
In breve

VALORIZZAZIONE 
NASCE IL CONSORZIO UNITARIO  
DELL’ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
È nato il Consorzio unico di tutela dell’Aceto balsamico di 
Modena Igp, in sigla Ctabm. A convincere una volta per tut-
te gli ex contendenti - il Consorzio filiera Aceto balsamico di 

Modena e il Consorzio Aceto balsamico di Modena - ad uni-
re gli sforzi per riportare sotto un’unica bandiera la stragran-
de maggioranza dei produttori è stata soprattutto l’esigenza 
di dare maggiore incisività all’azione di valorizzazione e tu-
tela della specialità agroalimentare modenese nei confronti 
dei tanti imitatori, soprattutto sui mercati esteri. L’export, in-
fatti, rappresenta circa il 90% del giro d’affari complessivo 
del prezioso condimento Igp, stimato sui 600 milioni di euro.   
Sono già una cinquantina i soci del nuovo consorzio; tra di 
loro figurano tutte le principali aziende produttrici, compresi 
marchi storici come Giacobazzi, De Nigris, Mezzetti e Ponti. 
Già avviato l’iter per il riconoscimento da parte del ministe-
ro delle Politiche agricole del neonato organismo, che così 
potrà essere pienamente operativo già nei prossimi mesi. Il 
cda del neonato consorzio è formato salomonicamente da 
quattro membri per parte; il suo primo atto è stato la nomi-
na alla presidenza di Stefano Berni, in arrivo dal Consorzio di 
tutela del Grana padano. 

TRASMISSIONI TELEVISIVE  
TORNA “EMILIA-ROMAGNA AGRICOLTURA”.
“CON I PIEDI PER TERRA” A FIERAGRICOLA   
Sarà Fieragricola 2014 ad occupare le prime puntate di feb-
braio di “Con i piedi per terra”, la trasmissione tv in onda su 
Telesanterno e su Telecentro Odeon. Sotto i riflettori, in par-
ticolare, il rilancio della meccanizzazione specializzata per 
vigneto e frutteto,  con dirette e reportage in onda anche 
sul canale tematico “Antenna verde”. Tra gli altri argomenti 
oggetto di approfondimento le motivazioni che hanno por-
tato l’Onu a dichiarare il 2014 “Anno internazionale dell’agri-
coltura familiare”.
Da fine gennaio torna sugli schermi anche “Emilia-Roma-
gna Agricoltura”, la trasmissione tv che quest’anno proporrà 
servizi realizzati in collaborazione con Agenter. Il programma  
spazierà su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di dare 
ad agricoltori e consumatori le informazioni più aggiornate 
sulle produzioni di qualità, con particolare attenzione alla 
ricerca ed alla sperimentazione, alla difesa della tipicità ed 
alle esperienze di eccellenza. Le puntate andranno in onda 
su 8 emittenti: Telecentro, Teleromagna (Canale 14 e Cana-
le 74), Teleducato, Telelibertà, Telereggio, Rete8VGA Teleri-
mini, Lepida TV e Tele1 (eragricoltura@gmail.com). 

ENERGIE RINNOVABILI
FIRMATO DECRETO INTERMINISTERIALE
SUGLI INCENTIVI AL BIOMETANO   

Via libera al decreto interministeriale – Agricoltura, Ambien-
te e Sviluppo economico – che autorizza l’immissione  del 
biometano, cioè il biogas ottenuto dalle biomasse agricole, 
nella rete del gas naturale e il suo uso come combustibile per 
l’autotrazione. «Con questo provvedimento – ha commen-
tato il ministro delle Politiche agricole, Nunzia de Girolamo 
– valorizziamo le biomasse come strumento di integrazione 
del reddito degli agricoltori. In questo modo aumenterà il Pil 
agricolo e al tempo stesso si risparmierà sull’import di gas». 
Grazie al decreto sarà possibile utilizzare il metano prodot-
to da oltre mille impianti collegati alle aziende agricole non 
solo per la produzione di energia elettrica. È inoltre previ-
sta la possibilità per gli agricoltori – attraverso un bonus in-
centivante – di ottenere l’autorizzazione ad aprire presso le 
strutture aziendali  impianti di distribuzione del metano per 
autotrazione. Soddisfazione è stata espressa dal Consorzio 
italiano biogas, che in una nota sottolinea come il biometa-
no può contribuire a coprire consumi per 2,5 miliardi di metri 
cubi all’anno nel settore dell’autotrasporto. 

LEGGE DI STABILITÀ 2014
SBLOCCATI CINQUE MILIONI DI EURO 
PER LA FILIERA BIETICOLO-SACCARIFERA 

Sbloccati cinque milioni di euro di contributi alla filiera dello 
zucchero. È una delle misure agricole contenute  nella Leg-
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ge di stabilità 2014 varata il mese scorso dal Parlamento 
(vedi anche articolo a pag. 42-43). Si tratta di un’ulteriore 
tranche degli 86 milioni di aiuti nazionali a sostegno del 
settore stanziati a suo tempo per gli anni 2009 e 2010 e di 
cui finora sono stati pagati solo 53 milioni.
Tra gli altri interventi a favore del comparto agroalimenta-
re previsti dalla Legge di stabilità vanno segnalati lo stan-
ziamento di 20 milioni di euro per il 2014 per la concessione 
di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese che espor-
tano; l’incremento a 10 milioni di euro della dotazione del 
fondo per l’acquisto di derrate alimentari per gli indigenti; il 
rifinanziamento con 60 milioni di euro nel triennio 2014-2016 
della legge 499/99 per sostenere lo sviluppo e la competi-
vità del sistema agricolo ed alimentare nazionale in vista 
di Expo 20125;  infine lo stanziamento di 30 milioni di euro 
per cassa integrazione in deroga nel settore della pesca. 

MALATTIE DELLE PIANTE  
CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO  
VIETATI NUOVI IMPIANTI DI BIANCOSPINO 

Per contrastare la diffusione del Colpo di fuoco batterico  e 
prevenire gravi danni sia alle aree verdi, sia alle zone frutti-
cole dell’Emilia-Romagna, il Servizio fitosanitario regionale 
ha prorogato per un altro anno (fino al 31 dicembre 2014) 
il divieto di messa a dimora di biancospini, azzeruoli e altre 
piante ornamentali del genere Crataegus. Il divieto si riferi-
sce esclusivamente ai nuovi impianti  e riguarda non solo le 
aree pubbliche e gli interventi effettuati da professionisti (vi-
vaisti e progettisti del verde), ma anche gli impianti in aree 
verdi private ad opera dei proprietari. Il provvedimento (De-
terminazione n. 16507 del 11 dicembre 2013) è stato pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
del 2 gennaio scorso. Per ulteriori informazioni: agricoltura.
regione.emilia-romagna.it 

ORTOFRUTTA/1 
CSO ED ASSOMELA COLLABORERANNO  
ALLA RACCOLTA DI DATI STATISTICI   

Il Centro servizi ortofrutticoli di Ferrara e la coop Assomela 
hanno siglato un accordo di collaborazione per elaborare, 
analizzare e monitorare i dati statistici sulla produzione na-
zionale di mele. Cso ed Assomela, inoltre, collaboreranno 
nella realizzazione  di progetti promozionali per favorire la 
penetrazione di mele e pere made in Italy sui mercati in-
ternazionali. In questo quadro - si legge in una nota - sarà 
perfezionata la valutazione tecnica delle normative sulle 
modalità di utilizzo dei fitofarmaci nell’ambito dei Paesi Ue 
e non solo, per favorire l’apertura di nuovi mercati.
Intanto continua ad allargarsi la base sociale del Cso. Le 
new entry del 2013 sono state l’azienda Kiwi 1 (Gruppo Rivoi-
ra), l’Op Opera, l’Aop Mantua Fruit, il Consorzio Kiwi Fruit of 
Italy, il Consorzio Peritalia e la società Gullino Group srl. Tra i 
nuovi soci di filiera Cesenafiere e Maap.      

ORTOFRUTTA/2 
KIWI: RIPRESE LE ESPORTAZIONI
VERSO LA COREA DEL SUD    
Dopo le prime 400 tonnellate spedite all’inizio del 2013, 
sono ripartite nello scorso mese di dicembre le esportazio-
ni di kiwi provenienti dai frutteti dell’Emilia-Romagna verso 
la Corea del Sud. L’apertura di questo importante merca-
to, considerato strategico per il nostro l’export, è stato il 
frutto di un intenso lavoro di gruppo iniziato nel lontano 
2007, che ha coinvolto i Servizi fitosanitari dell’Emilia-Ro-
magna e di altre Regioni, il Mipaaf e le aziende produt-
trici, coordinate dal Cso di Ferrara. Nell’aprile 2012 è stato 
poi firmato il protocollo di intesa tra il Servizio fitosanitario 
italiano e quello coreano nel quale sono state definite le 
complesse procedure per consentire l’export nel Paese 
asiatico. 
Dopo la pausa estiva e i buoni risultati ottenuti con le 
esportazioni dell’inverno 2013, nel dicembre scorso le fron-
tiere coreane si sono dunque riaperte e sono ricominciate 
le spedizioni dall’Emilia-Romagna di altri dieci container, 
pari a circa 250 tonnellate di prodotto. Ulteriori spedizioni 
sono previste per il periodo fine gennaio-inizio febbraio. 

Flash
MILZA PRESIDENTE CONFCOOPERATIVE  
EMILIA-ROMAGNA
Francesco Milza è il nuovo presidente di Confcoo-
perative Emilia-Romagna. Giovanni Bettini è stato 
nominato presidente di Fedagri/Confcooperative 
Emilia-Romagna. Giangiacomo Bonaldi è stato 
eletto presidente dell’Associazione nazionale bie-
ticoltori. 
OGM: ANNULLATA AUTORIZZAZIONE  
PATATA AMFLORA
Il Tribunale Ue ha annullato per violazione delle pro-
cedure da parte della Commissione di Bruxelles le 
autorizzazioni all’immissione in commercio della pa-
tata ogm Amflora della Basf.
GRANAROLO APRE CONTROLLATA  
IN GRAN BRETAGNA  
La bolognese Granarolo ha costituito in Gran Bre-
tagna Granarolo Uk, controllata al 51%, in società 
con la F.lli Bosco Ltb, per dare una spinta all’export 
di formaggi sul  marcato inglese.
NASCE AGRINSIEME ROMAGNA  
Costituita Agrinsieme Romagna in base ad un ac-
cordo tra le due organizzazioni professionali agrico-
le Cia e Confagricoltura e le tre centrali cooperati-
ve Legacoop, Confcooperative e Agci. 
Coordinatore sarà Danilo Misirocchi. 
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