passiva 
quali recinti elettrificati o al-
tre strutture di contenimento.  
Un milione di euro è il budget 
per la promozione dei pro-
dotti regionali di qualità e 
l’orientamento ai consumi.
Altri capitoli di spesa sono re-
lativi al sostegno, per 500 mila 
euro, delle attività di migliora-
mento genetico del bestiame 
svolte dall’Associazione regio-
nale allevatori.
Due milioni e 600 mila euro 
sono destinati al funzionamen-
to ed all’implementazione dei 
sistemi informativi di Agrea, 
organismo pagatore regionale.
Infine 700 mila euro vanno a 
favore dell’economia ittica del-
le acque interne mentre 800 
mila euro per la manutenzione 
delle opere pubbliche di boni-
fica in montagna. 

12 MILIONI PER I VIGNETI
Una boccata d’ossigeno per i viticoltori dell’Emilia-Romagna 
arriverà con i contributi per impiantare o ristrutturare i propri vi-
gneti. Dopo l’approvazione nella Conferenza Stato- Regioni del 5 
dicembre del Decreto ministeriale relativo alla misura prevista dal 
Piano nazionale di sostegno dell’Ocm (Organizzazione comune 
di mercato) vino, le Regioni potranno emanare appositi bandi sul 
proprio territorio. 
Per l’Emilia-Romagna la disponibilità finanziaria ammonta a 12 
milioni di euro per la vigneti vocati alla produzione di vino Igp e 
Dop. Le aziende agricole in possesso di un diritto in portafoglio o 
di una superficie vitata potranno beneficiare di un aiuto a coper-
tura delle spese sostenute, dopo la presentazione della doman-
da, per l’impianto di un nuovo vigneto meccanizzabile e per la 
riconversione di un vigneto esistente. 

A cura della
 REDAZIONE 



APICOLTURA: 
ARRIVANO 
460 MILA EURO
Oltre 460 mila euro a sostegno 
dell’apicoltura regionale: a 
tanto ammontano i contri-
buti della Regione Emilia-
Romagna. Le domande per 
finanziare interventi di miglio-
ramento della produzione e 
della commercializzazione 
dei prodotti apistici vanno  
presentate entro il 17 gennaio 
2014.Gli apicoltori singoli e 
associati, l’Osservatorio na-
zionale del miele e il Cra-Api 
(Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltu-
ra) potranno fare  domanda 
sul sito di Agrea (Agenzia 
regionale per le erogazioni in 
agricoltura). Le modalità sono 
quelle informatiche (Sop) 
stabilite da Agrea e pubbli-
cate sul sito dell’organismo 
pagatore. La domanda va 
presentata anche da coloro 
che avevano aderito al pre-
bando. I contributi riguardano 
assistenza tecnica,  lotta alla 
varroa - un acaro delle api - e 
razionalizzazione della transu-
manza, cioè lo spostamento 
delle arnie sul territorio per 
seguire la fioritura delle piante 
nettarifere. Altri interventi 
sono relativi all’acquisto di 
sciami per il ripopolamento 
del patrimonio apistico e 
all’analisi delle caratteristiche 
chimico-fisiche e residuali del 
miele. Previsti infine contributi 
su programmi di valutazione 
genetica delle api regine per 
selezionare le caratteristiche 
di tolleranza degli insetti verso 
le patologie e su metodi inno-
vativi per la tracciabilità e la 
valorizzazione del miele.
Info: 
Agrea http://agrea.regione.
emilia-romagna.it  
portale Agricoltura e pesca  
http://agricoltura.regione.
emilia-romagna.it 
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Bilancio e nuova Pac:
via libera dal Parlamento Ue

Dai controlli alla condizionalità: una sintesi ragionata delle 
più importanti prescrizioni “trasversali”valide fino al 2020

Prosegue l’approfondimento sulla nuo-
va Politica agricola comune. Nel con-
tinuare l’analisi degli ultimi passaggi 
istituzionali che conducono alla piena 

applicazione della riforma occorre ricordare che 
il Parlamento europeo il 19 novembre scorso ha 
finalmente approvato il nuovo Quadro finanzia-
rio pluriennale (Qfp) dell’Unione europea per i 
prossimi sette anni (2014-2020) (vedi box nel-
la pagina accanto). Grazie al via libera dell’As-
semblea di Strasburgo, la proposta sul bilancio 
Ue presentata dalla Commissione europea il 29 
giugno 2011 entra nella fase finale di appro-
vazione al Consiglio, mettendo fine a ben due 
anni e mezzo di intensi negoziati. Chiusa la par-
tita anche per l’iter della riforma della Pac con 
la votazione finale  - lo scorso 20 novembre nella 
plenaria del Parlamento europeo - del pacchetto 
di quattro Regolamenti per la politica agricola e 
di sviluppo rurale 2015-2020 e della Risoluzio-
ne sulle regole transitorie per il 2014.
Ecco cosa prevede il Regolamento che con-

tiene le cosiddette prescrizioni “trasversali”.
Controlli: i livelli di controllo saranno abbas-
sati nelle regioni in cui precedenti controlli 
abbiano mostrato buoni risultati, ovvero se le 
regole siano state rispettate; viceversa saranno 
aumentati laddove problemi siano stati evi-
denziati in passato.
Consulenza aziendale: la lista dei temi e delle 
materie su cui le Autorità nazionali e regionali 
saranno tenute a offrire consulenza agli agricol-
tori verrà ampliato per coprire, oltre la condizio-
nalità, i pagamenti diretti verdi, le condizioni 
per mantenere le superfici eleggibili ai pagamen-
ti diretti, la direttiva quadro sulle acque e quella 
sull’uso sostenibile dei pesticidi nonché alcune 
misure di sviluppo.
Condizionalità: tutti i pagamenti diretti, alcu-
ni pagamenti legati allo sviluppo rurale e alcuni 
all’attività vitivinicola continueranno a essere le-
gati al rispetto di una serie di requisiti obbligatori 
in ordine all’ambiente, ai cambiamenti climatici, 
alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alle 
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OLTRE 400 MILIARDI PER IL PERIODO 2014-2020

Grazie al nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 
l’Unione europea potrà investire fino a 960 miliardi di 
euro in stanziamenti d’impegno ovvero l’1% del reddito 
nazionale lordo (Rnl) dell’Ue e 908,4 miliardi di euro in pa-
gamenti (0,95% dell’Rnl dell’Ue). Da queste cifre restano 
esclusi gli strumenti finanziari per circostanze impreviste (ri-
serva per aiuti d’urgenza, fondo europeo di adeguamen-
to alla globalizzazione, fondo di solidarietà e strumento di 
flessibilità) e il fondo europeo di sviluppo: se pienamente 
mobilitati questi fondi, potrebbero rappresentare altri 36,8 
miliardi di euro (0,04% dell’Rnl dell’Ue). Il nuovo bilancio 
definisce priorità di spesa finalizzate alla crescita sosteni-
bile, all’occupazione e alla competitività dell’Unione, in 
linea con la strategia di crescita Europa 2020. 

In questo contesto la nuova Pac è più mirata, flessibile 

e trasparente, rafforza la posizione degli agricoltori nella 

catena di produzione alimentare e sostiene un’agricol-

tura orientata al mercato. Il Qfp 2014-2020 prevede: 

312,7 miliardi (29%) per le spese connesse al mercato e i 

pagamenti diretti (primo pilastro) e 95,6 miliardi (9%) per lo 

sviluppo rurale (secondo pilastro) espressi in prezzi correnti 

così come indicato nei Regolamenti approvati, per un 

totale di 408,3 miliardi.

Dei 95,6 miliardi del secondo pilastro, 10,43 verranno de-

stinati allo sviluppo rurale del nostro Paese, secondo solo 

alla Polonia i termini di risorse ottenute per il sostegno e la 

valorizzazione dei territori agricoli. 
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PROPOSTE IN DISCUSSIONE
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle 
indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui 
metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro 
finanziario per il periodo 2014-2018. COM(2013) 757 def.
Proposta di Decisione del Consiglio relativa all’immissione 
in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un 
granturco  geneticamente modificato (Zea mays L., linea 1507) 
per renderlo resistente a determinati parassiti dell’ordine dei 
lepidotteri. COM(2013) 758 def. 

RASSEGNA DALLA 
GAZZETTA UFFICIALE UE
Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati 
membri.
Gazzetta Ufficiale UE C 315 del 29 ottobre 2013
La Commissione europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea l’elenco delle acque minerali naturali uffi-
cialmente riconosciute come tali dai Paesi dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commis-
sione del 24 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 
889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologi-
ca e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguar-
da la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
Gazzetta Ufficiale UE L 283 del 25 ottobre 2013
Prorogate al 1° gennaio 2015 le qualifiche di “biologico” per le 
unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine 
istituite e operanti, prima del 1° gennaio 2009, nel rispetto di nor-
me sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale. 

I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea.

EUROPE DIRECT - CARREFOUR EUROPEO EMILIA
Via Emilia San Pietro, 22 - 42100 Reggio Emilia
Tel +39 0522 278019 - Fax +39 0522 518956
europedirect@crpa.it
www.europedirect-emilia.eu

norme sulla salute dell’uomo, degli animali e delle 
piante nonché al benessere degli animali. La lista è 
stata semplificata per escludere regole laddove non 
vi siano obblighi chiari e controllabili per gli agri-
coltori. L’accordo sulla nuova Pac conferma che le 
direttive quadro sulle acque e sull’uso sostenibile 
dei pesticidi saranno incorporate nel sistema della 
condizionalità, una volta correttamente recepite in 
tutti gli Stati Ue, e gli obblighi per gli agricoltori 
chiaramente definiti.
Riserva di crisi: una riserva di crisi verrà crea-
ta ogni anno per un importo di 400 milioni di 
euro (prezzi 2011) grazie all’applicazione della 
disciplina finanziaria. Se l’importo resta inuti-
lizzato, sarà redistribuito sotto forma di paga-
menti diretti l’anno successivo.
Trasparenza: le Autorità nazionali dovranno 
garantire la piena trasparenza di tutti i benefi-
ciari della Pac, con l’eccezione di quelle aziende 
agricole che beneficeranno del regime per i pic-
coli agricoltori.
Monitoraggio e valutazione Pac: la Commissio-
ne europea presenterà una relazione intermedia 
entro la fine del 2018 - e successivamente ogni 
quattro anni - sui risultati della Pac in relazione 
ai suoi obiettivi principali: una produzione ali-
mentare remunerativa, una gestione sostenibile 
delle risorse naturali e un equilibrato sviluppo 
territoriale. 
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Le trattative per la creazione di un area di libero scambio tra la Ue e i Paesi Mercosur, 
il boom dei distributori automatici di prodotti freschi in Germania, lo sbarco della 
catena di fast food Burger King in India.

L’AGRICOLTURA SULLA STAMPA ESTERA

IL MERCOSUR VUOLE ARRIVARE 
UNITO AL NEGOZIATO FINALE 
CON LA UE
EL PAIS
(quotidiano spagnolo)
21 novembre 2013 

Il Mercosur (il mercato comune 
dell’America del Sud, ndt.) sta cer-
cando di arrivare unito a presentare  
il prossimo mese un’offerta congiun-
ta all’Unione europea nei negoziati 
avviati per ottenere nel 2014 un 
accordo di libero scambio, ha detto 
oggi il ministro degli Esteri dell’Uru-
guay, Luis Almagro. «Alcuni Paesi 
hanno fatto meglio il proprio dovere 
e hanno fatto offerte in conformità 
con gli impegni firmati», ha aggiunto, 
riferendosi alla posizione di Brasile, 
Paraguay e Uruguay, in accordo con 
la sua strategia. L’Argentina «deve 
lavorare un po’ di più sull’argomento» 
e il Venezuela, l’altra nazione che fa 
parte del Mercosur, per ora non par-
tecipa ai negoziati con la Ue perché  
ha aderito solo a metà  del 2012 al 
blocco regionale. (…)
Nel frattempo, il capo della delega-
zione Ue a Montevideo, Juan Fernan-
dez Trigo, ha convenuto che i blocchi 
sono «probabilmente nella posizione 
migliore per negoziare degli ultimi 
tredici anni», visto che i colloqui sono 

cominciati da più di un decennio. 
L’impegno di entrambi i blocchi è 
quello di scambiare nel mese di 
dicembre a Bruxelles le offerte per 
ridurre a zero le tariffe sul 90% dei 
prodotti. (...)
Il Mercosur vuole raggiungere un 
accordo commerciale con l’Ue 
nella prima metà del 2014, ha detto 
Almagro. Il capo della delegazione 
dell’Unione europea in Uruguay ha 
sottolineato da parte sua che il livello 
di protezione per l’agricoltura in Eu-
ropa, che è  stato uno degli ostacoli 
per raggiungere un accordo di libero 
scambio con il Mercosur, è ormai 
ridotto. I Paesi del blocco regionale 
hanno bisogno di arrivare con mag-
giore facilita con la loro produzione 
agricola e zootecnica nella Ue e gli 
industriali europei hanno un grande 
interesse ad immettere i propri pro-
dotti nel Mercosur, ha detto Trigo. (…)

BURGER KING  
ALLA CONQUISTA DELL’INDIA
di A. Fernandez
EXPANSION
(quotidiano spagnolo)
20 novembre 2013

La catena statunitense di fast food 
vuole portare la sua corona nel 
mercato indiano, dove già sono 
presenti rivali come McDonald’s, 

Kentucky Fried Chicken (KFC), 
Subway, Dunkin’ Donuts 
e Domino’s Pizza, tra 

gli altri. Burger King 
si è alleato con 
l’impresa asiatica 
di investimenti e 

affari immobi-
liari Everstone 
per sviluppa-

re la sua catena 
di ristoranti in 

India. La società con 

sede a Miami vuole incrementare il 
proprio business nel mercato asiatico 
e all’interno di tale strategia il mer-
cato indiano, dove finora non era 
presente, è un fronte critico che ora 
vuole coprire. 
Burger King, noto per il suo prodotto 
di punta, l’hamburger Whopper, non 
ha rivelato quanti ristoranti prevede 
di aprire né quale sarà la sua offerta 
in un mercato potenziale di oltre un 
miliardo di clienti. Ad esempio, il riva-
le McDonald’s, che è entrato in India 
nel 1996 e ora ha 300 negozi, si è via 
via adattato ai gusti e alla cultura dei 
clienti. Il gruppo ha ridotto dal suo 
menu l’offerta di carne di maiale e di 
manzo, per soddisfare le abitudini di 
una popolazione indù e musulmana, 
e all’inizio di quest’anno ha aperto il 
primo ristorante vegetariano nel nord 
del Paese, con prodotti come  
il panino McVeggie. 
Burger King è ansioso di iniziare la 
sua avventura imprenditoriale in un 
mercato con una grande popolazio-
ne giovanile, più aperta di mentalità 
e più attratta dalla cucina occiden-
tale, soprattutto se non è costosa. 
Per l’azienda l’India rappresenta una 
grande opportunità per crescere 
a livello internazionale. Stati Uniti e 
Canada sono i principali mercati di 
Burger King, perché contano su un 
totale di oltre 7.400 dei 13.000 ristoran-
ti presenti in tutto il mondo. (…) 

GLI STATI DEL GOLFO CERCANO 
DI RAGGIUNGERE 
L’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE 
di Abigail Fielding-Smith
FINANCIAL TIMES 
(quotidiano inglese)
20 novembre 2013

La crisi alimentare globale del 2008 
ha offerto agli importatori una pausa 
di riflessione e in pochi hanno avver-
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tito lo shock  in modo più intenso dei 
Paesi carenti di risorse idriche e ricchi 
di petrolio, come quelli del Golfo. 
Questi stati dipendono da altri Paesi 
per la maggior parte del loro cibo: ad 
esempio il Qatar importa circa  
il 90% dei suoi prodotti alimentari. La 
loro ricchezza di risorse naturali offre 
spesso protezione contro le fluttuazio-
ni dei prezzi alimentari, ma il 2008 ha 
mostrato i limiti dei petrodollari. (…) 
I Paesi del Golfo hanno annunciato 
l’adozione di apposite misure: la crea-
zione di organismi volti a migliorare la 
sicurezza alimentare; l’aumento della 
produzione interna e dello stoccag-
gio; e l’affitto di terreni in Africa. (…) 
Tuttavia, molti dei piani annunciati 
non sono stati implementati. (…)
L’attenzione si allontana, pertanto, 
dai grandiosi progetti agricoli nelle 
aree in via di sviluppo del mondo, 
come l’Africa. Una società agricola 
degli Emirati, la Al Dahra Agriculture, 
ha recentemente acquistato il 20% di 
un’azienda indiana che produce riso 
(…) La società ha, inoltre, annunciato, 
quest’anno, un investimento di 300 
milioni di euro, in otto aziende agrico-
le serbe. (…) 
La Qatar’s Hassad food, società della 
Qatar investment authority, possiede 
allevamenti e aziende cerealicole in 
Australia, su più di 250.000 ettari, dove 
i suoi investimenti nel settore della 
ricerca e dello sviluppo, nella tecno-
logia e nella gestione delle risorse, 
stanno determinando un incremento 
dei raccolti , sebbene l’acquisizione 
estera della terra generi forti critiche 
anche lì. La strategia del Qatar per 
raggiungere la sicurezza alimentare 
presenta, inoltre, un’ambiziosa com-
ponente interna, vale a dire, ottenere 
un’autosufficienza alimentare del 
70%, entro il 2023. (…)

FOLGART: LE LATTERIE TEDESCHE 
HANNO FELICEMENTE SCOPERTO 
IL MERCATO ASIATICO 
di Patrick Liste
TOPAGRAR.COM
(portale tedesco)  
19 novembre 2013

L’Asia sta diventando per il settore lat-
tiero-caseario tedesco uno sbocco 
commerciale di sempre maggiore 
importanza. Lo ha sottolineato il pre-
sidente dei produttori di latte dell’As-
sociazione degli agricoltori tedeschi 
(Dbv), Udo Folgart, ricordando il 
vertice mondiale del latte 2013, che si 
è recentemente tenuto a Yokohama, 
in Giappone. «Le aziende lattiero-
casearie tedesche hanno appena 
scoperto questa regione del mondo 
e già hanno ottenuto un discreto  
successo», ha dichiarato Folgart.
Come ha riferito la Dbv, il summit ha 
offerto alla delegazione tedesca 
- composta da rappresentanti del 
settore agricolo e lattiero, e guidata 
dallo stesso Folgart - la possibilità  di 
conoscere meglio il settore lattiero-
caseario giapponese. In particolare, 
ha constatato Folgart, per poter 
sostenere la crescente pressione 
competitiva su scala internazionale  
il settore agricolo giapponese, for-
temente chiuso al mercato mon-
diale, dovrà incrementare la propria 
produttività ed efficienza. Inoltre, 
in Giappone e in Cina, alla luce di 
un’autosufficienza in prodotti lattiero-
caseari pari solo al 70 per cento, re-
stano ancora da conquistare grandi 
fette di mercato. (…) 

IN GERMANIA BOOM
DI DISTRIBUTORI CON 
PRODOTTI FRESCHI  
DEL TERRITORIO  
di Stefanie Krampe
RHEINISCHE POST 
(quotidiano tedesco) 
17 novembre 2013 

Nelle stazioni di riforni-
mento o nei chioschi non 
è sempre facile trovare 
prodotti alimentari freschi 
24 ore su 24. In molte zone 
del Paese a sopperire a 
tale mancanza ci pensa-
no le “stazioni del latte” o 
altri distributori automatici 
e refrigerati in cui è possi-
bile trovare in qualunque 
momento latte, yogurt, 

uova o carne freschi. Anche alcuni 
agricoltori e macellai della Vestfalia 
hanno installato nelle proprie aziende 
dei distributori self-service. (…) 
Il macellaio Norbert Hegemann di 
Schermbeck (…) è convinto di essere 
stato il primo in tutta la Germania a 
offrire questo tipo di servizio per la 
carne per la griglia, quando dieci 
anni fa installò il suo primo distributore 
(...). Da allora Hegemann è arrivato a 
tenere in un locale climatizzato otto 
distributori pieni di circa 100 chili tra 
carne fresca per la griglia, insalata, 
pannocchie, burro alle erbe, baguet-
te, patate al cartoccio, carbonella e 
grill, disponibili 24 ore su 24 in qualsiasi 
giorno dell’anno. (…)
Avere più tempo libero per se stesso e 
per la sua famiglia: questa è stata la 
motivazione che ha spinto anche l’al-
levatore di polli Andreas Dockmann 
a mettere nella propria fattoria un 
distributore automatico di uova, 
capace di contenere fino a 700 
uova (...). Indubbiamente, le vendite 
attraverso i distributori colmano co-
munque una lacuna. La pensa così 
anche Christian Boettcher, portavo-
ce dell’Associazione dei commer-
cianti tedeschi di prodotti alimentari. 
«Questo canale di distribuzione è 

sicuramente interessante per 
i consumatori che hanno 
dimenticato di compra-
re qualcosa durante la 
spesa, per i nottambuli 
che rientrano a casa o 
per chi vuol fare ulteriori 
acquisti ad esempio la 
domenica». (...)        
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Enjoy, it’s from Europe: 
più promozione per l’agroalimentare

La Commissione di Bruxelles stanzia 35 milioni di euro per far 
conoscere i prodotti a marchio nei Paesi terzi. Due progetti 
anche per pere e pesche dell’Emilia-Romagna

A cura di 
RITA RICCI

Assaggia, viene dall’Europa. Con questo 
slogan - in inglese Enjoy, it’s from Euro-
pe - la Commissione europea ha presen-
tato la nuova strategia di promozione 

dei prodotti agricoli e alimentari europei. Che, 
grazie a una dotazione di bilancio più cospicua, è 
destinata a diventare un vero e proprio strumento 
di conquista dei mercati esteri. 
«In un mondo in cui i consumatori sono sempre 
più sensibili alla sicurezza, alla qualità e alla so-
stenibilità dei modi di produzione alimentare, gli 
agricoltori e le piccole e medie imprese hanno in 
mano una carta formidabile da giocare», ha di-
chiarato Dacian Cioloş, Commissario europeo 
responsabile per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale. 
Con oltre 110 miliardi di euro, il comparto agri-
colo e agroalimentare europeo rappresenta una 
risorsa non trascurabile per potenziare la crescita e 
l’occupazione nell’Ue. Tanto più che è un settore 
rinomato per la qualità dei prodotti e il rispetto 
delle norme di tutela dei consumatori. 
Nel frattempo, per promuovere i prodotti agricoli 
nell’Unione europea e nei Paesi terzi, la Commis-
sione ha approvato 22 programmi, su 34 doman-

de ricevute, con una dotazione finanziaria com-
plessiva di 70 milioni di euro, di cui 35 milioni 
a carico della Ue. Riguardano prodotti di qualità 
con certificazione Dop (Denominazione di origi-
ne protetta), Igp (Indicazione geografica protet-
ta) e Stg (specialità tradizionale garantita), come 
vini, carni prodotte in sistemi di qualità nazionali, 
prodotti biologici, latte e prodotti lattiero-caseari, 
ortofrutticoli freschi, prodotti dell’orticoltura or-
namentale, miele e prodotti dell’apicoltura.
La pera dell’Emilia-Romagna, insieme alla pesca 
nettarina di Romagna, entrambe Igp, con il ra-
dicchio di Treviso verranno promossi, oltre che 
in Italia, anche in Francia e Germania. Con loro 
i kaki ribera del Xúquer Dop della Spagna, gli 
asparagi des landes Igp ed altri prodotti ortofrut-
ticoli francesi. 
Sempre per il nostro Paese, al formaggio dello 
Stelvio Dop, alla mela e allo speck dell’Alto Adige 
Igp, si dedicheranno invece ad azioni di promo-
zione destinate alla Repubblica ceca, all’Austria, 
oltre che alla Germania e all’Italia.
A questi due programmi, che valgono quasi due 
milioni di euro di finanziamento comunitario, 
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se ne aggiungono altri 13 di promozione interna 
all’Ue, mentre sette sono rivolti a Paesi terzi quali: 
Nordamerica, Russia, America latina, Norvegia, 
Svizzera, Medio Oriente, Serbia, Montenegro, ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia-Erze-
govina, Kosovo. 

Al centro la qualità

Scopo della campagna è sostenere gli operatori sui 
mercati internazionali e far conoscere ai consuma-
tori tutte le azioni a favore della qualità dei pro-
dotti agroalimentari nel quadro di una strategia 
europea. Per rafforzare la competitività dell’agri-
coltura, gli aiuti europei dovrebbero passare da 61 
milioni di euro del bilancio 2013 a 200 milioni 
nel 2020. Inoltre la strategia di promozione con-
sentirà un orientamento più mirato delle azioni, 
con un aumento dal 50 al 60% del cofinanzia-
mento europeo, programmi verso i Paesi terzi o 
presentati da più Stati membri. 
Sul mercato interno sono previste azioni per mi-
gliorare la conoscenza dei consumatori sui pro-
dotti agricoli europei in generale e sulle indica-
zioni di qualità. Su questo fronte la Ue mira a 
un’ampliamento delle misure: coinvolgendo le or-

ganizzazioni dei pro-
duttori, aumentando 
i prodotti ammissi-
bili, inserendo anche 
i trasformati come le 
paste alimentari. 
Rientra nella nuova 
politica di promozio-
ne anche la semplifi-
cazione delle proce-
dure amministrative: 
con una selezione ef-
fettuata dalla Com-
missione in una sola 
fase in luogo delle 
due fasi attuali (Stato 
membro più Com-
missione europea) e 
la gestione facilitata 
dei programmi grazie 
a uno sportello unico 
della Commissione.
La proposta, che fa seguito ad un dibattito avviato 
nel 2011 con la presentazione di un Libro verde e da 
una Comunicazione, sarà trasmessa al Parlamento 
europeo e al Consiglio per l’approvazione. 
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DOSSIER AVICOLTURA
A cura della REDAZIONE

I primi mandati di paga-
mento sono già partiti e ri-
guardano gli allevamenti in 
provincia di Ferrara, dove 

l’epidemia di aviaria ha avuto 
inizio, ma entro dicembre anche 
tutte le altre aziende che hanno 
avuto animali abbattuti, così 
come uova e mangimi distrutti, 
saranno state risarcite. 
A circa tre mesi dalla conclusione 

dell’emergenza, la macchina in 
Regione è dunque piena-

mente operativa. 
È infatti l’Ente di via-
le Aldo Moro che 
liquida le risor-
se, stanziate 
da Stato e 
Un ione 
europea. 

Il calcolo dei danni diretti subiti 
dagli allevatori è stato fatto sul-
la base dei listini indicati dalla 
normativa che regola tale tipo di 
risarcimenti e complessivamente 
supera i 9 milioni di euro. 
Sono invece direttamente a ca-
rico del Servizio sanitario regio-
nale i costi, intorno ai 5 milioni 
di euro, sostenuti dalle Aziende 
sanitarie per le operazioni di ab-
battimento e disinfezione degli 

allevamenti. 
Le aziende che riceveranno 
gli indennizzi sono 19 e 
sono tutte concentrate tra 
Ravenna, Ferrara e Bo-
logna. Particolarmente 
interessata l’area dell’I-
molese con ben 10 alle-
vamenti, cui andranno 
risorse per oltre 6 mi-
lioni di euro. Sei invece 
le aziende in provincia di 
Ravenna che riceveran-
no complessivamente 
841 mila euro, mentre 
alle tre in provincia di 
Ferrara andranno 2 
milioni e 400 mila.
Gli indennizzi 
riguardano  sia 
gli allevamenti 
in cui è stato 
r i s c ont r a to 
il virus, che 
quelli in cui si 
è interventi in 
via preventiva 
per circoscri-
vere i focolai. 
Diverso e ine-

vitabilmente più 
complesso l’iter 
per il riconosci-
mento dei cosid-

detti danni indiretti, legati alla 
mancata movimentazione e dun-
que commercializzazione degli 
animali e delle uova, esito delle 
misure adottate per contrastare 
la diffusione del virus H7N7. In 
questo caso il Servizio produzioni 
animali della Direzione agricol-
tura della Regione, a seguito della 
consultazione delle Associazioni 
di categoria, ha comunicato che i 
danni indiretti, tra cui il mancato 
reddito, si aggirano sui 15 milioni 
di euro. Tali dati saranno valutati 
dal ministero delle Politiche agri-
cole e poi inviati a Bruxelles, cui 
spetta l’ultima parola. 
Tempi più lunghi dunque, ma val 
la pena ricordare che in occasione 
della precedente epidemia di aviaria 
che ha colpito l’Emilia-Romagna 
nel 2006 anche tale tipo di danno 
ottenne un riconoscimento.
Il primo focolaio di aviaria è stato 
individuato il 14 agosto scorso in 
un allevamento di galline ovaiole 
a Ostellato nel ferrarese. Imme-
diate l’attivazione di un’Unità di 
crisi, con il coinvolgimento, oltre 
al ministero della Salute e della 
Regione, dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale della Lombar-
dia e dell’Emilia-Romagna, del 
Centro di referenza nazionale per 
l’influenza aviaria delle Venezie 
e dei Nas. Così come immedia-
ta è stata l’attivazione di tutte le 
misure di bio-sicurezza necessarie 
per arginare l’evento. Misure che 
hanno funzionato. Il 9 ottobre 
scorso un’ordinanza del presi-
dente della Regione Vasco Er-
rani dichiarava ufficialmente 
chiusa l’emergenza e revocava 
ogni provvedimento di limi-
tazione. 
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Influenza aviaria,
gli allevatori sono stati risarciti
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Un settore in buona salute,
ma pesano gli alti costi di produzione

PAOLO BONO,
EMANUELE  
DI FAUSTINO
NomismaNell’agroalimentare ita-

liano un ruolo di pri-
missimo piano spetta 
alla filiera avicola. 

Gli allevamenti coprono, infat-
ti, il 9% del valore della produ-
zione e il 4% degli occupati del 
comparto primario nazionale. 
Allo stesso tempo, il 4% del 
fatturato e il 6% degli addetti 
dell’alimentare italiano si rife-
riscono all’industria avicola.
Questa centralità si accentua 
nelle regioni particolarmente 
vocate all’avicoltura, tra cui l’E-
milia- Romagna, dove gli alleva-
menti  garantiscono ben il 15% 
del valore della produzione agri-
cola regionale. Inoltre, in una re-
gione leader nel settore del food, 
grazie alla presenza di molte del-
le più importanti realtà italiane 
del settore, l’industria avicola 
assicura il 6% del fatturato ali-
mentare locale.
A monte della filiera operano 24 
mila allevamenti che producono 
una ricchezza di 4,4 miliardi di 
euro e impiegano 38 mila ad-
detti. Tuttavia, produzione ed 
occupazione si concentrano in 
un numero circoscritto di im-
prese di maggiori dimensioni. 
Gli allevamenti con più di 250 
capi sono circa 6.200 e meno di 
4.000 quelli con più di 500 capi. 
Nonostante questi ultimi rap-
presentino solo il 16% del totale, 
in essi si concentra il 99,5% dei 
capi allevati.
La materia prima prodotta a li-
vello agricolo viene poi macel-
lata e lavorata dai circa 1.600 
operatori di cui si compone il 
tessuto produttivo attivo nella 
fase industriale, in genere forte-

mente integrato con gli alleva-
tori attraverso il contratto della 
soccida. Questo garantisce una 
collaborazione economica tra 
chi dispone del bestiame e chi lo 
alleva e favorisce, al contempo, 
tracciabilità, origine e controllo 
sulla qualità della produzione. 
La fase industriale della filiera 
occupa 25 mila persone, grazie 
ad un fatturato di quasi 6 mi-
liardi di euro. Nel 2012 l’avicolo 
ha prodotto 1,3 milioni di ton-
nellate di carne e 12,6 miliardi 
di uova: si tratta dell’unico com-
parto della zootecnia italiana 
ad essere largamente autosuf-
ficiente, dato che la produ-
zione nazionale è superiore ai 
consumi interni. Tale surplus 
produttivo, tra l’altro, fa sì che 
l’Italia sia un esportatore netto 
di prodotti avicoli.

Un mercato non toccato 
dalla crisi

Pur essendone stata coinvol-
ta, la filiera non sembra essere 
stata travolta dalla difficile fase 
economica del Paese, grazie alla 
crescita del mercato interno delle 
carni avicole (a cui si rivolge la 
gran parte della produzione): se 
nel 2008 ogni italiano ne con-
sumava 18,4 kg, nel 2012 il con-
sumo pro-capite è arrivato a 19,4 
kg, mentre nello stesso periodo 
i consumi totali di carne sono 
calati del 5%.
Negli ultimi anni, in concomi-
tanza con la crisi dei redditi, si 
è dunque assistito ad un parziale 
spostamento della domanda di 
carne verso i prodotti più eco-
nomici che ha favorito il con-
sumo di carni avicole. Inoltre, 
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le imprese avicole beneficiano 
ormai da qualche decennio di 
un cambiamento delle abitu-
dini di consumo degli italiani, 
che ha portato ad una graduale, 
ma massiccia preferenza verso i 
prodotti a maggior contenuto di 
servizio.

Allargando, poi, lo sguardo al 
di fuori dei confini nazionali, 
la crescita dei consumi e degli 
scambi mondiali di carni avico-
le risulta ancora più significativa 
e ciò non può che rafforzare le 
prospettive per gli operatori del 
settore.

La difficoltà di competere

Se tutte queste dinamiche han-
no certamente favorito lo svilup-
po della filiera, esistono tuttavia 
criticità che minano la sosteni-
bilità dell’avicolo italiano e ne 
riducono la competitività nei 

Fonte: Istat e Unaitalia
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confronti degli altri Paesi, sia sul 
mercato interno che nei mercati 
di sbocco dell’export nazionale.
Ci si riferisce soprattutto ai co-
sti di produzione che in Italia 
sono sensibilmente più elevati 
rispetto a quelli sostenuti negli 
altri principali Paesi produttori, 
sia europei (Germania, Francia, 
Regno Unito, Polonia e Olanda) 
che extra Ue (Stati Uniti, Brasile 
e Tailandia, su tutti). 
Con riferimento al 2011, le im-
prese avicole italiane per pro-
durre un kg di pollo vivo spen-
devano, rispettivamente, il 10%, 
il 12% e il 15% in più rispetto 
ai colleghi inglesi, francesi e te-
deschi. Facendo il confronto con 
Olanda e Polonia, i costi di pro-
duzione italiani erano superiori 
di ben il 17% e il 18% rispetto 
a quelli che caratterizzavano le 
filiere avicole di questi due Paesi 
nel 2011. Tale maggior costo di 
produzione cui devono far fronte 
le imprese italiane è in gran parte 
riconducibile al fatto che in Ita-
lia il costo dei mangimi - la più 
importante voce di spesa per le 
imprese avicole - è sensibilmente 
superiore rispetto a quello soste-
nuto in tutti gli altri principali 
Paesi produttori, europei e non.
Questa bassa competitività di 
costo della filiera italiana è attri-
buibile a numerosi e concomi-
tanti fattori: alle criticità struttu-
rali - tra cui - la presenza di molti 
piccoli allevamenti non allineati 
agli standard europei in termini 
di innovazione tecnica e tecno-
logica - si aggiunge l’impatto 
derivante dal deficit del sistema 
infrastrutturale, dei trasporti e 
della rete energetica sui costi so-
stenuti dalle imprese (l’Italia è, 
dopo Cipro e Danimarca, il Pa-
ese europeo con il più alto costo 
dell’energia per uso industriale). 
Inoltre l’articolazione del merca-
to italiano in segmenti di consu-
mo specifici (pollo bianco/giallo, 
Ogm-free, biologico) richiede 
processi e filiere di approvvigio-

namento differenziate, anche 
relativamente ai mangimi, che 
limitano l’abbattimento dei costi 
di produzione.
Tra i maggiori oneri che le im-
prese italiane ed europee sosten-
gono, rispetto alle produzioni 
extra-comunitarie, vi sono quelli 
legati a un costo del lavoro più 
alto e a una regolamentazione 
di settore (benessere animale, 
protezione ambientale e sicurez-
za alimentare) particolarmen-
te stringente. Quest’ultima nel 
2011 incideva per il 5% sul totale 
dei costi di produzione dell’avi-
coltura europea. Fuori dall’ Eu-
ropa tali normative sono del tut-
to o quasi assenti, ad esempio in 
Brasile e Tailandia, o meno vin-
colanti, come negli Stati Uniti. 
Infine, l’avicoltura risulta più 
vulnerabile alla volatilità dei 
prezzi delle materie prime agri-
cole, dato il maggior peso che 
in questa filiera riveste il costo 
dell’alimentazione animale sul 
totale degli oneri di produzione 
rispetto a quanto avviene nelle 
altre filiere zootecniche.
In uno scenario internazionale 
di settore caratterizzato da una 

costante crescita, sia sul fronte 
della domanda che su quello 
della produzione, per il futuro 
della filiera avicola nazionale 
sarà quindi importante saper 
cogliere le nuove opportunità di 
business e nel contempo contra-
stare la crescente pressione com-
petitiva dei produttori esteri, tra-
mite interventi volti a ridurre il 
livello dei costi di produzione e 
conseguentemente migliorare il 
proprio grado di competitività. 

tab. 2 - la filiERa avicola italiana in cifRE -  dati 2012 

FASE AGRICOLA

Allevamenti avicoli* 23.953

di cui con oltre 250 capi 6.165

PLV avicola (mln €) 4.416

Occupati 38.000

FASE INDUSTRIALE

Imprese 1.564

Produzione di carne (.000 t) 1.261

Produzione di uova da consumo (mln) 12.602

Fatturato industriale (mln €) 5.750

Occupati 25.000

Fonte: Istat e Unaitalia

* Dati al 2010
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GIUSEPPE BONAZZI,
CLAUDIO FABBRI, 

NICOLA LABARTINO,
GIUSEPPE MOSCATELLI

Crpa spa
Reggio Emilia

Non corrisponde più 
alle reale situazione 
dell’avicoltura italiana 
ed espone gli allevato-

ri al rischio di sanzioni. Per questo 
il Crpa ha presentato al ministero 
delle Politiche agricole una propo-
sta di modifica del valore standard 
di lettiera esausta negli allevamenti 
di polli da carne. Nelle tabelle uf-
ficiali del Decreto ministeriale del 
7/4/2006 (che fissa i criteri e le nor-
me tecniche generali sull’utilizza-
zione agronomica degli effluenti di 
allevamento), tale valore è fissato in 
8 tonnellate per tonnellata di peso 
vivo presente. 
Il dato è contestato da molti pro-
duttori, che nei loro allevamenti 
riscontrano la produzione di quan-
tità sensibilmente inferiori. Ciò 
desta non poche preoccupazioni 
perché le quantità di lettiera per l’u-
tilizzazione agronomica figurano 
nelle bolle di trasporto e nei registri 
dello spandimento. A consuntivo 
annuale, dunque, risultano valori 
inferiori a quelli calcolati sulla base 
delle tabelle ufficiali, con il rischio 
di sanzioni per apparente infrazio-
ne della normativa.
Il valore di 8 tonnellate per ton-
nellata di peso vivo è un dato me-
dio risultante da misure effettuate 
negli anni 1985-1990, quando le 
tecniche di stabulazione obbliga-
vano a utilizzare quantitativi ele-
vati di materiale ligno-cellulosico 
per mantenere gli animali in con-
dizioni di relativo confort e per 
evitare la formazione di lettiere 
troppo bagnate. Nel tempo però 
le condizioni sono gradualmente 
cambiate, grazie a un ampio pro-
cesso di ristrutturazione che ha 
permesso la realizzazione di rico-

veri, anche a più piani, in cui una 
ventilazione ben progettata e coi-
bentazioni più accurate portano 
a lettiere più asciutte, con minori 
necessità di aggiunte periodiche 
di materiale assorbente.
Questo processo di ristruttura-
zione era in fase avanzata già nel 
periodo 2003-2005, anni in cui il 
Crpa ha eseguito dei monitoraggi 
nell’ambito del progetto finanzia-
to dalla Regione Emilia-Roma-
gna “Avicolo da carne: prevenzio-
ne e riduzione delle emissioni in 
ambiente nel rispetto del benes-
sere animale”. Da qui la proposta 
del Crpa avanzata già nel 2010 al 
Ministero per introdurre nuovi 
parametri di riferimento, ma che 
ad oggi non ha avuto seguito.

Valori più bassi del 25%

Due le alternative previste dal 
Centro produzioni animali di 
Reggio Emilia. La prima è di 
adottare un valore standard di 
riferimento più rappresentativo 
della realtà attuale degli alleva-
menti avicoli nel nostro Paese. 
Tenuto conto del valore invernale 
e di quello estivo risultante dallo 
studio (tabelle 1 e 2) e conside-
rando che la situazione è andata 
ulteriormente migliorando negli 
ultimi anni, il Crpa ha propo-
sto un valore di 6,2 tonnellate di 
lettiera esausta per tonnellata di 
peso vivo mediamente presente 
in allevamento. Un dato inferiore 
del 25% a quello attualmente in 
vigore e che riflette molto meglio 
la realtà produttiva attuale. 
In alternativa, nel caso un alle-
vatore intenda dichiarare una 
produzione di lettiera esausta co-

munque più bassa, il Crpa ha pro-
posto al Mipaaf una metodologia 
di calcolo semplificata idonea a 
dimostrare che il valore dichiara-
to è attendibile. Per info su meto-
dologia: n.labartino@crpa.it 

I risultati dei monitoraggi 
del Crpa 

I monitoraggi sono stati con-
dotti nei due periodi invernale 
ed estivo, in sei diversi ricoveri 
di allevamenti della provincia di 
Forlì-Cesena. Due dei ricoveri (il 
numero 2 e il numero 3 nelle ta-
belle) erano nello stesso edificio, 
uno al piano terra e uno al primo 
piano.
La lettiera fresca impiegata era 
paglia trinciata in cinque ricoveri 
e lolla di riso in uno solo di essi. 
Ogni ciclo veniva condotto se-
condo una modalità abbastan-
za comune nel periodo in cui si 
sono svolte le prove: rimozione 
delle femmine a circa 40 giorni 
dall’introduzione dei pulcini, ri-
mozione di soggetti di peso inter-
medio a circa 50 giorni, svuota-
mento completo dei polli pesanti 
rimasti a circa 60 giorni. 
Dalla tabella 1, riassuntiva dei 
dati raccolti, risulta che i cicli/
anno sono compresi tra 4,73 e 
4,94 cioè mediamente superiori 
allo standard di 4,5 del Decreto 
ministeriale.
I valori medi espressi in capi per 
metro quadrato variano da 14 a 
17, nel rispetto, come peso vivo 
presente, della normativa sul be-
nessere del pollo da carne.
Il peso finale dei capi avviati al macel-
lo varia da 2 a 3,1 kg, con una media 
di 2,63 kg/capo nel periodo estivo e 
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Gestione delle deiezioni,
va aggiornato il valore per le lettiere



di 2,66 in quello invernale.
La quantità di materiale di let-
tiera utilizzato è leggermente 
inferiore in inverno: 2,14 kg/
m2 contro i 2,29 kg del perio-
do estivo. La maggiore umidi-
tà, determina però un maggior 
quantitativo di lettiera esausta 
nel periodo invernale: 9,13 con-

tro i 8,32 kg/posto/anno. 
I valori di produzione di lettiera 
esausta variano anche in relazio-
ne al peso vivo finale dei capi 
avviati al macello, al tipo ed al 
quantitativo di materiale fresco 
di lettiera impiegato, al nume-
ro di cicli praticati. Calcolan-
do le medie stagionali delle sei 

aziende, si trova un valore di 6,3 
tonnellate per tonnellata di peso 
vivo all’anno mediamente pre-
sente in periodo estivo, e di 6,9 
in inverno. Il valore proposto di 
6,2 tonnellate ha tenuto conto di 
una realtà attuale, in cui le quan-
tità di lettiera fresca impiegate 
sono in ulteriore riduzione.  

tab.1 - PRoduzionE di lEttiERa ESauSta RilEvata in 6 RicovERi di boilER – ciclo EStivo

RICOVERI/LETTIERE
RICOVERO

1
RICOVERO 

2  
(PIANO TERRA)

RICOVERO 
3 

(PRIMO PIANO)

RICOVERO 
4

RICOVERO 
5

RICOVERO 
6

MEDIE

[cicli/anno] 4,93 5,07 5,00 5,37 4,74 4,51 4,94

[capi/m2] 17,0 14,0 14,0 16,1 17,0 16,5 15,76

Peso 
medio 
capi 
macellati

[kg/capo] 2,844 2,650 2,650 2,238 2,598 2,827 2,63

Lettiera fresca

Materiale utilizzato Paglia Paglia Paglia Lolla riso Paglia Paglia

[kg/m2] 1,84 2,14 2,14 3,50 1,81 2,31 2,29

[kg/posto/ciclo] 0,108 0,153 0,153 0,218 0,107 0,140 0,15

[kg/posto/anno] 0,53 0,78 0,77 1,17 0,51 0,63 0,73

Lettiera esausta

[kg/posto/anno] 9,3 7,0 6,9 7,9 9,7 9,2 8,32

(t/t pv/anno] 6,5 5,3 5,2 7,0 7,5 6,5 6,3

tab. 2 - PRoduzionE di lEttiERa ESauSta RilEvata in 6 RicovERi di boilER – ciclo invERnalE

RICOVERI/LETTIERE
RICOVERO

1
RICOVERO 

2  
(PIANO TERRA)

RICOVERO 
3 

(PRIMO PIANO)

RICOVERO 
4

RICOVERO 
5

RICOVERO 
6

MEDIE

[cicli/anno] 4,68 4,56 4,56 5,00 4,80 4,80 4,73

[capi/m2] 17,01 14,6 14,6 19,2 17,7 16,3 16,57

Peso 
medio 
capi 
macellati

[kg/capo] 3,102 2,731 2,615 2,008 2,664 2,840 2,66

Lettiera fresca

Materiale utilizzato Paglia Paglia Paglia Lolla riso Paglia Paglia 

[kg/m2] 2,10 2,14 2,14 2,65 1,94 1,84 2,14

[kg/posto/ciclo] 0,124 0,146 0,147 0,138 0,110 0,113 0,13

[kg/posto/anno] 0,58 0,67 0,67 0,69 0,53 0,54 0,61

Lettiera esausta

[kg/posto/anno] 8,8 9,4 8,4 7,9 9,8 10,6 9,13

(t/t pv/anno] 5,7 6,9 6,4 7,9 7,3 7,4 6,9
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Olio: in Emilia-Romagna
la produzione è in ripresa

L’aumento è di circa il 20% ma ci sono interessanti margini di 
miglioramento, nonostante gli attacchi della mosca olearia. 
Ottima  la qualità

LUIGINO MENGUCCI
Op Arpo, Rimini

PAOLA GIOVANNINI,
NICOLA BENATTI

Servizio  
Produzioni Vegetali,

Regione  
Emilia-Romagna In Emilia-Romagna la cam-

pagna olivicola 2013 è stata 
caratterizzata da una pro-
duzione di olive inferiore 

alle potenzialità che il comparto 
può esprimere. Ciononostante 
si registra un aumento rispetto 
allo scorso anno del 15-20%. 
In Italia, invece le produzioni 
dovrebbero risultare in calo di 
circa l’8% con una diminuzione 
di circa il 10% nel Centro Sud, 
più marcata in Calabria (-20%) 

e Sicilia (-10%). Al Centro Nord 
si è, invece, rilevato un aumento 
di produzione che - oltre all’E-
milia-Romagna - ha riguardato 
Toscana, Umbria e Liguria.
Per la nostra regione, inoltre (dati 
Istat 2012) emerge un incremento 
medio regionale di circa il 5% della 
superficie totale (3.841 ettari), so-
prattutto nella provincia di Rimini 
(con 200 ettari in più, per com-
plessivi 1.594 ettari). 
Il settore ha risentito ancora delle 

conseguenze provocate dalle mi-
nime termiche (inferiori a -10 °C) 
raggiunte negli ultimi inverni (a 
partire da quello 2009), caratteriz-
zati anche da consistenti nevicate 
che hanno provocato danni alla 
coltura in diverse zone dell’Emilia-
Romagna.

Bene sviluppo vegetativo, 
fioritura e allegagione

Nei territori meno colpiti dai 
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danni da gelo e dal carico del-
la neve, e in particolare nel 
comprensorio di Brisighella, la 
scorsa primavera, grazie all’an-
damento climatico favorevole, 
gli olivi hanno avuto un signifi-
cativo sviluppo vegetativo e una 
buona fioritura ed allegagione. 
Nell’areale di Brisighella la pro-
duzione è stata, infatti, abbon-
dante e le olive si sono presen-
tate in eccellenti condizioni alla 
raccolta. Anche nel comprenso-
rio olivicolo imolese i produttori 
si aspettano un rilancio della 
produzione. Nei restanti territo-
ri si è assistito a una lieve ripresa 
produttiva, grazie alle favorevoli 
condizioni climatiche in fase di 
allegagione. 
Le rese sono state però molto 
basse (mediamente 10-11%) e 
hanno penalizzato la quantità 
di olio prodotto che, in ogni 
caso, è risultato essere sempre 
di buona qualità, nonostante 
gli attacchi tardivi della mosca 
olearia (Bactrocera oleae) che 
hanno costretto gli olivicoltori 
ad anticipare le operazioni di 
raccolta.
A tal proposito, si evidenzia che 
la campagna 2013 - nonostan-
te la nota positiva della ripresa 
della produzione complessiva 
- è stata caratterizzata da un 
andamento climatico di fine 
estate particolarmente favore-
vole alla mosca olearia. L’inset-
to è stato, infatti, protagonista 
di un fortissimo attacco a fine 
settembre. 
L’Arpo (Associazione regionale 
tra produttori olivicoli dell’E-
milia-Romagna) ha segnalato 
ai soci la necessità di provvedere 
ad un intervento antiparassitario 
nelle zone più colpite, con inset-
ticidi a base di dimeteoato. L’Ar-
po, inoltre, per contenere i danni 
già provocati dalla presenza del-
la mosca olearia e per sfuggire a 
eventuali ulteriori attacchi tar-
divi, ha consigliato una raccolta 
anticipata delle olive.

Il ruolo dell’Arpo

In Emilia-Romagna l’Arpo 
(associata Unaprol) è l’unica 
associazione di produttori 
del settore oleicolo presen-
te; rappresenta oltre 3.000 
aziende del settore operanti 
sul territorio. All’interno del 
programma di attività per il 
miglioramento dell’impatto 
ambientale dell’oleicoltura 
(Regolamenti CE 867/08 e 
1220/11), svolge un costante 
monitoraggio dello sviluppo 
dei principali parassiti dell’o-
livo durante tutto il perio-
do estivo e, in tale contesto, 
prosegue nelle dimostrazioni 
pratiche di tecniche alterna-
tive all’impiego di prodot-
ti chimici per la lotta alla 
mosca olearia. Queste atti-
vità sono state condotte in 
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UN REGISTRO TELEMATICO 
È in corso di definizione il decreto ministeriale che indi-

vidua le“Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione 

del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della 

commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del 

regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristi-

che degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva non-

ché ai metodi ad essi attinenti”. Tra gli aspetti tecnici 

previsti viene introdotto l’obbligo per gli operatori di 

compilazione di un registro di carico-scarico degli oli in 

modalità telematica nell’ambito dei servizi del Sistema 

informativo agricolo nazionale (Sian). Vengono inol-

tre apportate modifiche agli articoli 2 e 7 del Decreto 

ministeriale 10 novembre 2009 “Disposizioni nazionali 

relative alle norme di commercializzazione dell’olio di 

oliva”.

A livello comunitario nell’ambito del Comitato di gestio-

ne olio di oliva sono stati approvati nei giorni scorsi gli 

adeguamenti in materia di commercializzazione dell’o-

lio di oliva (Reg. 29/2012) in linea con le norme di infor-

mazione sugli alimenti ai consumatori che entreranno 

in vigore a partire da dicembre 2014. 

tab. 1 - PRoduzionE doP “bRiSighElla” E “collinE di Romagna” - 2008/2012

DOP “BRISIGHELLA” 2008 2009 2010 2011 2012

Superficie iscritta (ha) 115 131 130 137 149,61

Olio certificato (kg) 19.500 19.800 12.300 11.760 9075.10

Aziende olivicole (n) 71 77 58 74 56

DOP “Colline di Romagna” 2008 2009 2010 2011 2012

Superficie iscritta (ha) 138 162 166 132 132,08

Olio certificato (kg) 17.700 15.100 13.800 9.850 5128.2

Aziende olivicole (n) 34 35 34 37 27
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ROMAGNA: COLTURA IN FORTE
CRESCITA. 2014 ANNO DECISIVO? 
Olive di buona qualità, per chi ha saputo lavorare bene e tenere 

monitorata la mosca dell’olivo (Bactrocera oleae). Quantità a 

macchia di leopardo soprattutto in funzione all’andamento delle 

ultime stagioni invernali. 

Nella bassa Romagna la campagna delle olive si presenta con 

molteplici sfaccettature. Roberto Romani, di Santarcangelo di 

Romagna, aiuta la moglie nella conduzione dell’azienda agri-

cola. «Abbiamo poco più di mille piante di olivo - esordisce - e 

quest’anno siamo molto soddisfatti perché abbiamo raccolto 

145 quintali di olive. Si tratta di piante che hanno 10 o 15 anni, 

allevate a monocono e a vaso policonico. Per noi si tratta di una 

produzione record che davvero non ci aspettavamo».

Negli ultimi anni l’impianto di Romani ha avuto parecchi danni, 

specialmente a causa del “nevone” 2012 che ha lasciato in ere-

dità tante branche spezzate. «Credo che l’impianto abbia anco-

ra un margine produttivo del 30%. Se la stagione ci assiste il 2014 

sarà l’anno decisivo».

La zona di Santarcangelo è stata colpita piuttosto duramente 

dagli attacchi di mosca, ma non quegli oliveti difesi con attenzio-

ne. Il produttore spiega che «in accordo con l’Arpo abbiamo ef-

fettuato continui monitoraggi e siamo intervenuti al superamento 

della soglia. Ho utilizzato un prodotto biologico che si è confer-

mato valido. E’ vero che va irrorato con cura, specie nelle zone 

rivolte a sud, e il trattamento va effettuato dopo ogni pioggia, 

ma grazie a questo non abbiamo perso neppure una oliva».

La raccolta a casa Romani è iniziata il 25 ottobre e si è conclusa 

lo scorso 19 novembre. La resa è oscillata dal 10,40 al 12,85. Per 

ottenere un olio di alta qualità, le olive vengono consegnate al 

frantoio ogni 48 ore. «Raccogliamo tutti i giorni e le facciamo mo-

lire in fretta per evitare ossidazioni e irrancidimenti. Grazie all’e-

strazione a due fasi, senza aggiunta di acqua, l’olio è aromatico, 

intenso. Da un’analisi organolettica è risultato piccante e amaro 

in maniera equilibrata». 

Romani ha trattenuto per sé una piccola parte di olio, mentre il 

restante della produzione l’ha venduta alla cooperativa cui fa 

capo il frantoio (Consorzio Agrario Adriatico) oppure ha venduto 

direttamente le olive in campo. 

Passando dal Riminese al Cesenate, Gabriele Giombetti è ram-

maricato per quanto concerne la produzione. «Gli ultimi due in-

verni sono stati devastanti - spiega l’agricoltore - e quest’anno 

abbiamo raccolto solo 20 quintali di olive rispetto ai 40 quintali di 

tre anni fa. Va precisato che l’anno scorso ne avevamo raccolti 

due. Ad ogni modo l’impianto è in ripresa dopo che nel 2010 la 

pioggia gelata e il nevone dell’anno scorso, avevano quasi azze-

rato la produzione». 

Giombetti ha varietà Frantoio che risulta essere piuttosto sensibile 

alle condizioni climatiche. Non è però pentito della scelta fatta 

perché ritiene che dal punto di vista organolettico offra olive dal-

le quali si estrae un olio di qualità migliore rispetto ad altre.

«Quest’anno la resa non è molto alta - precisa - e si è assestata at-

torno al 13,3%. L’olio ha un sapore intenso e deriva da olive sane. 

Non abbiamo avuto problemi di mosca: un intervento, svolto a 

settembre sotto la supervisione dei tecnici di Arpo, è bastato a 

controllare il parassita».

Nel Cesenate la coltura dell’olivo è in espansione. Si sta pensan-

do anche a impianti specializzati ad alta densità. «Nei mesi scorsi 

- spiega il tecnico Andrea Celli - è stato fatto un altro nuovo im-

pianto, che ho seguito in prima persona, di circa 5 ettari per un 

totale di 1.600 piante. Abbiamo deciso di puntare su varietà del 

Faentino come Nostrana di Brisighella e Ghiacciola. Si tratta di 

due tipologie più resistenti al freddo e alle batteriosi rispetto alle 

varietà prettamente cesenati».  (Cristiano Riciputi) 
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78 aziende, distribuite nei 
principali territori olivicoli 
dell’Emilia-Romagna, attra-
verso diverse metodiche di 
controllo biologico (ecotrap, 
spintor-fly, naturalis). L’Arpo 
è impegnata anche per il mi-
glioramento del ciclo produt-
tivo dell’olivo e fornisce assi-
stenza tecnica a 70 aziende su 
tutto il territorio, con rilievi 
fenologici, osservazione sulla 
diffusione dei vari parassiti, 
avversità biotiche e abiotiche, 
rilievo dello stadio di matu-
razione, attraverso l’utilizzo 
di dinamometri e penetro-
metri. Inoltre organizza corsi 

di formazione per olivicolto-
ri (tra aprile 2013 e marzo 
2014) e corsi di formazione 
per “assaggiatori di oli di oli-
va vergini” (in programma a 
gennaio 2014). Provvede an-
che alla fornitura di mezzi 
tecnici di produzione (casse 
e bins per lo stoccaggio delle 
olive, kit di potatura, riem-
pitici e confezionatrici per oli 
extra vergini d’oliva), effettua 
il monitoraggio dei campi di-
mostrativi di olivo per lo svi-
luppo dell’olivicoltura regiona-
le e svolge indagini conoscitive 
sulla diffusione di tale coltura 
in Emilia-Romagna. 
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Con circa 4 mila ettari l’Emilia-Romagna è la terza regione 
produttrice. I primi dati sulla campagna 2013-2014. Buona la 
qualità del prodotto, così come i primi riscontri sui mercati

ELISA MACCHI
Direttrice Cso,
Ferrara

La produzione di kiwi nel 2013 in Emilia-
Romagna non si dovrebbe discostare si-
gnificativamente dalle basse produzioni 
del 2012. E’ quanto emerge dai primi 

dati a consuntivo della raccolta, che, nel momen-
to in cui Agricoltura va in stampa, sono in fase di 
completamento. Anche a livello nazionale siamo 
davanti a un’annata caratterizzata da produzioni 
piuttosto contenute, che si erano già evidenziate 
in fase di previsione a settembre. Nel 2012 la pro-
duzione di kiwi in Italia era stata intorno alle 400 
mila tonnellate, di cui circa 72 mila in Emilia-
Romagna. La situazione emiliano-romagnola 
appare simile a quella che si preannuncia per il 
Lazio. In Piemonte il dato appare in crescita, ma 
solo perché lo scorso anno questa regione aveva 
avuto rendimenti quasi nulli, a causa dei danni 
ingenti da gelo. Cali produttivi significativi, in-
torno al 40% rispetto al 2012, sono confermati 
in Veneto. 
Da sottolineare la situazione della Grecia, no-
stro principale competitor sui mercati esteri. In 
questi anni ha registrato una crescita importan-
te e progressiva del potenziale produttivo, tanto 
che l’offerta è in grado di superare largamente le 
100 mila tonnellate. La destinazione principa-

le è il mercato estero, lo stesso a cui si rivolge la 
produzione italiana. E spesso la Grecia fa prezzi 
concorrenziali.    Quest’anno a causa di problemi 
climatici la produzione della Grecia è stimata del 
35% in meno rispetto all’anno passato e questo 
non può che rappresentare un fattore positivo per 
quanto riguarda le nostre prospettive di mercato.
Sul piano commerciale, a dicembre la campagna 
è iniziata soprattutto con le spedizioni verso i paesi 
oltremare, mentre il mercato europeo come soli-
tamente avviene, deve ancora equilibrarsi e strut-
turarsi. Rispetto allo scorso anno, la stagione è 
stata posticipata per il ritardo produttivo registra-
to in diverse aree del paese. Tenuto conto di que-
sto scostamento, si può affermare che le vendite 
fino ad oggi sono state regolari.
Il mercato in questo momento, anche in virtù 
dell’offerta contenuta, sembra posizionarsi su 
buoni risultati, grazie alla buona qualità del pro-
dotto, anche in termini di pezzature.

Una produzione molto interessante

Il kiwi rappresenta nell’ambito delle specie frutti-
cole una delle più interessanti nell’economia ita-
liana e in particolare emiliano-romagnola. L’Italia 
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rappresenta il primo paese produttore al mondo, 
escludendo la Cina, con una media di 450 mila 
tonnellate, potenzialmente in grado di arrivare a 
500 mila. 
E’ una coltura molto concentrata a livello territo-
riale. Basti pensare che i primi cinque Paesi pro-
duttori al mondo - Cina, Italia, Nuova Zelanda, 
Cile, Grecia - rappresentano quasi il 90% della 

produzione mondiale e se si aggiungono Francia, 
Spagna, Giappone, Iran e USA, si arriva al 97% 
dell’offerta mondiale.
Nel panorama nazionale, rispetto ad altre specie 
frutticole il peso produttivo, pari al 6% della pro-
duzione nazionale, appare limitato, ma a livello 
di produzione lorda vendibile la rappresentatività 
sale al 9%, segnale di un vivo interesse per  questa 
coltivazione.
Su una superficie in produzione a livello nazionale 
stimata in circa 25 mila ettari, l’Emilia-Romagna 
rappresenta la terza regione produttrice con circa 
4 mila ettari, dopo il Lazio (oltre 7 mila ettari) e 
il Piemonte (circa 5mila).
Sempre a livello nazionale, dopo un lungo perio-
do di crescita, quest’anno si assiste ad un calo del-
la potenzialità produttiva in molte aree del paese, 
dovuto alla minore entità degli impianti messi a 
dimora e, contemporaneamente, ad un tasso di 
abbattimento superiore agli anni passati. 
Si tratta di una diretta conseguenza della bat-
tieriosi Psa (Pseudomonas syringae pv. actinidiae), 
particolarmente presente sul kiwi a polpa gialla 
che è stato in gran parte espiantato. Rispetto allo 
scorso anno è stimato un calo degli investimen-
ti produttivi a livello nazionale pari al 2%, e in 
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particolare in Lazio -2%, Piemonte ed Emilia-
Romagna -5%, Veneto -6%. La situazione appare 
più favorevole nelle regioni meridionali, dove la 
Psa, probabilmente per le condizioni climatiche 
meno favorevoli allo sviluppo della malattia, è 
meno presente.

L’importanza dell’export

Sul piano commerciale, il kiwi è una delle specie 
maggiormente dirette verso i mercati esteri: cir-
ca il 70% della produzione italiana viene infatti 
avviato alle esportazioni. E’ anche tra i prodotti 
più globalizzati, raggiungendo annualmente un 
numero elevato dei paesi. Le nostre principali de-
stinazioni sono i paesi dell’Unione europea che 
assorbono oltre il 70% dell’export totale di kiwi 
italiano, vale a dire un quantitativo medio attor-
no alle 240 mila tonnellate. Tra i paesi europei 
spicca la Germania, nostro principale mercato di 
sbocco, che importa annualmente oltre 60 mila 
tonnellate di kiwi italiano, seguita da Spagna, con 
circa 44 mila, Francia e Polonia, con rispettiva-
mente 23 mila e 21 mila tonnellate.
Negli anni le nostre esportazioni si sono diffe-
renziate rispetto alla destinazione del prodotto e 

si sono sviluppati rapporti commerciali con altre 
aree del mondo. È il caso dei paesi dell’Estremo 
Oriente, che assorbono ora il 4% del nostro ex-
port totale, con quantitativi che si avvicinano alle 
15 mila tonnellate, il Nord America, in particola-
re gli Usa, a cui viene destinato il 9% del nostro 
export contro un 4-5% di qualche anno fa e con 
volumi che sfiorano le 30 mila tonnellate attual-
mente, ma anche altre destinazioni.
Il mercato interno dal punto di vista dei volumi 
è sicuramente meno significativo, ma comunque 
importante. Il kiwi ha riscosso un importante 
successo verso il consumatore italiano, tanto che 
gli acquisiti negli anni Duemila sono saliti in ma-
niera eccezionale, da volumi al di sotto delle 70 
mila tonnellate fino a raggiungere le 130 mila di 
pochi anni fa.
Negli ultimi anni il prodotto sembra evidenziare 
una certa stabilità nei consumi interni con quan-
titativi attorno a 120 mila tonnellate. Questa sor-
ta di “stanchezza” è in parte dovuta al fatto che 
come avviene per tutte le crescite importanti, è 
inevitabile una certa stabilizzazione. Inoltre la 
crisi economica che sta attanagliando il Paese ha 
effetti negativi sugli acquisti di tutti i prodotti e 
anche sugli ortofrutticoli. 



CARLA CORTICELLI 
Unione seminativi, 

Roma 

Network di imprese
 con Granaio italiano
Al traguardo il progetto che interessa sette regioni, tra cui 
l’Emilia-Romagna, finanziato dal Mipaaf con quasi 12,7 milioni 
di euro. Coinvolte centinaia di aziende agricole

Valorizzare la produ-
zione cerealicola na-
zionale in una logica 
di mercato per por-

tare più reddito nelle tasche dei 
produttori grazie alla costruzio-
ne e al consolidamento di una 
filiera forte ed efficiente: è l’o-
biettivo raggiunto dal progetto 
“Frumento di qualità”, realizza-
to dalla società Granaio italiano 
in collaborazione con l’Unione 
seminativi e finanziato dal mi-
nistero delle Politiche agricole 
con quasi 12,7 milioni di euro. I 
risultati del progetto, giunto alle 
battute finali dopo quatto anni 
di attività, sono stati illustrati 
l’11 dicembre scorso nell’ambito 
di un convegno al quale hanno 
partecipato esperti e rappresen-
tanti delle imprese coinvolte. 

I soci sono quindici 

Sono 15 i soci di Granaio italia-
no, con un forte nucleo di aziende 
emiliano-romagnole del calibro di 

Consorzio agrario dell’Adriatico, 
Progeo, Società produttori sementi 
e Sis. Oltre all’Emilia-Romagna 
le altre regioni interessate sono 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Marche, Toscana e Sicilia, 
con il coinvolgimento di operatori 
del settore di primaria importanza 
(stoccatori, molini, mangimifici e 
società sementiere, ecc.) e di centi-
naia di produttori agricoli. 
Il progetto arriva al termine del 
quadriennio di attività dopo aver 
registrato ingenti investimenti che 
hanno spaziato dalla realizzazione 
di nuove strutture all’acquisizione 
di impianti e tecnologie innova-
tive, all’avvio di programmi ed 
iniziative mirate nel campo della 
ricerca, assistenza tecnica, for-
mazione e divulgazione, nonché 
di specifiche azioni comuni per 
garantire la qualità e tracciabilità 
delle produzioni e il controllo in-
formatico dei lotti. 
In altre parole Granaio italiano 
è stata un’opportunità di crescita 
per le aziende socie, ma soprattut-

to di creazione di valore aggiunto 
per i produttori agricoli, anche 
grazie ai contributi a fondo per-
duto e ai prestiti agevolati (con un 
tasso di interesse pari allo 0,5%) 
previsti ed autorizzati dall’apposi-
to contratto di filiera. Senza con-
tare le premialità ottenute in virtù 
dei contratti che sono stati stipu-
lati tra produttori e utilizzatori, 
come specificato più avanti.

Le norme comuni 
di commercializzazione 

Nell’ambito del progetto sono sta-
te altresì introdotte norme comu-
ni di commercializzazione rivolte 
sia agli agricoltori, sia alle società 
partecipanti, che hanno così co-
struito e consolidato importanti 
relazioni con i produttori agricoli. 
Sono stati implementati discipli-
nari e contratti di coltivazione tra 
stoccatori e produttori per il fru-
mento tenero e frumento duro, 
ma anche contratti di filiera tra 
stoccatori e molini o mangimifici 

CONTRATTI DI FILIERA  
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in diverse regioni. 
I contratti di coltivazione e di 
filiera hanno riguardato impor-
tanti quantità di prodotto, pari 
a più di 165mila tonnellate di 
frumento tenero e più di 36mila 
tonnellate di frumento duro, 
per un totale di oltre 200 mila 
tonnellate commercializzate che, 
nelle provincie interessate, han-
no rappresentato mediamente 
dal 2 ad oltre il 9% della produ-
zione raccolta.

I premi contrattuali 

Le premialità introdotte dalle 
norme contrattuali sono state 
molteplici e hanno dato la pos-
sibilità ai produttori che hanno 
rispettato il disciplinare di colti-
vazione “Granaio italiano” di in-
cassare, in molti casi, prezzi de-
cisamenti interessanti. Oltre alla 
maggiorazione per il contenuto 
proteico, è stata riservata una 
particolare attenzione alle me-
todologie di conservazione (fri-
goconservazione per il frumento 
tenero: +2 €/t; atmosfera control-
lata per il frumento duro: +4,7 
€/t), allo stoccaggio in purezza 
(+3 €/t per il frumento tenero e 
+5 €/t per il frumento duro) e 
alla sicurezza alimentare (+1 €/t 
per livelli di Desossinivalenolo al 
di sotto del limite di 600 ppm). 
La possibilità di disporre di un 
prodotto con livelli ampiamente 
al di sotto dei limiti di legge (pari 
a 1750 ppm, in base del regola-
mento CE n. 1881/2006, ndr), 
grazie all’adozione di tecniche 
colturali adeguate, ne ha valoriz-
zato ampiamente l’utilizzo anche 
in relazione a specifiche richieste 
da parte dell’industria. Insomma, 
gli agricoltori che sono riusciti a 
sommare i diversi premi ha po-
tuto spuntare prezzi superiori alla 
media del mercato. Da parte loro 
gli utilizzatori, in primis molini e 
mangimifici, hanno potuto di-
sporre di una maggiore quantità 
di merce con caratteristiche ido-

nee alla molitura; ciò ha favorito il 
rafforzamento del rapporto com-
merciale con i produttori.

L’adozione di sistemi  
di qualità 

Nell’ambito delle azioni relative 
all’adozione di sistemi di quali-
tà sono state realizzate le linee-
guida della norma Iso 22000, 
un documento che illustra l’ap-
plicazione di questa certificazio-
ne che deriva da requisiti pro-
venienti dalla norma Iso 9001 
e dall’autocontrollo aziendale 
Haccp. Alcuni partecipanti han-
no avuto anche l’opportunità di 
realizzare il follow up (dall’ingle-
se “seguito”, “approfondimento”, 
ndr) della norma Iso 22000 nei 
propri impianti: ciò ha messo a 
disposizione dei soci di Granaio 
Italiano gli elementi necessari 
per sviluppare le linee-guida e di 
personalizzarle sulla base della 
propria realtà produttiva. Tutto 

questo ha contribuito a miglio-
rare l’organizzazione interna, 
con una ricaduta positiva anche 
sui costi di gestione. 
Oltre a finanziare investimen-
ti aziendali (ristrutturazioni, 
acquisto di attrezzature per il 
campionamento e l’analisi, ecc.), 
il progetto ha poi affrontato in 
modo strutturato anche il tema 
dell’organizzazione aziendale, 
con soluzioni innovative in ma-
teria di tracciabilità, qualità e 
azioni formative. Queste azioni 
hanno contribuito a consolida-
re la filiera, a mettere in rete le 
aziende e a dare strumenti in più 
agli operatori per una gestione 
ottimale del prodotto. La parte 
relativa all’informazione e pub-
blicità del progetto, con la cre-
azione di un marchio ad hoc, 
di depliant esplicativi e di altri 
strumenti di divulgazione, ha 
favorito il miglioramento delle 
conoscenze e della visibilità delle 
azioni realizzate. 
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LA PASTA GHIGI BIO SBARCA NEGLI USA 
Contratti già in tasca per quasi 30 milio-
ni di euro di export e agli agricoltori un 
prezzo garantito pari a 26 euro al quin-
tale sul 50% del grano conferito. Il 2014 
per il pastificio Ghigi di San Clemente di 
Rimini si presenta nel migliore dei modi, 
come conferma il presidente Filippo 
Tramonti: «Abbiamo chiuso importanti 
accordi negli Stati Uniti e in Germania. 
Le nostre produzioni saranno sugli scaf-
fali delle più importanti catene di distri-
buzione di questi due Paesi. Negli Usa, 
in particolare, hanno richiesto il prodot-
to derivante da grano biologico e ciò 
ci fa estremamente piacere: nel Paese 
dove domina il transgenico, hanno op-
tato per la nostra pasta bio».
A tre anni dal lancio del piano di rilan-
cio industriale, con ingenti investimenti 
per rifare la sede e gli impianti, la Ghigi 
pare essere definitivamente decolla-
ta. E a trarne giovamento dovrebbe 
essere l’intero settore cerealicolo del-
la Romagna e delle Marche, dato 

che il pastificio fa capo al Caip dell’A-
driatico. «Gli agricoltori che hanno 
sottoscritto i contratti di semina con il 
nostro Consorzio – esordisce il diretto-
re Adamo Zoffoli – hanno la garanzia 
di 26 euro al quintale per la metà del 
grano conferito. L’altra metà invece 
è legata all’andamento di mercato. 
Con i tempi che corrono, e con le 
oscillazioni a cui le quotazioni dei ce-
reali sono sottoposte e la garanzia del 
prezzo permette alle aziende agrico-
le di organizzarsi e avere un bilancio 
certo. Ma non è nulla di straordinario: 
il progetto Ghigi è nato proprio con 
questo scopo: avere in mano tutta la 
filiera, fare in modo che gli agricoltori 
fossero “padroni” della materia prima 
e del prodotto finito, senza interme-
diari. E ci stiamo riuscendo». Il nuovo 
pastificio Ghigi ha comportato finora 
circa 29 milioni di euro di investimenti, 
per una produzione di pasta a regime 
pari a 500 mila quintali l’anno. (c.r.) 
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Pioppo nazionale, buono
per l’economia e per l’ambiente

Albero dai tanti impieghi, dalla filiera del legname alla 
difesa del suolo. Via libera alle coltivazioni nelle golene di 
Rete Natura 2000. Un accordo per rilanciare il settore

CLAUDIA MOLINARI

Una coltura e una filiera che vivono una situa-
zione di criticità ma che possono avere un 
rilancio legato alle prospettive economiche 
e alle valenze ambientali, anche nell’ambito 

del prossimo Programma di sviluppo rurale.
È il quadro della pioppicoltura italiana di cui si è 
parlato nel convegno organizzato a Piacenza da 
Confagricoltura Piacenza in collaborazione con 
Associazione pioppicoltori italiani, Consiglio per 
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Ca-
sale Monferrato e Assopannelli.
Le ragioni dell’interesse verso il pioppo si fondano 
sulle sue caratteristiche ambientali, hanno detto 
Giuseppe Nervo, Domenico Coaloa e Pier Mario 
Chiarabaglio dell’Unità di ricerca per le produzio-
ni legnose fuori foresta di Casale Monferrato.
I ricercatori hanno evidenziato l’impatto ridotto 

del pioppo rispetto ad altre colture agrarie, la mi-
nore pressione sugli ecosistemi e le sue potenzialità 
in termini di assorbimento di anidride carbonica e 
stoccaggio di carbonio.
Anche dal punto di vista economico, la pioppicol-
tura ha prospettive interessanti in quanto la do-
manda di legno tondo è stimata nel nostro Paese 
in due milioni di m3/anno, a fronte di una dispo-
nibilità di un solo milione di m3. 
Buone notizie anche sul fronte dell’utilizzazione 
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dell’anidride carbonica (CO2), in quanto media-
mente il rapporto tra CO2 assorbita e CO2 emessa 
nel processo produttivo è di 15 a 1.

Grande capacità di filtraggio  
e assorbimento dell’acqua

Una delle caratteristiche più interessanti della 
pioppicoltura, soprattutto per l’areale del Po, è la 
capacità di assorbimento e filtraggio dell’acqua. 
Storicamente, infatti, il pioppo ha contribuito a 
preservare il bacino del Po dalle esondazioni, che 
oggi diventano sempre più pericolose e dannose 
anche a causa della sua sostituzione con altre col-
tivazioni.
I dati rilevati in occasione di importanti eventi al-
luvionali nel 1994 e nel 2000, evidenziano la mag-
giore capacità di difesa del suolo del pioppo rispet-
to alle colture agricole e una resistenza all’erosione 
simile al bosco, ma superiore all’arbusteto. 
Anche da punto di vista tecnico e soprattutto fi-
toiatrico - hanno spiegato Naldo Anselmi, della 
Commissione internazionale del pioppo, e Gian-
ni Allegro e Achille Giorcelli, del Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura e Pro-
duzioni legnose fuori foresta (Cra-Plf) di Casale 
Monferrato - oggi la coltura è orientata verso me-
todologie in linea con i disciplinari di produzione 
integrata che puntano a superare i problemi che 
ne limitavano la diffusione. Infatti la difesa tra-
dizionalmente veniva impostata con trattamenti 
inquinanti per le acque e dannosi per la biofauna, 
mentre ora vengono usati sistemi meno invasivi. 
Inoltre non va sottovalutato il lavoro della ricerca 
genetica che ha reso disponibili varietà di pioppo 
più resistenti.

Il ruolo del nuovo Psr

Per incentivare lo sviluppo della filiera del pioppo 
nelle regioni del nord Italia, l’ Associazione piop-
picoltori italiani promuove un accordo interregio-
nale, in collaborazione con il Cra-Plf di Casale 
Monferrato, FederlegnoArredo e il sostegno delle 
principali regioni del nord Italia. 
Gli operatori chiedono attenzione alle istituzioni 
nazionali ed europee sui risvolti ambientali, pro-
duttivi e sociali della pioppicoltura, per favorirne il 
rilancio attraverso un adeguato sostegno economi-
co e normativo, anche in vista del prossimo Piano 
di sviluppo rurale. 
Una prima risposta dalla Regione è già arrivata: 
l’assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna 
Tiberio Rabboni, intervenendo al convegno, ha 
annunciato che è stata accolta la richiesta del mon-

do agricolo: «La pioppicoltura non sarà più vietata 
nelle aree di golena della Rete Natura 2000».
Anche la nuova programmazione del Programma 
di sviluppo rurale potrebbe contenere novità posi-
tive per i pioppicoltori, poiché conferma l’adegua-
mento dei premi che erano già presenti, ma poco 
utilizzati in quanto mancava l’elemento della di-
sponibilità alla piantumazione in golena.
Infine dovrà essere sciolto il nodo del greening, in-
troducendo la possibilità di ammettere la pioppi-
coltura in questa gestione del terreno.

Valorizzare la produzione

Dal punto di vista gestionale e della valorizzazione 
economica, il pioppo in Italia può contare su una 
serie di punti di forza, partendo dalla presenza a 
livello nazionale di un’Associazione di produttori 
di significativa tradizione, nata a Parma nel 1955. 
Il presidente Fabio Boccalari, intervenendo ai la-
vori, ha commentato la riduzione in Italia delle 
superfici coltivate e di conseguenza il calo (-20%) 
dell’arboricoltura da legno (da 126.697 a 101.628 
ettari), nonostante le superfici ad altra arboricol-
tura siano aumentate nell’ultimo decennio. «Nel 
frattempo - ha spiegato Boccalaro - è aumentata 
l’importazione, particolarmente dall’est Europa: 
in questo modo è stato coperto il deficit di produ-
zione interna».
Sempre in termini economici va rilevato come la 
filiera legno-arredamento interessi circa 400 mila 
occupati a livello nazionale, pari all’8% del settore 
manifatturiero, e 75 mila imprese, circa il 15% sul 
totale nazionale. 
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Le tartufaie coltivate 
 contro l’abbandono dei terreni 

PIETRO
BAGNACAVALLI 

Servizio Fitosanitario,
Regione 

Emilia-Romagna 

MARIA CAPECCHI
Servizio Territorio  
Rurale e Attività 

Faunistico-Venatorie

Una soluzione per recuperare aree marginali che un tempo 
erano remunerative attraverso impianti arborei di nuova 
costituzione. La legislazione regionale

Nocciolo 
micorrizato con 

Tuber 
Melanosporum
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In Emilia-Romagna vi sono notevoli estensioni 
di terreno un tempo coltivato e ora abbando-
nato per svariati motivi, il più ricorrente dei 
quali è costituito dalla scarsa competitività nei 

confronti dell’agricoltura intensiva. Oltre ai terreni 
di montagna e dell’alta collina, svantaggiati dalle 
condizioni morfologiche (pendii, dislivelli, inacces-

sibilità, ecc.), oggi risultano marginali anche terreni 
un tempo remunerativi, che però non riescono più 
a garantire un reddito adeguato alle imprese a causa 
degli elevati costi derivanti da limitazioni ambien-
tali, sociali e logistiche. Tale ultima condizione può 
verificarsi anche in aree di pianura non penalizzate 
da carenze strutturali nelle reti di trasporto e di co-
municazione, ma sulle quali sono in atto coltivazio-
ni non più competitive.
Per ridare valore produttivo a questi terreni un’al-
ternativa colturale interessante è la tartuficoltura, 
intesa come costituzione ex novo di impianti arborei 
dedicati specificamente alla produzione di tartufi, 
che deve essere preceduta da un’adeguata verifica 
delle condizioni indispensabili per la sua attuazione.
A dispetto di situazioni verificatesi negli anni scorsi 
- con particolare riferimento ad incauti acquisti di 
piante di dubbia provenienza, che avrebbero sco-
raggiato eventuali utenti interessati a costituirsi in 
proprio una tartufaia coltivata - vale la pena precisa-
re che, come in tutte le attività umane, anche nella 
tartuficoltura procedere con buon senso, strumenti 
e materiali idonei può portare a risultati estrema-
mente interessanti.

La certificazione del processo produttivo

A tale proposito ricordiamo che nel corso del 2011 
è stata modificata la legge regionale n. 24/1991, che 
ha introdotto la necessità di una certificazione del 
processo di produzione delle piante micorrizate. 
Con ciò si è assicurato a coloro che intendano costi-
tuire una tartufaia coltivata, o effettuare interventi 
in una tartufaia controllata, la disponibilità di pian-
te di qualità, sottoposte ad ulteriore controllo da 
parte del Servizio fitosanitario regionale, contrad-
distinte da cartellino-certificato (di colore azzurro) 
indicante la pianta correttamente prodotta e sotto-
posta a certificazione di processo.
L’intervento legislativo si era reso necessario a se-
guito della vendita anche sul territorio regionale di 



piante micorrizate non certificate, con ovvi rischi di 
mancato raccolto da parte dell’acquirente a fronte 
di un investimento economico importante; d’altra 
parte con piante allevate secondo norme produttive 
sperimentate e consolidate, si è ragionevolmente si-
curi di ottenere risultati di rilievo in un accettabile 
lasso di tempo.
Tale provvedimento è stato successivamente ratifi-
cato con una deliberazione della Giunta regionale 
per determinare i parametri tecnici che caratteriz-
zano il disciplinare di produzione nel cui ambito si 
svolge la certificazione. Tale procedura, apparente-
mente complessa, permette in effetti di aggiorna-
re direttamente il disciplinare in base ai progressi 
scientifici e produttivi, con tempi molto più brevi 
rispetto ad un nuovo procedimento legislativo.

Nel Ferrarese un raccolto  
molto significativo

Nello scorso mese di giugno, presso l’azienda Vec-
chi Paolo Vivai di Vigarano Mainarda (Fe) dove gli 
alberi da frutto sono stati sostituiti da piante che 
“nascondono” il loro tesoro sotto il terreno (perché 
i frutti sono prodotti dalle radici) è stato possibile 
assistere ad una “cavata” di tartufi che per qualità e 
quantità nulla aveva da invidiare ad impianti realiz-
zati in regioni con una tradizione nella pratica della 
tartuficoltura ormai da anni consolidata. Questa 
raccolta di Tuber aestivum conferma le tesi sopra 
esposte a favore delle potenzialità produttive di un 
impianto realizzato in modo razionale.
Questa tartufaia è stata realizzata su una superficie 
di un ettaro con terreno franco limoso, ph 8, con 
una presenza di calcare totale pari al 15%. L’im-
pianto è misto: Quercus robur alternato a Corylus 
avellana micorrizati con Tuber aestivum. Il sesto di 
impianto è di 9 m x 9 m.
Dopo sei anni dalla messa a dimora delle pian-
te sono comparsi i primi pianelli, cioè le classiche 
“bruciature”, zone senza erba che normalmente 
segnalano la presenza di questa specie di tartufo 
intorno alle prime piante: oggi a distanza di circa 
dodici anni dall’impianto i pianelli sono presenti 
attorno a tutte le altre piante. La produzione media 
per pianta, che varia di anno in anno in base all’an-
damento climatico, è di circa 1 kg/pianta.
In conclusione, se si interviene in presenza di ade-
guate condizioni pedo-climatiche utilizzando piante 
correttamente micorrizate, si possono avere buoni 
riscontri produttivi, come dimostrano anche i risul-
tati ottenuti in Nuova Zelanda e Australia, nazioni 
dove fino a vent’anni fa i tartufi erano praticamen-
te sconosciuti e che oggi iniziano ad imporsi come 
produttrici di tartufo nero e di bianchetto. 
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BEDONIA (PR) PUÒ DIVENTARE 
CAPOFILA DELLA FILIERA
Una risorsa importante per il nostro Appennino, che ha 
bisogno di riscontri scientifici, di un progetto e di promozione. 
A queste condizioni il territorio di Bedonia (Pr) – sede lo 
scorso 17 novembre del convegno “Tartuficoltura 
e recupero dei terreni marginali” - potrebbe 
diventare il capofila della Valtaro e della 
Valceno per la raccolta, la lavorazione e la 
distribuzione del tartufo. 
L’iniziativa ha visto come relatori alcuni tra 
i principali esperti del settore, come Alessandra 
Zambonelli (Università di Bologna) che ha parlato 
della tartuficoltura sull’Appennino. 
Da segnalare anche il contributo di Giovanni 
Pacioni (Università dell’Aquila) sulle esperienze 
decennali di recupero delle terre marginali 
con la tartuficoltura. 
È intervenuto anche Mirco Iotti (Università 
di Bologna) che ha illustrato le 
principali tecniche vivaistiche per 
la produzione di piante micorrizate 
mentre Pietro Bagnacavalli (Regione 
Emilia-Romagna) ha svolto un intervento sul 
disciplinare per la produzione delle 
piantine tartufigene. Invitate alla 
giornata anche alcune aziende 
vivaistiche accreditate dal Servizio 
Fitosanitario (Vecchi e Raggi). A 
conclusione si è svolta una tavola 
rotonda sul tema “L’economia del 
tartufo”, dove hanno portato le loro 
esperienze le rappresentanze del 
mondo agricolo e del commercio 
(Alma, Coldiretti, Confagricoltura, 
Ascom). L’evento è stato patrocinato 
dal Comune di Bedonia, in 
collaborazione con il Centro studi  
per la flora mediterranea. 
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Pianta micorrizata certificata
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La selvaggina è in tavola:
prove tecniche di filiera 

Un circuito di eccellenza per le carni di pregio: grazie al 
laboratorio di Aldo Zivieri, titolare di una macelleria a Monzuno, 
nell’Appennino bolognese

MAURA GUERRINI
Servizio Tutela  

e Sviluppo Fauna,
Provincia di Bologna

In collaborazione con
MARIA LUISA ZANNI

Servizio Territorio  
Rurale e Attività 

Faunistico-Venatorie,
Regione  

Emilia-Romagna L’utilizzo della selvaggina come fonte 
di approvvigionamento alimentare ha 
mantenuto per secoli la sua immagine 
di cibo “difficile” da cucinare e da di-

gerire, in netto contrasto con la concezione mo-
derna di alimento dietetico, ben confezionato e 
facilmente reperibile. Vi sono quindi alcuni luo-
ghi comuni da sfatare per avvicinarsi in maniera 
corretta a questa preziosa risorsa gastronomica. 
Innanzitutto un approfondimento delle caratte-
ristiche nutritive delle carni di selvatici dice come 
queste siano perfettamente in linea con le esigen-
ze di un’alimentazione rigorosa sotto il profilo 
igienico e sanitario. 
Le carni dei cervidi contengono le stesse quantità 
di proteine dei bovini, ma sono molto meno ric-
che di grassi e di calorie. Recenti studi effettuati 
dal Servizio veterinario dell’Azienda Usl di Bolo-
gna - analizzando campioni di cinghiali abbattuti 
durante l’attività di controllo - hanno dimostrato 
che i lipidi contenuti nei cinghiali selvatici appar-
tengono al gruppo dei grassi polinsaturi, partico-
larmente consigliati dai nutrizionisti.
Le carni di ungulati rappresentano quindi un 

prodotto eccellente sotto il profilo alimentare 
e dietetico. Sono magre, povere di colesterolo e 
ricche di proteine e di ferro, ma anche tenere e 
facilmente digeribili, purché sottoposte a cottu-
re non prolungate e poco speziate. Sono infine 
più che sicure in virtù dell’ottimo stato di salute 
degli animali selvatici documentato dal lavoro di 
monitoraggio sanitario che viene svolto costan-
temente da molti anni dai servizi veterinari in 
Emilia-Romagna, una regione dove si registrano 
in media circa 40 mila abbattimenti di ungulati 
all’anno.

Un patrimonio 
ancora da scoprire

La carne dei selvatici è recentemente salita alla ri-
balta grazie all’iniziativa di un’antica macelleria 
dell’Appennino bolognese e all’intraprendenza 
del suo giovane titolare. Parliamo della Macelleria 
Zivieri di Monzuno, guidata in questo progetto 
da Aldo Zivieri, che ha inaugurato il 20 ottobre 
scorso un innovativo laboratorio didattico di la-
vorazione delle carni con una manifestazione che 

Foto in alto:
Roast Beef di cervo, 
creazione dello chef 
Girolamo Galeazzi
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ha visto all’opera alcuni dei più apprezzati chef. È 
stato possibile degustare piatti inediti e creativi a 
base di cinghiale, capriolo, cervo e altri selvatici, 
preparati al momento e con modalità che hanno 
avuto certo il “tocco” del maestro, ma che con 
un modesto impegno diventano alla portata di 
cuochi non professionisti e per un consumo fa-
miliare. 
La giornata di Monzuno, replicata una settima-
na dopo a Sasso Marconi - sempre nell’ambito di 
Tartufesta - e in novembre a Palazzo Re Enzo in 
occasione di Enologica, ha richiamato l’attenzio-
ne su un patrimonio presente in abbondanza nel-
le nostre montagne, ma ancora tutto da scoprire 
in termini gastronomici e come opportunità di 
promozione turistica del territorio. Molto tutta-
via resta ancora da fare per valorizzare una filiera 
locale di carni pregiate. Si stanno progettando 
eventi ad hoc per la prossima primavera da rea-
lizzare nel centro storico di Bologna proprio con 
l’obiettivo di sviluppare una rete di imprenditori 
protagonisti di un virtuoso circuito di eccellenza 
gastronomica.

Dai tagli delle carcasse 
fino alla stagionatura

Tornando al laboratorio didattico di Monzuno, 
questo è stato attrezzato per rendere “trasparenti” 
operazioni che normalmente si svolgono in luo-
ghi chiusi e appartati: dai tagli delle carcasse alla 
preparazione degli insaccati, fino alla stagionatu-
ra e alla preparazione dei piatti secondo origina-
li ricette. Uno spazio adibito ad aula didattica e 
dotato di strumenti audiovisivi consente al cuoco 
o al norcino di insegnare agli apprendisti le tecni-
che di lavorazione.
Il progetto è stato finanziato dal Gal Appennino 
Bolognese con i fondi comunitari del Psr 2007-
2013 secondo le disposizioni di un bando riserva-
to agli imprenditori privati della Misura 413.7.1 
(nell’ambito del programma Leader). Il contribu-
to pubblico è stato di circa 12 mila euro a fronte 
di un investimento complessivo che ha superato 
i 31 mila euro.
Sempre con i fondi del Psr (Misura 331), in pro-
vincia di Bologna nel 2012 sono state realizzate 
dalla società specializzata Dinamica iniziative di 
formazione e di sensibilizzazione rivolte a opera-
tori economici del territorio. I risultati di questi 
corsi, con partecipazione di cuochi ed esperti in 
norcineria, hanno rivelato un interesse insospet-
tabile verso una risorsa alimentare che tradizio-
nalmente viene abbinata ad altre regioni italiane 
(Toscana, Umbria, Alto Adige). 

Altrettanto sorprendente è stato l’interesse dei 
cittadini, cacciatori e no, che hanno partecipato 
- in numero crescente dal 2008 ad oggi - alle le-
zioni di cucina incentrate sui selvatici organizzate 
dall’Unione regionale cacciatori dell’Appennino 
(Urca) di Bologna presso l’istituto alberghiero 
Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme. 

Gli chef 
Massimiliano Poggi, 
Mario Ferrara,  
Igles Corelli  
con Aldo Zivieri

TRACCIABILITÀ E SICUREZZA
La normativa opera una netta distinzione tra gli animali abbattuti durante 

l’attività venatoria e le stesse specie abbattute in operazioni di controllo 

faunistico. La materia è disciplinata dal  “pacchetto igiene” dei regola-

menti europei e, in particolare, dai Reg. 852 e 853/2004 CE recepiti nelle 

linee guida della Conferenza permanente Stato - Regioni e, per l’Emilia-

Romagna, dalla deliberazione della Giunta n. 970 del 2 luglio 2007: norme 

che sono state riassunte nella deliberazione del Servizio regionale veterina-

rio e igiene degli alimenti n.15856 del 29 novembre 2007.

Le carni derivanti dall’attività venatoria possono avere tre distinte desti-

nazioni: autoconsumo; commercializzazione, previo invio a un centro di 

lavorazione; cessione diretta al consumatore finale o a laboratori annessi 

agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale.

Nel caso di animali abbattuti in attività di controllo faunistico, attuata 

dall’Amministrazione provinciale o dagli enti parco, l’unica via percorribile 

per le carcasse è la commercializzazione. A legislazione vigente i capi 

di selvaggina possono quindi entrare nella disponibilità degli operatori 

della ristorazione tramite la cessione diretta da parte del cacciatore (nei 

limiti indicati e con la tracciabilità autodichiarata) e/o con l’acquisto 

dai centri di lavorazione autorizzati. Questi i centri convenzionati con la 

Provincia di Bologna e con altri enti pubblici:  Aleotti Roberto a Monteren-

zio (Afv Sant’Uberto); Mascherini Giuseppe a Casalfiumanese (Afv Monte 

Cappello); Alta Valle del Reno a Castel di Casio affidato recentemente in 

gestione ad Aldo Zivieri. 
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CONTI IN AZIENDA

Per il Parmigiano Reggiano
redditività  in calo

ALBERTO MENGHI
Crpa spa, 

Reggio Emilia

Scendono i margini per gli allevatori. Pesa l’aumento delle 
voci di spesa. Il nuovo servizio Milk Money per analizzarle 

Dopo i picchi regi-
strati all’inizio del 
2011, quando il Par-
migiano Reggiano 

ha superato per diversi mesi gli 
11 €/kg, nel 2012 le quotazioni 
sono scese, attestandosi, per il 
prodotto stagionato 12 mesi, in 
una fascia di prezzo compresa 
tra gli 8,50 e i 9 €/kg. In linea 
generale visto il periodo di crisi 
dei consumi, questo livello di 
prezzo può essere considerato 
accettabile, avendo sempre come 
spauracchio le quotazioni mini-
me che ciclicamente si avvicina-
no ai 7 €/kg, come nel 2005 e 
più recentemente nel 2009. Con 
queste condizioni di mercato, il 
prezzo medio pagato per il latte 
2012, dal campione di 21 azien-
de, che producono per il Par-
migiano Reggiano in pianura e 
che sono monitorate dal Crpa, è 

stato di 55,10 €/100 kg di latte. 
Per gli allevatori del comprenso-
rio si tratta di un calo dell’11%, 
rispetto al 2011. 

L’andamento nel 2012

La crisi denunciata dagli alleva-
tori e il trend di chiusura del-
le stalle sono dunque legati sì 
al mercato del formaggio, ma 
anche, e in misura maggiore, 
all’andamento dei costi di pro-
duzione. Per il secondo anno 
consecutivo, infatti, le spese si 
sono attestate su livelli massimi 
mai toccati in precedenza e su-
periori ai 60 €/100 kg. 
Più precisamente, nel 2012 un’a-
zienda, ubicata in pianura con 
una media di 127 bovine da lat-
te e una produzione di 7.700 kg 
per vacca, ha sostenuto un costo 
medio pari a 60,85 €/100 kg di 

latte prodotto. 
Il prezzo del latte da solo non 
riesce a coprire il costo di produ-
zione totale. Il bilancio diventa 
positivo solo se vengono aggiun-
ti i ricavi per la carne (per vac-
che e vitelli di scarto) pari a 2,41 
€/100 kg, i contributi Pac pari 
a 3,21 €/100 kg e altri ingressi 
quantificati in 0,50 €/100 kg. 
Sommando queste voci il ricavo 
totale raggiunge i 61,22 €/100 
kg. Sottraendo i costi totali, si 
ottiene un esiguo margine posi-
tivo pari a 0,37 €/100 kg di latte 
prodotto. 
Si tratta ovviamente di valori 
medi. Osservando la redditività 
non solo i termini di profitto ma 
di margine lordo (reddito fami-
liare) si è rilevato che questo va-
lore si è attestato a 12,66 €/100 
kg di latte, mentre nel 2011 era 
pari a 21,62 €/100 kg latte. 
Quindi il calo del prezzo del for-
maggio e la conseguente ridu-
zione del prezzo del latte, uniti 
all’incremento dei costi di pro-
duzione hanno determinato in 
un anno la caduta dei margini 
degli allevatori del 40%. 
L’elemento chiave che ha messo 
in difficoltà numerose aziende 
da latte è l’aumento dei costi di-
retti rispetto ai costi totali. 
In pratica: le spese per pagare 
tutti i fornitori (inclusi gli ali-
menti per il bestiame), la terra in 
affitto, la manodopera salariata e 
gli interessi passivi nel 2012 sono 
salite a quota 42,51 €/100 kg di 
latte (contro i 40,33 €/100 kg 
del 2011) raggiungendo il break-
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even, cioè il punto di pareggio, 
che è quel livello di prezzo del 
latte necessario per remunerare 
almeno la manodopera familia-
re, la terra in proprietà e, se pos-
sibile, i capitali investiti. 
Mangimi e foraggi sono arrivati 
a costare, rispettivamente, 19,60 
e 3,52 €/100 kg. Ciò significa un 
aumento complessivo del 14% 
nel 2011 e del 5% nel 2012. 
Un’incidenza pari a un terzo del 
totale dei costi.

Fondamentale  
la tenuta dei bilanci

Le aziende agricole, e quelle da 
latte in particolare, nei prossimi 
anni dovranno sempre più fare 
i conti con la volatilità del mer-
cato, sia del prodotto finale che 
delle materie prime necessarie 
per produrre. A questa situazio-
ne si aggiunge una forte diffi-
denza causata dalla crisi, sia da 
parte dei fornitori, che da parte 
delle banche, sempre più restie 
a concedere crediti alla imprese 
agricole. Per questo la tenuta dei 
bilanci aziendali deve diventare 
parte integrante dell’attività zo-
otecnica tanto quanto la bravura 
a formulare la razione o a fare 
scelte in ambito genetico. 
È sempre maggiore il numero di 
aziende da latte che si rivolge al 
Crpa per effettuare l’analisi del 
costo per litro del latte con il ser-
vizio Milk Money (vedi tabella).
I benefici derivanti da questo 
tipo di analisi sono testimonia-
ti anche dai produttori. «Noi 
- spiega Nicola Marmo dell’a-
zienda Delguado in provincia 
di Reggio Emilia e di proprietà 
dei Fratelli Ferretti - ci siamo ri-
volti al Crpa perchè Milk Money 
oltre a fornire uno strumento 
on-line specifico per le aziende 
da latte dedicato all’analisi dei 
costi aziendali, permette, gra-
zie al database aggiornato con i 
numeri di aziende reali, il con-
fronto con le altre aziende della 

stessa categoria, nel nostro caso 
allevamenti che producono lat-
te per Parmigiano Reggiano in 
pianura. Inoltre ci dà l’oppor-
tunità di fare confronti specifici 
estraendo le medie (rese anoni-
me, ndr) delle migliori aziende 
del campione per capire a quale 
obiettivo si può tendere».
Il servizio permette di calcolare 
rapidamente il costo per litro 
del latte della singola azienda, 
rendendolo confrontabile con il 
prodotto di altre. Ciò consen-
te all’allevatore di valutare se il 

prezzo ottenuto è sufficiente a 
coprire i costi di produzione, 
mentre il confronto con la me-
dia di aziende simili e delle sin-
gole categorie di costo permette 
di individuare gli ambiti dove 
sono possibili margini di miglio-
ramento. 
«Con un po’ di dimestichez-
za - conclude Marmo - si riesce 
anche a fare varie simulazioni di 
bilancio preventivo, per capire 
quali saranno i costi dell’anno e 
quali scelte economiche il bilan-
cio ti permette di fare». 
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tab. 1 - analiSi dEl coSto PER litRo di lattE SEcondo il SERvizio milk monEy mESSo a Punto dal cRPa

AZIENDE CAMPIONE 21

VACCHE (N.) 127 

PRODUZIONE PER VACCA (KG/ANNO) 7.693 

PRODUZIONE TOTALE DI LATTE (KG/ANNO) 978.870 

RICAVI €/100 KG %

Ricavi latte 55,10 90,03

Ricavi carne 2,41 3,94

Contributi 3,21 5,20

Altri ricavi 0,50 0,82

Totale ricavi 61,22 100,00

Costi €/100 kg %
Mangimi acquistati 19,60 32,32

Foraggi acquistati 3,52 6,08

Costi variabili per foraggi aziendali 0,62 1,03

Acquisto animali 0,08 0,14

Veterinario, medicinali e inseminazione 1,99 3,26

Carburanti, elettricità 2,84 4,61

Acqua 0,29 0,49

Assicurazioni 0,60 0,97

Contoterzisti 0,60 0,98

Manutenzione fabbricati 0,59 0,98

Manutenzione macchine 1,03 1,69

Imposte e tasse 0,86 1,42

Costo spandimento liquame 0,07 0,11

Altri costi per latte 1,04 1,70

Spese generali aziendali 2,02 3,28

Totale costi diretti (esclusi salari) 35,78 59,06

Ammortamento macchine 2,78 4,45

Ammortamento fabbricati 3,26 5,37

Costo del capitale fondiario in proprietà 0,97 1,58

Costo del capitale fondiario non in proprietà 1,43 2,34

Costo del lavoro familiare 8,00 12,98

Costo del lavoro dipendente 4,30 7,09

Costo del capitale agrario 3,33 5,46

Costo del capitale di anticipazione 1,01 1,67

Totale costi dei fattori di produzione 25,07 40,94

Costo totale lordo 60,85 100,00
Profitto (ricavi totali – costi totali) 0,37 -
Reddito familiare (ricavi totali – costi diretti, inclusa terra in affitto, lavoro 
salariato e ammortamenti) (€/100 kg) 

12,67 -

Reddito familiare aziendale (ricavi totali – costi diretti) (€/anno) 115.919 -

Prezzo del latte per un reddito familiare positivo (€/100 kg) 42,51
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A cura di 
CORRADO FUSAI Non serve più la comunicazione di inizio attività al Comune 

in occasione di sagre e fiere. Varate nuove semplificazioni 
anche per il consumo immediato dei prodotti

La vendita diretta al pubblico dei prodotti 
agricoli da parte degli agricoltori, dopo 
una prima regolamentazione con la legge 
n. 53 del 1969, ha ricevuto, con l’articolo 

4 della cosiddetta “legge di orientamento” (Decreto 
legislativo n. 228 del 2001) una disciplina ammini-
strativa agevolata a maglie più larghe, che in origine 
si basava comunque sulla comunicazione preventiva 
di inizio attività. 
Già nel marzo del 2006 era stato disposto che la co-
municazione di inizio attività non fosse più necessa-
ria per la vendita al dettaglio esercitata su superfici 
all’aperto all’interno dell’azienda agricola o in altre 
aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano 
la disponibilità. Ora, con il decreto-legge n. 69 dello 
scorso giugno (è il decreto ribattezzato “del fare”), 
poi convertito con la legge n. 98/2013, sono state 
introdotte nuove disposizioni che semplificano ulte-
riormente l’attività.
Con le nuove norme, infatti, la comunicazione di 
avvio non è più necessaria, oltre che per la vendita 
esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’a-
zienda agricola, anche quando l’attività è esercitata 
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a caratte-
re religioso, benefico o politico o di promozione dei 
prodotti tipici o locali.
Ricapitolando, a seguito delle ultime modifiche 
la vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a 
comunicazione preventiva di inizio attività, nei se-

guenti casi:
in forma itinerante (cioè in un luogo non fisso fuo-
ri dall’azienda) e la comunicazione va indirizzata al 
Comune del luogo dove ha sede l’azienda di produ-
zione; 
in forma non itinerante, su aree pubbliche (esclusi 
appunto i casi di fiere e sagre sopra indicati) o in 
locali aperti al pubblico, e in questo secondo caso la 
comunicazione va indirizzata al sindaco del Comu-
ne in cui si intende esercitare la vendita. 
In entrambi i casi, l’inizio dell’attività di vendita al 
dettaglio può avvenire a decorrere dalla data di invio 
della comunicazione, tenendo però presente che, se 
la vendita al dettaglio deve avvenire su aree pubbli-
che mediante l’utilizzo di un posteggio comunale, 
la comunicazione deve contenere anche la richiesta 
di assegnazione del posteggio medesimo (come pre-
visto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 
del 1998), dovendosi attendere l’assegnazione del 
posteggio.

Il commercio elettronico

Il già citato articolo 4 del decreto legislativo 
n. 228/2001 disciplina anche il cosiddetto e-com-
merce, cioè la vendita on-line dei prodotti agricoli. 
Le nuove disposizioni prevedono ancora che, in tal 
caso, sia necessaria la comunicazione di inizio atti-
vità, ma che non occorre più attendere 30 giorni. 

Meno vincoli burocratici    per la vendita diretta 



DECRETO IMU TERRENI:
SECONDA RATA CANCELLATA 
SOLO A COLTIVATORI DIRETTI E IAP 
ISCRITTI ALL’INPS
Forniamo ai nostri lettori una breve informazione, del tutto inter-
locutoria, sul decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013, relati-
vo all’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 sugli immobili 
per i quali era già stata soppressa la prima rata. Quando uscirà 
questo numero di Agricoltura, infatti, il contenuto del decreto 
avrà quasi certamente subito importanti modifiche, viste le 
proteste che ha immediatamente suscitato.
L’aspetto più eclatante è certamente questo: per prime case 
e terreni agricoli, anche se è stata abrogata la seconda 
rata dell’Imu, nel caso in cui il Comune in questione abbia 
deliberato l’aumento delle aliquote dell’imposta rispetto a 
quelle “base”, entro il 16 gennaio 2014 si dovrebbe pagare un 
importo pari al 40% della differenza risultante dai due calcoli 
(uno con le aliquote e le detrazioni base, l’altro con le aliquo-
te e del detrazioni stabilite dal Comune di appartenenza). 
Il governo, comunque, ha subito fatto sapere di essere al 
lavoro per evitare questo versamento di gennaio, che è già 
stato ribattezzato “mini-Imu”.
In base al testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
dopo la soppressione della prima rata viene cancellata anche 
la seconda rata Imu per l’abitazione principale e relative perti-
nenze (escluse le case di lusso). La soppressione vale anche per 
i fabbricati rurali ad uso di abitazione principale da parte del 
proprietario e del suo nucleo familiare.
Quanto ai terreni agricoli, va ricordato che la prima rata Imu 
2013 era stata abrogata a prescindere dal possesso di quali-
fiche soggettive da parte dei proprietari. Il decreto in esame, 
invece, stabilisce che la seconda rata Imu non è dovuta per i 
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, solo se posse-
duti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
professionali iscritti negli elenchi previdenziali dell’Inps. Il 
proprietario che non ha questi requisiti deve versare il relativo 
importo entro il 16 dicembre 2013. La seconda rata Imu do-
vuta sui fabbricati rurali strumentali, al pari della prima, viene 
soppressa, a prescindere dal possesso, da parte del proprie-
tario, di qualifiche particolari. 
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Infatti, recita il provvedimento, «la vendita diretta 
mediante il commercio elettronico può essere ini-
ziata contestualmente all’invio della comunicazione 
al Comune del luogo dove ha sede l’azienda di pro-
duzione».
Con le nuove disposizioni (viene inserito il comma 
8-bis al citato articolo 4) è consentito, nell’ambito 
dell’esercizio della vendita diretta, il consumo im-
mediato dei prodotti ceduti, utilizzando i locali e gli 
arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, 
con l’esclusione del servizio assistito di somministra-
zione (in sostanza è vietato il servizio al tavolo) e con 
l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere 
igienico-sanitario. 
In base ad un ulteriore comma - l’8-ter - dell’articolo 
in questione l’attività di vendita diretta dei prodotti 
agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso 
dei locali dove si svolge la vendita e può essere eser-
citata su tutto il territorio comunale a prescindere 
dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono 
ubicati i locali a ciò destinati.

I soggetti interessati 

Da ricordare che la disciplina dell’articolo 4 in esa-
me vale solo per gli imprenditori agricoli, singoli o 
associati, iscritti nel registro delle imprese: si tratta 
sia dei coltivatori diretti, sia degli imprenditori agri-
coli professionali (Iap), sia di imprenditori agricoli 
generici: tutti soggetti obbligati ad iscriversi al re-
gistro delle imprese. Invece i produttori agricoli in 
regime di esonero ai fini Iva, che non sono obbligati 
ad iscriversi al registro delle imprese, se vogliono uti-
lizzare la disciplina agevolata per la vendita diretta 
devono iscriversi al registro.
I prodotti che possono essere posti in vendita, osser-
vando comunque le disposizioni vigenti in materia 
di igiene e sanità, devono provenire in misura preva-
lente dalle proprie aziende. Significa che è possibile 
vendere esclusivamente prodotti ottenuti nella pro-
pria azienda, oppure vendere anche prodotti acqui-
stati da terzi purché non prevalenti rispetto a quelli 
propri. In tal caso va tenuto presente che la disci-
plina agevolata si può applicare solo se l’ammontare 
dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non 
provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare 
precedente sia superiore a 160 mila euro per gli im-
prenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per 
le società.
La disciplina agevolata si applica anche nel caso di 
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di 
attività di manipolazione o trasformazione dei pro-
dotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo 
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. 



N. 303 DEL 17/10/2013  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 OTTOBRE 2013, N. 1419
Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 
(Sic e Zps). Recepimento Dm n. 184/07 “Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a  
Zone di protezione speciale (Zps)”. 

N. 310 DEL 23/10/2013 
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SVILUPPO DELLE  PRODUZIONI VEGETALI
Domanda presentata dal presidente del “Consorzio 
Pignoletto Emilia-Romagna” per la protezione ed il 
riconoscimento del disciplinare di produzione del vino 
a denominazione di origine controllata “Pignoletto”. 

COMUNICATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SVILUPPO
DELLE PRODUZIONI VEGETALI
Domanda presentata dal Consorzio di Tutela dei Vini 
Doc Colli bolognesi per la modifica del disciplinare 
di produzione della Docg “Colli bolognesi classico 
Pignoletto. 

N. 319 DEL 31/10/2013 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 OTTOBRE 2013, N. 1510
Recepimento delle “Linee guida per il funzionamento 
e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale 
da parte del ministero della Salute, delle Regioni e 
Province autonome e delle Asl in materia di sicurezza 
degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, oggetto di 
accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7/2/2012. 

N. 323 DEL 5/11/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SVILUPPO DELL’ECONOMIA
ITTICA E PRODUZIONI ANIMALI
4 NOVEMBRE 2013, N. 14073
Fep 2007-2013 Regolamento (CE) n. 1198/2006 - 

Approvazione bando regionale di attuazione dell’Asse 
3 Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”  
- Annualità 2013. 

N. 329 DELL’8/11/2013
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 OTTOBRE 2013, N. 1535
Reg. (CE) n. 1698/2005 - Psr 2007/2013 - Approvazione 
programma operativo con valenza di avviso 
pubblico regionale della Misura 126 “Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo e danneggiato da 
calamità naturali e introduzione di adeguate misure 
di prevenzione” - Azione 2 “Prevenzione” per le aree 
colpite dal sisma il 20 e 29 maggio 2012. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 OTTOBRE 2013, N. 1536
Psr 2007/2013. Approvazione della versione consolidata 
del Programma operativo dell’Asse 2, attivazione 
avvisi pubblici regionali 2014 per le Azioni 1-2-5-6-9 
della Misura 214 e per l’Azione 3 della Misura 216 e 
disposizioni in merito al prolungamento degli impegni 
in corso.

N. 337 DEL 15/11/2013
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 NOVEMBRE 2013, N. 1601
Linee guida per l’applicazione al settore della 
acquacoltura del decreto del ministero della Salute 
3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il 
rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese 
d’acquacoltura, ai sensi dell’art. 6 del decreto 
legislativo n. 148/2008. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE 
DEGLI ALIMENTI
13 NOVEMBRE 2013, N. 14738
Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle 
attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei 
mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (Soa) e 
della riproduzione animale. 
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N. 232 DEL 3/10/2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI 
PROVVEDIMENTO 20 SETTEMBRE 2013  
Modifica del disciplinare di produzione della 
denominazione «Amarene Brusche di Modena» 
registrata in qualità di indicazione geografica 
protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1028 della 
Commissione del 29 ottobre 2009.  ....................... Pag. 31

N. 251 DEL 25/10/2013
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 14 OTTOBRE 2013  
Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari in materia di Dop, Igp e Stg.  .....Pag.17
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NUOVI MODELLI 

Più elettronica e comfort 
anche nei piccoli trattori 

Nel 2013 exploit dei mezzi sotto i 150 cavalli: potenze e 
dimensioni ridotte ma dotazioni di prim’ordine. Panoramica 
sulle novità in mostra ad Agritechnica di Hannover

OTTAVIO REPETTI

Da anni non si vedeva un momento così 
fecondo per l’uscita di nuovi trattori. 
Come 60 anni fa, agli albori della tec-
nologia moderna, quasi ogni anno i co-

struttori rinnovano i modelli. Però in quest’inizio 
di XXI secolo a spingere l’innovazione non è la do-
manda, bensì il continuo inasprirsi delle normative 
in materia di emissioni. E così, dovendo rinnovare 
il motore, i progettisti spesso mettono mano anche 
al design o all’elettronica, diventati due elementi 
determinanti nelle scelte degli agricoltori. 
L’abbiamo visto, nel 2013, per i trattori sotto i 150 
cavalli, che fino a pochi anni fa puntavano sul 
prezzo, spesso a scapito delle altre caratteristiche. 
Proprio il contrario di quel che sta accadendo oggi: 
se prendiamo le ultime produzioni, i nuovi modelli 
non hanno nulla da invidiare, in fatto di estetica 
e comfort, ai maxi-trattori da 200 cavalli in su. 
Ecco una veloce panoramica sulle principali novità 
dell’anno che sta per finire. 

Sul mercato dominano 
i quattro cilindri

Se fino a qualche anno fa in que-
sta fascia di potenza si riscontra-
va una sostanziale parità tra i 
modelli a 4 e 6 cilindri, oggi 
non c’è più partita: sono 

lontani gli anni in cui i quadricilindrici si fermava-
no a 120 cavalli: uno degli ultimi nati, il Massey 
Ferguson serie 6600, arriva fino al record di 185 
cavalli di potenza massima. Conclusione: il 99% 
dei nuovi trattori messi in commercio con meno 
di 160 cavalli monta un motore a 4 cilindri, vin-
cente sul 6 cilindri per peso, fabbisogno di gasolio 
e dimensioni contenute. Grazie alle quali diventa 
più semplice trovare posto a tutti gli ingombranti 
dispositivi che permettono di rispettare i parametri 
Tier 4i in materia di emissioni. 
Proprio i Massey Ferguson appena citati sono una 
delle novità più interessanti della stagione. Monta-
no un motore da 4,9 litri della Agco Sisu Power, 
con riduzione catalitica delle emissioni (Scr) e una 
potenza che va dai 110 cavalli del 6612 ai 150 del 
6616. Parliamo di potenze nominali, perché quelle 
massime con extrapotenza inserita sono, rispetti-
vamente, di 135 e 185 cv. Da notare che l’extra-
potenza si attiva, oltre che avviando la Pto (power 
take off ), in traino già a 6 km orari e dunque è 

disponibile anche per 
molte applicazioni in 
campo. Il cambio può 
essere un powershift 
a 4 o 6 stadi oppure 
la più confortevole 
variazione continua, 
che Massey Ferguson 

chiama Dyna Vt. 

A dispetto  
delle piccole 
dimensioni,  
il serie 5 di Deutz 
vanta prestazioni  
di prim’ordine e 
comfort di lavoro 
eccellente
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NUOVI MODELLI 

ccanizzazioneMe

L’impianto idraulico ha portate di 58, 100 o 110 
litri al minuto.
Prestazioni simili per i cugini Fendt 500 Vario, una 
gamma presentata nel 2012, ma che è arrivata sul 
mercato soltanto quest’anno. In questo caso abbiamo 
un motore a quattro cilindri, marca Deutz, con 4,04 
litri di volume e una potenza massima che arriva, sul 
516, a 165 cavalli, mentre quella nominale si ferma 
a 150. Il cambio è esclusivamente a variazione con-
tinua (ovvio, trattandosi di Fendt), mentre la pompa 
idraulica ha una portata che va da 75 a 150 litri al 
minuto, a seconda dell’allestimento, con una capacità 
di sollevamento che sfiora i 78 quintali e fino a cinque 
distributori elettroidraulici. 

Attenzione al design 
in casa Lamborghini

Abbandoniamo il gruppo Agco per interessarci di 
un’altra multinazionale del trattore, che in questo 
caso ha la testa in Italia. Stiamo parlando di Same-
Deutz Fahr, uno dei nomi più noti tra gli agri-
coltori italiani. In occasione della principale fiera 
europea della meccanizzazione agricola, la recente 
Agritechnica di Hannover, il gruppo di Treviglio 
ha presentato diverse novità che vedremo nelle 
campagne a partire dal prossimo anno. 
Cominciamo, di diritto, da Lamborghini, che di 
recente è tornato al colore bianco e ha avuto un 
trattore, il Nitro, premiato dalla stampa interna-
zionale come miglior design dell’anno: cosa del 
resto prevedibile visto che la firma è di Giugiaro. 
La potenza va da 100 a 130 cavalli, forniti da un 
motore Deutz 4 cilindri da 3600 cc che troveremo 
anche sui nuovi modelli di Same e Deutz di cui 

ci occuperemo a breve. Il Nitro adotta la 
tecnologia Egr (ricircolo dei gas di 

scambio) con filtro Doc per 
l’abbattimento delle emis-

sioni e il rispetto dei 

parametri Tier 4i. La trasmissione può andare dal-
la semplicissima 10+10 alla 30+30 con powershift; 
ma la novità di Hannover è stato il Nitro 130 Vrt, 
con cambio a variazione continua di ultima gene-
razione. 
Deutz e Same, gli altri due marchi del gruppo, 
hanno presentato due nuovi modelli assai simili al 
Nitro, ma soprattutto assai simili tra loro: sono il 
Virtus J di Same e il serie 5C per Deutz. Rispet-
to a Lamborghini sono in versione leggermente 
più economica, con cambio meccanico e pompa 
idraulica da 55 o 60 litri per 35 o 54 quintali di 
portata del sollevatore. Da non dimenticare il se-
rie 5 standard di Deutz, anch’esso disegnato da 
Giugiaro con dotazione elettronica e di comfort di 
prim’ordine. 

Nuova gamma Landini 
con funzione taglia-consumi 

Restiamo in Italia con un altro marchio storico, 
Landini, che ad Hannover ha portato novità sia 
sul suo marchio, sia su Mc Cormick, di origine in-
glese, ma la cui proprietà è saldamente in mano a 
Fabbrico. 
Partiamo dal colore azzurro: i vecchi Alpine ce-
dono il posto a una nuova gamma, la serie 4: tre 
modelli (da 61 a 75 cv) con motore da 2900 cc e 
altri tre, da 85 a 101 cv, motorizzati con un quat-
tro cilindri da 3600 cc. Il cambio è un 12+12 con 
Hi-Lo, funzione Eco per risparmiare carburante 
durante i trasporti e pompa da 57 litri al minuto. 
Abbiamo poi la serie 6C, 111 e 121 cavalli, che 
monta sempre un 4 cilindri, però marchiato Fpt 
(Fiat power train). Il volume, stavolta, è di 4.5 litri 
con cambio 36+12 a tre rapporti powershift. An-
che la serie 6 classica (ovvero senza lettera C) ha 
tre modelli con motore quadricilindrico, con po-
tenze da 143 a 166 cavalli, cambio a 24 marce con 
6 gamme e quattro rapporti powershift e pompa 
idraulica da 123 litri al minuto per 93 quintali di 
portata sul sollevatore. 
I nuovi modelli Mc Cormick hanno le stesse carat-
teristiche, ma sono di colore rosso. Sono contrasse-
gnati dalla sigla X4 (corrispondente alla serie 4 di 
Landini) e X6. Da segnalare, anche, X7 Vt, con 
cambio a variazione continua. 
Trasmissione continua anche per i “piccoli” di 
casa Claas. La novità di fine 2013, infatti, è una 
Cvt (cambio a variazione continua, ndr.) realizzata 
internamente, da usare sulle macchine con meno 
potenza. Sui grandi trattori, invece, si continua 
a sfruttare il modulo Zf, più affidabile. Il nuovo 
cambio, fanno sapere dalla casa madre tedesca, è 
basato su due rapporti e due riduttori epicicloidali, 

Il portabandiera della 
serie 6600 di Massey 

Ferguson arriva a 185 
cavalli di potenza 

massima (extrapotenza 
compresa) con un 

motore a 4 cilindri
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un sistema che garantisce progressività da 0 a 40 
km orari. Sarà montato sugli Arion 500 e 600 e 
dunque anche sulle gamme di potenza che pren-
diamo in considerazione in queste pagine. La se-
rie Arion 500, infatti, parte da 140 cavalli e arriva 
fino ai 158 dell’Arion 550. Stesso range di potenza, 
bene o male, per gli Arion 600, ma con motore a 
6 cilindri. 

New Holland insiste 
sul cambio tradizionale 

Resta legata al cambio tradizionale New Holland, 
che negli ultimi due anni ha profondamente rin-
novato la parte inferiore del listino, con i T4, T5 e 
T6. Il primo è un trattore per semine e lavorazioni 
leggere, con potenze da 55 a 75 cavalli, costruito 
in Turchia ma pensato per il mercato italiano ed 
europeo. Motorizzato con un Fpt turbo intercooler 
F5C da 3,2 litri, ha trasmissione totalmente mec-
canica 12+12 e pompa idraulica da 48 litri al mi-
nuto. Il T5 ha anch’esso cambio 12+12 (ma anche 
20+20 o 24+24, con powershift) e motore F5C, 
che però arriva a 3400 cc di volume. Le potenze 
vanno da 99 a 114 cavalli, con 65 o 84 litri di por-
tata per la pompa. Il T6, infine, monta un Fpt Nef 
da 4 cilindri per 4.5 litri di volume, da cui escono 
da 120 a 150 cv nominali, e trasmissione 16+16 
con eventualmente diciassettesima marcia Eco per 
i trasferimenti. 
Resta sotto i 100 cavalli anche John Deere: i 5M 
vanno infatti da 75 a 115 cv, con un 4 cilindri da 
3,4 litri e cambio 16+16 con Hi-Lo in opzione e 
94 litri al minuto di portata idraulica. I 5G, in-
vece, hanno una trasmissione 24+16 con impianto 
idraulico da 126 litri e una terza pompa optional 
da 30 litri al minuto. Infine abbiamo i 6M, con 
potenze di 90, 100 e 110 cavalli, raggiunte grazie 
a un motore Power Tech di John Deere da 4.5 li-
tri giusti. Ancora una volta, la portata idraulica è 
compresa tra i 65 e gli 80 litri al minuto, mentre 
la capacità del sollevatore si ferma a 3 tonnellate a 
causa delle dimensioni compatte della macchina. 
Concludiamo con una puntata nell’estremo nord 
dell’Europa. Valtra, marchio scandinavo non mol-
to noto in Italia ma di sicura qualità, ad Agritech-
nica 2013 ha presentato due nuovi modelli della se-
rie N: il 103.4, con motore Agco Power da 4,4 litri 
e 111 cavalli, e gli allestimenti Versu e Direct per il 
suo N 123. Sono, rispettivamente, le versioni po-
wershift e a variazione continua nella terminologia 
Valtra. Anche in Scandinavia, dunque, si punta sul 
cambio idraulico, che dopo aver conquistato le alte 
potenze sta colonizzando anche i piccoli trattori. 

Piccolo e grintoso, il T5 di New Holland 
monta un motore F5C  di ultima 
generazione ma è leggermente retrò  
nel cambio

Premiato come miglior design dell’anno 
da una giuria internazionale, il Nitro  
di Lamborghini è disponibile con cambio 
a variazione continua
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Uno standard informativo
con Open Tr@ce.Parma
Aggregare gli operatori della filiera per l’adozione di 
strumenti univoci. Un gruppo di aziende ha studiato come 
intervenire nel processo produttivo

TIZIANO BETTATI
CRISTIAN VERONESI
Crpa Spa,
Reggio Emilia

Nel settore agroindu-
striale la raccolta delle 
informazioni sui pro-
cessi produttivi ha da 

tempo assunto importanza per il 
monitoraggio quali-quantitativo 
della produzione e il supporto do-
cumentale a diversi adempimenti 
di carattere legislativo o definiti 
dai disciplinari di produzione. 
Manca però una standardizza-
zione della raccolta e della gestio-
ne delle informazioni tra nodi di 
filiera, oltre che delle attrezzature 
utilizzate.  
In tale contesto il progetto del 
Crpa Open Tr@ce.Parma, condi-
viso dal Consorzio del Prosciutto 
di Parma, si pone l’obiettivo di 
aggregare gli operatori della filie-
ra del prosciutto per condividere 
soluzioni per la messa a punto 
e l’adozione di standard relativi 
alla gestione delle informazioni 
(vedi anche “Agricoltura”, otto-
bre 2012, pag. 76).
Partendo dalla base conoscitiva di 
un precedente progetto denomi-
nato Tr@ce.Parma, realizzato tra 
il 2005 e il 2010 per il Consor-
zio del Prosciutto di Parma con 
il contributo del Mipaaf, Open 
Tr@ce.Parma sta coinvolgendo 
prosciuttifici e fornitori di attrez-
zature interessati ad adottarne 
gli standard e a condividere suc-
cessive evoluzioni. In particolare, 
durante gli ultimi 18 mesi diverse 
attività hanno portato all’aggre-
gazione di un primo gruppo di 
aziende interessate a vagliare solu-

zioni organizzative e tecnologiche 
per automatizzare le principali fasi 
del processo produttivo del Pro-
sciutto di Parma: identificazione e 
accettazione dei prosciutti freschi; 
salatura; stagionatura, disosso e 
confezionamento del preaffettato.

Identificazione 
dei prodotti freschi

Lo standard informativo Open 
Tr@ce.Parma dei prosciutti in 
fase di accettazione richiede che 
un prosciutto sia identificato da 
un codice univoco a livello di 
comprensorio, mentre non de-
finisce i requisiti riguardanti il 
supporto fisico. A tale proposito 
vale la pena ricordare che il pro-
getto Tr@ce.Parma ha confron-

tato 22 tipologie di supporti pro-
poste da 7 partner tecnologici, 
assegnando all’etichetta fissata al 
prosciutto con il sigillo del Con-
sorzio del Prosciutto di Parma  
gli indici di convenienza opera-
tiva ed economica più favorevoli. 
Mentre il progetto Tr@ce.Parma 
si è interessato inizialmente a 
supporti basati su identificativi 
con radiofrequenza (RF), dal 
2012 nuove attività di test, svolte 
presso il prosciuttificio Zuarina 
di Langhirano, hanno portato a 
individuare una soluzione basa-
ta su etichette che riportano un 
codice a barre numerico. Come 
per gli identificativi basati su 
RF, anche la soluzione basata su 
codici a lettura ottica è stata in-
tegrata da attrezzature in grado 

Etichetta RF Etichetta a lettura ottica

Frequenza: 13,56 Mhz standard ISO 15693

Codice identificativo di 16 caratteri univo-
co a livello mondiale.

Partner Open Tr@ce.Parma:  
ISNG srl, via dal Ponte 187, int 7 - 36040 Torri 
di Quartesolo (VI), Italy - www.isng-rfid.com 

Periodo di sperimentazione: 
2005 – 2010, 2013

Codice a barre numerico di 8 cifre pro-
gressive entro prosciuttificio. Il codice iden-
tificativo del prosciutto è reso univoco via 
software anteponendo il codice EAN dello 
stabilimento.

Partner Open Tr@ce.Parma:  
FB Engineering s.r.l. via Dorando Pietri 2/A - 
41012 – Carpi (MO) - www.fb-engineering.it 

Periodo di sperimentazione: 2012 – 2013 

Nelle immagini:
caratteristiche 
dei supporti di 
identificazione dei 
prosciutti testati con 
Open Tr@ce.Parma
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di leggerli automaticamente in 
tutte le fasi successive all’accet-
tazione e, in modo particolare, 
durante la fase di salatura. 

La fase di accettazione

Nel ciclo di produzione del Pro-
sciutto di Parma la fase di ac-
cettazione delle cosce fresche in 
arrivo dal macello è quella che 
inizia il processo produttivo in 
prosciuttificio.
Dal punto di vista informativo 
la coscia arriva con un lotto di 
consegna accompagnato dalla 
Dichiarazione cumulativa del 
macello (Dcm, che tra l’altro 
riporta l’elenco degli allevamen-
ti di provenienza delle cosce) e 
dalle informazioni tatuate sulla 
cotenna. Tra queste ultime, di 
particolare interesse sono quelle 
relative all’allevamento e al mese 
di nascita dell’animale. Normal-
mente il lotto di cosce avviate 
all’accettazione viene inizializ-
zato all’interno del programma 
gestionale del prosciuttificio con 
un numero univoco, completo 
di alcuni attributi che fanno rife-
rimento alla bolla di consegna e 
alle quantità di prosciutti conse-
gnati e successivamente accettati.
I requisiti informativi richiesti da-
gli standard Open Tr@ce.Parma 
sono elencati nella tabella 1.
Riguardo agli standard organiz-
zativi, in questo articolo vengo-
no presentate due soluzioni che 
si ritiene essere utili punti di par-

tenza per eventuali studi di fat-
tibilità relativi all’adozione degli 
standard Open Tr@ce.Parma. 
La prima delle due proposte è 
stata messa a punto dal progetto 
Tr@ce.Parma nel 2010 e si riferi-
sce ad un reparto di accettazione 
che esegue la rifilatura e l’appo-
sizione del sigillo del Consorzio 
del Prosciutto di Parma prima 
della trimbratrice con il marchio 
del prosciuttificio. 
L’operatività proposta da questa 
esperienza prevede l’acquisizione 
del codice del tatuaggio median-
te supporto vocale, l’apposizione 
dell’etichetta RF e la rilevazione 
del peso del prosciutto tramite 
una bilancia dedicata prima del-
la timbratrice. Queste le fasi:
un operatore posiziona i pro-
sciutti sul nastro, orientandoli in 
modo che il tatuaggio sia visibi-
le;
un secondo operatore, dotato di 
un sistema vocale di acquisizio-
ne dati, legge il tatuaggio e lo as-
socia all’etichetta RF mediante 
lettore manuale;
il prosciutto viene rifilato man-
tenendo l’etichetta in prossimità 
del prosciutto;
il prosciutto accettato e rifilato, 
con l’etichetta ad esso associata, 
viene preso in carico dall’ope-
ratore che appone il sigillo del 
Consorzio fissando contestual-
mente l’etichetta;
Il prosciutto viene avviato a una 
bilancia dotata di lettore RF-ID 
che associa il peso del prosciut-

to al suo identificativo che viene 
poi avviato alla timbratrice. Il 
secondo modello organizzativo 
proposto ha una linea di lavo-
razione più compatta, pone l’o-
peratore che applica l’etichetta 
dopo una timbra-selezionatrice 
e, nella sua configurazione più 
semplice, non rileva il tatuaggio 
del prosciutto. L’identificazione 
dei prosciutti può essere fatta 
sia tramite etichette in RF sia 
con etichette con codice a barre 
generate sul momento. La po-
stazione prevede che il peso del 
prosciutto sia acquisito da una 
timbra-selezionatrice collegata 
con la postazione di identifica-
zione dei prosciutti.
In sintesi, i prosciutti già rifila-
ti e selezionati sono avviati alla 
timbra-selezionatrice che, dopo 
avere acquisito il peso, invia il 
prosciutto all’operatore che legge 
l’identificativo dell’etichetta RF 
(o stampa l’etichetta con il co-
dice a barre) e poi la fissa con il 
sigillo del Consorzio.
Questa configurazione risulta 
più compatta e meno onerosa 
della precedente perchè una sola 
persona identifica il prosciutto e 
appone l’etichetta sul prosciutto; 
inoltre non necessita della pesa-
trice che legge l’ID del prosciut-
to prima della timbratrice. Per 
contro si ha meno libertà nel 
modulare i tempi di lavorazione 
e risulta più difficoltoso acquisi-
re anche il tatuaggio dell’alleva-
mento di origine del prosciutto.
Gli esempi mostrati possono 
essere considerati due estremi 
all’interno dei quali ogni pro-
sciuttificio può trovare la pro-
pria configurazione ottimale in 
base alle disponibilità logistiche 
e convenienze organizzative che 
ritiene di perseguire. 

Informazioni del lotto Informazioni dei prosciutti
1. Identificativo Open Tr@ce.Parma del 

prosciuttificio

2. Identificativo del lotto di lavorazione

3. Data entrata lotto 

4. Peso complessivo del lotto (kg) 

5. Numero di prosciutti componenti il lotto 

6. Bollo CEE del macello fornitore 

7. Numero di lotto fornitore 

8. Numero DDT della fornitura

9. Data DDT 

1. Identificativo Open Tr@ce.Parma  del 
prosciuttificio  

2. Identificativo del prosciutto 

3. Data accettazione 

4. Identificativo del lotto di lavorazione 

5. Tatuaggio allevamento di nascita

6. Peso del prosciutto (kg) 

7. Ora di accettazione 
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CONFRONTI VARIETALI

Test in campo
per il fagiolino

Fresco sui banchi o per uso industriale: al via le prove. Il mercato 
chiede per tutto l’anno prodotti con alti standard estetico-
qualitativi

SILVIA PAOLINI 
Astra – Martorano 5 
Cesena (FC)

L’Emilia-Romagna è la prima regione nel 
nord Italia per la produzione di fagiolo 
e di fagiolino da mercato fresco e per 
uso industriale, con oltre 4.700 ettari 

di superficie investita. 
I due terzi di queste coltivazioni sono in Romagna, 
nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, 
mentre i restanti ettari sono nel Piacentino (dati 
Istat). La coltivazione di fagiolino da mercato fre-
sco in queste aree è caratterizzata da una succes-
sione continua dei cicli produttivi che, partendo 
dalla primavera, si protraggono fino ad autunno 
inoltrato. Il ciclo estivo è sicuramente il più delica-
to da un punto di vista climatico, poiché le elevate 
temperature associate a carenza di precipitazioni, 
ostacolano l’allegagione (la trasformazione in frut-
to) favorendo la cascola fiorale, mentre in periodo 
autunnale il rischio più grave è dovuto alle pato-
logie fungine. Le prove sperimentali di confron-
to varietale, realizzate annualmente da Astra con 
il coordinamento di Crpv sono cofinanziate da 
Regione Emilia-Romagna e ditte sementiere per 
identificare le varietà che meglio si adattano alle 
peculiarità climatiche proprie di ogni ciclo produt-
tivo e alle differenti modalità di raccolta. Questo a 
fronte di un mercato che richiede l’approvvigiona-
mento costante di un prodotto dagli elevati stan-
dard  estetico-qualitativi. 
Le varietà con le migliori prestazioni qualitative e 
produttive andranno ad aggiornare le Liste di rac-
comandazione varietale previste dai Disciplinari 
regionali. 

Analisi estive e autunnali 

Per l’anno 2013 sono stati allestiti, all’interno 
dell’Unità operativa Martorano 5, due campi di 
confronto varietale: il primo posizionato in perio-
do estivo ed il secondo in periodo autunnale, con 
semine rispettivamente ad inizio e fine luglio. 
Per il ciclo estivo la tecnica di irrigazione ha previ-
sto l’installazione di microirrigatori a basso volume 

di erogazione allo scopo di prolungare il periodo 
di adacquamento e indurre un abbassamento delle 
temperature in periodo di allegagione.
Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati le principali ca-
ratteristiche morfologiche del legume sottoposte a 
valutazione. 
Il giudizio finale si intende come valutazione cu-
mulativa per peculiarità qualitative e produttive.

Risultati nelle cultivar  
di calibro medio-grosso... 

I fagiolini considerati nella categoria a calibro me-
dio-grosso sono i seguenti.
Varietà Sybaris: di colore verde scuro intenso e 
brillante, presenta un legume estremamente drit-
to e una notevole uniformità visiva del prodotto. 
La sezione è ovale e la lunghezza media di 14 cen-
timetri. Discreta la tolleranza alla marcatura, ma 
sufficiente quella alla sovramaturazione, è quindi 
consigliabile una raccolta tempestiva del prodotto. 
Sembra adattarsi bene ad entrambi i cicli di rac-
colta ed in particolare per il 2013 si registrano rese 
elevate in periodo estivo.
Il Valentino, suggerito dalle Liste di raccomanda-
zione varietale conferma la sua idoneità ai cicli au-

DICEMBRE 2013 67

cerca e sperimentazioneRi

Cr
pv



tunnali od estivi, purché opportunamente irrigato. 
Il colore è verde scuro intenso e il prodotto discre-
tamente uniforme. La resa ad ettaro è in linea con 
la media di campo.
Il Buffalo mostra il suo punto di forza nella co-
stanza delle rese produttive, superiori alla media di 
campo per entrambi i cicli. Il legume si presenta di 
colore verde scuro opaco, leggermente ricurvo ri-
spetto al testimone. Da discrete a buone le restanti 
caratteristiche. 
Esistono varietà di nuova introduzione nel pano-
rama a calibro medio-grosso, come Hmx 7111 e 
Hmx 7118 che offrono elevate produzioni, parti-
colarmente in periodo autunnale. L’aspetto del fa-
giolino è molto simile per le due varietà e colpisce il 
colore verde intenso, fra i più brillanti del gruppo. 
Le principali carenze si riscontrano per tolleranza 
alla marcatura e contemporaneità di maturazione, 
che rendono 7111 più idoneo ai cicli estivi in quan-
to maggiormente contemporaneo e sufficiente-
mente resistente alla marcatura. Viceversa in perio-
do autunnale è 7118 ad ottenere i risultati migliori.

...e in quelle a calibro medio-fine

La varietà più interessante in questa classe di ap-
partenenza è Sv 1541 Ga. Presenta un legume 
fine, dritto, di colore verde scuro brillante ed uni-
forme, a sezione ovale leggermente arrotondata. La 
discreta tolleranza a marcatura e sovramaturazione 
consente la raccolta di legumi sia a calibro fine che 
medio-fine. La produttività per la prima annata in 
prova è stata scarsa nel periodo estivo e in linea con 
le medie di campo per l’autunno. La pianta è me-
diamente alta e vigorosa con una tendenza all’allet-
tamento più spiccata in periodo autunnale.
Per la classe di calibro fine/extrafine è stato scelto 
come testimone Giolli che si conferma come la 
varietà più produttiva della categoria, sia d’estate 
che d’autunno, con rese comparabili alle varietà di 
calibro superiore. Il legume è fine, dritto e molto 
chiaro con sufficiente uniformità nel colore e tol-
leranza alla marcatura. La pianta, di altezza e vigo-
ria contenuta, presenta un portamento eretto con 
scarsa attitudine all’allettamento.
Un altro fagiolino a calibro fine è Bb 0032. Ha 
ciclo estremamente lungo in periodo estivo, 65 
giorni, colore verde medio scuro, baccello fine, 
dritto e molto allungato e un’ottima resistenza alla 
sovramaturazione. Sotto la sufficienza è la contem-
poraneità di maturazione (si nota una leggera atti-
tudine alla rifiorenza) ma la resa in periodo estivo 
resta sopra la media di campo. Più scadenti i risul-
tati produttivi e qualitativi in periodo autunnale, 
specialmente per presenza di filo sul legume. 

tab. 1 - ciclo EStivo - PRinciPali caRattERiStichE moRfologichE dEl lEgumE E 
giudizio vaRiEtalE finalE 

VARIETÀ DITTA 
SEMENTIERA

CICLO  
(GG)

TOLL.ZA ALLA 
MARCATURA 

CONTEMP. DI 
MATURAZIONE

GIUDIZIO  
FINALE

Giolli Monsanto 58 3,0 3,5 3,3

Sv1541Ga Monsanto 57 3,8 3,0 3,5

Chica Cora Seeds 58 3,6 3,1 2,8

Bb 0071 Bakker Brothers 58 3,4 3,0 3,0

Bb 2223 Bakker Brothers 63 2,9 3,0 2,8

Bb 0032 Bakker Brothers 65 3,5 2,5 3,5

Clx9126 Clause 60 3,8 3,4 2,8

Hmx7111 Clause 57 3,0 3,0 3,5

Hmx7118 Clause 57 2,9 2,8 2,8

Bb 0054 Bakker Brothers 60 3,6 3,1 2,8

Bb 0053 Bakker Brothers 62 3,8 3,1 3,3

Boone Clause 60 3,0 3,0 3,0

Cassidy Clause 60 2,6 3,5 2,8

Pike Clause 58 2,0 2,5 2,5

Baltimore Cora Seeds 57 2,9 3,1 2,8

Rimember Cora Seeds 59 3,4 3,5 2,8

Sybaris Monsanto 57 3,9 3,5 4,0

Buffalo Cora Seeds 57 3,9 3,0 3,5

Valentino Monsanto 57 3,6 3,5 3,8

Legenda: scala punteggio (1 scarso, 3 discreto, 5 eccellente).

tab. 2 - ciclo autunnalE - PRinciPali caRattERiStichE moRfologichE dEl lEgumE E 
giudizio vaRiEtalE finalE 

VARIETÀ DITTA 
SEMENTIERA

CICLO  
(GG)

TOLL.ZA ALLA 
MARCATURA 

CONTEMP. DI 
MATURAZIONE

GIUDIZIO  
FINALE

Giolli Monsanto 61 3,4 3,9 3,5

Sv1541Ga Monsanto 61 3,8 3,8 4,0

Chica Cora Seeds 57 3,5 3,8 3,0

Bb 0071 Bakker Brothers 61 3,6 3,6 2,8

Bb 2223 Bakker Brothers 61 3,8 3,6 2,5

Bb 0032 Bakker Brothers 61 3,6 3,8 2,5

Clx9126 Clause 61 3,4 3,9 3,3

Hmx7111 Clause 58 2,9 2,9 2,8

Hmx7118 Clause 58 3,1 3,5 3,3

Bb 0054 Bakker Brothers 62 3,3 3,9 2,8

Bb 0053 Bakker Brothers 61 3,3 2,9 2,5

Boone Clause 61 3,1 3,9 2,8

Cassidy Clause 61 3,0 3,4 2,5

Pike Clause 60 2,5 3,5 2,5

Baltimore Cora Seeds 60 2,8 3,3 2,5

Rimember Cora Seeds 59 3,6 3,4 3,0

Sybaris Monsanto 60 3,3 3,1 4,0

Buffalo Cora Seeds 59 3,3 3,3 3,8

Valentino Monsanto 59 3,4 3,9 4,3

Legenda: scala punteggio (1 scarso, 3 discreto, 5 eccellente).
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TUTELA BIODIVERSITÀ

ALDO DAL PRÀ, 
ALESSIO ZANON 

Crpa Spa,
Reggio Emilia

La conservazione della diversità biologica, 
ed in particolare del patrimonio animale 
in via di estinzione, costituisce un proble-
ma riconosciuto a livello mondiale. Già 

nel 1972, in occasione della conferenza sull’am-
biente delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma, 
venne sollevata per la prima volta la questione del-
la salvaguardia delle risorse genetiche di interesse 
zootecnico. L’Italia è sempre stata particolarmente 
coinvolta nella problematica dell’erosione delle 
risorse genetiche animali. La ricchezza di specie 
zootecniche a limitata diffusione, distribuite su 
tutto il territorio nazionale, ha favorito una pecu-
liare sensibilità su questo tema. 
Tale interesse si è concretizzato in provvedimenti 
legislativi che negli anni Ottanta hanno prece-
duto gli impegni ufficiali che gli Stati membri 
hanno promesso di rispettare in occasione della 
conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 
sviluppo (Unced), tenutasi a Rio de Janeiro nel 
giugno 1992. Con la legge n. 124 del 14 febbraio 
1994, l’Italia aderendo alla relativa Convenzione, 
ha redatto il Piano nazionale sulla biodiversità, 

che prevede la stesura di un inventario della di-
versità biologica e l’avvio di un monitoraggio per 
studiarne l’evoluzione nel tempo e contrastare la 
scomparsa di queste fonti di biodiversità.
La biodiversità, definita dalla Commissione euro-
pea (Dg Agri, 1999) come «la variabile della vita 
e dei suoi processi, che include tutte le forme di 
vita, dalla singola cellula agli organismi più com-
plessi, a tutti i processi, ai percorsi ed ai cicli che 
collegano gli organismi viventi, alle popolazioni, 
ai sistemi ed ai paesaggi», si può pertanto conside-
rare una ricchezza reale e non solo un’esternalità 
positiva a cui non è opportuno rinunciare. 
In Italia sono oltre 110 le razze a limitata diffusio-
ne: in esse è possibile riconoscere caratteristiche di 
rusticità, longevità, resistenza alle malattie, eleva-
ta capacità di valorizzare un’alimentazione povera. 
Queste caratteristiche sono osservate sempre con 
più attenzione dai breeder delle “razze migliorate” 
che stanno diventando delicate; basti pensare al 
maggiore peso statistico che viene attribuito al 
fattore “rusticità” negli schemi selettivi moderni.

La situazione in Emilia-Romagna

Quanto all’Emilia-Romagna, con la legge regio-
nale n. 1/2008 è stato introdotto il repertorio delle 
razze e varietà locali; grazie alla valutazione di una 
commissione nominata ad hoc sono state inserite 
nell’elenco le razze bovine riportate tra parentesi 
(Ottonese-Varzese-Tortonese, Modenese, Reg-
giana, Romagnola, Pontremolese, Garfagnina), 
insieme a quelle ovine (Cornella bianca, Corni-
gliese, Modenese o Paullese), equine (Cavallo del 
Ventasso, Cavallo bardigiano, Cavallo tiro pesante 
rapido), suine (Mora romagnola), asinine (Asino 
Romagnolo) e avicole (Pollo romagnolo, Pollo 
modenese, Tacchino di Parma e Piacenza, Tac-
chino romagnolo, Colombo piacentino, Colombo 
reggianino, Colombo romagnolo, Colombo sotto-
banca modenese, Colombo triganino modenese, 
Oca romagnola).

Una bovina di razza 
Pontremolese
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Antiche razze da salvare,
al via un progetto regionale
Il piano interessa quattro specie bovine e una ovina. Un 
aiuto agli allevatori per conquistare uno spazio crescente 
nella filiera zootecnica
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Nell’ambito del Psr 2007- 2013 (Misura 214, 
Azione 7) è in corso un progetto per “la caratte-
rizzazione e il supporto alla conservazione di razze 
e varietà autoctone ad elevato rischio di estinzio-
ne nel territorio della Regione Emilia-Romagna e 
per la divulgazione e messa in rete dei risultati”. 
Si tratta di specifiche azioni per la conservazione 
e l’incremento dei capi delle razze bovine Pontre-
molese, Garfagnina, Ottonese-Varzese-Tortonese e 
Modenese e di supporto al mantenimento in alle-
vamento della razza ovina Modenese o Pavullese e 
della sua caratterizzazione morfologica. 
Le realizzazione di queste iniziative è partita 
da una ricognizione della distribuzione su base 
regionale del numero dei capi per poi concre-
tizzarsi con interventi specifici in situ (valuta-
zione morfologica dei capi, creazione di gruppi 
di monta) ed ex situ (caratterizzazione genetica, 
creazione di una banca del seme e redazione 
di piani di accoppiamento mirati alla tutela di 
popolazioni a limitata diffusione). L’obiettivo è 
quello di cercare una mediazione tra l’interes-
se sociale alla tutela della biodiversità genetica 
e quello delle aziende private, fornendo agli 
allevatori un servizio che permetta loro di in-
crementare il proprio reddito mediante l’alleva-
mento di razze che hanno avuto un ruolo im-
portante nella zootecnia dell’Emilia-Romagna. 
Con la speranza che queste antiche razze pos-
sano ritagliarsi uno spazio crescente nella filiera 
zootecnica in continua evoluzione. 

RazzE a limitata diffuSionE in Emilia-Romagna

SPECIE ASINI AVICOLI BOVINI EQUINI OVINI SUINI

Numero 1 10 6 3 3 1

Fonte: L.R. 1/2008

Esemplari di Pecora modenese

71DICEMBRE 2013

UN PATRIMONIO GENETICO 
CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE 
Ecco una breve descrizione delle caratteristiche e della consistenza 

delle razze animali interessate dal progetto regionale: 

Pontremolese - Fortemente minacciata di estinzione, ha ormai una 

consistenza di circa 50 capi, concentrati in pochi allevamenti distri-

buiti nell’Appennino tosco-emiliano tra le valli dei fiumi Magra e Vara. 

La razza si presta alla linea vacca- vitello ed è stata inserita, dal 1999, 

tra le razze utilizzabili, nell’ambito delle produzioni disciplinate dal 

marchio “Carni bovine della Garfagnana e della Valle del Serchio”.

Garfagnina - Originaria della Garfagnana, in provincia di Lucca, discen-

derebbe dalla razza Podolica primitiva. Ha subito una drastica riduzione 

dopo la seconda guerra mondiale. Ormai è ridotta a poche centinaia 

di capi. Allevata prevalentemente al pascolo, presenta attitudine pro-

duttiva al latte, ma con la produzione di un buon vitello da ingrasso.

Ottonese-Varzese-Tortonese - L’area di origine abbraccia la zona 

appenninica di convergenza tra Lombardia, Emilia, Liguria e Pie-

monte. La razza è passata dai 40 mila capi negli anni ’60 agli attuali 

50-60 capi non tutti iscritti al Registro anagrafico delle razze bovine 

autoctone e a limitata diffusione. La razza presenta specifiche ca-

ratteristiche di longevità e rusticità che le permettono di valorizzare 

i pascoli della zona di origine.

Modenese - Prende il nome dal suo areale di distribuzione che inte-

ressava la provincia di Modena, estendendosi pure alle province di 

Reggio Emilia, Mantova, Ferrara e Bologna dove era particolarmente 

apprezzata per l’ottima produzione di latte. Il libro genealogico con-

ta attualmente 600 capi legati a filiere produttive latte/carne che le 

hanno consentito un’erosione numerica più contenuta ed un discre-

to interesse della comunità scientifica.

Pecora Modenese o Pavullese - Originaria dell’Appennino modene-

se. Ci sono notizie documentate sulla sua presenza nel Veneto, nel-

la zona compresa tra il Po e l’Adige, dove le greggi trascorrevano 

il periodo invernale seguendo la tradizionale transumanza, per poi 

ritornare nella tarda primavera per i pascoli dell’Appennino modene-

se, dove permanevano durante l’estate. Si tratta di una pecora con 

caratteristiche morfologiche molto particolari, che riguardano princi-

palmente il profilo fronto-nasale, di tipo montonino molto accentua-

to, e la forma della corna, aperte e molto attorcigliate sia nei maschi, 

sia nelle femmine. Caratteristiche che la rendono decisamente diver-

sa nell’aspetto dalle altre razze ovine allevate in Emilia Romagna.  
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vità dalla ricercaNo

I CITTADINI POSSONO FERMARE 
L’INVASIONE DELLE LUMACHE GIGANTI?
La Gran Bretagna è stata colpita dall’invasione di un vorace 
parassita proveniente dalla Spagna, la lumaca gigante 
spagnola (Arion vulgaris) che la scorsa primavera ha minacciato 
di devastare i giardini e campi in tutto il Paese. Questo 
gastropode si nutre delle colture normalmente risparmiate 
dalle lumache indigene e si riproduce molto più velocemente. 
Gli esperti, temendo una nuova invasione, hanno deciso di 
ricorrere all’aiuto dei cittadini per marginare una minaccia 
che un esperto ha descritto come “un disastro annunciato”. 
Un gruppo di scienziati guidati dal dottor Ian Bedford, capo 
del dipartimento di Entomologia presso il John Innes Centre 
di Norwich, ha creato un sito web - slugwatch.co.uk – dove è 
possibile segnalare dove e quando sono state avvistate le 
lumache spagnole. 

Titolo originale: Can science stop invasion of the giant killer slugs?

Autori: Robin McKie

Fonte: The Observer, Octtobre 2013

L’ENDOTERAPIA PUÒ CONTRIBUIRE 
A CURARE I NOSTRI ALBERI 
L’endoterapia, sfruttando il flusso linfatico delle piante legnose, 
permette di colpire i fitofagi che infestano gli alberi praticando 
iniezioni di insetticida direttamente dentro il fusto. Se da un lato 
queste pratiche endoterapiche hanno il vantaggio di limitare 
l’uso dei prodotti chimici al solo albero interessato, rendendole 
così particolarmente utili in ambito urbano, uno dei fattori 
limitanti al loro uso è legato agli effetti collaterali dei fori che 
devono essere praticati nel tronco. L’Università di Padova ha 
recentemente messo a punto uno strumento dotato di una 
piccola pala forata in grado di penetrare all’interno del tronco 
separando le fibre legnose con il minimo attrito. In questo 
modo il foro si rimargina molto più velocemente e il processo 
di guarigione si completa in poche settimane riducendo così il 
rischio di ingresso di patogeni attraverso la ferita.

Titolo originale: A Venturi Effect Can Help Cure Our Trees

Autori: Lucio Montecchio

Fonte: Journal of Visualized Experiments, Ottobre 2013

LA “TRASPARENZA” DELL’APE REGINA 
PORTA BENEFICIO A TUTTO L’ALVEARE
Da uno studio effettuato dall’Università del Nord Carolina e 
dall’Università di Tel Aviv è emerso che le api regine comunicano 
alle api operaie il loro stato riproduttivo, informandole su come 
e quanto si sono accoppiate. In questo modo danno importanti 
informazioni sul loro stato di salute in quanto un’ape regina 
promiscua è sinonimo di una maggiore diversità genetica 
dell’alveare: cosa che rende l’alveare stesso più sano, più 
produttivo e meno suscettibile alle avversità. Se infatti un’ape 
regina si riproduce poco, le api operaie sono indotte a sostituirla, 
con conseguenze negative sull’efficienza dell’alveare. Quanto 
più trasparenti sono i fattori che influiscono sulla salute dell’ape 
regina, tanto maggiore sarà la possibilità di creare regine di alta 
qualità e, quindi, colonie di api più resistenti alle avversità.

Titolo originale: Queen Bee’s Honesty Is the Best Policy for 
Reproduction Signals

Autori: Sara LaJeunesse

Fonte: PLoS ONE, 2013

LE AZIENDE TECNOLOGICHE LAVORANO
PER PRODURRE PROTEINE SURROGATE 
Finora la produzione di carne per l’alimentazione umana può 
considerarsi una delle principali fonti mondiali di inquinamento 
sia dell’acqua sia dell’aria: ciò per le enormi emissioni di gas serra 
che produce ma anche per effetto della deforestazione che ne 
consegue. A Los Angeles una giovane azienda sta producendo 
piante da cui estrarre proteine per creare hamburger vegetali. 
Dov’è la novità rispetto al comune hamburger di soia o al tofu? 
Il dato inedito è che questo surrogato ha anche l’odore e il 
sapore della carne di pollo. Un’altra azienda a San Francisco 
ha invece svolto ricerche su più di 1.500 piante per riuscire a 
trovare una combinazione che abbia un sapore proprio come 
le uova vere, da utilizzare dalla preparazione di maionese fino 
alle uova strapazzate. Unica pecca? Il prezzo ancora proibitivo. 
Ma promettono: “Ci stiamo lavorando!”

Titolo originale: Fake food: the tech companies working to 
revolutionise how we eat protein 

Autori: Elisabeth Braw

Fonte: Guardian Professional, Settembre 2013

INSALATA ROMANA: UN MERCATO
“A CHILOMETRO ZERO” NELLO SPAZIO 
Verdura fresca a chilometro zero nel “mercato” spaziale. È 
quanto promette la Nasa con il progetto Veggie-Vegetable 
Production System: veri e propri orti allestiti a 370 chilometri dal 
suolo terrestre. Entro la fine dell’anno, infatti, l’Agenzia spaziale 
americana invierà sulla stazione spaziale internazionale un kit 
per coltivare sei piantine di lattuga romana che cresceranno 
in assenza di gravità, sotto le luci di uno speciale led rosa. Il 
“raccolto” è previsto dopo 28 giorni. Gli astronauti, però, non 
potranno mangiarla: le prime foglie verranno infatti mandate 
sulla Terra per essere sottoposte a controlli. Il progetto Veggie 
è il primo tentativo di far crescere un vegetale nello spazio, 
con l’obiettivo di creare un sistema di crescita autosufficiente 
e, dunque, non dover più dipendere dal costoso invio di cibo 
dalla Terra.

Titolo originale: Agricoltura spaziale, per insalate speciali

Autori: a cura di Rosanna Dassisti 

Fonte: http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.
html?id_articolo=5004&giornale=4976 
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Frutteti al sicuro
con la farfalla nella rete
Tecniche anti-insetto per la carpocapsa: oltre 300 ettari di 
coperture nelle regioni del centro-nord. Cresce l’utilizzo in 
Emilia-Romagna

STEFANO CARUSO
Consorzio Fitosanitario, 
Modena
STEFANO VERGNANI 
Cooperativa  
ortofrutticola  
Valle del Reno, 
Cento (FE)
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Le reti anti-insetto Alt’Car-
po sono state messe a pun-
to in Francia nel 2005.  In 
questo Paese dove il 

controllo della carpocapsa è sta-
to, negli ultimi anni, piuttosto 
complesso, il sistema ha mostra-
to un’elevata efficacia. Attual-
mente si contano, nel sud della 
Francia, circa duemila ettari di 
meleti coperti con Alt’Carpo 
con un grande incremento della 
tecnica, se si considera che nel 
2011 le superfici non superavano 
i 300 ettari. 
L’impianto delle reti anti-insetto  
si sta diffondendo anche in Ita-
lia e nel 2013 si stimano circa 
300-350 ettari di coperture so-
prattutto nelle regioni del cen-
tro-nord. Le prime esperienze 
in Emilia-Romagna risalgono al 
2008 e confermano i risultati ot-
tenuti in Francia. Su questa nuo-

va strategia di contrasto degli 
insetti, si è appena concluso un 
lavoro triennale 2011-2013 (in 
base alla legge 28/98 sui proget-
ti pre-competitivi) coordinato 
dalla Cooperativa ortofrutticola 
“Valle del Reno” di Cento (Fe) 
in collaborazione con Consorzio 
fitosanitario di Modena, Ergo 
consulting, Astra e Crpv.
L’obiettivo era di verificare l’im-
patto delle reti su diversi aspetti 
del “sistema frutteto”. La speri-
mentazione è stata realizzata su 
alcuni impianti pilota di pero 
coperti con reti anti-insetto, in 
ciascuno dei quali si trovavano  
alcune file senza rete, gestite in 
agricoltura biologica e con la 
funzione di “testimone”.
In regione sono in corso altri 
due progetti su questa tecnica: 
uno presso il dipartimento di 
Scienze agrarie di Bologna sul 

comportamento di carpocap-
sa sotto rete e Ager-Innovapero 
presso la fondazione Navarra di 
Ferrara, sui costi di produzione 
e la movimentazione meccaniz-
zata delle reti.

Sperimentazioni e  
impianti commerciali

Le prime realizzazioni si sono 
orientate sul modello monofila-
re che ha evidenziato un conte-
nimento della carpocapsa quasi 
completo escluso qualche focola-
io isolato. Al contrario, nei filari 
trattati con la copertura mono-
blocco il controllo è parziale e vi 
è spesso la necessità di effettuare 
con trattamenti di supporto.
Approfondimenti sono in corso 
rispetto all’incidenza di alcuni 
fattori quali il colore della rete: 
bianca o nera; la dimensione del-
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Rete monofila
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la maglia (5,4x2,2 mm o 7,4x3,0 
mm); le influenze sullo sviluppo 
della pianta e la qualità dei frutti 
(grado Brix, acidità, colore); le 
eventuali modificazioni del mi-
croclima. Da considerare anche 
gli effetti collaterali sulle princi-
pali avversità del pero e non ulti-
mi, costi e tempi di gestione del 
sistema. 
I primi risultati non evidenzia-
no deprezzamenti della qualità 
dei frutti, mentre, per quanto 
riguarda il microclima, emergo-
no differenze su alcuni parame-
tri come temperatura e umidità 
relativa.

Come funzionano 

Prima di tutto le coperture im-
pediscono o minimizzano l’en-
trata degli insetti, provocando 
nel tempo una progressiva di-
minuzione delle popolazioni nel 
frutteto. 
Gli accoppiamenti degli insetti 
sotto rete sono fortemente ridot-
ti o azzerati. Tra le cause, tutto-
ra oggetto di studio, c’è l’effetto 
“disturbo” delle reti nella fase 
del corteggiamento, durante il 
quale l’insetto predilige la som-
mità della vegetazione. Altre 
cause possono essere la modifi-

ca dei parametri microclimatici 
sotto rete: temperatura, umidità 
relativa e luminosità.
In Francia presso l’Istituto na-
zionale della ricerca agronomi-
ca (Inra) di Avignone sono in 
corso studi sulla perturbazione 
del comportamento della car-
pocapsa. 
Oltre all’efficacia verso carpo-
capsa si è osservato l’effetto nei 
confronti di altre avversità. Non 
si sono evidenziate differenze 
sostanziali, rispetto al frutteto 
senza rete, riguardo maculatu-
ra bruna, ticchiolatura e cocci-
niglia. Si è invece registrato un 
incremento della presenza di 
metcalfa e tingide. Fra i van-
taggi, si segnala la riduzione di 
frutti deformi causati da miridi, 
di danni da uccelli e l’azione an-
tigrandine.

Costi e valutazione  
economica 

I costi degli impianti anti-in-
setto si attestano intorno ai 16-
18mila euro per ettaro per la 
tipologia monofila, più econo-
mica quella monoblocco. Prez-
zi simili a quelli di un normale 
impianto antigrandine di cui 
sono dotati i pereti più avanzati 
in Emilia-Romagna.
Dal 2013, la Regione prevede 
la possibilità di accedere, per 
l’installazione delle reti anti-
insetto, ai contributi Ocm 
(Organizzazione comune di 
mercato), con una riduzio-
ne delle spese del 50% circa. 
Per poter fare una corretta 
valutazione economica di 
questa tecnica occorre tenere 
conto di altri fattori, quali la 
riduzione dei trattamenti in-
setticidi, del 70-80% circa, 
e un maggiore impiego di 
manodopera, in particolare 
per l’impianto monofila, per 
svolgere le operazioni di di-
radamento, pulizie delle par-
ti infette, raccolta. 

LE RETI ANTI-INSETTO: SCAMBIO DI ESPERIENZE 
FRA EMILIA-ROMAGNA E FRANCIA
La tecnica delle reti anti-insetto è stata 

importata in Emilia-Romagna dalla Francia. 

Dal 2008 è in corso una collaborazione con 

l’ideatore del sistema, Guilhem Severac della 

Chambre d’Agriculture di Vaucluse (Avigno-

ne) poi esteso all’Istituto nazionale della ricer-

ca agronomica della stessa città. L’obiettivo 

era di sviluppare il sistema e analizzare effetti 

e interferenze sul frutteto.

Su questo tema si è tenuto lo scorso 28 

febbraio 2013 un workshop a Ferrara. Oltre 

ai relatori francesi, hanno partecipato 

quasi 150 operatori fra cui rappresentanti 

di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto 

Adige, Piemonte e Toscana impegnati in 

studi e applicazioni sulle reti. Le relazioni 

sono disponibili sul portale del Crpv, www.

crpv.it 

PRovE in Emilia Romagna (2011-2012)
influEnza dEllE REti anti-inSEtto SullE PRinciPali avvERSità dEl PERo



Sintomi su foglie e 
grappoli di Lambrusco 
Salamino colpito da 
Flavescenza dorata.
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Giallumi: indispensabile 
 l’impegno dei viticoltori
Estirpazione delle piante con Flavescenza dorata, trattamenti 
contro l’insetto vettore e barbatelle sane nei nuovi impianti: 
le buone regole per i vigneti

PATRIZIA GRILLINI 
ASSUNTA D’ANNIBALLE
PAOLO FINI 
ANNA ROSA BABINI 
PAOLO SOLMI
Servizio Fitosanitario,
Regione  
Emilia-Romagna,A fine estate, nei vigneti dell’Emilia-Ro-

magna, si osservano, ormai da 15 anni, i 
sintomi dei giallumi fitoplasmatici. 
Le piante presentano foglie con arrossa-

menti nei vitigni a bacca nera o ingiallimenti in 
quelli a bacca bianca, a volte settoriali, e necrosi 
lungo le nervature. 
Alle alterazioni di colore si può accompagnare 
l’accartocciamento della lamina verso il basso, a 
partire dalle foglie basali del germoglio. Le lamine 
fogliari presentano un angolo acuto di inserzione 
al picciolo e tendono a distaccarsi e a cadere pre-
cocemente. I tralci non lignificano, hanno consi-
stenza gommosa con portamento procombente e 
spesso si ricoprono di pustole nere. 
Il danno più grave si manifesta nei grappoli, con 
appassimenti e disseccamenti all’epoca dell’inva-
iatura, a volte anche con precoce colatura, tali da 
pregiudicare la produzione.
Questa sindrome infettiva è associata a due fitopla-
smi, quello della Flavescenza dorata e quello del 
Legno nero, che provocano sintomi quasi identici, 
distinguibili attraverso analisi biomolecolari. En-
trambe si diffondono mediante insetti vettori, (ci-
cadellidi e cixidi), o con materiale di propagazione 
vivaistica. 

I Servizi fitosanitari  
effettuano monitoraggi

La Flavescenza dorata è trasmessa da un cicadelli-
de infeudato alla vite, lo Scafoideus titanus Ball., ed 
è molto più pericolosa del Legno nero, per i danni 
che provoca e per la capacità di scatenare epidemie. 
È stata classificata come avversità da quarantena e 
sono previsti monitoraggi per individuare piante 
infette e insetto vettore a cura dei Servizi fitosani-
tari delle Regioni (decreto ministeriale “Misure per 
la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata 
della vite” del 31 maggio 2000).
Per contrastare la diffusione della malattia nel-
le aree indenni, eradicarla nelle zone focolaio o 
contenerla in quelle di insediamento (aree in cui 

il livello di diffusione è tale da renderne impossi-
bile l’eradicazione) i Servizi prescrivono l’estirpa-
zione delle piante infette e i trattamenti insetticidi 
contro lo scafoideo. Inoltre, dispongono le misure 
obbligatorie per l’attività vivaistica e verificano l’as-
senza della malattia nei vigneti di piante madri e 
nei barbatellai. 
Dopo la comparsa della Flavescenza dorata in pro-
vincia di Piacenza nel 1999, il Servizio fitosanitario 
della Regione Emilia-Romagna effettua annual-
mente un controllo del territorio con ispezione dei 
vigneti e raccolta di campioni di foglie con sospetti 
sintomi, a cui seguono analisi di laboratorio, per 
accertare la presenza dei fitoplasmi. 
Questa attività ha permesso di verificare nel tem-
po l’evoluzione dei giallumi: a differenza del Le-
gno nero, più o meno presente in tutti i vigneti, la 
Flavescenza dorata ha manifestato un andamento 
epidemico, progredendo dalle aree occidentali ver-
so il mare. 
Infatti, fino al 2004, la maggior parte dei vigneti 
con piante infette si trovava nelle province di Pia-
cenza, Parma, Reggio Emilia, mentre a Modena 
erano interessate solo aziende nei comuni a nord 
della via Emilia. Qualche focolaio era presente an-
che a ovest di Bologna. 
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A sinistra  
414 campioni 

positivi al Legno 
nero, a destra  
214 campioni 

positivi alla 
Flavescenza dorata, 

suddivisione 
per province, 
monitoraggio 

2011-13 
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In Romagna (colline di Imola, Brisighella, Faenza, 
Predappio, Rimini) si trovavano, sporadicamente, 
piante ammalate di oltre 20 anni della cultivar 
Sangiovese, affette da un ceppo di Flavescenza do-
rata, denominato C che non ha comportamento 
epidemico e non si diffonde rapidamente come il 
D, presente nel resto del territorio. 
Fino al 2009, quest’ultimo è stato in continua 
espansione nella pianura del Bolognese, in alcune 
zone del Ferrarese e del Ravennate a nord della via 
Emilia (comuni di Massa Lombarda, Lugo, Con-
selice, Alfonsine) e nella zona dei Colli bolognesi.

Analisi su 665 campioni di vite

Negli ultimi tre anni, la raccolta e le successive 
analisi dei campioni hanno riguardato soprattutto 
le province orientali della regione dove la malattia 
è più recente. Su 665 campioni di vite con giallu-
me, prelevati in vigneti e in campi di piante madri 
utilizzati per l’attività vivaistica, (vedi grafici) si ri-
costruisce un quadro preoccupante. 
Dei campioni esaminati, 214 sono risultati positivi 
alla Flavescenza, i restanti 414 al Legno nero e al-
cuni erano negativi. 
Si conferma l’espansione verso est di Fd-D, con al-
cuni vigneti fortemente attaccati anche nelle aree 
vocate delle colline di Castel San Pietro, Dozza, 
Imola, Borgo Tossignano, Castelbolognese, Faen-
za. Inoltre, ulteriori analisi condotte quest’anno in 
aziende interessate dalla malattia negli anni passa-
ti, hanno confermato la presenza di molte piante 
infette, nonostante fossero state prescritte misure 
di lotta al vettore ed estirpazione delle piante con 
giallumi. 
Il controllo delle piante è stato impegnativo e one-
roso per l’Amministrazione e per le strutture pro-
duttive: consorzi vitivinicoli, cooperative di servi-

zio, cantine che, anche con il coordinamento del 
Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena, 
hanno in parte cofinanziato il lavoro di questi anni. 
Zone focolaio sono presenti in provincia di Raven-
na, Bologna, Forlì, Ferrara e Modena. In quelle di 
Piacenza, Parma e Reggio Emilia, dove la malattia 
è diffusa da molti anni, sono state istituite ampie 
zone di insediamento. 
Nonostante gli sforzi compiuti, la sindrome è in 
continua espansione. Per questo è opportuno ricor-
dare alcune regole. Prima fra tutte l’individuazione 
delle piante con sintomi di giallumi e l’estirpazione 
nei focolai nelle aree viticole di pregio. In secondo 
luogo la tempestività e l’efficacia dei trattamenti 
contro l’insetto vettore. Per i nuovi impianti, l’im-
piego di  barbatelle esenti da giallumi e che non 
ospitino vettori. Se si applicano a livello aziendale 
queste indicazioni, la gestione dell’epidemia potrà 
dare i risultati sperati, evitando alla viticoltura per-
dite consistenti e danni difficilmente recuperabili.
La risoluzione del problema, al di là della legislazio-
ne che impone la lotta a questa avversità, passa pri-
oritariamente per le azioni che ogni viticoltore deve 
attuare nel proprio vigneto. Il Servizio fitosanita-
rio, i Consorzi fitosanitari e gli Uffici tecnici delle 
Organizzazioni produttive possono offrire consu-
lenza per il riconoscimento dei sintomi, ma non 
monitorare tutti i vigneti. Per questo è il viticoltore 
stesso che, dopo avere individuato le piante colpi-
te, deve prontamente provvedere al loro estirpo. 
Non è sufficiente la capitozzatura o l’asportazione 
dei tralci con sintomi poiché la pianta infetta non 
si risana e il vettore continuerebbe a diffondere la 
malattia. Contro il vettore devono essere effettuati 
gli interventi insetticidi obbligatori, come indicato 
nei bollettini tecnici specifici. L’estirpo immediato 
e gli interventi chimici sono tra loro complementa-
ri, non sostitutivi gli uni degli altri. 
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RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI  
ACCORDO TRA APOFRUIT E TERREMERSE 
SU ORTOFRUTTA E AGROFORNITURE 
Accordo strategico tra Aprofruit e Terremerse sulle filiere 
dell’ortofrutta e delle agroforniture. Le due coop romagnole 
– una cesenate, l’altra ravennate - resteranno autonome, ma 
svilupperanno sinergie e integrazioni nell’ambito gestionale e 
commerciale. Un’integrazione a rete che permetterà di svilup-
pare le rispettive competenze, ridurre i costi, posizionarsi me-
glio sul mercato  per creare valore a favore dei rispettivi soci.  
L’intesa fa leva su almeno cinque punti rilevanti: la politica 
di marca, quale elemento di distintività dei prodotti verso i 
consumatori; la segmentazione dell’offerta per posizionare 
meglio il prodotto sul mercato; l’innovazione varietale per 
migliorare la qualità; il biologico come scelta strategica e, 
infine,  lo sviluppo dell’export, in particolare verso i nuovi mer-
cati asiatici e i Paesi del Golfo Persico. Per quanto riguarda il 
comparto dell’ortofrutta è prevista l’adesione di Terremerse a 
Mediterraneo Group per la realizzazione di sinergie commer-
ciali sull’export e sui prodotti a marchio. Inoltre sarà adottato 
un modello comune di gestione dei magazzini. 

MANIFESTAZIONI
IL TOUR DELL’EXTRAVERGINE “GIROLIO”
HA FATTO TAPPA A BRISIGHELLA E PARMA  

Ha toccato anche l’Emilia-Romagna “Girolio”, il grande 
tour dell’extravergine promosso dall’Associazione Città 
dell’olio partito nel settembre scorso da Ragusa e conclu-
so il 21 dicembre a Bitonto (Ba). Due le tappe in regione – a 
Brisighella e a Parma – con un ricco programma di iniziative 
dedicate all’olivo e a quello che esso rappresenta: storia, 
territorio, paesaggio.           
A Brisighella,  in particolare,  in concomitanza con la 54esi-
ma edizione della Sagra dell’Ulivo, nella centralissima piaz-
za Marconi è stato possibile assistere alla  molitura delle 
olive e tornare a casa con la bottiglia dell’olio nuovo. A 

Parma invece, presso la Casa della musica, si è svolto un 
convegno per celebrare il ritorno dell’extravergine. «L’Emi-
lia-Romagna - ha detto  l’assessore regionale all’agricol-
tura, Tiberio Rabboni – è tra le più piccole regioni olivicole 
in Italia, ma vanta il riconoscimento di ben due Dop e una 
produzione in forte ripresa non solo in Romagna, ma anche 
in Emilia: Bologna e Parma in testa. Anche per questo la 
Regione ha finanziato un progetto che prevede il recupero 
di antiche varietà di olivo tipiche dei nostri territori».

INDAGINE 
SONO UN MIGLIAIO LE AZIENDE AGRICOLE 
GESTITE DA STRANIERI IN EMILIA-ROMAGNA 
Cresce la presenza degli imprenditori stranieri nell’agricoltu-
ra italiana e, in particolare, dell’Emilia-Romagna. È quanto 
emerge da un’analisi di Coldiretti che, in base ai dati Inea-In-
focamere, ha stimato in circa un migliaio le aziende agricole 
gestite in regione da forestieri: l’1,3% del totale delle imprese 
agricole, in crescita dell’1,9% tra giugno 2012 e giugno 2013, in 
controtendenza rispetto al trend delle aziende italiane (-4,1% 
nello stesso periodo). In Italia le imprese agricole in mani stra-
niere sono quasi 17.300 (+11%). 
In testa alla pattuglia di imprenditori stranieri nell’agricoltura 
emiliano-romagnola – informa Coldiretti – ci sono i francesi 
(18,4%). Subito dopo sul podio troviamo gli svizzeri (14,8%) e i 
rumeni (10,7%). Seguono la Germania (8,8%), la Gran Bretagna 
(7,5%), l’Albania (4,4%), il Belgio e l’Argentina (4,3%), Stati Uniti 
(3,4%) e la Polonia (3,2%). Più distanti Libia, Paesi Bassi, Vene-
zuela, Canada, Marocco, Serbia e Montenegro, Austria. Più 
della metà degli investitori stranieri (54%) hanno meno di 50 
anni. Gli stranieri – commenta ancora l’organizzazione -inve-
stono nell’agroalimentare made in Italy per l’immagine con-
solidata e i buoni risultati in termini di export.

INTERNAZIONALIZZAZIONE  
L’ORTOFRUTTA ITALIANA VOLA 
IN CILE E PERÙ CON IL CSO
Il Centro servizi ortofrutticoli ha organizzato recentemente 
una missione commerciale in Cile ed in Perù per promuo-
vere integrazione e scambi commerciali con i due Paesi 
sudamericani in forte sviluppo economico.  Alla missione 
hanno partecipato rappresentanti di aziende ed organiz-
zazioni economiche (Apofruit, Agrintesa, Salvi, Naturitalia, 
Jingold, Unitec, Graziani, Maap Padova), oltre che della 
fiera cesenate Macfrut.
Per quanto riguarda il Perù – informa una nota – c’è un gran-
de interesse a stringere accordi commerciali diretti con gli 
operatori italiani: finora i contatti erano mediati attraverso 
l’Olanda e la delegazione Cso è stata la prima in dieci anni 
in visita ufficiale. Il ministero peruviano dell’Agricoltura ha 
confermato l’interesse ad organizzare una missione in Italia 
nei prossimi mesi.
In Cile la delegazione Cso ha preso visione delle importanti 
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innovazioni tecnologiche applicate nella filiera produttiva, 
soprattutto a livello di automazione degli impianti di lavora-
zione della frutta ad alta tecnologia. Il viaggio in Cile si è con-
cluso con la visita a tre realtà produttive leader per le ciliegie 
fortemente interessate alle tecnologie di lavorazione made 
in Italy. 

AGRICOLTURA IN TV 
“CON I PIEDI PER TERRA”
FESTEGGIA IL 20° COMPLEANNO 
Un compleanno davvero speciale per “Con i piedi per 
terra”, la trasmissione televisiva in onda su Telesanterno 
e su Telecentro Odeon che nel 2014 festeggia il  venten-
nale. Nata nel 1994 come espressione delle istanze del 
mondo agricolo, il programma si è arricchito nel tempo 
raccontando le realtà agricole di tutto il Belpaese, pur 
mantenendo ben saldi i piedi, appunto, in Emilia-Roma-
gna, regione che le ha dato i natali.
A gennaio la ricorrenza sarà festeggiata con alcune 
puntate che ripercorrono questi primi vent’anni (e oltre 
mille puntate) e fanno il punto sulle attese del settore, 
dalla vigilia dell’applicazione della nuova Pac al conto 
alla rovescia in vista di Expo 2015. In scaletta nelle pros-
sime puntate i vini speciali che nascono anche in inver-
no e le produzioni di nicchia che diventano occasione 
di sviluppo per aziende innovative. Grandi eventi live su 
Antenna Verde, il primo ed unico canale tematico nazio-
nale sull’agroalimentare (656 del digitale terrestre). Tor-
nerà invece soltanto a fine febbraio “A cielo aperto”, la 
rubrica di informazione agroalimentare sugli schermi di 
Trc Modena (canale 15 del digitale terrestre).  

RICERCA ISMEA  
COOP AGROALIMENTARI: PIÙ AGGREGAZIONI 
TRA I PICCOLI PER AUMENTARE L’EXPORT 
L’Ismea ha pubblicato i risultati di un’indagine sulle strate-
gie commerciali e di marketing delle cooperative agro-
alimentari condotta un campione di 80 imprese e focus 
group. Lo studio – informa una nota - affronta in particolare 
le strategie e le difficoltà  legate alla commercializzazione 
sui mercati esteri. 
Dai giudizi degli operatori emerge in sintesi una generale 
consapevolezza della necessità di rivolgersi all’estero, an-
che al di fuori dei confini comunitari, per compensare la 
stagnazione della domanda domestica. L’85% del cam-
pione di imprese si dichiara infatti in procinto di avviare 
relazioni commerciali con partner esteri. Tra le difficoltà 
rilevate con maggior frequenza - rileva l’Ismea - oltre alle 
barriere all’ingresso di natura burocratico/normativa, i forti 
investimenti iniziali. Tra le azioni da mettere in campo emer-
ge, per le piccole cooperative, l’esigenza di raggiungere 
livelli superiori di aggregazione, come ad esempio reti di 
imprese, associazioni temporanee e consorzi per l’export. 

RAPPORTO QUALIVITA  
I PRODOTTI A MARCHIO DOP ED IGP 
VALGONO 12,6 MILIONI DI EURO  
Per i prodotti italiani a marchio Dop e Igp si chiude un’altra 
annata positiva, in controtendenza rispetto allo scenario re-
cessivo dell’economia nazionale. Nel 2012 – secondo i dati 
dell’ultimo rapporto Ismea-Qualivita –  il valore alla produzio-
ne è cresciuto di oltre il 2%, per un totale di sette miliardi di 
euro, grazie soprattutto alle vendite all’estero. Il giro d’affari 
al consumo si è invece attestato a 12,6 miliardi di euro (+5% 
su base annua), di cui circa nove realizzati sul mercato na-
zionale. 
Come quantità prodotte, l’intero comparto nazionale del-
le Dop e Igp è cresciuto di oltre il 5%, grazie in particolare al 
buon contributo di ortofrutticoli, cereali e formaggi. «Guar-
dando i numeri – ha spiegato il presidente Ismea, Arturo 
Semerari – è evidente che il sistema di qualità nell’agroali-
mentare continua a dare i suoi frutti, preservando i redditi 
dei produttori e premiando soprattutto gli sforzi, anche in 
termini di maggiori costi, legati all’appartenenza a un cir-
cuito». Buona la performance all’estero, con l’export che 
ha fatto registrare l’anno scorso una crescita di circa il 5% 
del giro d’affari. 

PRODOTTI DI QUALITÀ
PROSCIUTTO DI MODENA DOP:
IN RIPRESA LA PRODUZIONE 2013  
Produzione in aumento e nuove iniziative promozionali per 
il Prosciutto di Modena Dop, che si avvia a chiudere il 2013 
con risultati positivi. Gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Consor-
zio di tutela parlano di una produzione che, nei primi dieci 
mesi dell’anno, segna un +45% rispetto all’analogo perio-
do del 2012. «Un traguardo importante - commenta Anna 
Anceschi, direttore del Consorzio – che insieme all’apprez-
zamento mostrato dal mercato nazionale e internazionale 
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per il nostro prodotto, ci incoraggia a fare sempre meglio».
L’impegno profuso in questi anni dal Consorzio per la pro-
mozione sta dando i suoi frutti: nonostante il difficile mo-
mento congiunturale, il mercato registra una domanda 
crescente e ciò fa guardare con ottimismo al futuro. Tra 
l’altro il recente lancio del portale multilingue www.piace-
remodena.it, dove si può anche acquistare  il prodotto di-
rettamente online, sta aprendo inedite frontiere e mercati 
anche molto lontani. Il Prosciutto di Modena Dop è stato 
protagonista il 7 dicembre scorso di una giornata dedica-
ta alla salumeria modenese, insieme ad altre due specia-
lità a marchio europeo Igp:  il Cotechino e lo Zampone.

FONTI RINNOVABILI 
SI RIACCENDONO STUFE E CAMINI:
CON UN +15% VOLA L’IMPORT DI LEGNA   

Con la crisi e l’aumento del prezzo dei combustibili fossili in 
Italia sono tornate le stufe e si riaccendono i camini, con 
un aumento record del 15% delle importazioni di legna da 
ardere. È quanto emerge da una analisi Coldiretti, in base 
alla quale l’Italia è diventato il primo importatore mondia-
le di legna da riscaldamento, con ben 3,5 miliardi di chilo-
grammi nel 2013  (dati Istat). 
In Italia sono presenti 10 milioni e 400 mila ettari di superfi-
cie forestale (+20% negli ultimi 20 anni), di cui viene utiliz-
zato meno del 15% della ricrescita annuale. Con una più 
corretta gestione delle foreste può essere prelevata, quasi 
senza alterarne la sostenibilità, una quantità di 23,7 milioni 
di tonnellate/anno di materiale combustibile, per ridurre i 
consumi attuali di petrolio di 5,4 milioni di tonnellate. Ap-
pare quindi evidente – conclude Coldiretti - l’importanza 
di rilanciare la gestione dei boschi che, oltre alle valenze 
territoriali, sociali e paesaggistiche, potrebbe contribuire 
in modo decisivo anche al raggiungimento degli obiettivi 
del Piano d’azione energetico nazionale. 

EMILIA-ROMAGNA 
LEGAMBIENTE LANCIA RACCOLTA DI FIRME  
PER UNA LEGGE CONTRO IL CONSUMO  
DI SUOLO

Una firma per dire stop al consumo di suolo agricolo. Legam-
biente Emilia-Romagna lancia una campagna di sensibiliz-
zazione dei cittadini per ottenere dall’Assemblea legislativa il 
varo di un legge regionale per mettere un freno alla cemen-
tificazione del territorio agricolo prima della scadenza della 
legislatura nel 2015. 
L’iniziativa si traduce nell’invio di cartoline dirette ai consiglieri 
regionali e in una raccolta di firme in appoggio ad una pe-
tizione in sei punti per fare pressione  sul Parlamentino regio-
nale ed ottenere un provvedimento ad hoc entro la fine del 
mandato. Punti principali della proposta: ridimensionare le 
previsioni dei piani urbanistici vigneti; penalizzare il consumo 
di suolo vergine e favorire il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. A questi si aggiunge la richiesta di istituire un sistema 
di monitoraggio  del consumo di suolo in Emilia-Romagna.
Intanto è stata presentata al Senato una proposta di legge 
quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo 
sottoscritta da 35 parlamentari appartenenti un po’ a tutti i 
gruppi politici, sostenuta dall’Associazione italiana delle so-
cietà scientifiche agrarie (Aissa). Un ruolo importante nella 
stesura  della proposta di legge l’ha avuta anche il Consiglio 
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. 

Flash
PRIMA VOLTA DI ENOLOGICA A BOLOGNA: BILANCIO POSITIVO
Bilancio positivo per la prima edizione sotto le Due torri di 
Enologica, il salone del vino e del prodoto tipico dell’Emi-
lia-Romagna, con 4 mila presenze in tre giorni.
UNIONALIMENTARI-CONFAPI: RINNOVATO CONTRATTO 
Sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto naziona-
le di lavoro per il triennio 2013-2013 dei circa 30 mila dipen-
denti delle piccole e medie imprese aderenti ad Uniona-
limentari-Confapi.
MALATTIE ANIMALI: LA UE STANZIA 160 MILIONI DI EURO
La Commissione Ue ha stanziato oltre 160 milioni di euro 
per finanziare l’eradicazione e il monitoraggio di program-
mi per l’eliminazione delle malattie animali. 
AZIENDA TADINI: ALBERTO CHIESA NUOVO PRESIDENTE 
Alberto Chiesa è il nuovo presidente dell’Azienda speri-
mentale “Tadini” di Gariga di Podenzano (PC). L’ha nomi-
nato la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. 
MODENA: CASEIFICIO 4 MADONNE INCORPORA VARANA 
Proseguono le aggregazioni tra i caseifici del Modenese: 
l’ultima fusione ha avuto come protagonista il 4 Madonne 
CaseificioO dell’Emilia, che ha incorporato la coop S. Gio-
vanni di Varana. 
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News
BURANA E URBER
ACQUA DA MANGIARE:
AL VIA IL NUOVO CONCORSO
DEDICATO ALLE SCUOLE 
Frutta e ortaggi non potrebbero essere prodotti senza gli 
impianti di derivazione e i chilometri di canali gestiti dai 
consorzi di bonifica che garantiscono l’apporto idrico 
necessario. Acqua da Mangiare: è questo il tema della 
6ª edizione del concorso promosso dal consorzio della 
Bonifica Burana in collaborazione con Urber (Unione re-
gionale delle bonifiche Emilia-Romagna) e destinato alle 
scuole primarie e secondarie di primo grado. Agli alunni il 
compito di spiegare “Come racconteresti ad un visitatore 
straniero la stretta relazione tra l’acqua e il cibo prodotto 
dal tuo territorio nel rispetto dell’ambiente?”.
Le classi dovranno elaborare un progetto interattivo e 
multimediale in grado di trasmettere un messaggio che 
faccia efficacemente comprendere quanto sia fonda-

mentale la risorsa acqua per produrre tutto ciò che quoti-
dianamente troviamo sulle nostre tavole. Cinque le sezioni 
in concorso: migliore progetto multimediale 2.0, migliore 
slogan, migliore logo; migliore video e migliore video. Sa-
ranno assegnati inoltre anche due premi speciali: migliore 
fotografia e migliore fotografia.
Il bando su www.consorzioburana.it o www.urber.it. Le do-
mande vanno inviate entro il 15 febbraio 2014 al Consorzio 
della Bonifica Burana, corso Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 
Modena (tel. 059-416511 - segreteria@consorzioburana.it).

INIZIATIVE EDITORIALI
“CUCINA ALL’OPERA”, VIAGGIO
NELLA PIÙ GUSTOSA TRADIZIONE
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Nell’anno del bicentenario verdiano, l’assessorato all’Agri-
coltura e Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-
Romagna hanno realizzato un libro che rende omaggio 
al mondo musicale scegliendo una prospettiva partico-
lare: quella del rapporto tra musica e cibo. 
Scritto da Giancarlo Fre, appassionato gastronomo e blog-
ger, Cucina all’Opera. Musica e cibo in Emilia-Romagna 
propone un viaggio attraverso due tradizioni particolar-
mente importanti per la nostra regione - quella musicale e 
quella gastronomica - intrecciando le vicende biografiche 
e professionali di musicisti, compositori, grandi interpreti, le 
loro ricette preferite o altre preparazioni significative.
Il percorso si snoda dal secolo d’oro del melodramma, 
l’Ottocento, fino a due interpreti di fama internazionale - 
Luciano Pavarotti e Maria Callas – entrambi amanti della 
buona tavola. 
Le 62 ricette proposte spaziano dai classici primi piatti del-
la cucina regionale (tortelli alle erbette, passatelli, anolini, 
pisarei e fasò) fino a preparazioni più esotiche. 

Appuntamenti
RIMINI, 18-22 GENNAIO
A SIGEP LA GRANDE
IMPRENDITORIA DEL GELATO
FRA CONFERME E NOVITÀ 
Presenze di prestigio dal mercato mondiale degli ingre-
dienti per il gelato con prodotti di alta qualità e con un 
occhio attento alla tutela ambientale. Queste le premes-
se per l édizione 2014 di Sigep, salone internazionale del-
la gelateria, pasticceria e panificazione artigianale, che 
mira a stupire con una significativa mostra di prodotti e 
servizi per il comparto del dolciario grazie alla partecipa-
zione dei maggiori protagonisti dell´imprenditoria. 
Il primo obiettivo è stato raggiunto già in questo autun-
no, quando sono state registrate prenotazioni degli spazi 
espositivi ad un livello mai rilevato in precedenti edizioni e 
più che mai significativo in un momento di crisi economi-

ca globale. 
Un particolare fermento mostrano le imprese del segmen-
to “ingredienti per la gelateria artigianale”, del quale sono 
presenti con le loro novità tutti i leader di mercato.
In particolare del distretto emiliano-romagnolo saranno 
presenti Babbi, Fabbri 1905, Fugar, Leagel, MEC3, Mo.Ca, 
Natural World, Nuova Gelart, Geldue, Pregel, Prodotti Ru-
bicone e Toschi Vignola.
Ogni singolo marchio rappresenta una storia e una profes-
sionalità uniche: tra questi Irca, gradito ritorno a Sigep, e 
Pernigotti, altro fuoriclasse del settore.
«È un fatto assolutamente positivo quando nuove azien-
de fanno incursione in questo settore perché portano 
know-out e innovazione – ha commentato Fabrizio Osti, 
presidente Aiipa (Associazione italiana industria prodotti 
alimentari). Parliamo tra l áltro di un ambito, quello degli 
ingredienti per il gelato appunto, in crescita anche se non 
particolarmente sostenuta, che rappresenta un fatturato 
globale che si aggira attorno ai 400/450 milioni di euro». 
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I produttori della frutta 
 studiano i cicli di vita 
Da Apo Conerpo un progetto per analizzare le principali 
filiere ortofruttiviticole dell’Emilia-Romagna dal punto di 
vista dell’ecosostenibilità ambientale 

azio innovazioneSp

O
ttomilasettecento produttori, riuniti 
in 45 cooperative distribuite nelle 
regioni ortofrutticole più vocate 
d’Italia, oltre 850.000 tonnellate di 

frutta e verdura commercializzate ogni anno, 
92 strutture di lavorazione, 150 tecnici impe-
gnati quotidianamente in sperimentazioni, 
assistenza e controlli di qualità su prodotti e 
sistemi di lavorazione. Questi sono i numeri 
per descrivere Apo Conerpo che detiene la 
leadership europea nel settore dell’ortofrut-
ta fresca. Anche se concentrata soprattutto 
in Emilia-Romagna - la regione che ha visto 
nascere e consolidarsi questa esperienza as-
sociativa - il gruppo Apo Conerpo vanta una 
presenza significativa anche in Lazio, Lom-
bardia, Puglia, Toscana e Veneto.
L’organizzazione di produttori punta alla valoriz-
zazione delle produzioni di qualità e a una 
struttura commerciale dinamica che ade-
gui l’offerta ai repentini cambiamenti del 
mercato. Apo Conerpo si è adeguata 
alla segmentazione dei prodotti orto-
frutticoli per rispondere alle domande 
della Grande distribuzione e di quella or-
ganizzata sia nel mercato interno che nei 
Paesi terzi. 
Utilizzando le risorse della Misu-
ra 124 del Psr, l’organizzazione 
ha realizzato sotto la respon-
sabilità tecnico-scientifica del 
Centro ricerche produzioni 
vegetali, il progetto “Sosteni-
bilità ambientale delle filiere 
agroalimentari tramite calco-
lo del ciclo di vita” (Life Cycle 
Assessment) per analizzare le 
principali filiere ortofruttiviti-
cole dell’Emilia-Romagna dal 
punto di vista dell’ecosostenibi-
lità ambientale.
Il progetto si è avvalso del 
contributo del Cnr-Ibimet di 

Bologna, della Scuola superiore di Sant’Anna 
di Pisa, del Laboratorio di ricerca e consulenza 
ambientale e del Ccpb di Bologna, ente di cer-
tificazione e controllo dei prodotti biologici. 

Lca: uno strumento affidabile

Il metodo per rilevare gli impatti a livello ambien-
tale è la valutazione del ciclo di vita applicato 
alle colture agricole di maggiore interesse per il 
territorio emiliano-romagnolo: pesco, pero, kiwi, 
vite e pomodoro da industria gestite secondo di-
versi sistemi produttivi: integrato, biologico, forme 
di allevamento, precocità delle cultivar, sistemi di 
irrigazione, areali di coltivazione. 
Inoltre sono state valutate alcune filiere agroali-
mentari complete: fase agricola, trasformazione, 

packaging, conservazione, trasporti fino alla 
Grande distribuzione organizzata. 
Si sono esaminate due diverse tipologie 
di filiere: una per il fresco (pesche, pere 
e kiwi) e una per il prodotto trasformato 
(nettari di pesche, pere, passata e pol-
pa di pomodoro, vino). Per il trasporto 

sono stati ipotizzati diversi scenari in base 
alla distanza ed alla tipologia di trasporto. 

Il calcolo del ciclo di vita è considerato uno 
strumento affidabile dalla comunità scientifi-
ca per valutare l’eco-efficienza produttiva di 

beni e servizi e per la riduzione 
del consumo 
di risorse e di 
energia. Per 
ogni coltura 
e prodot-
to – spie-

gano Renato 
Canestrale e Claudio Selmi 

del Crpv - sono state raccolte le 
informazioni generali relative all’a-
zienda agricola o allo stabilimento, 

i consumi energetici e i materiali 
relativi a ogni operazione svol-
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ta durante il ciclo produttivo, i rifiuti, i coprodotti e i 
trasporti.
Al fine di ottimizzare la raccolta, l’organizzazione e 
la trasmissione di tutti i dati raccolti, è stato messo 
a punto un software per i tecnici rilevatori e gli 
stabilimenti di trasformazione.
Le categorie di impatto individuate sono state: 
riscaldamento globale, assottigliamento strato di 
ozono, formazione di ossidanti fotochimici, eutro-
fizzazione, acidificazione delle piogge e acqua.
Per quanto riguarda la fase agricola data la 
variabilità delle tecniche di coltivazione sono 
stati individuati degli itinerari produttivi speci-
fici per ogni coltura, cercando di considerare 
i casi più rappresentativi in Emilia-Romagna. 
Per alcune colture (pesco, pero e pomodoro) 
l’analisi Lca è stata effettuata sia per il sistema 
integrato che per quello biologico. La fase di 
post-raccolta è stata analizzata in base alla 
destinazione del prodotto fresco o trasformato.
Lo strumento informatico - attraverso un per-
corso guidato - consente di identificare con 
certezza e rapidità la fase della filiera nella 
quale inserire i dati, effettuare un controllo alla 
sorgente continuo della qualità dei dati inseriti 
al fine di migliorarne l’inserimento, garantendo 
inoltre una buona attendibilità degli stessi.

L’impatto sull’ambiente 

Per quanto riguarda le pere fresche e trasformate, 
l’analisi Lca è stata elaborata per cinque prodotti 
e per sette itinerari tecnici della fase agricola. 
Per le pesche, la Lca è stata elaborata per otto 
prodotti (sei freschi e due nettari) e per sei iti-
nerari tecnici della fase agricola, con risultati 

analoghi alle pere. Per la filiera actinidia i ri-
sultati sono stati elaborati per la fase agricola 
e per il confezionamento del prodotto fresco 
della varietà Hayward, mentre per il vino si è la-
vorato su quattro prodotti (vino rosso e bianco 
in brick, vino bianco e rosato in bottiglia) e per 
sette itinerari tecnici della fase agricola.
I risultati per il pomodoro sono stati elaborati 
per due prodotti (passata e polpa) e per cin-
que itinerari tecnici. 
Dall’analisi emerge che per la fase agricola le 
componenti più importanti sono legate all’uti-
lizzo di fertilizzanti e pesticidi e alle operazioni 
per la coltivazione. L’impatto della fase agrico-
la emerge maggiormente nei prodotti freschi, 
mentre diventa una componente di minor im-
patto nei prodotti lavorati rispetto soprattutto 
al packaging e al consumo di energia negli 
stabilimenti di trasformazione. In ogni caso l’im-
patto della fase agricola non supera mai il 50%, 
mentre nei prodotti trasformati il packaging ha 
grande effetto impattante. In particolare l’uso 
del vetro comporta consumi energetici molto 
elevati rispetto alla realizzazione del brick.
Il consumo di acqua in fase di produzione di 
fertilizzanti e pesticidi è risultato in quasi tut-
ti gli itinerari tecnici più significativo rispetto 
al consumo diretto di acqua per uso irriguo 
e per la distribuzione di prodotti fitosanitari. 
L’itinerario biologico emerge come quello a 
minor impatto ambientale in tutti gli indica-
tori considerati. 
Per l’impresa – spiega Monica Guizzardi di Apo-
conerpo - disporre di queste informazioni è di 
grande utilità perché sono sempre più richieste 
dal consumatore e dalla Grande distribuzione.
«I dati - continua Guizzardi - sono tutti prima-
ri, la loro rilevazione è stata complessa. Ad 
esempio raccogliere il consumo di carburan-
te per ogni impatto e lavorazione ha richiesto 
un particolare impegno per rendere il dato il 
più attendibile possibile. Un lavoro intenso e 
meticoloso, ma che consente all’azienda di 
ottenere informazioni per conoscere gli effetti 
impattanti di ogni coltura, tecnica colturale e 
processo di trasformazione adottato per otte-
nere un prodotto sempre più sostenibile ed in 
linea con le richieste del mercato».  

azio innovazioneSp

Apo Conerpo 
Via B. Tosarelli,155
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051781837 - Fax 051782680 
Info: info@apoconerpo.com

De
ll’A

qu
ila



83DICEMBRE 2013

l giardinoNe

Il grande gruppo delle conifere comprende specie con 
caratteristiche molto diverse tra loro. Alcune sanno adattarsi 
ai terreni di pianura

MARIA TERESA 
SALOMONI
Proambiente, 
Tecnopolo Cnr, 
Bologna 
MASSIMO DRAGO
Servizio Sviluppo  
Produzioni Vegetali, 
Regione  
Emilia-RomagnaNel linguaggio comu-

ne con il termine 
pino si indicano in 
modo erroneo sva-

riate specie di conifere caratte-
rizzate da foglie, portamenti e 
frutti molto differenti tra loro, 
anche se queste distinzioni non 
sono evidenti all’occhio del pro-
fano. Le prossime feste natalizie 
ci inducono ad approfondire 
la conoscenza di alcuni generi 
appartenenti alla famiglia delle 
Pinaceae, quali Abies e Picea, 
grandi protagonisti delle festi-
vità, poiché il cosiddetto “albero 
di Natale” appartiene di soli-
to alla specie Abies alba, l’abete 
bianco, o a Picea abies, l’abete 
rosso, come abbiamo descrit-
to in questa rivista nel numero 
di dicembre 2007. In realtà sul 
mercato, nel periodo natalizio, 
è possibile reperire altre specie 
vendute come alberi di Nata-
le appartenenti soprattutto alle 
specie Abies nordmanniana (abe-
te del Caucaso), Abies cephaloni-

ca (abete greco) e Picea omorika 
(abete della Serbia). 

Note di botanica

Abete bianco e abete rosso rag-
giungono i 30 metri di altezza e 
hanno una forma della chioma 
adulta nettamente piramidale, 
con ramificazioni simmetriche 
disposte a raggiera sul tronco 
che formano palchi regolari e 
sovrapposti. La punta, o cima-
le, è diritta e rigida, fornita alla 
sommità di una gemma grossa 
centrale che darà origine al pro-
lungamento del tronco. Intorno 
ad essa è disposta una corona di 
gemme che costituirà il nuovo 
palco di rami. Si rimanda l’ap-
profondimento delle differenze 
botaniche tra le due specie all’ar-
ticolo sopra indicato.
Il patrimonio forestale italiano 
comprende entrambe le specie, 
largamente impiegate nei rim-
boschimenti in alta quota, dove 
le latifoglie trovano difficoltà a 

compiere l’intero ciclo vegeta-
tivo. La produzione di legname 
di vario pregio è destinata so-
prattutto a segherie, mobilifici 
e, secondariamente, per usi or-
namentali o per la fornitura di 
alberi di Natale.
La crescita vegetativa delle coni-
fere si svolge da aprile alla metà 
di giugno. 
Nel caso si presentino elevata fer-
tilità e disponibilità idrica nel ter-
reno, accompagnate da fasi estive 
piovose con temperature fresche, 
si verificano un secondo prolun-
gamento del cimale (tipico dell’a-
bete rosso) e/o una tardiva emis-
sione di rametti corti sulle grosse 
branche (tipica dell’abete del Cau-
caso). L’abete rosso, pur essendo 
originario dei Paesi scandinavi e 
della Russia, dimostra una note-
vole capacità di adattamento alle 
basse quote e alle latitudini infe-
riori, ma in tarda età manifesta 
sintomi di sofferenze dovute a in-
tolleranze ambientali (fisiopatie), 
aggravate da cause parassitarie.

Bianco o rosso, l’abete
rallegra le feste natalizie 
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Abies alba è originario 
dell’Appennino 

L’abete bianco (Abies alba) è 
originario dell’Appennino, dove 
cresce vigorosamente nella fascia 
fitoclimatica compresa tra gli 
800 e i 1500 metri sul livello del 
mare, la stessa del faggio, al qua-
le si alterna in funzione dell’u-
midità del suolo; sono infatti in-
dividuabili con facilità i versanti 
montuosi più freschi e piovosi 
dominati dal faggio, mentre alle 
stesse altitudini le aree siccitose 
ospitano gli abeti bianchi. Abies 
alba ha crescita lenta nei primi 
anni di vita, ma poi recupera 
un ottimo ritmo vegetativo se è 
collocato in zona idonea. Non è 
coltivato in pianura perché diffi-
cilmente adattabile, richiedendo 
clima fresco e umido anche nel-
la stagione estiva e rifuggendo le 
argille e i terreni aridi.
Una specie molto coltivata in Ita-
lia è l’abete del Caucaso (Abies 
nordmanniana) bellissima coni-
fera dal portamento robusto e 
imponente, tronco robusto, con 
fronde vigorose fin dal piede, aghi 
arrotondati all’apice di colore ver-
de lucente più chiaro nella pagina 
inferiore e apparato radicale pro-
fondo e fittonante. È adattabile 
nei terreni di pianura fertili e dre-
nati. Indicata come pianta isolata 
di grande effetto, è molto interes-
sante la varietà A. n. ‘Robusta’ ot-
tenuta per innesto, con folti rami 
ricchi di aghi rigidi.
Molto simile alla specie pre-
cedente è l’abete greco (Abies 

cephalonica), dalla quale si diffe-
renzia per gli aghi più appuntiti 
e pungenti, mentre forma e ro-
bustezza sono affini. Entrambe 
le specie sono soggette ad ibri-
dazione, per cui si possono ma-
nifestare caratteristiche diverse 
rispetto a quelle tipiche della 
specie, come la disposizione de-
gli aghi sul ramo, la forma più 
o meno slanciata della chioma 
e altro ancora. L’abete greco è 
usato come pianta da rimbo-
schimento su terreni calcarei 
e siccitosi, tollera l’esposizione 
semi-ombreggiata ed è diffuso 
nell’Italia centro-meridionale.

Picea excelsa viene  
dalle latitudini nordiche 

L’abete rosso (Picea excelsa) è 
originario delle zone nordiche 
e delle alte quote italiane, con-
sociato con larici e ontani nel-
la fascia alpina. Ha un grande 
sviluppo, forma piramidale e 
presenta aghi disposti a spirale 
lungo i rametti, che da giova-
ni sono di colore rossiccio, da 
cui il nome della specie. L’abete 
rosso è anche il tipico albero di 
Natale che si utilizza per i con-
sueti addobbi.
Picea omorika o abete della Ser-
bia, è molto simile all’abete ros-
so, anche nel colore dei rametti, 
ma ha un attecchimento più dif-
ficoltoso. Differisce per gli aghi 
corti, argentati nella pagina in-
feriore e una chioma più stretta 
allo stato adulto. 
Un abete coltivato per la fun-

zione ornamentale è l’abete 
azzurro (Picea pungens). Origi-
nario dell’America settentrio-
nale, ha aghi rigidi e piuttosto 
lunghi di colore verde-grigio, 
tendente al celeste con tonalità 
variabili; i rametti hanno co-
lorazione rossiccia, la crescita 
è lenta e nel nostro territorio 
non raggiunge grandi dimen-
sioni. Varietà interessanti per 
il colore azzurro del fogliame 
sono: P. p. ‘Kosteriana Ho-
opsii’ e P. p ‘Moerheimii’, ot-
tenute per innesto sull’abete 
rosso.
Nell’Appennino settentriona-
le si trovano rimboschimenti 
eseguiti con abete di Douglas 
Pseudotsuga menziesi, specie 
nordamericana di grande e 
veloce sviluppo; esigente ri-
guardo le condizioni pedocli-
matiche, nei luoghi idonei alla 
coltivazione vegeta con forte 
vigore, producendo a matu-
rità legname di notevole pre-
gio, usato per infissi, mobili e 
compensati. La zona di colti-
vazione varia dal Castanetum 
al basso Fagetum e i turni di 
taglio sono inferiori rispetto 
all’abete bianco (circa 50-60 
anni), essendo maggiori i ritmi 
vegetativi e gli incrementi an-
nuali di massa legnosa. Si rico-
nosce per le gemme appuntite, 
diverse dai comuni 
abeti e le varietà 
più utilizzate 
sono P. m. ‘Vi-
ridis’ e la P. m. 
‘Glauca’. 

PER ABIES NEBRODENSIS UNA STORIA A LIETO FINE
Questa è la storia di un abete italiano, originario dei monti Nebrodi, ritenuto scomparso in natura 

e di cui rimanevano a inizio ‘900 solo quattro esemplari coltivati a Polizzi Generosa (PA), cittadina 

delle Madonie. Quasi per caso fu reperita dal botanico bolognese Giovanni Ettore Mattei una sta-

zione naturale con 23 individui di Abies nebrodensis - questo è nome del nostro protagonista - tutti 

sani e abbastanza giovani. 

Sottoposti a scrupolosa vigilanza da parte del Corpo forestale dello Stato, ora si riproducono con 

regolarità e sono impiegati per tentare un ripopolamento negli areali più adatti. Abies nebrodensis, 

inserito nel libro rosso delle specie in pericolo di estinzione, sembra avere trovato dei numi tutelari e, 

forse, il suo recupero è riuscito. W
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Un esemplare  
di Picea excelsa  

(abete rosso)



In calendario

Altri appuntamenti su www.biobank.it

 Millesime Bio - Salone professionale dei vini biologici

27-29 gennaio 

Montpellier (Francia)

www.millesime-bio.com

 Mercatini bio di gennaio in Emilia-Romagna

Borgonovo Val Tidone (PC); Fontanellato, Lesignano de’ Bagni, 
Traversetolo (PR); Reggio Emilia; Spilamberto e Modena; Bazzano, 
Budrio, Imola, Ozzano dell’Emilia e Bologna; Faenza, Lugo e 
Ravenna; Forlì, Forlimpopoli e Cesena (FC).
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 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

IL RISCATTO NASCE DALLA TERRA 
COOP SOCIALI E DISAGIO: 

Molte le realtà che hanno abbracciato l’agricoltura biologica, anche 
per promuovere la salute. L’esperienza della Comunità Papa Giovanni 
XXIII di Rimini

Ridare dignità agli ultimi, sostenere chi è rimasto un 
passo indietro. Sono queste le fondamenta della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, fondata a Rimini da Don 
Oreste Benzi nel 1972. Una condivisione da cui sono 
nate nel tempo le cooperative sociali per l’inserimen-
to lavorativo di persone in difficoltà. Tra le varie attivi-
tà, anche aziende di trasformazione e diverse fattorie 
sociali, con una scelta comune: l’agricoltura biologi-
ca, per rispettare la terra e promuovere la salute.
Ed è proprio per valorizzare questo patrimonio, con 
una forza progettuale comune, che da un paio 
d’anni la cooperativa sociale La Fraternità di Rimini, 
ramo lavorativo della Comunità, sta costruendo una 
rete permanente di collegamento tra le varie realtà.  
A partire dal laboratorio “La Pietra Scartata” di Rimi-
ni. Un nome che è già un programma: realizzare un 
luogo dove le persone “scartate” dalla società pos-
sono trovare accoglienza attraverso il lavoro. 
Il coordinatore del progetto è Francesco Pasolini: «Ac-
cogliamo una ventina di ragazzi con varie disabilità o 
disagi, inviati dall’Ausl e dai servizi sociali. Attraverso i 
progetti educativi li inseriamo nelle varie fasi di lavora-
zione, dalla trasformazione al confezionamento, fino al 
magazzino. Gli operatori sono invece una decina. Ad 
ognuno di loro è richiesta una doppia capacità: quella 
educativa, per potersi relazionare al meglio con le per-
sone accolte, e quella lavorativa, per portare avanti 
il proprio compito specifico». Nel laboratorio vengono 
preparati succhi, confetture, sottoli, conserve di pomo-
doro e creme vegetali. Il miele arriva dalla cooperati-
va “Il Pungiglione” di Massa Carrara, anch’essa legata 
alla Comunità. 
Altre realtà artigianali producono per il laboratorio pa-
sta, olio, prodotti da forno, farine, cereali e legumi a 
marchio La Madre Terra. 
Si tratta di uno dei marchi storici del biologico, creato 
nel 1987, quando ancora non esisteva una normativa 
per il settore. Oltre 200 i prodotti distribuiti a nego-

zi specializzati, del commercio equo, gastronomie, 
erboristerie e gruppi d’acquisto, con un giro d’affari 
intorno agli 800 mila euro. «Il 70% delle materie prime 
- prosegue Francesco - proviene da una cinquan-
tina di piccoli agricoltori biologici locali. La parte 
restante, destinata a crescere, dalle fattorie sociali 
che fanno parte della nostra rete: Terra d’Incontro di 
Macerata, Via del Monte Oliveto di Assisi e, dal 2013, 
anche San Facondino di Saludecio, nel Riminese, e 
La Madre Terra Farm di Ozzano Emilia nel Bolognese».
«Nell’azienda agricola lavoriamo in due - racconta 
Andrea Magli, responsabile di quest’ultima struttura 
– insieme a tre o quattro persone svantaggiate che 
arrivano dai servizi sociali del territorio: ragazzi dimes-
si dal carcere, con problemi di tossicodipendenza, 
con un handicap. Li accompagniamo con proget-
ti specifici attraverso borse lavoro, tirocini formativi, 
inserimenti per l’educazione al lavoro, ortoterapia. 
Coltiviamo ortaggi di stagione e frutta che vendia-
mo nei mercatini, nel nostro spaccio, ai gruppi d’ac-
quisto solidale. Un terzo della produzione è invece 
dedicata al laboratorio La Pietra Scartata». 

Il reparto confezionamento del laboratorio La Pietra Scartata di Rimini 
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Davvero notevole il contrasto tra 
l’andamento meteorologico delle 
prime due decadi e gli ultimi giorni del 
mese, tra i più freddi degli ultimi anni. 
Proseguendo nella tendenza avviata 
a fine ottobre, anche novembre ha 
visto prevalere, per quasi l’intera sua 
durata, temperature superiori alla 
media. Le minime, in particolare, si 
sono mantenute quasi costantemente 
al di sopra della norma, con differenze 
medie, durante i primi 20 giorni, di 
circa 3 °C e punte sino a 4 °C in più in Romagna. 
Il crollo delle temperature si è verificato tra il 24 ed il 25, a seguito dell’arrivo di aria artica 
e venti di bora che hanno prodotto diffuse ed intense gelate. I valori minimi assoluti si 
sono registrati il giorno 26, quando in vaste aree della pianura centro-occidentale si 
sono toccati i -5 °C; solo una settimana prima le temperature minime erano ancora 
prossime ai +10 °C. Questi intensi sbalzi termici potrebbero confermare una tendenza 
degli ultimi anni che vedono, con l’eccezione del 2007, inverni con temperature 
contenute, mentre nella stagione autunnale prosegue, più accentuato che in inverno, 
l’effetto del mutamento climatico. Riguardo alle precipitazioni, novembre 2013 ha 
visto piogge prossime alla norma su gran parte della regione, invece superiori sul 
settore orientale. Le precipitazioni più consistenti si sono verificate dal 10 al 15, quando 
in Romagna ci sono state piene dei fiumi, e nella giornata del 23, con precipitazioni 
diffuse, localmente intense. 

L’ACQUA NEL SUOLO 
Grazie alle elevate piogge di 
novembre e di ottobre, e in generale 
all’andamento di tutto il 2013, i 
quantitativi di acqua presenti nel 
terreno sono stimati in generale superiori 
alla norma. I valori, se confrontati 
con quelli medi del periodo, sono 
particolarmente elevati nei terreni 
del settore orientale della regione, 
Ferrarese e Romagna, e in quelle aree 
raggiungono i massimi sulla fascia 
costiera e, più localmente, sui rilievi. 

rometeoAg
A cura di WILLIAM PRATIZZOLI Arpa-Simc - Area Agrometeorologia, Territorio e Clima

(A cura di   
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: valori medi 
probabilmente confrontabili o 
inferiori alla norma, ma con possibili 
periodi particolarmente caldi per 
la stagione. Bassa probabilità di 
temperature estremamente rigide. 
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente nella media, ma 
con un numero di giorni piovosi 
inferiore alla norma. 
Previsioni a lungo termine  
fino a tre mesi sono presenti  
sul sito dell’Arpa  
Emilia-Romagna alla pagina  
http://www.arpa.emr.it/sim/?previsioni/

lungo_termine 

PREVISIONI STAGIONALI 
FINO A FEBBRAIO 2014

Anche nel 2012 il mese di 
novembre fu più caldo della 
norma, con temperature massime 
ancora prossime ai 20 °C in 
Romagna. Tuttavia a differenza di 
quest’anno allora non si verificò 
il brusco calo termico, arrivato 
soltanto agli inizi di dicembre. 
Come quest’anno le piogge 
furono in generale prossime 
alle attese climatiche, superiori 
sui rilievi della Romagna e sul 
Riminese. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

PRIMA MITE, POI A FINE MESE 
ARRIVA L’ONDATA DI GELO

NOVEMBRE 2013:

TEMPERATURE: VALORI MASSIMI E MINIMI DI NOVEMBRE 2013 IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura minima in pianura -5,9 °C il 26 Bagnacavallo (RA)

Temperatura massima in pianura  25,3 °C il 3 Marzaglia Modena (MO)

Pioggia cumulata mensile massima  
in montagna

423 mm Lago Ballano,  
Monchio delle Corti (PR)

Pioggia cumulata mensile massima  
in pianura

 206,8 mm  Vergiano (RN)

temperatura minima assoluta (°C) 
dell’ultima settimana di novembre 2013

LUNA DI GENNAIO 2014

PRIMO QUARTO
9 gennaio 

LUNA PIENA
16 gennaio 

LUNA NUOVA
3 gennaio

ULTIMO QUARTO
24 gennaio 

PRIMO QUARTO
31 gennaio

aCqua disponibile nel terreno al 30 novembre 2013 
(prato di graminaCee) 
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lla parte dei consumatoriDa

TRASPARENZA SENZA INGANNI
SE L’ETICHETTA È PER TUTTI

in collaborazione 
con

ENRICO  
CINOTTI

Fo
to

lia

Sull’obbligo di estendere a tutti i prodotti alimen-
tari l’indicazione dell’origine in etichetta è tuttora 
in corso un braccio di ferro tra l’Italia e l’Europa.
Con la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (“Disposizio-
ni in materia di etichettatura e di qualità dei pro-
dotti alimentari”) è stato introdotto l’obbligo ge-
neralizzato di indicare nell’etichetta dei prodotti 
alimentari il luogo di coltivazione e allevamento 
della materia prima agricola prevalente utilizza-
ta nella preparazione o nella produzione dei pro-
dotti. Una legge mai entrata in vigore, sulla quale 
anche in Italia si fronteggiano due schieramen-
ti: da una parte agricoltori (Coldiretti in testa) e 
consumatori favorevoli alla norma, dall’altra la 
grande industria alimentare che sostiene l’im-
possibilità di rendere operativa la legge 4/2011.
Proprio in mezzo a questi veti incrociati si collo-
ca l’iniziativa della Coop Origini Trasparenti che, 
sfruttando gli “spazi” del web, estende le infor-
mazioni sull’origine delle materie prime, contenu-
te sull’etichetta tradizionale, per 1.400 prodotti a 
marchio. Sul portale www.cooporigini.it, digitan-
do il nome dell’alimento è possibile conoscere il 
Paese di provenienza di almeno due ingredienti 
principali. 
Ma attualmente per quali prodotti è obbligato-
rio indicare l’origine? E quale sarà il destino della 
legge 4/2011?
La legislazione in vigore (decreto 192/1992) ob-
bliga a indicare in etichetta la provenienza 
per poche categorie merceologiche: l’orto-
frutta fresca, le carni bovine e l’olio extraver-
gine di oliva. A queste si aggiungono il lat-
te e la passata di pomodoro quando 
vengono utilizzate diciture particolari, 
come “fresco” per il latte, e va quin-
di specificato il luogo di origine. 
Per il pesce fresco esiste l’ob-
bligo di indicare le macro 
zone di cattura ma solo nei 
punti vendita. 
La legge n. 4/2011 gene-
ralizza l’obbligo ma, se-
condo i critici, sarebbe 
tecnicamente impossibile 
da attuare: in alcuni casi lo 
spazio a disposizione sulle 
confezioni non basterebbe 
e comunque non sarebbe 
l’origine a garantire la sicu-

rezza del prodotto. I suoi sostenitori, invece, pro-
pongono “trasparenza totale” per orientare al 
meglio il consumatore e renderlo consapevole 
del luogo di produzione o di allevamento di quel-
lo che portiamo a tavola. In gioco, ovviamente, 
c’è il grande tema del made in Italy.
La nuova legge, però, non è entrata in vigore sia 
perché i relativi decreti interministeriali (Politiche 
agricole e Sviluppo economico) non sono sta-
ti mai emanati, sia perché la Commissione eu-
ropea ha dichiarato che quel testo è contrario 
alla normativa comunitaria. Sull’etichettatura la 
competenza è comunitaria e l’Italia rischia la 
procedura di infrazione. 
Nel frattempo, però, qualcosa si è mosso. Il 5 di-
cembre scorso il Comitato europeo per la cate-
na alimentare, infatti, ha approvato a maggio-
ranza le nuove norme - per ora siamo a livello di 
proposta -  sull’etichettatura delle carni di maia-
le, pollo, pecora e capra. Secondo le nuove re-
gole in etichetta dovrà essere indicato il Paese di 
allevamento e macellazione. Il luogo d’origine, 
invece, potrà essere indicato facoltativamente 
se la carne proviene da animali nati, allevati e 
macellati nello stesso Paese. La proposta dovrà 
essere fatta propria ufficialmente dalla Commis-
sione di Bruxelles per diventare operativa dal 1° 
aprile 2015.   
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La nuova serie 2R di trattori utilitari compatti John Deere entra in com-
mercio in sostituzione della precedente serie 2020 e, oltre ad assumere 
una nuova denominazione in linea con quella adottata per la serie 
agricola, offre ora la nuova funzione Reverse Implement Option (Rio).
Derivata dalla gamma di trattorini John Deere, questa nuova op-
zione è una funzione extra di sicurezza che permette all’operatore 
di falciare in retromarcia quando necessario, ma solo premendo il 
pulsante Rio prima di invertire il senso di marcia.
I modelli a quattro ruote motrici 2025R, 2027R e 2032R, che 
sostituiscono il 2320, il 2520 e il 2720, sono alimentati da motori 
diesel Yanmar a tre cilindri in grado di erogare rispettivamente 24, 
27 e 31 Hp. Questi motori Stage IIIA producono minori emissioni 
inquinanti, fornendo al tempo stesso più potenza, maggiore coppia 
e un minor consumo di carburante.
La trasmissione idrostatica a due velocità e doppi pedali rende pos-
sibile una velocità massima di 22 km/h. I trattori sono inoltre dotati 
di guida idrostatica e cruise control sui due modelli più grandi. La 
gamma è fornita di serie con struttura di protezione antiribaltamen-
to Rops pieghevole a due montanti; in via opzionale è disponibile 
un allestimento con cabina deluxe, che presenta un indice di rumo-
rosità di soli 85 dB (A).

Il piatto di taglio, installato in posizione centrale, include fra le opzio-
ni un’unità di scarico posteriore da 1,5 m e due unità di scarico late-
rale da 1,37 e 1,57 m, entrambe semplici da collegare e utilizzare. 
La tecnologia di attacco rapido AutoConnect permette all’operatore 
di agganciare il piatto e collegare la presa di forza automaticamente 
dal posto di guida, senza dover operare manualmente sotto il trat-
tore per collegare la Pto.
Ad aumentare la versatilità della nuova gamma, in affiancamento 
alla presa di forza standard sono disponibili in via opzionale un sol-
levatore anteriore e una presa di forza compatibili con il nuovo cari-
catore frontale John Deere H130, che sostituisce il modello 200CX. 
Il particolare design del caricatore permette un rapido collegamento 
di benne, forche pallet, lame e numerose altre attrezzature.
La capacità massima di sollevamento del sollevatore a tre punti è di 
650 kg. Le operazioni di assistenza e manutenzione sono facilitate 
dal cofano ribaltabile; i trattori sono inoltre equipaggiabili con una 
vasta scelta di pneumatici per ogni tipo di utilizzo. 
Per informazioni: 
Sillabario srl - Via Amilcare Ponchielli, 7 - 20129 Milano
Tel. +39 02 87399276 - sillabario@sillabariopress.it
Roberto Negri - Cell. 347 7287350 

John Deere aggiorna la gamma  
dei trattori utilitari compatti

Motori più potenti e consumi ridotti per la nuova serie 2R
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Arriva dall’Olanda un prodotto altamente innovativo 
che rappresenta la soluzione ideale per lo stoccaggio 
temporaneo di acque e liquidi vari, chimicamente non 
aggressivi. Si tratta di un contenitore flessibile in tessu-
to poliestere rivestito internamente di polivinilcloruro 
(PVC), robusto, con una durata stimata nel tempo supe-
riore ad almeno 25 anni e con un impatto ambientale 
minimo dal punto di vista paesaggistico, stante la sua 
altezza ridotta. 

La durata del tessuto è garantita 
Grazie all’esperienza acquisita dall’azienda produttrice 
olandese Albers Alligator la lunga durata del tessuto è 
garantita grazie alla massima stabilizzazione contro l’ef-
fetto delle radiazioni ultraviolette. Tutti gli elementi come 
la consistenza e lo spessore del materiale utilizzato, i giunti 
saldati e i punti di fissaggio sono dimensionati secondo 
calcoli di resistenza che, già tenendo conto di un ampio 
margine di sicurezza, sono conformi ai requisiti più rigorosi 
e comunque sottoposti a continui controlli. 
I contenitori, di colore grigio, possono avere forma qua-
drata o rettangolare e raggiungono un’altezza, a pieno 
carico, di m. 1,25. La capacità di stoccaggio del conte-
nitore L-Tank varia da un minimo di 15 m3 ad un mas-
simo di 1000 m3 e può essere provvisto di diversi tipi 
di attacchi o valvole. Il rapido montaggio è effettuato 
da personale specializzato dell’azienda distributrice 
italiana. 

L-Tank per lo stoccaggio temporaneo di liquidi
Una soluzione ideale destinata a prodotti chimicamente non aggressivi

Per informazioni: 
De Boer S.r.l. di Crema (CR)
alligator@deboer.it
tel. 0373 30411 mobile 347 6742385. 
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È vincente il carro a nastri Tecnofruit
La tecnologia Hermes incontra il favore de produttori nella raccolta di pesche e albicocche

A Faenza (RA), presso l’azienda agricola Bertoni, c’è un impianto di 60 
ettari dove si coltivano diverse specie frutticole. Qui l’estate rappresenta 
un momento cruciale, è infatti il momento della raccolta delle pesche 
Big Top. Nel 2013, dopo un susseguirsi di stagioni climaticamente 
poco favorevoli, l’impegno, la perizia e la gestione corretta e razionale 
di un impianto frutticolo sono stati elementi quanto mai imprescindibili 
per ottenere un prodotto di qualità e ciò acquisisce maggior importan-
za in un ambito dove le marginalità sono minime e ogni singolo ele-
mento di spesa va valutato con molta attenzione. La raccolta è la fase 
conclusiva del ciclo di coltivazione, ma è di importanza strategica per 
mantenere tutto ciò che con il duro lavoro si è ottenuto fino a quel mo-
mento. Sono elevati i costi che incidono in questa fase e non sempre il 
reperimento di manodopera e la sua organizzazione risultano semplici.
Per mantenere quanto più inalterate possibile le caratteristiche dei 
suoi prodotti e al fine di ottimizzare tempo e mezzi, Bertoni ha 
scelto di avvalersi della tecnologia del carro a nastri “Tecnofruit” 
di Hermes. Questa metodologia di raccolta agevolata è ormai af-
fermata per mele e pere e trova riscontri molto positivi anche per 
quanto riguarda pesche ed albicocche o altra frutta con pezzatura 
al di sopra dei 4 cm di diametro.
Il sistema di raccolta a nastri si avvale della manodopera per il di-
stacco del frutto dalla pianta per appoggiarlo sul “proprio” nastro, 
ma automatizza completamente le successive fasi di trasporto e 
deposito nei contenitori: ciò significa che per ciascun raccoglitore 
il carico di sforzo fisico - non prevedendo il riempimento di cesti 
ed il sollevamento degli stessi - è notevolmente alleggerito. 
La nostra attenzione si sofferma sui nastri. Sono costruiti con materiale 
plastico flessibile con estroflessioni digitiformi che delicatamente accol-
gono il frutto e ne impediscono il rotolamento in modo da evitare danni 
alla superficie del frutto stesso. In questo modo la raccolta può essere 
indirizzata anche a quei frutti considerati più sensibili e, di conseguenza, 
la raccolta può avvenire al momento più indicato della maturazione, con-
sentendo un rapido stoccaggio del prodotto nelle celle frigo e garanten-
done in tal modo la massima espressione organolettica.
I nastri convogliano il prodotto in passaggi intermedi che preve-

dono l’utilizzo di spazzole rotanti che accolgono “gentilmente” i 
prodotti e, infine, li adagiano direttamente nei bins alloggiati nel 
rimorchio posteriore automatizzato: evitando sollecitazioni dovute 
ai trasferimenti da un contenitore all’altro, il frutto rimane privo di 
ammaccature e intatto nelle sue caratteristiche qualitative. 
E per quei frutti non di primissima qualità? Sulla macchina è presen-
te un sito deputato alla raccolta della frutta destinata, per esempio, 
all’industria; ciò evita un ulteriore passaggio all’interno del filare.
L’utilizzo del carro Hermes facilita l’intero cantiere di lavoro facendo 
risparmiare tempo: non è più necessario infatti distribuire i bins 
vuoti nel filare al mattino. Il Tecnofruit traina un carro portabins 
che trasporta fino a 12 bins vuoti e 3 pieni. La sostituzione del bins 
pieno con uno vuoto avviene in circa 30 secondi mentre gli opera-
tori possono continuare a raccogliere visto che i nastri continuano 
a scorrere.
La qualità della frutta raccolta risulta ottima, lo dimostrano i “riepiloghi 
bolle campionate” della Cooperativa Agrintesa sulle nettarine Honey 
Blaze raccolte alla Bertoni. La percentuale di scarto è molto bassa pur 
trattandosi del primo giorno di raccolto e con operatori senza esperienza 
con il carro Hermes Tecnofruit. Anche nel rapporto delle prove di rac-
colta fatto dalla Cooperativa Terremerse si legge “nessun danno ”fresco” 
(vale a dire dovuto alla raccolta) riscontrato. Inoltre si evidenzia il van-
taggio della resa raddoppiata rispetto ad ogni altro sistema di raccolta. 
Già al primo giorno di prova della macchine le relazioni di Terremerse 
riportano un aumento del +35% di velocità di raccolta. Risultato ottimo 
anche nella racolta delle percocche dove si è riusciti con Hermes Tecno-
fruit a raccogliere un bilico di frutta al giorno con una velocità pari circa 
al doppio rispetto al carro tradizionale.
Gli operatori, il cui numero può variare in funzione del modello della mac-
china utilizzata (da 6 a 8), proprio grazie all’estrema semplicità di utilizzo di 
questa tecnologia. Lavorano in totale sicurezza e non è necessaria specifica 
formazione. Sono posti su piattaforme regolabili tra loro indipendenti e 
dotate di paratie che consentono di eseguire contemporaneamente la rac-
colta su vari livelli della fascia produttiva verticale: ciò si traduce nella capaci-
tà di espletare una raccolta veloce pur garantendo capillarità e completezza 
e conseguente uniformità di prodotto all’interno del cassone.
L’avanzamento è effettuato dal motore diesel “TIER4” che, oltre ad 
essere caratterizzato da consumi ridotti, si esprime in contenute emis-
sioni di gas e rumore; la guida e la gestione della macchina sono sem-
plici, in quanto non vi è una presenza esasperata di sistemi elettronici 
il che comporta esigui interventi di manutenzione. Il carro presenta un 
telaio robusto e nel contempo - pur garantendo un’ottima aderenza 
al terreno, anche in presenza di lievi pendenze - è caratterizzato da 
leggerezza e questo aiuta a preservare gli interfilari non solo in oc-
casione della raccolta ma in tutte le stagioni. Infatti questa macchina, 
una volta rimossa la parte centrale deputata al trasferimento della 
frutta, diventa un “veicolo” multiuso per poter effettuare tutte quelle 
operazioni necessarie al mantenimento del frutteto come ad esempio 
il diradamento, le potature o la gestione delle reti antigrandine. 






