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Esportare è più facile 
 con Deliziando 

Sono trascorsi cinque anni da quando que-
sto Assessorato assieme all’Unione regionale 
delle Camere di commercio ha dato vita al 
progetto di promozione all’estero dei pro-

dotti agroalimentari di qualità denominato “Deli-
ziando”, gerundio presente di un verbo italiano di 
facile ed intuitiva comprensione internazionale e di 
esplicito richiamo alle piacevolezze dell’enogastro-
nomia made in Italy e di quella emiliano-romagnola 
in particolare. 
Il progetto perseguiva tre obiettivi: superare la fram-
mentazione degli interventi sull’estero e quindi unire 
in azioni condivise risorse, persone e servizi della Re-
gione e delle Camere di commercio, ma anche dell’I-
stituto nazionale per il commercio estero, dell’Eno-
teca dell’Emilia-Romagna, dei principali Consorzi 
di valorizzazione delle Dop Igp; integrare senza con-
fonderle le attività di promozione istituzionale, le sole 
consentite a Regione e Consorzi, con quelle camerali 
di promo-commercializzazione dei prodotti, sicura-
mente di maggiore ed immediato interesse per im-
prese e operatori; offrire un accompagnamento este-
ro competente, organizzato e a costi sostenibili alle 
piccole e medie aziende che, per ragioni spesso ricon-
ducibili alle limitate dimensioni d’impresa, scontano 
forti difficoltà ad agire sui mercati internazionali, so-
prattutto su quelli extraeuropei. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti? Lasciamo parlare 
i numeri a consuntivo del quinquennio: 88 even-
ti, 7.540 incontri d’affari, 1.828 presenze aziendali 
emiliano-romagnole, 840 operatori esteri agli eventi 
commerciali, 2.397 operatori e giornalisti esteri a 
quelli istituzionali, 435 studenti di scuole alberghie-
re straniere partecipanti, 5,5 milioni di risorse pub-
bliche investite, cui vanno aggiunte quelle derivanti 
dai ticket di partecipazione delle imprese private e 
delle altre partnership istituzionali. 
Nel 2008 i Paesi obiettivo erano sostanzialmente 

quelli dell’Europa del nord e dell’est, Russia in pri-
mis. Negli ultimi anni l’attenzione è stata spostata 
su Asia e Americhe. Nell’ottobre 2013, a distanza di 
pochi giorni dallo storico accordo di libero scambio 
tra Ue e Canada, un gruppo di imprese emiliano-
romagnole è stato accompagnato da Deliziando in 
Quebec e in Ontario per una serie di incontri con buyer, 
rappresentanti della ristorazione e grande distribuzione 
canadese. Sempre nel 2013 collettive di imprese regio-
nali hanno partecipato alle fiere Ife di Londra, Sial di 
San Paolo in Brasile, Thaifex di Bangkok, Hofex di 
Hong Kong. Deliziando ha inoltre organizzato l’abi-
tuale incontro con buyer stranieri del vino in occa-
sione del Vinitaly di Verona. 
Insomma il progetto funziona. Naturalmente si 
tratta di un piccolo progetto. Lo sviluppo dell’ex-
port agroalimentare ha bisogno di ben altro. Ma 
serve anche questo. Qualcosa che unisca le forze e le 
competenze e che punti ad accompagnare le piccole 
e medie imprese nei mercati lontani. 
Per questo continueremo l’esperienza di Deliziando 
anche nel 2014 e oltre con nuovi traguardi e obietti-
vi. Ma non solo. Proseguirà la promozione dei nostri 
vini sui mercati extraeuropei attraverso l’Ocm e con-
tinuerà la nostra iniziativa per una nuova e più ade-
guata politica di sostegno all’export. Alla Ue chiedia-
mo di impegnarsi direttamente nel superamento di 
quelle barriere sanitarie che, spesso strumentalmen-
te, precludono le esportazioni verso i nuovi mercati 
mondiali. Se nel 2013 abbiamo finalmente venduto 
pere negli Stati Uniti lo si deve esclusivamente all’a-
zione italiana e a quella della Regione, che ha anche 
sottoscritto un’intesa con lo Stato del Delaware per 
favorire gli scambi commerciali. Allo Stato italiano 
chiediamo incentivi economici e fiscali, oltre a un 
vero rilancio della nuova agenzia Ice.
Alle nostre imprese piccole e medie, potenzialmente 
esportatrici, chiediamo di aggregarsi e di organizzarsi. 
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Fitofarmaci: con il nuovo Pan 
meno chimica, più ambiente
Combattere gli organismi nocivi con la lotta integrata:  
è l’indicazione che viene dall’Europa. Per l’Italia e l’Emilia-
Romagna si tratta di far tesoro delle esperienze già avviate

FLORIANO MAZZINI, 
TIZIANO GALASSI

Servizio Fitosanitario, 
Regione

Emilia-Romagna

Ridurre l’impatto dei 
prodotti fitosanitari, 
sulla salute umana, 
l’ambiente e la biodi-

versità. Promuovere l’introduzio-
ne della difesa integrata e degli 

altri metodi di difesa alternativi. 
Sono gli obiettivi del Pan, il Pia-
no nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, appro-
vato lo scorso 19 dicembre dalla 
Conferenza Stato-Regioni, dopo 

un iter piuttosto lungo che ha 
rischiato di far scattare per il no-
stro Paese la procedura d’infra-
zione europea. Il Piano infatti è 
in applicazione della direttiva Ue 
sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e per l’Italia, già in 
ritardo di un anno sulla tabella 
di marcia, il termine ultimo per 
l’approvazione era appunto la 
fine del 2013. 
Il Pan è un documento com-
plesso che coinvolge, oltre agli 
agricoltori, i produttori e i com-
mercianti di fitofarmaci, i con-
toterzisti, i tecnici, i meccanici, 
i formatori. Senza dimenticare 
l’ampia platea dei consumatori.
L’Italia, rispetto ad altri Paesi 
europei, avrà minori difficoltà 
nell’applicare le nuove indicazio-
ni, perché già dotata di una nor-
mativa specifica su aspetti quali 
la formazione e l’aggiornamento 
di chi usa o vende prodotti fitosa-
nitari, o, sia pur su base volonta-
ria, sul controllo funzionale delle 
irroratrici. Senza dimenticare poi 
che nel nostro Paese, e in Emilia-
Romagna in particolare, viene 
applicata già su vasta scala e da 
numerosi anni la difesa integrata 
delle colture. 
Va detto però che tale applicazio-
ne sarà strettamente legata alla 
nuova Pac 2014-2020 e alle mi-
sure e risorse che essa metterà a 
disposizione. Proprio per questa 
ragione la quantificazione degli 
obiettivi del Piano sarà effettua-
ta successivamente attraverso un 
atto integrativo.
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Incentivi per chi fa di più

Tra i punti qualificanti del Pia-
no c’è la volontà di valorizzare 
quanto già fatto nel nostro Pa-
ese, traducendo alcuni adem-
pimenti non in obblighi, ma 
in impegni meritevoli di un 
sostegno finanziario. È il caso 
della difesa integrata, per la 
quale l’Italia ha scelto di pre-
vedere due diversi livelli appli-
cativi a partire dal 1° gennaio 
2014. Il primo, obbligatorio ed 
esteso a tutte le aziende agri-
cole, ma più “soft”, sarà solo 
di tipo conoscitivo: in pratica 
gli imprenditori agricoli do-
vranno dimostrare di essere 
informati sulla lotta integrata, 
attraverso i bollettini fitosani-
tari e altro materiale informa-
tivo. Il secondo, volontario ma 
più impegnativo, coinciderà di 
fatto con l’attuazione degli at-
tuali disciplinari di produzione 
integrata e sarà sostenuto dal-
le politiche di Sviluppo rurale 
(regimi di sostegno) e dagli 
strumenti finanziari dell’Orga-
nizzazione comune dei mercati 
(Ocm). Solo in questo secondo 
caso ci sarà una limitazione dei 
prodotti ammessi.
Una procedura analoga riguar-
da la formazione. Viene di fat-
to confermato l’attuale sistema 
formativo previsto per il rila-
scio dei patentini; ma al sensi-
bile aumento della durata dei 
corsi, corrisponde l’introduzio-
ne di una semplificazione che 
prevede l’eliminazione dell’esa-
me per il rinnovo dei patentini 
stessi. Dal 26 novembre 2015, 
inoltre, il patentino sarà ne-
cessario per chiunque utilizzi 
i prodotti fitosanitari ad uso 
professionale e per l’acquisto 
di tutti i prodotti (l’attuale 
normativa italiana prevede tale 
vincolo solo per una parte). 
Anche per le irroratrici diventa 
obbligatorio il controllo fun-
zionale, ma è prevista anche 

la possibilità di continuare a 
sostenere finanziariamente la 
regolazione (cioè la taratura) 
effettuata presso i Centri pro-
va riconosciuti dalle autorità 
regionali.
Per quanto riguarda la mani-
polazione e lo stoccaggio dei 
prodotti fitosanitari, sono stati 
definiti alcuni requisiti mini-
mi (obbligatori dal 1° gennaio 
2015); previsto il sostegno fi-
nanziario alle aziende agricole 
per l’allestimento di nuovi de-
positi, l’ammodernamento o la 
realizzazione di aree attrezzate 
per la preparazione delle mi-
scele o di strutture in grado di 
limitare i rischi per l’utilizzato-
re e l’ambiente.
Il capitolo più nuovo riguarda 
la tutela dell’ambiente acqua-
tico, dell’acqua potabile e la 
riduzione dei prodotti fitosa-
nitari in zone specifiche, quali 
la rete ferroviaria e stradale, le 
aree frequentate dalla popola-
zione e quelle naturali in cui è 
presente un’attività agricola più 
o meno rilevante (Rete Natura 
2000 e parchi). Proprio per 
questo carattere di novità, ma 
anche per le possibili ricadute 
sull’agricoltura, il Pan rimanda 

ad una fase successiva la defi-
nizione di linee guida che sa-
ranno adottate entro due anni 
a livello locale, tenendo conto 
delle situazioni specifiche e 
dei controlli sulle acque. Se le 
analisi chimiche effettuate sia 
in superficie che in profondità 
dovessero evidenziare concen-
trazioni pericolose di prodotti 
fitosanitari sarà infatti necessa-
rio intervenire con azioni mi-
rate. Anche in questo caso, le 
eventuali misure di limitazione 
o sostituzione di determinati 
prodotti fitosanitari potranno 
essere accompagnate da forme 
di sostegno da parte del Pro-
gramma di sviluppo rurale. 

La figura del consulente

Diverse le novità in arrivo. L’at-
tività di consulenza può essere 
esercitata grazie a una specifica 
abilitazione. Tale obbligo sus-
siste anche per i tecnici che, ad 
esempio, nell’ambito dei Piani 
operativi dell’Ocm ortofrut-
ta promuovono l’applicazione 
della difesa integrata volonta-
ria. Oltre alla formazione di 
base, obbligatoria, è previsto 
un successivo aggiornamento 

7GENNAIO 2014

Trappola sessuale

De
ll’A

qu
ila



MALATTIE DELLE PIANTE

per rinnovare l’abilitazione ogni 
cinque anni. 
Il consulente previsto dal Pan 
è, quindi, un tecnico che for-
nisce assistenza all’utilizzatore 
di prodotti fitosanitari, si reca 
presso l’azienda agricola e ha 
il compito di consigliare l’im-
piego di tali prodotti secondo 
i criteri della difesa integrata 
e/o dell’agricoltura biologi-
ca, in funzione della specifica 
realtà aziendale (avversità da 
combattere, raggiungimento 
di una soglia che giustifica o 
meno il trattamento, condizio-
ni pedoclimatiche favorevoli o 
avverse). 
Tuttavia le aziende agricole 
non sono obbligate ad avere un 

consulente in quanto, tenendo 
conto dei contenuti del bol-
lettino territoriale periodico, 
che devono conoscere o a cui 
devono avere accesso, possono 
decidere di applicare i prodotti 
fitosanitari anche in base alla 
propria esperienza, alle indica-
zioni fornite dai rivenditori di 
prodotti fitosanitari o da altri 
tecnici di loro fiducia. 
La figura del consulente è vin-
colante  quando un’azienda 
agricola aderisce volontaria-
mente a specifici regimi di so-
stegno, che incentivano l’ap-
plicazione dei disciplinari di 
produzione integrata e sceglie 
di ricorrere a un professionista 
che la sostenga in tale impegno.

Accolte le istanze  
del mondo agricolo

Il Pan è il risultato di un lungo 
processo di confronto. Sono sta-
te circa duemila le osservazioni 
presentate dai diversi portatori di 
interesse (industria, commercio, 
agricoltura, ambiente, salute e 
sicurezza e categorie professiona-
li) durante la fase di consultazio-
ne, iniziata nel dicembre 2012.  
Anche gli assessori all’Agricol-
tura delle Regioni e Province 
autonome hanno messo a punto 
un documento unitario, che ha 
tenuto conto delle istanze pre-
sentate in particolare dalle Orga-
nizzazioni professionali agricole. 
Negli ultimi tre mesi del 2013, 
con un percorso a tappe forzate, 
per evitare la procedura di in-
frazione, un Consiglio tecnico-
scientifico, insediato presso il 
ministero delle Politiche agricole, 
ha predisposto la nuova versione 
del documento, che ha accolto 
quasi integralmente il testo delle 
Regioni. Il Piano discende della 
Direttiva europea sull’uso soste-
nibile dei prodotti fitosanitari 
recepita in Italia con il decreto 
legislativo n. 150/2012.
Su “Agricoltura” nei prossi-
mi mesi verranno pubblicati 
specifici approfondimenti sul 
Pan, in particolare sul control-
lo funzionale e la regolazione 
delle macchine irroratrici, la 
difesa integrata, la formazione 
e il patentino. 
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Le principaLi scadenze per gLi utiLizzatori di prodotti fitosanitari

AZIONI ENTRATA IN VIGORE SCADENZE

Difesa integrata obbligatoria 1º gennaio 2014 -

Formazione 26 novembre 2014

26 novembre 2015
obbligo del patentino per chiunque utilizza i 
prodotti e per l’acquisto di tutti i prodotti ad 

uso professionale

Stoccaggio dei prodotti fitosanitari - 1 gennaio 2015

Controllo delle irroratrici 15 settembre 2012
Entro il 26 novembre 2016 tutte le irroratrici ad 
uso professionale dovranno essere controllate

Trattamento  
in un vigneto  

con atomizzatore
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FORAGGERE
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Alla vigila delle festività di fine anno, è sta-
to siglato a Bologna il primo contratto-
quadro nazionale per la moltiplicazione 
di sementi foraggere, quelle destinate 

all’alimentazione degli animali da allevamento.
Un risultato importante per il mercato interno: 
in Italia, infatti, la superficie interessata è di circa 
35mila ettari. L’erba medica, in particolare, gioca 
un ruolo da protagonista grazie agli oltre 27mila et-
tari destinati a seme nella stagione 2013 (dati Asso-
sementi). Rilevanti anche gli scambi commerciali: 
nel 2012 la quantità di seme di erba medica espor-
tata ha toccato gli 80mila quintali (+20% rispetto 
all’anno precedente).
L’Emilia-Romagna figura fra le  regioni  italiane in 
cui le foraggere sono strategiche per il sostegno alla 
zootecnica di qualità  e alle produzioni  di eccel-
lenza come quella del Parmigiano Reggiano. Ed è 
proprio qui che si è inaugurato nel 2012 un model-
lo che ha fatto da apripista con un’intesa di filiera 
nel settore sementiero, prima a livello regionale e 
successivamente estesa sul piano nazionale con la 
partecipazione delle organizzazioni professionali e 
cooperative agricole. 
Molti gli obiettivi dell’accordo - firmato da Lui-
gi Ferri per Assosementi,  in rappresentanza delle 
aziende sementiere, e  da Giovanni Laffi, presidente 
Coams, il Consorzio delle organizzazioni di agri-
coltori moltiplicatori di sementi -   in particolare 
la promozione di produzioni con elevati standard 
qualitativi. «Questo contratto - ha sottolineato l’as-
sessore regionale Tiberio Rabboni - s’inserisce nelle 
relazioni di filiera che la Regione sta perseguendo 
per migliorare programmazione e contrattualizza-
zione, con l’obiettivo di favorire una miglior tenuta 
dei sistemi produttivi e una giusta remunerazione 
delle diverse componenti che vi partecipano».

I contenuti dell’accordo

Regola la   moltiplicazione delle sementi forag-
gere nel triennio 2014-2016. Sono stati appro-

vati due contratti tipo, a seconda che   la ditta 
sementiera si accordi con le organizzazioni pro-
duttori o con singole imprese. Sono stati de-
finiti standard qualitativi quali germinabilità, 
impurità, umidità; assicurate garanzie sotto il 
profilo della sicurezza fitosanitaria; tempi e mo-
dalità di pagamento; assistenza tecnica e contrat-
tuale e il monitoraggio delle superfici contrattate. 
Per quanto riguarda i listini, sono disponibili tre 
opzioni: un prezzo fisso per campagna, uno inter-
professionale definito dal Comitato economico di 
settore, un prezzo sulla base delle medie della Borsa 
di Bologna. Il raccolto sarà pagato con un acconto 
del 50% sulla base dell’opzione scelta, da corrispon-
dere entro 60 giorni dal ritiro della produzione.
«Sono particolarmente lieto per l’accordo - ha 
dichiarato Luigi Ferri, presidente della sezione 
foraggere di Assosementi - che può essere applica-
bile su tutto il territorio nazionale. Siamo certi che 
contribuirà ad accrescere la qualità e la tracciabili-
tà delle nostre sementi. Il prossimo obiettivo è di 
estendere alle sementi di foraggere un contratto di 
moltiplicazione per la certificazione, come avvie-
ne da anni per le sementi di cereali». Di un’intesa 
importante in un settore che aveva bisogno di re-
gole nell’interesse degli stessi agricoltori ha parlato 
Giovanni Laffi, presidente Coams. «È nostra in-
tenzione proporre ulteriori incontri per consentire 
la migliore contrattualizzazione futura per tutte le 
colture da seme».  

Al via il primo contratto
per la moltiplicazione di sementi
L’Emilia-Romagna è fra le regioni con la produzione più 
significativa, che a livello nazionale interessa una superficie di 
35mila ettari. Tre le opzioni per la definizione del prezzo
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A Piacenza si studia  
 tutta la filiera agroalimentare 

Tanta ricerca e uno stretto rapporto con il mondo produttivo. 
Offre ottimi sbocchi occupazionali e quest’anno ha registrato 
il boom delle iscrizioni: ultima tappa nelle Università della regione

Ha compiuto da poco 60 anni, ma que-
sto non le ha impedito di cambiare 
nome. E’ la facoltà di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che in que-
sta nuova denominazione riassume efficacemente 
la sua vocazione storica a “coprire” tutta la filiera.
«Voluta nel 1952 da padre Agostino Gemelli, fon-
datore dell’Ateneo del Sacro Cuore, che proprio a 
Piacenza stabilì la prima facoltà scientifica - spiega il 
preside Lorenzo Morelli, professore ordinario di Mi-
crobiologia (foto a pag.11) - si è sempre caratterizzata 
per un legame con il mondo produttivo, delineando 
e riuscendo a racchiudere con i suoi insegnamenti e 
attraverso i curricula dei corsi di laurea triennale e 
magistrale, l’intera filiera agroalimentare. Attraverso 
questo cambiamento di nome abbiamo sostanzial-
mente reso più visibili gli obiettivi che tradizional-
mente la facoltà ha sempre perseguito, promuovendo 
progetti di ricerca che puntano alla realizzazione di 

produzioni agroalimentari sostenibili ed innovative».
La Facoltà piacentina ha vissuto da protagonista an-
che il boom delle immatricolazioni ad agraria che si è 
registrato quest’anno in tutta Italia: «abbiamo rilevato 
un’impennata con 170 nuovi iscritti: un + 42% che 
supera di gran lunga il dato nazionale del +26%. Tut-
tavia anche in questa nuova situazione possiamo dire 
che il rapporto studenti/docenti rimane equilibrato 
e non ci fa pensare ad un numero programmato di 
iscrizioni. Complessivamente infatti nelle due sedi di 
Piacenza e Cremona gli iscritti sono circa 600, mentre 
il corpo docente è composto da 71 persone».
Ma quali sono in termini di didattica, i tradizionali 
punti di forza della facoltà?
«Innanzitutto, la nostra Facoltà si è da sempre ca-
ratterizzata per le importanti ricadute della ricerca 
sull’attività didattica: un circuito che unisce gli istituti 
scientifici e il lavoro in aula, garantendo l’elevato livel-
lo del percorso di studi. Inoltre lo stretto legame con il 
mondo produttivo è, come si è detto, parte integrante 
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del dna della facoltà. Infine, ma non certo per im-
portanza, l’internazionalizzazione, altro elemento di 
specificità, che sta divenendo negli ultimi anni sem-
pre più vincente, soprattutto per quanto riguarda gli 
sbocchi occupazionali che si aprono agli studenti».
Come confermano i dati, che vedono un lusinghiero 
86% di laureati della Cattolica che trova un’occupa-
zione entro un anno dal conseguimento del titolo.
«Il dato sull’occupazione - continua Morelli - è stato 
da sempre, anche nei periodi più difficili, elemento 
di soddisfazione, poiché i nostri laureati acquisisco-
no una professionalità molto apprezzata dal mercato 
del lavoro. Tra le qualità vincenti dei nostri percorsi vi 
è la flessibilità, che consente ai ragazzi di impiegarsi 
in posizioni molto diverse: infatti in tutti i curricula 
vengono acquisite robuste conoscenze relativamente 
alle produzioni agricole, che si coniugano alle com-
petenze economiche. In questo modo il laureato si 
saprà muovere lungo tutta la filiera agroalimentare, 
rispondendo ai requisiti richiesti per numerose figure 
professionali».

In vendita uno snack  
messo a punto dai ragazzi  

Già durante il periodo degli studi vengono atti-
vate diverse esperienze di contatto con il mondo 
del lavoro: come quella che ha portato un gruppo 
di studenti a vincere il primo premio del concorso 
EcoTrophelia Federalimentare.
«I ragazzi - precisa il preside - hanno realizzato 
una barretta dietetica ed ecocompatibile a base di 
sorgo, denominata “So Crock”. Il prodotto, che è 
stato presentato alla rassegna Anuga di Colonia, 
ha interessato un’azienda tedesca, che ha compra-
to il brevetto e commercializzerà la barretta già da 
marzo. Questa esperienza - che non è isolata - ha 
consentito agli studenti di comprendere i mecca-
nismi del mondo del lavoro e di misurarsi con il 
mercato e le sue complesse esigenze: una palestra 
molto interessante per i futuri professionisti». 
A favore degli studenti inoltre la Facoltà sta metten-
do a punto alcune iniziative per sollevare le famiglie 
dal peso delle tasse universitarie. In vista di Expo 
2015 vengono proposte anche per il prossimo anno 
accademico una trentina di borse di studio, finanzia-
te da Aia, l’Associazione italiana allevatori e alcune 
imprese private, rivolte sia alle matricole della laurea 
triennale, che a quelle della laurea magistrale. Per ac-
cedere al bando sono necessari alcuni requisiti che 
i ragazzi interessati ad iscriversi nel prossimo anno 
accademico possono trovare sul sito della facoltà.
Attualmente sono tre corsi i laurea triennale: a Pia-
cenza, Scienze e tecnologie agrarie (con i curricula 
Scienze e tecnologie agrarie e Viticoltura ed enologia) 

e Scienze e tecnologie alimentari (curricula Scienze e 
tecnologie alimentari, Viticoltura ed enologia); a Cre-
mona Scienze e tecnologie alimentari con il rispettivo 
curriculum.

Un corso sulla viticoltura in inglese

Per quanto invece riguarda i corsi di laurea magi-
strale, a Piacenza sono attivi Scienze e tecnologie 
agrarie (con i profili Produzioni vegetali e difesa 
delle colture e Produzioni animali) e Scienze e tec-
nologie alimentari.
A Cremona si tiene il corso di laurea magistrale 
Agricultural and food economics - Economia e 
gestione del sistema agroalimentare, che viene 
completamente svolto in lingua inglese e offre agli 
studenti la possibilità di frequentare uno o due se-
mestri del secondo anno in un ateneo partner in 
Europa o in Nord America.
«A questi percorsi per la laurea magistrale - speci-
fica il preside - si aggiungerà dall’anno accademico 
2014-15 una nuova proposta. Un profilo di laurea 
dedicato alla viticoltura da svolgersi completamen-
te in inglese aperto ovviamente anche agli stranie-
ri. Si tratta di una richiesta che ci giunge dall’estero 
e che ci consente di offrire un ampliamento in ter-
mini di internazionalizzazione. Infatti per entrare 
in modo ancora più completo in un clima inter-
nazionale la strada migliore è appunto quella di 
offrire corsi che possano essere frequentati da tutti: 
questo profilo si tradurrà per gli studenti stranieri, 
in un titolo di master, mentre per gli italiani rien-
trerà nel percorso della magistrale. La scelta che la 
nostra facoltà ha compiuto è ovviamente rivolta al 
mercato, che vede per la vitivinicoltura una forte 
spinta all’export, che richiede da parte dei nostri 
operatori competenze specifiche». 

Il preside  
Lorenzo Morelli
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Catalogo verde: 
 tutti a scuola di innovazione 

Migliorare le competenze e accrescere la competitività: queste 
le scelte principali delle imprese agricole. Bilancio dal 2008 a 
oggi delle attività cofinanziate dalla Regione   

Gli imprenditori agricoli dell’Emilia-
Romagna hanno scelto tra le tante 
offerte formative del Catalogo verde 
soprattutto quelle relative ai processi 

di innovazione e alle strategie di competitività. 
In netta prevalenza rispetto alle attività comun-
que da svolgere perché obbligatorie. E comples-
sivamente 10.400 imprese hanno speso di tasca 
propria 25 milioni di euro, di cui circa l’80% - 20 
milioni - rimborsati dalla Regione.
È questa in sintesi la fotografia di sei anni di atti-
vità del Catalogo verde, servizio unico in Europa, 
ideato dalla Regione Emilia-Romagna. La prima, 
a utilizzare questo strumento con l’obiettivo di ac-
crescere le capacità professionali dell’imprenditore 
agricolo e consentirgli, anche in assenza del soste-

gno ai prezzi che ha sino ad ora caratterizzato la 
politica agricola comunitaria, di “fare la differen-
za” sul piano dell’efficienza aziendale e della qua-
lità delle produzioni.
Al termine dell’attuale programmazione e in vista 
degli ultimi appuntamenti, il Catalogo verde tira 
le somme del proprio lavoro: un’ampia gamma di 
servizi, corsi di formazione o di aggiornamento. 
I dati presentano un quadro dettagliato, con un 
notevole anticipo rispetto alle valutazioni fina-
li ufficiali dei prossimi mesi. In tempo utile per 
decidere come utilizzare il Catalogo verde nella 
prossima programmazione 2014-20: le idee non 
mancano e le prospettive di miglioramento sono 
concrete.
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I settori più richiesti

Le imprese potevano scegliere tra più di quattro 
mila tra corsi, consulenze, start-up, viaggi di stu-
dio o seminari informativi. 
In controtendenza rispetto agli anni precedenti, 
più della metà dei servizi comprati - il 63% cir-
ca - ha riguardato la formazione per innovare in 
azienda e per l’aggiornamento, contro un 37% di 
quelli comprati per assolvere obblighi di legge. 
Quindi, sebbene i vincoli normativi siano vissuti 
come un tema sul quale si chiede l’aiuto dell’ente 
pubblico, le imprese hanno dimostrato qual è il 
campo di maggiore interesse e sul quale scelgono 
di investire di più. 
Al primo posto c’è lo sviluppo di competenze 
informatiche e principalmente l’informatica ge-
stionale e la precision farming (agricoltura di pre-
cisione) che rappresentano da sole quasi il 40% di 
quanto speso per innovare in questi sei anni.
Molto richiesti anche servizi di marketing, control-
lo di gestione, consulenze economiche e finanzia-
rie, corsi di inglese e supporti giuridici e normativi, 
per un totale del 20% della spesa per innovare.
Le attività scelte dal Catalogo per il settore zoo-
tecnico, circa il 23% della spesa, si dividono tra 
quelle tradizionali come veterinaria e tecniche di 
riproduzione animale e altre, più nuove, come le 
tecnologie per il benessere animale e l’innovazio-
ne impiantistica e tecnologica. 
Il settore vegetale è caratterizzato da scelte di ser-
vizi molto innovativi quali precision farming, in-
formatizzazione delle coltivazioni e difesa fitosani-
taria avanzata, seppure con una spesa complessiva 
minore: il 13% del totale. 
Nel settore ambientale l’investimento è del 7% e 
dimostra il senso di responsabilità e la lungimi-
ranza delle imprese agricole emiliano-romagnole 
che hanno scelto soprattutto servizi connessi a 
biogas, biologico, agro-energie, risparmio idrico, 
tutela delle foreste e delle zone naturali.

I servizi acquistati per rispettare obblighi di legge 
sono il 37% del totale. Tra questi prevalgono le 
attività di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, 
che rappresenta la principale preoccupazione delle 
imprese agricole. 
Al secondo posto ci sono i corsi per la qualifica 
di Imprenditore agricolo professionale, che sug-
geriscono la scarsa professionalizzazione di molti 
giovani imprenditori, ma anche la loro forte vo-
lontà di crescita. Segue la richiesta di “patentini” 
per l’agriturismo, le consulenze per l’applicazione 
di complesse normative su spandimenti e nitrati e 
l’Autorizzazione integrata ambientale.
Il report completo del Catalogo Verde 2008-2013 
è disponibile sul portale Agricoltura della Regione 
Emilia-Romagna con l’elenco dei servizi e dei cor-
si più richiesti e l’indice dei consulenti e degli enti 
di formazione accreditati.

Identikit delle aziende

Scendendo nel dettaglio, sulle 70mila imprese 
agricole censite in Emilia-Romagna, sono 10.400 
quelle che hanno acquistato servizi sul Catalogo, 
dunque poco più di un settimo. Ma se guardiamo 
chi sono questi 10mila, il peso si ribalta. 
Comprano servizi del Catalogo verde soprattutto 
i titolari dell’azienda: pochi i dipendenti e qua-
si nulla i coadiuvanti. Sono giovani - il 70% ha 
meno di 50 anni - e molto più colti della media: 
quasi la metà è laureato o diplomato. La parte-
cipazione femminile e maschile ha rispecchiato 
in pieno il rapporto tra generi emerso nel Censi-
mento agricoltura 2010 (che dava la presenza delle 
donne al 20%) evidenziando una certa difficoltà 
per le donne ad “uscire di casa” nonostante per i 
corsi fossero previste priorità di accesso. 
Infine, l’elemento più significativo: incrociando 
i dati sulla dimensione economica con quelli del 
Censimento si rileva che le imprese aderenti al 
Catalogo, pur essendo solo il 15%, rappresenta-

graf. 1 
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no oltre il 60% della Produzione lorda vendibile 
dell’Emilia-Romagna, rivelando la centralità pro-
duttiva di questa grande comunità e l’importanza 
di uno strumento che consente loro di aggregarsi 
per innovare.
Di grande aiuto per far conoscere le opportunità 
del Catalogo sono stati i Centri assistenza agri-
cola che hanno inoltrato il 90% delle domande 
(soprattutto Coldiretti, Confederazione italiana 
agricoltori e Confagricoltura). Buono comunque 
anche l’andamento delle domande curate diretta-
mente dalle imprese attraverso Internet, che supe-
ra il 10% del totale.

L’integrazione con le altre Misure  
a investimento del Psr 2007-2013

Una conferma della centralità delle imprese che 
hanno fatto formazione è rilevabile anche dall’in-
crocio con le Misure a investimento del Program-
ma di sviluppo rurale 112, 121 e 311. 
Il 76% delle imprese che ha presentato domanda 
sulla Misura 112 “insediamento giovani agricolto-
ri” ha aderito anche al Catalogo e così pure il 70% 
di quelle che hanno partecipato alla Misura 121 
“Ammodernamento delle aziende”. La percentuale 
scende al 50% per la Misura 311 “Diversificazione” 
per agriturismo e fotovoltaico. Confermando che 
sono più o meno sempre le stesse imprese ad essere 
protagoniste dello sviluppo in regione.
Sempre in crescita il numero di domande per i ser-

vizi del Catalogo: si è passati da un migliaio circa 
del 2008 alle cinquemila del 2012. Un aumento 
interrotto solo dall’esaurimento dei fondi pubblici.
E anche se il 20% delle imprese ha rinunciato a 
proseguire i corsi dopo aver ottenuto il contribu-
to, è da considerare un buon risultato l’80% di 
attività andate a buon fine e portate a termine con 
reciproca soddisfazione, come rilevato dalle inda-
gini di gradimento.
In sostanza il successo dell’iniziativa ha poggiato 
su due presupposti: la libertà di scelta e il contri-
buto finanziario, mentre il principale difetto è sta-
to l’insufficiente sinergia col mondo della ricerca. 
Elementi di cui si dovrà tenere conto nella futura 
programmazione 2014-20.
La stessa direzione generale Agricoltura della 
Commissione europea a Bruxelles ha scelto come 
“migliori pratiche” di livello europeo i progetti del 
Catalogo sinergici con l’innovazione applicata fi-
nanziata dalla Misura 124, indicando così la stra-
da da seguire.
Una grande opportunità è data dal nuovo Psr 
2014-20 che porterà in Emilia-Romagna oltre un 
miliardo di euro in sei anni. Di questi, quasi il 
10% potrebbe essere riservato ai progetti proposti 
da “gruppi operativi per l’innovazione” formati da 
imprese, ricercatori, consulenti.
Il nuovo Catalogo verde vuole essere il motore 
della partecipazione delle imprese a tali gruppi. 
L’obiettivo infatti è portare le imprese a investire 
direttamente nei progetti presentati. 

TEMATICHE PER COMPETERE  TOTALE SPESA   N. DOMANDE  COSTO MEDIO € 

Informatica Gestionale 1.980.982 688 2.879

Precision Farming 1.592.890 470 3.389

Veterinaria 1.376.460 1.229 1.120

Economia e Gestione 1.226.014 893 1.373

Benessere Animale 963.692 1.651 584

Innovazione Zootecnia 840.315 1.060 793

Informatica Vegetale 677.073 216 3.135

Informatica Marketing 620.610 168 3.694

Innovazione Vitivinicolo 444.645 362 1.228

Fitosanitario 442.416 310 1.427

Produzione Integrata 402.229 422 953

La top ten  
deLLe attività 
sceLte e i  
reLativi costi
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L’impatto in Emilia-Romagna 
 degli interventi ambientali

Maggior diffusione per la Misura 214, che ha interessato 150 
mila ettari. Ecco una sintesi delle azioni che sono state attuate 
su una parte rilevante del territorio regionale

Gli interventi ambientali attuati con la 
programmazione 2007-2013 hanno 
riguardato in Emilia-Romagna circa 
209mila ettari di superficie complessi-

va, di cui oltre 201mila utilizzati come superficie 
agricola (pari al 21% della Sau regionale totale) 
mentre i restanti 8 mila ettari fanno riferimento a 
quella forestale. 
La Misura che ha avuto maggiore diffusione è sta-
ta quella dei pagamenti agroambientali (214), che 
ha interessato più di 150mila ettari, seguita dalle 
due Misure sull’indennità compensativa (211 e 
212) che sono intervenute sovrapponendosi in par-
te con la precedente e che hanno avuto una ricadu-
ta su un totale di 100mila ettari (83mila nelle zone 
montane e 17mila nelle “altre zone svantaggiate”). 
Di seguito riportiamo in estrema sintesi gli impatti 
generati per i singoli aspetti ambientali.    

Biodiversità - Il legame tra biodiversità ed evolu-
zione (o mantenimento) dei sistemi di produzione 
agricoli e forestali ha rappresentato uno degli ele-
menti chiave nella definizione delle strategie del Psr 
dell’Emilia-Romagna che, nell’ambito dell’Asse 2, 
ha finanziato con molteplici interventi a favore del-
la biodiversità e della tutela dei sistemi agricoli e 
forestali di grande pregio ambientale. Come sopra 
riportato la superficie in Emilia-Romagna oggetto 
di queste iniziative è stata di circa 209 mila ettari. 
L’incidenza positiva degli interventi risulta superio-
re nelle aree Natura 2000 (30,4%) e in quelle a 
tutela naturalistica (25,6%), cioè negli ambiti ter-
ritoriali per i quali gli impegni/interventi del Psr  
sono più efficaci e necessari. 
Per la valutazione delle Misure dell’Asse 2 - che 
contribuiscono a migliorare l’habitat dal pun-
to di vista della biodiversità - è stato utilizzato il 
Farmland bird index, che indica il trend comples-
sivo delle popolazioni di uccelli nidificatori che 
dipendono dalle aree agricole per riprodursi o ali-
mentarsi. L’indice che ha registrato un aumento 
medio pari a 1,22% rispetto alle zone non oggetto 
di intervento. Le azioni che hanno consentito di 
ottenere maggiori effetti positivi sono state quel-
le non produttive (Misura 214/Conservazione di 
spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agra-
rio e ritiro dei seminativi; Misura 221/Boschi per-
manenti, arboricoltura da legno, sia a ciclo medio-
lungo che breve).
Per quanto attiene la conservazione di ambien-
ti agricoli e forestali di alto pregio naturale (aree 
HNV), la valutazione degli impatti - basata sulla 
quantificazione della quota delle stesse aree inte-
ressata in forma diretta da impegni e interventi 
del Psr - ha consentito di stabilire che la superficie 
agricola oggetto di impegno/intervento ricadente 
nelle zone HNV è stata pari a circa 70mila etta-
ri. La dimensione fisica dell’indicatore di impatto 
relativo alle aree agricole di pregio naturalistico 
appare elevata (40%) se rapportata alla Sau tota-
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le ricadente nelle unità territoriali che presentano 
il più alto valore ambientale in Emilia-Romagna 
(circa 173.138 ettari).
Qualità delle acque - Al dicembre 2012 il Psr ave-
va finanziato interventi a favore della qualità del-
le risorse idriche su una superficie complessiva di 
156.631 ettari (16% della Sat regionale), la quasi 
totalità destinata ad un utilizzo agricolo. Gli ettari 
finanziati corrispondono al 75% dell’obiettivo che 
ci si era prefissi per l’intero periodo di programma-
zione 2007-2013. 
Le azioni realizzate hanno favorito la tutela quali-
tativa delle risorse idriche ed un utilizzo razionale 
e mirato dei fitonutrienti e dei fitofarmaci. L’inda-
gine svolta ha evidenziato, inoltre, un’apprezzabile 
riduzione dei carichi di azoto nelle zone vulnerabili 
per le colture a più alto input di prodotti chimici 
come mais e frumento, facendo registrare una ri-
duzione di tali carichi sull’intero territorio regiona-
le del 4,9% (48% del valore atteso). 
Qualità del suolo - Le iniziative attivate in questo 
ambito possono essere sinteticamente raggruppate 
in due filoni: riduzione del rischio di erosione ed 
incremento della sostanza organica nei suoli. Nel 
primo caso sono stati finanziati in collina e mon-
tagna diversi interventi: le migliori performance si 
sono registrate grazie all’inerbimento totale duran-
te tutto l’anno dei frutteti, intervento capace di ri-
durre l’erosione del 98%, e all’inerbimento autun-
no-vernino dell’interfila nei frutteti, che raggiunge 
una buona efficacia, pari al 66%. 
Le minori lavorazioni e l’utilizzo di cover crops nei 
seminativi hanno consentito una diminuzione del 
rischio di erosione del 45%, mentre il manteni-
mento dei prati/pascoli permanenti ha evidenziato 

un valore pari a 37,5%. Per quanto riguarda il con-
tenuto di sostanza organica nel suolo, gli impegni 
agroambientali hanno determinato un incremento 
stimato di 31.053 tonnellate/anno sull’intero terri-
torio regionale. 
I contributi dei diversi impegni sono stati differen-
ti: a far registrare la migliore performance è stata 
l’applicazione del regime sodivo e della praticol-
tura estensiva, che ha determinato un apporto di 
14.271 tonnellate/anno, pari al 46% del totale, e 
un incremento unitario di 907 kg/ettaro per anno 
di materia organica stabile nel suolo. Questa ti-
pologia di azione risulta assai praticata dagli agri-
coltori dell’Emilia-Romagna, con una superficie 
complessiva impegnata di oltre 15mila ettari. 
Cambiamenti climatici - È stato stimato che 
l’insieme degli interventi del Psr ha prodotto una 
riduzione annua delle emissioni di circa 200mila 
tonnellate di CO2eq (dato al dicembre 2012). Il 
contributo più rilevante viene dato dall’assorbi-
mento di carbonio nelle biomasse legnose (33%) 
e nei suoli agricoli (33%); segue quello relativo alle 
riduzioni dovute ai minori consumi dei concimi 
azotati (14%) e alle mancate emissioni legate allo 
sviluppo di fonti rinnovabili (14%). 
Infine il miglioramento dei processi produttivi de-
terminato dall’agricoltura biologica ed integrata ha 
contribuito per il 5%, mentre solo l’1% è l’impat-
to stimato della zootecnia biologica. Il contributo 
dato dall’accumulo di sostanza organica nei suoli 
e nelle biomasse legnose ha favorito una riduzione 
annua della concentrazione di gas serra in atmo-
sfera pari a 133.273 tonnellate di CO2eq, corri-
spondenti a circa 2/3 del contributo complessivo 
del Psr. 
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ACCORDO DI FILIERA

Grano duro alla Barilla,
 una scelta vincente
Nuova intesa con il Gruppo di Parma. Quantitativi in crescita 
e un decalogo di sostenibilità. Si consolida la produzione 
in Emilia-Romagna

Non è più una novità, 
ma un’importante 
conferma in uno dei 
settori di punta del 

made in Italy. L’accordo di filie-
ra per la fornitura alla Barilla di 
grano duro di alta qualità colti-
vato in Emilia-Romagna compie 
otto anni. Il rinnovo per la cam-
pagna cerealicola 2013-2014 pre-
vede un aumento delle quantità, 
fissate in 95 mila tonnellate (80 
mila l’anno scorso), meccanismi 
di semplificazione per i paga-
menti e un decalogo di sosteni-
bilità ambientale.
La firma è avvenuta nei giorni 
scorsi a Bologna, presso la sede 
della Regione, promotrice di 
un’iniziativa che, come ha spie-
gato lo stesso assessore all’Agri-
coltura, Tiberio Rabboni, «dà 
certezze preventive di prezzo, 
qualità e quantità sia ai produt-
tori che alla Barilla e ha permesso 
in questi anni di fare dell’Emilia-
Romagna uno dei poli di eccel-
lenza nazionali, per rese e qualità, 
della produzione di grano duro».
Intorno al tavolo si sono dunque 
ritrovati Luca Virginio, respon-
sabile relazioni esterne di Baril-
la, Roberto Biribin della società 
Produttori sementi di Bologna, 
in rappresentanza dell’industria 
sementiera e, per la parte agrico-
la, Alberto Stefanati (Grandi col-
ture italiane), Raimondo Ricci 
Bitti (Op Cereali), Ivan Cremo-
nini (CerealCap), Paolino Fini 
(Op Capa Ferrara). 
Partito nel 2005, per iniziativa 
dell’assessorato regionale all’Agri-

coltura, l’accordo ha portato in 
Emilia-Romagna un importante 
rilancio delle superfici e  sta con-
tribuendo a colmare il gap che 
esiste in Italia tra il fabbisogno 
dell’industria pastaria e la dispo-
nibilità del cereale: a fronte di un 
fabbisogno di circa 5,5 milioni di 
tonnellate di frumento duro, la 
produzione interna media degli 
ultimi anni è stata infatti intor-
no ai 3,5 milioni di tonnellate. 
Il tutto in un mercato dei cereali 
soggetto ormai da diversi anni a 

forti tensioni internazionali sotto 
il profilo dei prezzi, con ripercus-
sioni sull’intera filiera.
«Per Barilla questo è un gior-
no di festa perché acquistiamo 
grano e per di più emiliano-
romagnolo – ha sottolineato 
Luca Virginio – si tratta di un’e-
sperienza che è un po’ la nostra 
punta di diamante e non solo a 
livello nazionale. Per noi infatti è 
fondamentale assicurare la qua-
lità costante nel tempo del no-
stro prodotto e questo possiamo 
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farlo solo attraverso contratti a 
medio-lungo termine».
Complessivamente Barilla uti-
lizza 1,5 milioni di tonnellate di 
grano duro. Di queste 500 mila 
provengono dall’Italia e circa 
100 mila dall’Emilia-Romagna.

Più attenzione  
all’ambiente

La nuova intesa prevede il ri-
spetto di un decalogo di soste-
nibilità elaborato da Barilla per 
ridurre l’impatto ambientale 
favorendo nel contempo la resa 
quanti-qualitativa. Ma non si 
parte da zero. Le indicazioni 
del decalogo, si integrano e si 
completano infatti con quelle 
previste dal disciplinare di pro-
duzione della Regione Emilia-
Romagna che, come ha eviden-
ziato Raimondo Ricci Bitti, 
di Op Cereali, «rappresenta fin 

dall’inizio di questa esperienza 
la base di attività dei nostri agri-
coltori e centri di stoccaggio». 
È prevista anche una semplifica-
zione del meccanismo di fissazio-
ne dei prezzi di compravendita, 
con due diverse modalità: una 
quota legata al prezzo di mercato 
della Borsa merci di Bologna, con 
premialità anche in funzione della 
qualità, e un’altra legata al prezzo 
fisso. Sono inoltre stabiliti mecca-
nismi premianti anche in funzio-
ne delle modalità di produzione e 
conservazione dei grani. 
Il contratto quadro prevede l’im-
pegno a utilizzare principalmen-
te determinate varietà (Norman-
no, Odisseo, Levante e Saragolla) 
adatte all’utilizzo nell’industria 
pastaria poiché in grado di for-
nire una qualità di glutine con 
caratteristiche superiori a quelle 
della media italiana.
L’accordo quadro coinvolge dun-

que l’intera filiera di produzione 
del grano duro per garantire la 
programmazione della produzio-
ne e delle consegne e fare del pro-
dotto coltivato in regione un’al-
ternativa competitiva ai grani di 
importazione. 
Nel dettaglio, sono previsti sin-
goli accordi firmati dal Gruppo 
Barilla e dai fornitori. A loro vol-
ta questi ultimi – Op Cereali, 
Op Grandi Colture Italiane, Op 
Capa Ferrara, CerealCap - stipu-
lano con i singoli agricoltori soci 
gli impegni di coltivazione, con 
le specifiche tecniche e le opzioni 
di valorizzazione del grano duro. 
La società Produttori sementi di 
Bologna, selezionatrice e costitu-
trice delle varietà identificate dal 
disciplinare, sviluppate con un’ 
attività di ricerca e sperimentazio-
ne in parte sostenuta anche dalla 
Regione, fornisce gran parte del 
seme necessario alle coltivazioni. 
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Fra “semafori nutrizionali” e marchi poco conosciuti,  
resta aperta la questione del diverso approccio culturale 
verso il cibo

Sistemi a “semafori” proposti per garantire 
l’informazione nutrizionale sulle etichette 
dei cibi che il Regno Unito vorrebbe uti-
lizzare sul proprio territorio, blocchi alle 

nostre frontiere dei prodotti agricoli provenien-
ti dai nostri partner europei, disinformazione e 
mancanza di notorietà delle indicazioni Dop, 
Igt e Stg, una miriade di sistemi di etichettatu-
ra presenti sui mercati locali: sono solo alcune 
“spie” delle tensioni e malumori rispetto alla di-
mensione europea dell’agroalimentare, che sono 
sempre più palpabili e purtroppo rispecchiano la 
crescente diffidenza reciproca verso l’Ue e tra Pa-
esi al suo interno. 
Ma andiamo con ordine. L’Italia e la Croazia, 
alla testa di una battaglia appena cominciata, 
hanno ricevuto il sostegno di molti ministri 
dell’Agricoltura dei “28” preoccupati per le po-
tenziali  conseguenze di un sistema “a semaforo” 

di etichettatura nutrizionale degli alimenti, pro-
posto dal Dipartimento britannico per la Salute. 
Bollini rossi, verdi o gialli sulle confezioni dei 
cibi potrebbero indurre in errore il consumatore, 
fornendo frettolosi e superficiali giudizi sulla sua 
“salubrità” - basata sui contenuti di grassi, acidi 
grassi insaturi, zuccheri e sale - ingiustamente 
stigmatizzando il valore dei cibi tradizionali re-
gionali.
La Commissione europea si è affrettata a ricor-
dare che quello sviluppato dal Regno Unito è 
un sistema volontario, reso possibile come “un 
di più” dalla normativa obbligatoria vigente in 
materia, e che è pronta a preparare un’accurata 
relazione su tutti i differenti sistemi di etichet-
tatura dei prodotti alimentari presenti sul suolo 
dell’Unione europea.
Contestualmente la Commissione Ue ha pre-
sentato anche una resoconto sull’opportunità o 
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IN BREVE

La Commissione Ue ha adottato un regolamento che 
mira a precisare la definizione degli aiuti d’importanza 
minore (aiuti de minimis) per i quali si può ritenere 
che non costituiscano aiuti di stato. Finora, in base al 
regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti che non supe-
ravano i 7.500 euro per beneficiario e per triennio, o un 
massimale pari allo 0,75% del valore della produzione 
agricola stabilito per ciascun Stato membro, erano con-
siderati aiuti che non falsavano o rischiavano di falsare 
la concorrenza. Il nuovo regolamento, che si applica dal 
1º gennaio 2014, aumenta l’importo a 15mila euro su 
un arco di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato 
membro all’1% del valore della produzione agricola. 

Per il secondo anno consecutivo sono stati premiati a Bru-
xelles i migliori progetti di comunicazione sulla Pac pro-
venienti dai quattro angoli d’Europa. La premiazione ha 
avuto luogo nell’ambito della manifestazione “Telling the 
Story” alla quale hanno partecipato oltre 70 esperti di comu-
nicazione giornalisti e media. I nove finalisti, pre-selezionati 
da una giuria indipendente tra 118 candidature pervenute, 
hanno presentato i loro progetti al pubblico che poi ha avu-
to la possibilità di votarli decretando i vincitori di tre cate-
gorie. La nuova politica agricola comune e il suo impatto sui 
cittadini europei con la Vaca PACa promossa dalla spagnola 
Unións Agraria - UPA vince per la categoria “comunicazio-
ne al pubblico”, il premio lituano Baltic Sea Farmer of the 
Year Award promosso dal WWF contro l’eutrofizzazione 
del Mar Baltico, quello per la “comunicazione agli stakehol-
der”, mentre il romeno SMS Family Farms della Fondazione 
Adept si aggiudica la categoria “comunicazione innovativa”. 
L’iniziativa greca FarmsUP! per favorire l’emergere di una 
cultura agroimprenditoriale attraverso soluzioni formative 
dinamiche, conquista il “premio speciale del pubblico” con 
oltre 7mila voti on-line.

Nulla di fatto a Bruxelles sulla proposta di Direttiva rela-
tiva ai biocarburanti e di quella sulle energie prodotte da 
fonti rinnovabili. L’Italia vota contro insieme a Danimar-
ca, Belgio, Olanda e Lussemburgo, rimandando di fatto 
all’anno prossimo la conclusione dell’accordo e dando così 
il tempo per far ripartire il negoziato su nuove basi e svilup-
pare il dibattito, più in linea con le proposte iniziali della 
Commissione e del Parlamento europeo. I negoziati si sono 
arenati principalmente su due elementi: il primo relativo al 
contributo massimo dei biocarburanti ricavati da prodotti 
agroalimentari rispetto all’obiettivo di sostituzione del 10% 
fissato dalla Direttiva sulle energie rinnovabili; il secondo 
relativo alla calcolo di tutte le emissioni di carbonio, dirette 
e indirette, provocate dai biocarburanti stessi. 
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meno di istituire una modalità comune di eti-
chettatura dei prodotti dell’agricoltura distribu-
iti a livello locale, per meglio identificare i pro-
dotti commercializzati attraverso le filiere corte 
e prevenire ogni forma di confusione o trasmis-
sione di informazioni fuorvianti ai consumatori.
Il documento delinea i pro e i contro, ma certa-
mente apre la discussione su una materia tanto 
legata anche al diverso approccio culturale e tra-
dizionale verso il cibo e l’alimentazione in gene-
rale che caratterizza i Paesi Ue. 
Nell’Unione europea esiste infatti una vera e pro-
pria domanda di prodotti “di fattoria” venduti in 
filiere alimentari corte, ma vi è allo stesso tempo 
la necessità di individuarne chiaramente l’identi-
tà e il carattere, questioni queste ultime che do-
vrebbero essere affrontate con gli strumenti nor-
mativi disponibili a livello europeo, nazionale e 
locale anche diversi dall’etichettatura.
Tuttavia se etichetta “europea” deve essere, che 
sia semplice e chiara, non gravosa per i produtto-
ri, ma allo stesso tempo controllabile a garanzia 
di credibilità per i consumatori. Una nuova for-
ma di etichettatura potrebbe aggiungere valore 
ai prodotti generati dal settore agricolo a livello 
locale, ma certamente da sola non basta.
Infine non dobbiamo dimenticare la dimensione 
più globale del nostro agroalimentare in cui è in-
dispensabile incrementare la notorietà e la chia-
rezza dell’origine dei nostri prodotti in un mon-
do sempre più interconnesso, in cui il comparto 
- prevalentemente costituito da micro e piccole 
imprese - e il singolo Paese da solo hanno sempre 
meno strumenti a disposizione, considerando 
anche la recente chiusura a Bali, dopo anni di 
negoziati, dell’accordo multilaterale in sede di 
Organizzazione mondiale del commercio. 
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DAL PSR 37 MILIONI
DI EURO: COMPLETATI  
I PAGAMENTI 
Oltre 37 milioni di euro del Programma di 
sviluppo rurale sono arrivati alle aziende 
agricole. Si tratta dei pagamenti anticipati 
delle domande 2013 dell’Asse 2, Misure 
agroambientali del Programma di sviluppo 
rurale, che si sono completati in questi 
giorni, per un importo complessivo di 31,6 
milioni di euro destinati a 13.587 beneficiari. 
Rispetto all’importo erogato per le stesse 
misure lo scorso anno, gli agricoltori hanno 
ricevuto il 16% in più, circa cinque milioni di 
euro: un risultato dovuto alla semplificazio-
ne e al perfezionamento delle istruttorie di 
pagamento. 
Ai 31,6 milioni se ne sono aggiunti altri 
sei, sempre nell’ambito del Psr, per le 
domande relative alle Misure ad investi-
mento. 
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Una boccata d’ossigeno per le aziende
vitivinicole colpite dal sisma 
Quasi sei milioni di euro a sostegno di nuovi investimenti per 
acquisti o ristrutturazioni, macchinari e attrezzature, vendita 
diretta ed e-commerce. Domande entro il 15 marzo

Sono in arrivo nuove ri-
sorse per i vini dell’Emi-
lia-Romagna.
Si tratta di cinque 

milioni 798 mila euro stan-
ziati dalla Regione e desti-
nati alle aziende  agricole e 
di trasformazione del com-
parto vitivinicolo dei comu-
ni colpiti dal sisma del 2012. 
Il bando è stato approvato dal-
la Giunta  regionale il 23 di-
cembre 2013 e c’è tempo fino 
al 15 marzo 2014 per presen-
tare le domande. I contributi 
sono destinati alla costruzione 
o ristrutturazione di immobi-
li, all’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature,  alla 

realizzazione di punti vendita 
diretta o di siti di e-commerce. 
Si conclude dunque con questo 
stanziamento la serie dei bandi 
regionali riservati al potenzia-
mento delle aziende agricole e 
di trasformazione dei comuni 
terremotati, che complessiva-
mente hanno messo a disposi-
zione del mondo agricolo  circa 
80 milioni di euro. 
Risorse con le quali la Regio-
ne Emilia-Romagna sostiene 
lo sforzo di ricostruzione in 
agricoltura, che procede con i 
canali propri, dando un aiuto 
concreto allo sviluppo della 
competitività e della  reddi-
tività delle principali filiere 

agricole  di un territorio che 
ha nell’agroalimentare uno dei 
suoi principali punti di forza.  
I precedenti quattro bandi 
hanno permesso di   stanzia-
re 30 milioni per le aziende 
agricole, 20 per quelle di tra-
sformazione, 4 per progetti di 
innovazione, 20 per la messa 
in sicurezza antisismica dei 
prefabbricati agricoli.

Cosa prevede  
il nuovo bando

Quest’ultimo bando è rivolto 
a imprese piccole e medie, ma 
anche a microimprese - dun-
que con meno di 10 dipen-
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denti e un fatturato inferiore 
ai due milioni di euro - i cui 
investimenti ricadono nei ter-
ritori dei comuni colpiti dal 
sisma del maggio 2012. 
Sono previsti aiuti che vanno 
dal 20 al 40% della spesa am-
missibile. 
Nell’assegnazione dei contri-
buti verrà data priorità alle im-
prese che hanno subito danni 
dal sisma e alle produzioni di 
qualità (vini biologici,  Docg, 
Doc e Igt) e al possesso di cer-
tificazioni di qualità del pro-
cesso produttivo. 
Tra i titoli prioritari an-
che  le ricadute occupaziona-
li dell’intervento. 
Le domande vanno presentate 
utilizzando il sistema opera-
tivo e la modulistica presenti 
sul sito di Agrea:
http://agrea.regione.emilia-ro-
magna.it 

RegioneQui 

MIELE: OLTRE 50 MILA EURO  
DOMANDE FINO AL 21 FEBBRAIO 2014 
Ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la 
lavorazione e il confezionamento dei prodotti delle api; acqui-
sto di macchine e attrezzature, incentivazione dell’allevamen-
to apistico. Sono le azioni alle quali sono destinate le risorse -  
50mila euro - approvate dalla Regione con propria delibera di 
Giunta n.1983 del 16 dicembre scorso, in attuazione della legge 
n. 313/2004 sull’apicoltura.
Sono ammessi a contributo anche  i programmi informatici de-
stinati alla lavorazione o al confezionamento del miele.
Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese sin-
gole o associate del settore agricolo primario agro-apistico i cui 
laboratori di smielatura hanno sede in Emilia-Romagna.
Le domande dovranno essere presentate entro il 21 febbraio 
2014 all’Amministrazione in cui il laboratorio di smielatura si tro-
va: Provincia, Comunità montana, Unioni di Comuni o Nuovo 
circondario imolese. Il testo completo del bando si può trova-
re sul Bollettino ufficiale della Regione n. 390 del 30 dicembre 
2013. Per la determinazione delle graduatorie, le Amministra-
zioni territoriali dovranno fare riferimento alle seguenti classi di 
priorità; giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano  l’attività 
imprenditoriale apistica; produzioni biologiche; produzioni con 
lotta integrata; lavorazioni secondo indicazioni geografiche e 
denominazioni di origine. 





DOSSIER FIERAGRICOLA

Conto alla rovescia in vi-
sta di Fieragricola 2014, 
la manifestazione inter-
nazionale dedicata al 

comparto primario che quest’an-
no - dal 6 al 9 febbraio prossimi 
- festeggia l’edizione numero 111 
(115 anni dalla nascita, ndr) con 
un ricco programma caratterizzato 
da moltissime novità. 
Nata nel 1898 la rassegna ve-
ronese accompagna il mondo 
agricolo in un percorso di cresci-
ta e di confronto diretto con le 
istituzioni, mettendo al centro 
della discussione temi impor-
tanti di carattere economico-
programmatico, dalla nuova Pac 
ai Programmi di sviluppo rurale,  
senza dimenticare le questioni 
legate alla sicurezza sul lavoro, 
al benessere animale, alla soste-
nibilità ambientale, economica, 
produttiva e sociale. 
Fittissima l’agenda dei dibattiti 
e dei convegni con i protagoni-

sti dell’agroalimentare, ma non 
solo: infatti Fieragricola è anche 
un grande show. Una vetrina 
dove i visitatori potranno trovare 
le principali novità tecnologiche. 
Per l’edizione 2014 la rassegna 
potenzia l’area delle prove dina-
miche e si prepara ad ospitare il 
pubblico presente alle dimostra-
zioni con una tribuna coperta e 
un’arena per la presentazione del-
le trattrici agricole e delle attrezza-
ture. «Fieragricola è da sempre un 
appuntamento atteso per il mon-
do agricolo - afferma il presidente 
di Veronafiere, Ettore Riello - e 
rappresenta una finestra sul fu-
turo dell’agricoltura, sempre più 
multifunzionale e tecnologica».
L’innovazione e le nuove tec-
nologie costituiscono elementi 
imprescindibili per il compato 
agricolo, proiettato a gestire nel 
mondo - secondo le stime della 
Fao - circa 1,5 miliardi di etta-
ri di terreni agricoli in maniera 

sostenibile e con la previsione 
di una popolazione di oltre 9 
miliardi di persone nel 2050. E 
proprio con riferimento a queste 
dinamiche, Fieragricola accende 
i riflettori anche sull’agricoltura 
di precisione e sull’agricoltura 
Blu, per rispondere alle esigenze 
di sostenibilità economica, am-
bientale e produttiva. 
Un appuntamento ad alto grado 
di appeal internazionale, come 
dimostra la partecipazione an-
che quest’anno di tantissime de-
legazioni di buyers provenienti 
dai principali Paesi europei, ma 
anche da Iran, Marocco, Cina e 
Sudamerica. Altra scommessa di 
Fieragricola è quella di ampliare 
l’offerta espositiva: per l’edizione 
n. 111 due interi padiglioni - il 
4 e il 5 - saranno infatti dedicati 
a vigneto e frutteto, con un’area 
“forum”, uno spazio con trattrici 
e macchine specializzate per due 
settori caratteristici dell’agricol-
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In programma dal 6 al 9 febbraio l’edizione n.111 della rassegna 
scaligera. Tra le novità due interi padiglioni dedicati al vigneto 
e al frutteto. Più spazio alla zootecnia

       L’agricoltura italiana 
si dà appuntamento a Verona 

A cura della 
REDAZIONE



MINI-GUIDA TRA GLI STAND 
Ecco, in sintesi, cosa troveranno i visitatori a Verona: 
PADIGLIONE 1 - La multifunzionalità dell’azienda agricola. 
Attrezzature e prodotti per la gestione del verde e l’attività 
forestale; 
PADIGLIONE 2 - Servizi per l’agricoltura. Agrofarmaci, fertilizzanti, 
sementi, mezzi tecnici per l’agricoltura e consulenza. Colture 
protette e fuori terra, serre, irrigazione e fertirrigazione; 
PADIGLIONE 3 - Energie rinnovabili; 
PADIGLIONI 4 e 5 - Macchine, attrezzature, prodotti e servizi 
per la viticoltura e la frutticoltura; 
PADIGLIONI 6 e 7 - Macchine e attrezzature agricole; 
AREA ESTERNA A - Dimostrazioni tecniche di macchinari e 
attrezzature (pieno campo e vigneto); 
PADIGLIONE 9 - Genetica, mostre e aste animali; 
PADIGLIONE 11 - Tecnologie e prodotti per l’allevamento; 
AREE ESTERNE B, C e D - Dimostrazioni lavorazione biomassa 
ad uso energetico, spaccalegna, cippatore, attrezzature per 
il trasporto e la lavorazione del legno.  

Per maggiori informazioni: 
VERONAFIERE  - 045.8298242-8285 - fieragricola.it

tura italiana. Si potranno vedere 
trattori isodiametrici e cingolati, 
ma anche prodotti, attrezzature, 
servizi, vivaismo. 
Ma le novità di Fieragricola non 
sono finite. Accanto alle nuove 
tecnologie - come le app dedicate 
all’agricoltura o a specifici prodot-
ti per smartphone e tablet, sistemi 
di guida satellitare o di geoposi-
zionamento - grande attenzione 
sarà dedicata alla zootecnia, con 
un focus particolare sui bovi-
ni da carne, mai così al centro 
dell’attenzione come quest’anno. 
Fieragricola 2014 registra anche 
il grande ritorno della suinicoltu-
ra. In particolare sotto i riflettori 
temi come il benessere animale e 
le razze autoctone, premessa per 
produzioni di alta qualità. Infine 
spazio anche alle colture protette 
e ai sistemi idroponici. 
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MANTOVANI: «PIÙ GIOCO DI SQUADRA 
PER CONQUISTARE SPAZI DI MERCATO» 
In occasione di Fieragricola 2014 abbiamo rivolto 
alcune domande al direttore generale di Veronafiere, 
Giovanni Mantovani (nella foto). 
Quali sono le nuove frontiere dell’innovazione in agricol-
tura?
«Sono molte, impossibili da sintetizzare. Però possiamo in-
dividuare un percorso che guarda alla maggiore produ-
zione in maniera più sostenibile, sia sul piano economico, 
che ambientale. L’innovazione riguarda ogni campo, dal 
contenimento delle emissioni dei trattori all’agricoltura 
di precisione, all’utilizzo controllato dei mezzi tecnici. Ma 
innovazione significa anche miglioramento del benessere 
e delle produzioni animali. Sicuramente chi visiterà Fiera-
gricola avrà l’occasione di constatare il grado di innova-
zione raggiunto in agricoltura».
La fiera da sempre è un osservatorio privilegiato per ca-
pire come sta cambiando il settore. Quali le nuove sfide 
per le imprese agricole? 
«L’agricoltura e le produzioni agricole non hanno più confi-
ni. Il mercato ha dinamiche mondiali, il fabbisogno di cibo 
è destinato a crescere. L’agricoltura cerca nuove econo-
mie di scala, filiere più efficienti, l’aumento delle esporta-
zioni come antidoto alla flessione della spesa alimentare, 
che in Italia, secondo il Censis, è stata del 6,7% dal 2000 
ad oggi. Le soluzioni? Innanzitutto la qualità, che vede nel 
made in Italy la prima fonte di distinzione del prodotto. 
A questo deve aggiungersi la capacità di aggregarsi, di 
fare squadra, per ridurre i costi e conquistare nuovi spazi di 
mercato». 

Che contributo può dare 
il comparto agroalimen-
tare al superamento 
della crisi economica e 
come va rilanciato? 
«Il comparto agroali-
mentare italiano vale 
250 miliardi di euro, 
con un export che ha 
raggiunto i 35 miliardi di 
euro. La strada è quella 
giusta, ma bisogna fare 
di più: il Belgio esporta beni agroalimentari per 36 miliardi di 
euro, la Francia per 42, la Germania per 50 miliardi. L’Italia 
deve recuperare competitività in termini di costi, di valore 
aggiunto e di approccio ai mercati esteri. In questo senso 
riteniamo che anche Veronafiere, con il proprio carnet 
di manifestazioni che coprono il 45% dell’offerta fieristica 
nazionale in ambito agroalimentare, possa dare il proprio 
contributo ad un sistema Paese che deve lavorare per 
affermare una qualità riconosciuta ovunque».
Qual è il ruolo delle fiere in campo agricolo e come cam-
bieranno in futuro? 
«Credo che sia quello, comune a tutte le tipologie di 
eventi fieristici, di mettere in contatto la domanda e l’of-
ferta, e presentare le innovazioni in grado di far crescere 
l’agricoltura. Le fiere dovranno essere grandi contenitori 
trasversali, in cui l’interattività deve abbracciare offerta, 
spettacolo, formazione e informazione». (g.m.) 
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Nel padiglione di 
Fieragricola 2014 
dedicato alle mac-
chine specialistiche 

vedremo, tra pochi giorni, lo sta-
to dell’arte della meccanica per 
il frutteto e il vigneto, ma anche 
le ultime frontiere della ricerca 
in due settori ad alto tasso di 
innovazione. Complice anche la 
recente Agritechnica di Hanno-
ver, i visitatori potranno infatti 
ammirare gli ultimi ritrovati 
della meccanizzazione agricola 
e consola - oltre che renderci 
giustamente orgogliosi -  il fatto 
che nel segmento specialistico 
buona parte delle novità parlano 
italiano. Dedichiamo allora un 
po’ di spazio a due settori desti-
nati a sicuro sviluppo: le cingo-
lature innovative e l’agricoltura 
di precisione. 

Una particolarità  
del mercato italiano 

Il cingolato, come sanno i nostri 

lettori, è una particolarità del 
mercato italiano. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, il segmento ha 
progressivamente perso d’im-
portanza, superato dalla mag-
gior versatilità e dal comfort dei 
trattori specialistici su ruote. In 
due aspetti, tuttavia, il cingolo 
è ancora imbattuto: il compat-
tamento del suolo e l’aderenza. 
A colmare queste lacune arriva 
però una nuova generazione 
di trattori ibridi: in tutto e per 
tutto gommati, ma con i cin-
goli. Vale a dire che questi ul-
timi, con nastri rigorosamente 
in gomma e non in ferro, sono 
quattro e sono collocati al posto 
delle ruote su trattori che, per il 
resto, sono i normali gommati 
da vigneto o frutteto. 
La cosa non è proprio nuovissi-
ma: da anni, se non decenni, le 
officine meccaniche locali tra-
sformano in cingolati i trattori 
nati per avere le ruote. La novità 
è che adesso sono i costruttori 
stessi ad adottare questa solu-

zione, mettendo sul mercato 
versioni quadri/bi-cingolate dei 
propri modelli specialistici. Per 
alcuni sono prototipi, in altri 
casi macchine già sul mercato 
da tempo. Vediamo i principali, 
cominciando di diritto dal pri-
mo, il Mach 4 (foto sotto), che 
a Fieragricola presenta il fratello 
minore Mach 2.
Carraro. Fu il costruttore di 
Campodarsego ad aprire le 
danze, ormai cinque anni fa, 
lanciando il Mach 4, un “qua-
dricingolo articolato reversibi-
le”, come spiega lo stesso ufficio 
marketing della ditta veneta. 
Ottantasette cavalli di potenza, 
telaio articolato oscillante ca-
pace di ruotare fino a 15° adat-
tandosi a dossi e avvallamenti, 
rotazione della postazione di 
guida in meno di 10 secondi e 
cambio 16+16 con 40 km/orari 
di velocità massima (optional), 
ma soprattutto con la possibilità 
di viaggiare su strada. Sono le 
caratteristiche che hanno fatto 

Cingolati ibridi e satellite,  
il futuro è già tra noi 
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Sul mercato  
da cinque anni,  

il Mach 4 di Carraro 
è stato il primo 
quadricingolo  

di lusso realizzato 
direttamente  

dalla casa madre Ca
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di questo ibrido una delle mac-
chine più interessanti degli ulti-
mi anni. 
A Fieragricola, come detto, Car-
raro arriverà con una nuova ver-
sione del suo trattore, anch’esso 
pronto per la produzione in se-
rie: il Mach 2, che non avrà più 
quattro, ma due cingoli, quelli 
posteriori. Davanti, invece, due 
tradizionali pneumatici da 20 
pollici, sterzanti. Dunque, il 
nuovo nato non è un articolato, 
ma un trattore a ruote sterzanti, 
che però, grazie alla cingolatu-
ra posteriore, ha doti da vero 
scalatore. Motore e potenza 
(Yanmar, 87 cv) sono gli stes-
si del fratello a quattro cingoli; 
idem per la cabina Star Light. 
La velocità massima su strada è 
di 35 km orari. 
Bcs. Resterà invece a livello di 
prototipo per un altro anno lo 
Sky Jump, premiato per l’inno-
vazione all’Eima di due anni fa 
e che ha molto in comune con il 
Mach 2, essendo caratterizzato, 
come il modello di Carraro, da 
due cingoli posteriori con ruote 
anteriori. Lo differenzia il siste-
ma di svolta, non articolato né 
a ruote sterzanti, ma un ibrido 
tra i due: il Dual Steer che ben 
conoscono gli estimatori di Bcs 
e che il costruttore ha coperto 
con brevetto, al pari di altre tre 
componenti della macchina. 
Tra esse spicca l’inversore elet-
troidraulico Easy Drive, con 
centralina realizzata in casa da 
Bcs e che consente il cambio di 
direzione anche a velocità supe-
riori ai 10 orari. Una cosa che le 
macchine da campo aperto fan-
no da tempo, ma che nel setto-
re specialistico rappresenta una 
mezza rivoluzione. 
Kubota. Restiamo in tema di 
semi-cingolati. O bi-cingoli, come 
qualcuno preferisce chiamarli. Se 
Mach 2 è la novità del momen-
to e Sky Jump rappresenta una 
bella promessa per il 2015, il Po-
wer Crawler di Kubota è realtà 
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già da diverso tempo. Costruito 
sulla base dell’ottimo M8540, 
monta un motore a 4 cilindri 
Kubota da 3,7 litri per 86 ca-
valli di potenza complessiva, un 
cambio meccanico sincronizza-
to 15+15 e un inversore mecca-
nico sotto carico. La cingolatura 
posteriore, con nastri da 30 cm 
di larghezza, assicura galleggia-
mento e tenuta in pendenza, 
senza compromettere la mano-
vrabilità, garantita dalle ruote 
tradizionali anteriori. 

Fendt. Concludiamo come ab-
biamo iniziato: ricordando che 
la pratica di trasformare i trat-
tori comuni in cingolati non è 
nuova, né frutto della scelta di 
questo o quel costruttore, bensì 
dell’inventiva delle tante pic-
cole officine. La soluzione che 
presentiamo per Fendt è però 
diversa, essendo semi-ufficiale: 
frutto dell’accordo tra il mar-
chio tedesco e Zuidberg, im-
portante costruttore olandese 
di cingolature che ha appena 

vinto una medaglia d’argento 
all’Agritechnica. Il Fendt 200 
Vario (foto a fianco) da vigneto-
frutteto con cingoli Zuidberg è 
stato presentato ufficialmente 
la primavera scorsa ed è in ven-
dita in Italia da inizio 2014. 
Non lo fornisce direttamente 
Fendt, ma si può ottenere attra-
verso il proprio concessionario. 

Agricoltura di precisione:  
un successo emiliano

Come abbiamo visto, le novità 
più interessanti sul fronte delle 
cingolature arrivano dall’Italia. 
Concludiamo allora con un 
piccolo orgoglio non soltanto 
nazionale, ma anche regionale. 
La Tecnovict di Pianello Valti-
done (Pc) è infatti una delle più 
qualificate aziende italiane per 
quanto riguarda l’innovazione 
e l’agricoltura di precisione nel-
lo specifico. 
Oltre a presentare i suoi caval-
li di battaglia, come il sistema 
Agriprecisione per la mappa-
tura dei vigneti, lo spandicon-
cime a dosaggio variabile e la 
spollonatrice chimica modello 
116, a Verona porta una novi-
tà assoluta: una defogliatrice 
in grado di lavorare fino a un 
giorno prima della vendem-
mia, togliendo i pampini in ec-
cesso senza intaccare i grappoli 
(foto a sinistra). Lo fa grazie a 
un sistema di sensori brevetta-
to, in grado di capire quando 
ci si avvicina a un frutto e spo-
stare in tempi rapidissimi barra 
defogliatrice, per evitare danni 
agli acini. 
In aggiunta, la macchina può la-
vorare sulla base della mappatura 
dei vigneti, togliendo più foglie 
dove il vigore delle piante è mag-
giore e lasciandole, invece, dove 
vi è meno sviluppo di vegetazio-
ne. All’operatore non resta che 
guidare il trattore e fare le svolte a 
fine campo; al resto pensa questo 
piccolo robot dei vigneti. 

Defogliatura  
di precisione 
con la nuova 

macchina  
della piacentina 

Tecnovict 

 L’olandese 
Zuidberg trasforma 

i Fendt della serie 
200 Vario in veri 

“scalatori”
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Tra le grandi rassegne 
italiane dedicate all’a-
gricoltura, Fieragricola 
di Verona ha il pri-

mato della tradizione. Quella che 
si apre tra due settimane è infatti 
l’edizione numero 111, un piccolo 
record tra le manifestazioni agrico-
le di stampo internazionale. 
Avere oltre un secolo sulle spal-
le non vuol dire, tuttavia, non 
sapersi rinnovare. Ecco dunque 
che la fiera veronese si presenta 
con una novità di rilievo: un’area 
specifica dedicata al frutteto e vi-
gneto. Occuperà due padiglioni, 
il 4 e il 5. Al loro interno i visi-
tatori potranno trovare tutto ciò 
che concerne la frutti-viticoltura: 
florovivaisti, servizi per gli agri-
coltori, macchine per la vinifica-
zione. Sono stati invitati, precisa 
Veronafiere, anche gli espositori 
del Vinitaly, l’esposizione enolo-
gica vanto di Verona, e le mag-
giori aziende vitivinicole italiane. 
Naturalmente, in questi padi-
glioni non possono mancare 
le macchine agricole. Saranno 
presenti quasi tutti i costrutto-
ri italiani e internazionali, con 
qualche novità e tante riconfer-
me per un settore che è tra i più 
dinamici dell’agricoltura mo-
derna. Vediamo allora di fare il 
punto sui trattori che vedremo in 
esposizione.

Le novità in passerella...  

Da quanto siamo riusciti a sape-
re, trattandosi comunque di in-
formazioni in anteprima, la pal-
ma dell’innovazione dovrebbe 
spettare alla Antonio Carraro, 
uno dei più importanti costrut-
tori di macchine specialistiche 

che, peraltro, gioca in casa, aven-
do sede in provincia di Padova. 
Oltre al Mach 2, un bi-cingolo 
erede diretto del Mach 4 che 
abbiamo descritto ne preceden-
te articolo, il costruttore veneto 
porta a Verona un interessante 
ampliamento della gamma Srh. 
Si tratta del Srh 9800 Infinity 
(foto sotto), con cambio a marce 
infinite. La linea Srh è, nella ter-
minologia di Carraro, l’idrostati-
co isodiametrico articolato rever-
sibile. Vale a dire il trattore con 
ruote della stessa dimensione, 
snodato sul telaio (e dunque sen-
za ruote sterzanti), con possibilità 
di invertire il senso della guida 
in modo molto semplice (basta 
ruotare il blocco sedile-volante-
cruscotto) e con trasmissione 
idrostatica. A questa nutrita serie 
di definizioni, ora gli ingegneri 
di Campodarsego ne hanno ag-
giunta un’altra: la variazione di 
velocità infinita. Dunque senza 

più rapporti sul cambio, ma con 
la possibilità di passare da 0 a 40 
km orari semplicemente agendo 
sul pedale della velocità. Accanto 
a questo Srh “infinito” e al Mach 
2, nello stand Carraro si potran-
no vedere anche i Trx 6400 e i 
Tigrone 5800 Jona con nuovo 
motore. 
Una novità anche nello stand 
Kubota: l’M9540 Dtnq è - un 
po’ come l’Srh appena visto – un 
ampliamento di gamma, de-
dicato principalmente al frutte-
to. La serie M40 stretta, finora, 
andava dal 6040 all’8540, dun-
que con potenze da 60 a 85 cv. 
Con questo nuovo modello, per-
tanto, i cavalli arrivano a sfiorare 
il centinaio, a vantaggio di tutti 
quegli agricoltori che hanno bi-
sogno di un surplus di prestazio-
ni. Motorizzato con un Kubota 
diesel quadricilindrico da 3,8 
litri, l’M9540 Dtnq ha una tra-
smissione meccanica 15+15 e un 
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Carraro amplia 
la sua gamma 
di isodiametrici 
reversibili con 
l’Srh 9800 Infinity, 
una macchina 
a variazione di 
velocità infinita 

In mostra le macchine 
per il frutteto e il vigneto
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inversore idraulico, con pompa 
da 61 litri al minuto, due distri-
butori posteriori e due, optional, 
anteriori. 
Marchio poco noto in Italia ma 
dalle potenzialità molto alte, an-
che Valtra arriva a Verona con 
un nuovo trattore. Anzi: una 
nuova gamma, la A. Gamma 
che, a dire il vero, esiste già da 
tempo; soltanto che ora Valtra 
l’ha ampliata verso il basso, in-
serendovi i trattori compatti e 
per frutteto (larghezza minima 
di 1,6 metri). Offerti in sola ver-
sione piattaforma, questi ultimi 
partono dall’A53, con 50 cavalli 
di potenza, e proseguono con il 
68 cv turbo intercooler. Modello 
di punta è l’A73 da 75 cv e 310 
Nm di coppia massima. Tutti 
montano un cambio 12+12 con 
inversore sincronizzato e super-
riduttore a richiesta. 
Si dedica con particolare atten-
zione al frutteto anche New 
Holland, che nel padiglione delle 
macchine specialistiche porterà il 
nuovo cingolato Tk4, oltre ai già 
visti T4105 F e T3F. Il primo è 
un 107 cv con motore da 3,4 litri 
a 4 cilindri, mentre il T3F è di-
sponibile in due modelli, da 50 a 
72 cavalli, con motore tricilindri-
co da 2900 cc, cambio 12+12 o 
20+20 e impianto idraulico con 
pompa da 52 litri al minuto. 

Restiamo in Italia con Bcs, grup-
po originario di Abbiategrasso 
(Mi) che negli anni ha acquisito 
anche i marchi Ferrari e Pasquali. 
Parteciperà a Fieragricola facen-
do base nel padiglione 4, dove 
esporrà quasi tutta la sua gam-
ma: tra gli altri, l’Invictus K600, 
protagonista dell’Eima 2012, e il 
Valiant 600 con motore Kohler. 
Ci sarà anche, e soprattutto, la 
novità più interessante del 2013: 
la motofalciatrice 660 WsHy 
con cambio idrostatico, molto 
più semplice da gestire rispetto 
alla trasmissione meccanica. 

… e le riconferme

Un altro costruttore da non per-
dere di vista, quando si parla di 
macchine specialistiche, è il reg-
giano Goldoni. A Verona darà 
spazio soprattutto al Quasar 90 
(foto sopra), che con cabina Low 
profile è stato uno dei finalisti del  
concorsoTractor of the year. Mo-
torizzato con un 3 litri da 82 ca-
valli, con l’ultimo restyling è stato 
potenziato nell’impianto idrau-
lico e nella sterzata, il cui raggio 
si riduce a soli 2,9 metri. Da non 
dimenticare anche la possibili-
tà di avere la cabina Superlow 
profile, da 1,7 metri di altezza 
complessiva. Il cambio, infine, è 
come al solito alquanto originale: 

una leva permette di scegliere tra 
due trasmissioni diverse: 8+8 con 
inversore sincronizzato o 16+8 
con, in pratica, una mezza marcia 
idraulica. Ultima nota per il de-
sign: Goldoni lo sta rinnovando 
su tutti i modelli. 
Padiglione 4 anche per Massey 
Ferguson, un nome che in tema 
di specialistici ha parecchio da 
dire. A Verona porta la sua gam-
ma 3600 Ge, ovvero ribassata, 
nelle versioni Plat e Cab; vale a 
dire con o senza cabina. In ag-
giunta, il 3600 F, da frutteto. La 
serie parte dai 69 cavalli del 3625 
e arriva fino ai 100 del 3660, tut-
ti ottenuti dallo stesso motore: un 
3,3 litri da tre cilindri, prodotto 
da Agco Power, la ex Sisu. C’è 
scelta anche per la trasmissione: 
12+12 con inversore meccanico 
oppure 24+24 con mezza marcia 
idraulica e inversore elettroidrau-
lico. La larghezza minima della 
versione da frutteto è di 1,45 me-
tri, mentre il vigneto stretto arri-
va a un metro di larghezza, per 
chi avesse esigenze particolari. 
Torniamo all’Italia con Valpada-
na, che assieme a tutto il gruppo 
Argo (Landini e Mc Cormick) 
sarà nel padiglione 7 e dunque 
non prenderà parte allo spazio 
degli specialistici. Valpadana, 
dicevamo, porta a Verona una 
novità: il Vp 9000, presentato in 
anteprima ad Hannover lo scorso 
novembre. Offerto nelle versioni 
9095 e 90105, è un isodiame-
trico che monta un motore 4 ci-
lindri Fpt (gruppo Fiat) da 88 o 
95 cavalli, con 350 o 390 Nm di 
coppia massima. Il cambio è un 
16+16, con pompa da 50 litri più 
31 dedicati all’idroguida e servizi. 
Nel padiglione specialistico, infi-
ne, i visitatori troveranno anche 
Fendt, che metterà in mostra la 
già nota gamma 200 Vario, do-
tata di cambio a variazione conti-
nua e ponte anteriore ammortiz-
zato. Perché anche chi lavora tra 
i filari ha diritto alla sua dose di 
comfort.  
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Per la prima volta dopo tre anni la Plv 
(Produzione lorda vendibile) cala di cir-
ca il 3,2%. Le piogge primaverili sono 
le principali responsabili di questa bat-

tuta di arresto per l’agricoltura dell’Emilia-Ro-
magna. Molte le colture compromesse: le bieto-
le da seme, ad esempio, non sono state proprio 
messe a dimora perché troppo in ritardo, men-
tre interi campi di riso non sono stati neppure 
raccolti. La perdita in valore per la Plv viene 
stimata dall’Assessorato regionale in quasi 150 
milioni di euro; il “fatturato” si dovrebbe così 
attestare attorno ai 4,4 miliardi.
Certo, hanno pesato anche i bassi prezzi di 
mercato e - ma non è più una novità - l’incre-
mento dei costi di produzione (Coldiretti ha 
calcolato che nel 2013 riempire una mangiatoia 
è costato il 20% in più dello scorso anno). Nel 
medio-lungo periodo l’Emilia-Romagna rivela 
però una significativa tenuta: siamo cioè sopra 
la media dei valori registrati nel corso dell’ulti-
mo triennio. Se poi partiamo dal 2008 (inizio 
della recessione) il valore della produzione agri-
cola in regione è aumentato del 12%, «confer-
mandosi - ha detto l’assessore Tiberio Rabboni 
alla presentazione dei dati Coldiretti - un vola-
no di crescita economica e occupazionale per sé 
e per i settori ad essa legati». Pesano però i mag-
giori costi rispetto al resto d’Europa, pressione 
fiscale e burocrazia comprese, e il rapporto non 
facile con il mercato e il consumatore finale.
Le difficoltà dei nostri agricoltori dovrebbero 
trovare una prima risposta dalle novità annun-
ciate con la nuova Pac: fra tutte il cofinanzia-
mento Ue per le assicurazioni contro il maltem-
po e i fondi mutualistici per gestire situazioni di 
crisi. Rabboni ha poi ricordato il ruolo centrale 
che il prossimo Psr assegnerà alla creazione di 
reti di impresa per fare innovazione, incidendo 
sui costi e “spuntando” un plus da giocare sul 
mercato.

Soffrono i seminativi,  
stabile il lattiero-caseario

A determinare il parziale risultato negativo della 
Plv è stata la deludente performance dei semina-
tivi (-17,9%), per il contemporaneo calo di cereali 
(-17,6%), patate e ortaggi (-4,6%) e, nell’ambito 
delle colture industriali, della barbabietola da zuc-
chero (-21,7%). All’origine della diminuzione del 
valore economico c’è la flessione dei prezzi di mol-
te produzioni - in particolare tra cereali e colture 
industriali - e delle rese medie per ettaro.
Nonostante i risultati non particolarmente favo-

Le piogge frenano la Plv
ma non la crescita

Secondo le prime stime il calo in Emilia-Romagna è di circa  
il 3,2%. Negli ultimi cinque anni, però, il valore è aumentato 
del 12%. Le aziende risentono di alti costi e bassi prezzi
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revoli registrati da albicocche, ciliegie, pesche e 
nettarine, il bilancio complessivo previsto per il 
comparto frutta è - ad annata ormai conclusa - 
positivo, con un incremento stimato fra il 16-17%. 
Sono però possibili aggiustamenti derivanti dalla 
campagna di commercializzazione - in pieno svol-
gimento - per mele, pere e actinidia.
Provvisori anche i risultati della vendemmia. Tut-
tavia, le prime indicazioni fornite dagli esperti del 
settore evidenziano sotto il profilo produttivo una 
decisa crescita dei volumi rispetto all’annata pre-
cedente (+15%), mentre per quanto riguarda gli 
andamenti di mercato si profila una diminuzio-
ne delle quotazioni medie del vino, che dovrebbe 
condurre ad una lieve contrazione del valore com-
plessivo della produzione vitivinicola regionale.
Il quadro del settore allevamenti presenta una si-

tuazione nel complesso stazionaria. La flessione del 
fatturato che ha interessato bovini e suini - a segui-
to principalmente di volumi produttivi più conte-
nuti - è stata compensata dalla crescita degli avi-
cunicoli (+9,3%), che hanno invece beneficiato di 
un tendenziale rialzo dei prezzi di mercato. Stabile, 
infine, la situazione del comparto lattiero-casea-
rio: infatti non si registrano sostanziali variazioni 
rispetto allo scorso anno sia in termini produttivi, 
che di mercato.

La campagna va in città

Il capitolo sulle opportunità per integrare il reddito 
aziendale è ancora da scrivere. C’è, ad esempio, il 
tema dell’agricoltura periurbana, quella a ridosso 
delle città, che può riservare molte sorprese. Pren-
diamo il caso di Bologna: su 14mila ettari di su-
perficie totale comunale ce ne sono 3.197 (22%) 
di terreni agricoli, gestiti da 266 aziende: 2.421 et-
tari seminativi, 118 di vigneti, 154 di frutteti, 143 
di prati e, infine, 225 ettari di boschi annessi ad 
aziende agricole.
Esiste dunque un’agricoltura che circonda le no-
stre periferie, s’insinua fra case e aree industriali. 
Nelle scorse settimane - ha sottolineato Rabboni 
- il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno 
di legge che intende fermare il consumo di suolo 
agricolo a ridosso dei perimetri cittadini. «A questi 
terreni, che non potranno più essere urbanizzati, 
occorre ora dare valore sviluppando le possibili-
tà che possono offrire l’agricoltura sociale, le fat-
torie didattiche o la vendita diretta». Una nuova 
prospettiva a cui il Psr assegnerà incentivi e su cui 
anche Coldiretti ha avviato un confronto con la 
Regione per «definire altri importanti ruoli che - 
ha detto Mauro Tonello, presidente di Coldiretti 
regionale - le aziende possono svolgere al servizio 
della collettività urbana». 

ORGANIZZAZIONI: CRITICITÀ E QUALCHE BUON RISULTATO
«Il calo della Plv è solo un indicatore 
dell’andamento dell’economia agricola 
emiliano-romagnola. Il nostro tallone 
di Achille è la difficoltà a trasformare 
la capacità produttiva in reddito per le 
aziende. I prezzi alla produzione, infat-
ti, non compensano gli aumenti dei co-
sti», ha detto Mauro Tonello, presiden-
te di Coldiretti Emilia-Romagna, che 
ha fornito una previsione lievemente 
più negativa per la Plv nel 2013 (-4%). 
Un’annata iniziata decisamente male, 

che poi si è conclusa con qualche ri-
sultato positivo, soprattutto per grano 
e orzo. È il commento del presidente 
di Confagricoltura Emilia-Romagna, 
Guglielmo Garagnani, che ha sottoli-
neato il buon andamento, ad esempio, 
del mais, pur se penalizzato da listini al 
ribasso. Quanto al nuovo Psr «gli aiuti 
comunitari - ha concluso Garagnani - 
dovrebbero favorire le aziende agricole: 
essere, cioè, il motore dell’innovazione. 
E invece rischiano di portare nuova lin-

fa a sovrastrutture come gli enti e i con-
sorzi di bonifica che dovrebbero essere 
finanziati con fondi statali». Di risultati 
disomogenei parla Antonio Dosi, pre-
sidente Cia Emilia-Romagna. 
«Il governo dell’offerta da solo non 
basta senza valorizzazione e questa ha 
bisogno di un governo dell’offerta a 
causa del mercato globale. Occorrerà 
sfruttare le indicazioni della nuova Pac 
e costruire un impianto di protezione 
adeguato». 

PRODUZIONI PLV

COMPARTI
(x .000 t.)

%
(mln. di euro)

%
2012 2013

SEMINATIVI 1361,43 1118,21 -17,9

di cui:

- Cereali 2.206,1 2.263,5 2,6 617,90 509,24 -17,6

- Patate e colture orticole 2.155,0 1.826,2 -15,3 424,24 404,73 -4,6

- Colture industriali 1.237,2 1.102,1 -10,9 80,45 82,31 2,3

COLTIVAZIONI ARBOREE 1030,11 1118,89 8,6

di cui:

- Colture frutticole 1.166,0 1.209,7 3,7 589,07 687,04 16,6

- Vino 5.643,1 6.489,5 15,0 408,56 399,37 -2,2

PRODUZIONI VEGETALI 2391,54 2237,10 -6,5

ALLEVAMENTI 2130,42 2139,63 0,4

di cui:

- Carni (Bovini e suini - peso vivo) 323,5 300,4 -7,1 533,55 510,13 -4,4

- Avicunicoli (peso vivo) 270,0 270,8 0,3 321,30 351,27 9,3

- Latte vaccino 1.894,8 1.871,5 -1,2 923,72 926,39 0,3

4521,96 4376,74 -3,2

NOTE: Dati provvisori - assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna
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Ungulati, ridurre i danni
nei campi è possibile 
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Gli strumenti per ri-
durre i danni causati 
della fauna selvati-
ca all’agricoltura ci 

sono, ma ne va migliorata l’ap-
plicazione sull’intero territorio 
regionale. Da questo punto 
di vista potrà essere in futuro 
sempre più importante il ruolo 
svolto dagli Ambiti territoriali di 
caccia, che si sono riuniti a di-
cembre a Bologna in occasione 
della sesta Conferenza regionale. 
Tra le iniziative di maggior peso 
messe a punto dalla Regione 
Emilia-Romagna nel 2013 vi 
è l’aggiornamento della Carta 
delle vocazioni faunistiche per 
gli ungulati, in attuazione del 
Protocollo d’intesa siglato con 
l’Ispra (l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambien-
tale) per contenere la presenza 

di cervi, caprioli, cinghiali, lad-
dove siano in sovrannumero e 
provochino danni alle colture 
agricole, oltre ad essere un peri-
colo costante per la circolazione 
stradale. 
Il protocollo prevede tra l’altro 
l’eradicazione del capriolo in 
pianura e nelle zone non voca-
te attraverso nuove modalità di 
prelievo che travalicano i vincoli 
di classe e di sesso. In collina e 
montagna è invece consentito il 
superamento delle percentuali 
consuete di prelievo, in presenza 
di accertate necessità di raggiun-
gimento delle densità obiettivo. 
Per quanto riguarda il cinghia-
le non è fissato un obiettivo di 
densità, ma si assume come ri-
ferimento la soglia fisiologica di 
danni che la specie provoca e si 
rapporta a questo valore il prelie-

vo nelle singole unità di gestione. 

Il ruolo delle Province...

Ora tocca alle Province proce-
dere con la redazione dei propri 
Piani faunistico-venatori. La pri-
ma ad approvare l’importante 
provvedimento è stata quella di 
Bologna lo scorso 16 dicembre, 
dopo aver ricevuto il parere di 
congruità da parte della Giunta 
regionale. Altre Province stanno 
seguendo a ruota. 
Occorre che tutte le ammini-
strazioni producano tempesti-
vamente i previsti elaborati, che 
devono individuare per ogni 
unità di gestione gli obiettivi 
e le azioni gestionali. Gli stru-
menti a disposizione ci sono e 
sono da valutare con attenzione, 
adattandoli alle diverse realtà. 

La Carta regionale delle vocazioni faunistiche aggiornata  
nel 2013 amplia le possibilità di intervento. A Bologna la sesta 
Conferenza degli Ambiti territoriali di caccia

onomiaEconomiaEc
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Ad esempio: per il cinghiale la 
caccia di selezione; la rotazione 
delle squadre ove necessario; il 
contributo ai danni della squa-
dra superato il limite prefissato; 
il vincolo di completamento dei 
piani di abbattimento da parte 
delle aziende faunistico-venato-
rie come requisito per il rinno-
vo della concessione; l’eventuale 
ricorso condizionato ai piani di 
controllo. 
Una gestione unitaria del territo-
rio agro-silvo-pastorale implica 
inoltre accordi per lo scambio di 
informazioni, la realizzazione  di 
censimenti, la predisposizione e 
l’esecuzione dei piani di control-
lo tra Province e “macroaree” e 
la collaborazione operativa con 
gli Atc. Con la collaborazione 
di tutte le Province e di quasi 
tutti gli Atc, la rendicontazione 
è completa per quanto riguarda 
il 2012 (vedi http://agricoltura.
regione.emilia-romagna.it/caccia/
doc/osservatorio-faunistico-vena-
torio).
L’elaborazione dei dati 2013 è in 
corso. Va perfezionato da parte 
degli Atc l’inoltro e l’accuratezza 
dei dati georeferenziati riferiti ai 
danni accertati, alla prevenzio-
ne, alle catture, ai miglioramenti 
ambientali, recuperando anche i 
ritardi e superando le difficoltà 
tecnologica. La completezza spa-

ziale delle basi conoscitive costi-
tuisce infatti il fondamento delle 
scelte di pianificazione, mentre 
la rapidità della comunicazione 
consente alle Province di inter-
venire con tempestività.

…e degli Ambiti  
territoriali di caccia

La normativa regionale indivi-
dua nei 50 Atc presenti in Emi-
lia-Romagna, che contano circa 
57mila iscritti (dati 2013), i sog-
getti privati, rappresentativi del 
mondo ambientalista, agricolo 
e venatorio, attivi nella gestione 
della fauna e del territorio. Spet-
ta agli Atc mantenere rapporti 
con gli iscritti; operare le oppor-
tune scelte di calendario e di car-
niere per prolungare nel tempo 
la sostenibilità del prelievo; orga-
nizzare le prestazioni volontarie 
per la prevenzione, le catture e 
i rilasci; definire oculatamente 
il proprio bilancio stabilendo 
l’entità della quota di iscrizione, 
delle eventuali gestioni speciali e 
qualificando la spesa; avere rela-
zioni positive con gli agricoltori 
del proprio territorio e realizza-
re forme di collaborazione reci-
procamente vantaggiose con le 
aziende faunistico-venatorie. 
I provvedimenti governativi sul 
futuro delle Province stanno 
determinando un’evidente in-
certezza istituzionale che coin-
volge le competenze in materia 
faunistico-venatoria: si può ipo-
tizzare per il futuro uno scenario 
di maggiore responsabilità degli 
Atc nel governo della caccia? 
Se si conferma l’opzione per la 
caccia sociale programmata, 
occorre che gli Ambiti territo-
riali attuali diano intanto piena 
dimostrazione di efficacia e di 
trasparenza; rigenerino le rap-
presentanze; si attrezzino tecni-
camente per corrispondere alle 
esigenze di sempre maggiore 
qualità della gestione; fornisca-
no tempestivamente i dati di 

monitoraggio; acquisiscano ca-
pacità progettuali per utilizzare 
le potenzialità del Programma 
di sviluppo rurale a favore della 
multifunzionalità delle aziende 
agricole. In questa direzione va 
la costituzione in tutte le Pro-
vince dei previsti Centri di co-
ordinamento provinciale, anco-
ra troppo incomprensibilmente 
osteggiati, almeno nella forma 
del centro servizi, per ottimizza-
re le spese e migliorare la funzio-
nalità degli Atc.

È necessario modificare  
la legislazione nazionale 

Sulla relazione che l’assessore 
regionale all’Agricoltura e At-
tività faunistico-venatoria, Ti-
berio Rabboni, ha svolto alla 
Conferenza regionale degli Atc 
si è aperto il confronto. Il “tavo-
lo” regionale che raggruppa 14 
associazioni del mondo agrico-
lo, venatorio e ambientalista ha 
consegnato un documento di 
intenti in previsione del rinnovo 
dei Consigli direttivi degli Atc. 
Tra i temi trattati: l’incremento 
della biodiversità, la riproduzio-
ne naturale della fauna selvatica 
e in particolare di quella minore, 
la congrua liquidazione dei dan-
ni, la prevenzione e infine la col-
laborazione con le Province per 
gestire in convenzione le zone di 
ripopolamento e cattura e altre 
aree protette. 
Gli intervenuti al dibattito, pur 
sollevando problematiche o pre-
occupazioni su singoli aspetti, 
hanno tuttavia espresso condivi-
sione per l’azione che l’assessore 
Rabboni sta esercitando nei con-
fronti di Governo e Parlamento 
per introdurre nella attuale legi-
slazione nazionale (legge n.157 
del 1992) le modifiche neces-
sarie a superare le attuali incer-
tezze sul calendario venatorio, le 
relative deroghe e per superare 
il divieto di caccia agli ungulati 
sulla neve in Appennino. 
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Un nuovo importante passo in avanti per 
sostenere e qualificare la filiera suinicola. 
Dopo l’intesa di Mantova del luglio scor-
so, proposta dalle Regioni Emilia-Roma-

gna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, e sottoscritta dalla gran parte degli operatori e 
delle organizzazioni del settore, il 17 dicembre scorso 
si è riunito a Milano il tavolo suinicolo interregionale, 
per fare il punto sul lavoro compiuto. A partire dalle 
due questioni principali: la definizione del “peso mor-
to” di riferimento e l’applicazione del sistema di classi-
ficazione delle carcasse richiesto dall’Ue. 

I principali risultati raggiunti

Grazie al lavoro di Crpa e Crefis (il Centro ricerche 
economiche sulle filiere suinicole), oltre ad alcuni pro-
getti finanziati da Regione Emilia-Romagna e Mini-
stero delle politiche agricole, sono stati ottenuti tutti i 
risultati prefissati. La recente Decisione comunitaria, 
che sarà pubblicata all’inizio del 2014, approva infatti 
le nuove equazioni di calcolo di stima della carne ma-
gra e autorizza nuovi strumenti di classificazione: ma-
nuale (ZP) e automatica (Autofom e Image Meater). 
Questo significa avere modalità di calcolo adeguate 
al suino pesante e un’ampia gamma di strumenti 
di classificazione per le diverse tipologie di macel-
li. Il Mipaaf ha annunciato la modifica del Decreto 
ministeriale in materia, che dovrebbe toccare anche 
aspetti relativi ai controlli e alla vigilanza: possibile 
l’inserimento di datalogger (una scatola nera, ndr.), 
che assicuri la non manipolabilità del dato rilevato. 
La Banca dati presso Ineq (Istituto Nord Est quali-
tà), incaricato dal Ministero di svolgere, insieme a Ipq 
(Istituto Parma qualità) i controlli sulla classificazione 
nei macelli, dispone di una base di informazioni no-
tevole. Già oggi gli allevatori riescono infatti a vedere 
i dati di peso e di classe Europ di ogni singola par-
tita. Entro febbraio dovrebbe essere disponibile una 
funzione che consente di avere accesso a tutti i dati 
rilevati per capo nel corso della classificazione. Si trat-
ta di una rilevante potenzialità, che potrebbe essere 

utilizzata anche per migliorare la gestione aziendale 
(dall’omogeneità delle partite, al tenore di carne ma-
gra per il bilancio azotato dell’allevamento). La Banca 
dati deve essere uno strumento utile alla Pubblica 
amministrazione, per orientare vigilanza e control-
lo; alla filiera (dati produttivi e trend di consegna 
dei suini, ma anche i dati rilevati dal circuito tute-
lato, come quelli relativi al parco scrofe) e ai singoli 
allevatori. La disponibilità delle informazioni infat-
ti non solo migliora la conoscenza e la trasparenza 
del settore, ma fornisce anche elementi utili nella 
relazione economica tra gli operatori.
È stato deciso nell’ambito della Commissione per i 
controlli sulla classificazione, a cui partecipano il Mi-
nistero e alcune Regioni, di variare le verifiche in base 
ai risultati finora registrati. Non si potrà andare al di 
sotto della frequenza minima indicata dai regolamen-
ti, ma sarà possibile applicare controlli rafforzati per 
quei macelli che nel corso delle ispezioni mostrano 
carenze o anomalie che non garantiscono la terzietà. 
Le anomalie verranno segnalate al Mipaaf ed alle Re-
gioni interessate. Infine le Amministrazioni regionali 
hanno confermato il loro impegno per dare seguito 
agli accordi sottoscritti. Gli esiti dell’incontro saranno 
inviati ai firmatari e al Ministero. 

Peso morto e carcasse: l’impegno
 delle Regioni prosegue 
Nuovi strumenti di classificazione, banca dati, attività di controllo. 
Dopo l’intesa di filiera firmata a Mantova, a dicembre si è riunito 
a Milano il tavolo suinicolo interregionale

ROBERTA 
CHIARINI
Servizio Percorsi 
di Qualità, 
Relazioni 
di Mercato 
e Integrazione
di Filiera
DAVIDE BARCHI
Servizio Sviluppo 
dell’Economia 
Ittica e delle 
Produzioni 
Animali
Regione 
Emilia-Romagna
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Nell’anno appena concluso, il mercato 
delle carni bovine ha confermato le 
tendenze che avevano caratterizzato 
il 2012. La produzione è continua-

ta  a calare, i consumi hanno mantenuto segno 
negativo e anche le importazioni di bovini vivi 
e di carni hanno registrato per il secondo anno 
consecutivo una riduzione. 
L’ulteriore contrazione delle disponibilità ha con-
tribuito a sostenere le quotazioni dei vitelloni di 
razza pregiata francese sui valori relativamen-
te elevati del 2012, ma solo dal terzo trimestre 
dell’anno la debolezza della domanda degli in-
grassatori italiani ha allentato la pressione sui 
prezzi dei broutards di importazione. I primi 

ribassi comparsi nei listini del mais a settembre 
hanno restituito un minimo di ossigeno al bilan-
cio degli allevatori, che per tutto il 2012 e buona 
parte del 2013 hanno dovuto fare i conti con il 
fortissimo rincaro dei prezzi dei cereali. 
Nella seconda metà del 2013 gli allevamenti di 
bovini da carne hanno così sperimentato un lieve 
miglioramento nel rapporto tra indice dei costi e 
indice dei prezzi all’origine (Ismea). Nel corso del 
2012, invece, la redditività delle aziende da in-
grasso era stata fortemente compromessa dall’au-
mento dei costi di produzione, come confermano 
i primi risultati dell’attività di monitoraggio che 
il Crpa conduce su incarico di Ismea. 

I prezzi all’origine

Negli ultimi due anni il calo delle macellazioni 
interne, la minore offerta nella Ue e i prezzi ele-
vati raggiunti dalle carni di importazione hanno 
esercitato pressioni al rialzo sui mercati dei vitel-
loni da macello in Italia e contribuito alla suc-
cessiva stabilizzazione dei prezzi su valori relati-
vamente elevati. Dopo una crescita su base annua 
nell’ordine del 10%, nel 2013 la media dei capi di 
razza pregiata francese si è sostanzialmente con-
fermata sui medesimi valori dell’anno precedente 
(Cciaa di Modena). 
I prezzi dei broutards hanno seguito un anda-
mento analogo. Per i ristalli Limousine e Cha-
rolais si era registrato nel 2012 un incremento 
compreso rispettivamente tra il 9 ed il 14%, a 
causa delle minori disponibilità dagli allevamen-
ti di vacche nutrici francesi e dell’ingente flusso 
di esportazione di bovini vivi dalla Francia verso 
l’altra sponda del Mediterraneo. L’offerta di brou-
tards dalla Francia è continuata a calare almeno 
fino ai primi mesi estivi del 2013, mantenendo i 
prezzi in tensione nonostante la debolezza della 
domanda degli allevatori italiani. La progressiva 
ricostituzione delle disponibilità in Francia e il 

Redditività in calo
       per la carne bovina

Segno negativo anche per produzione, consumi e importazioni. 
I risultati dell’attività di monitoraggio del Crpa per Ismea 
sui costi degli allevamenti da ingrasso 
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Redditività in calo
       per la carne bovina

ridimensionamento delle importazioni di bovi-
ni vivi da parte della Turchia hanno allentato la 
pressione sui prezzi dei ristalli francesi che, tut-
tavia, nell’arco dei primi undici mesi dell’anno 
hanno registrato un calo tendenziale contenuto 
al 2%, per i ristalli Charolais di 350 kg di peso e 
del 5% per i capi di taglia superiore.

Ricavi insufficienti

Da alcuni mesi il Crpa ha avviato una nuova at-
tività di monitoraggio dei costi degli allevamenti 
da ingrasso su incarico di Ismea. Il progetto ri-
entra nelle attività dell’Osservatorio carni bovine 
che è una delle iniziative coordinate dallo stesso 
Istituto nell’ambito del Piano nazionale di inter-
venti per il settore. Nelle tabelle sono riportati 
i risultati dell’elaborazione dei dati contabili ed 
economici del solo gruppo di allevamenti specia-
lizzati nell’ingrasso di ristalli di razza Charolais 
e Limousine, di cui si è calcolato il costo di pro-
duzione e il livello di redditività relativamente 
all’esercizio 2012. 
Il costo medio è stato calcolato considerando 
l’allevamento come unità operativa distinta da 
quella relativa alla coltivazione dei fondi, per cui 
il costo di foraggi e concentrati è stato imputato 
al valore di mercato, mentre per i costi comuni o 
congiunti si è proceduto ad un’attribuzione sul-
la base della quota di fatturato dalla vendita dei 
capi da macello sul totale aziendale. La dimen-
sione media degli allevamenti è di circa 940 posti 
stalla per una produzione netta di 426 tonnellate 
di peso vivo prodotto. I capi allevati sono per il 
90% maschi e prevalentemente di razza Charo-
lais (65%) e Limousine (14%). Questi sono stati 
introdotti in azienda ad un peso medio di circa 
380 kg e venduti dopo circa sette mesi ad un 
peso di 665 kg. 
Mediamente il costo si è attestato a poco meno 
di 266 € per 100 kg di peso vivo prodotto, corri-
spondente ad un costo per capo al giorno - con-
siderato l’incremento ponderale di 1,30 kg al 
giorno - pari a 3,44 €. I soli costi per l’acquisi-
zione di mezzi e servizi di produzione (escluso il 
lavoro) sono stati di 213 €/100 kg, di cui l’80% 
rappresentato dal valore delle materie prime uti-
lizzate per l’alimentazione del bestiame, per un 
totale di 173 €/100 kg. Non è possibile valutare 
l’entità della variazione dei costi di razionamento 
del bestiame rispetto all’anno precedente, ma il 
persistere di forti tensioni sul mercato dei cereali 
e l’eccezionale rincaro della soia hanno inevita-
bilmente impattato sui costi alimentari di tutte 
le aziende del campione. 

Considerato l’incremento in peso vivo realizzato 
per ciclo di ingrasso e includendo nell’analisi il 
costo del ristallo, si è proceduto a raffrontare il 
costo per capo e per chilogrammo venduto con 
i ricavi corrispondenti. Il prezzo di 2,63 €/kg 
spuntato al macello ha coperto il 92% dei co-
sti totale, una quota insufficiente a remunerare 
parte del lavoro impiegato, oltre al capitale in-
vestito in azienda (interessi e ammortamenti). Il 
sostegno specifico alla macellazione, erogato in 
attuazione del art. 68 del Reg. 73/2009, è stato 
insufficiente a garantire la piena copertura dei 
costi e solo l’ammontare del pagamento unico 
aziendale ha consentito di raggiungere un mar-
gine netto positivo nella misura del 4% sul costo 
totale per capo. 
Imputare i pagamenti disaccoppiati ai ricavi 
dell’allevamento è una scelta solo apparentemen-
te arbitraria, in quanto fornisce un primo ele-
mento di valutazione dell’impatto della prossima 
riforma della Pac che con ogni probabilità com-
porterà una decurtazione del sostegno al reddito 
di cui attualmente godono gli allevamenti di bo-
vini da carne. 

tab. 2
costi e ricavi per kg 
peso vivo venduto 
(2012)

Costi €/100 kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

Alimentazione 171,99 173,70 172,84

Medicinali 8,89 9,04 8,97

Carbur./energia 7,97 7,64 7,81

Altri 26,90 19,74 23,31

Costi mezzi correnti 215,75 210,12 212,93

Lavoro salariato 0,00 18,34 10,97

Lavoro familiare 25,80 2,82 12,51

Lavoro 25,80 21,16 23,48

Ammortamenti 19,05 12,02 15,53

Interessi 14,62 13,00 13,81

Totale 275,22 256,29 265,76
FFonte: ISMEA-CRPA

tab. 1
costi di produzione 
aLLevamenti  
da ingrasso di 
viteLLoni charoLais  
e Limousine (2012)

Costi €/kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

Ristallo 1,730 1,733 1,730

Alimentazione 0,737 0,731 0,734

Altri 0,188 0,153 0,170

Lavoro 0,111 0,089 0,100
Interessi e 
ammortamenti 0,144 0,105 0,125

Totale 2,909 2,812 2,859

Ricavi €/kg p.v. < 800 capi > 800 capi media

Prezzo al macello 2,659 2,598 2,628

Pagamento unico 0,283 0,296 0,290

Sostegno specifico 0,051 0,047 0,049

Totale 2,993 2,941 2,967
Fonte: ISMEA-CRPA
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A cura di 
CORRADO FUSAI Dalla nuova Iuc sono esclusi i fabbricati rurali strumentali. Peserà 

di meno sui terreni. Tornano l’opzione catastale per la tassazione 
del reddito delle società e le agevolazioni per la Ppc 

Dall’esordio della nuova Iuc (Imposta co-
munale sugli immobili) al ritorno delle 
agevolazioni fiscali per la Ppc (Piccola 
proprietà contadina); dal ripristino del-

la facoltà di scelta, per le società di persone e di ca-
pitali che svolgono esclusivamente attività agricola, 
della determinazione del reddito su base catastale 
anziché in base al bilancio, allo stanziamento di 
120 milioni di euro per l’assicurazione dei raccol-
ti: sono alcune delle novità per il settore agricolo 
previste dalla Legge di stabilità per il 2014 - la n. 
147/2013 - approvata definitivamente dal Parla-
mento il 23 dicembre scorso. Il provvedimento 
consta di un unico articolo, con ben 749 commi. 
Ne illustriamo in sintesi gli aspetti di maggiore ri-
levanza per il comparto agricolo, soprattutto quelli 
di carattere fiscale e previdenziale.

L’Imposta unica comunale

Dopo la cancellazione per il 2013 dell’Imu (con le 
dovute eccezioni, di cui si parla in fondo all’artico-
lo), la misura principale è la nascita della Iuc (Impo-
sta unica comunale), che si basa su due presupposti 
impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di 
servizi comunali. In pratica la nuova Iuc è costituita 
in parte dalla vecchia Imu, dovuta dal possessore di 
immobili, e da una seconda componente riferita ai 

servizi comunali. Questa è a sua volta articolata in 
un tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tari, destinata invece a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta 
a carico dell’utilizzatore.
Dalla parte Imu della Iuc - su cui torneremo con 
un articolo di approfondimento su queste pagine 
in uno dei prossimi numeri di “Agricoltura” - sono 
escluse le abitazioni principali (comma 639), non-
ché i fabbricati rurali strumentali (comma 708) e 
sarà dovuta per i soli terreni agricoli, compresi quel-
li non coltivati (sono esenti i terreni in montagna). 
Si ricorderà che la base imponibile per l’Imu sui ter-
reni agricoli si calcolava applicando al reddito do-
minicale risultante in catasto, e rivalutato del 25%, 
il fattore di moltiplicazione 135, ridotto a 100 per 
i terreni posseduti e condotti da coltivatori diret-
ti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. Da quest’anno il moltiplicatore 
ridotto per i terreni agricoli posseduti da Cd e Iap 
iscritti all’Inps sarà pari a 75.

Sostegno ai giovani 

La Legge di stabilità - ai commi 31 e 32 - intende 
poi favorire i giovani imprenditori agricoli e ittici 
(di età compresa tra i 18 ed i 40 anni) attraverso 

Legge di stabilità: le novità  per il mondo agricolo   
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l’accesso prioritario al mercato dei capitali per il so-
stegno della filiera agroalimentare gestiti da Ismea. 
Viene anche riservata alla locazione ai giovani una 
quota minima del 20% dei terreni demaniali “di-
smessi” (commi 1 e 7 dell’articolo 66 del decreto-
legge n. 1 del 2012). A questo proposito Il com-
ma 34 della Legge di stabilità dispone che i beni 
agricoli e a vocazione agricola sopra indicati - sia 
statali, sia di proprietà degli enti locali - possono 
formare oggetto delle operazioni di riordino fon-
diario di cui all’articolo 4 della legge n. 441/1998 
a favore dei giovani imprenditori agricoli. Sono 
previsti finanziamenti da parte della Cassa per la 
formazione della proprietà contadina. 
In campo fiscale torna da quest’anno la possibilità, 
per le società in nome collettivo, in accomandita 
semplice, a responsabilità limitata e cooperative, in 
possesso della qualifica di “società agricole”, di op-
tare per la determinazione del reddito su base cata-
stale. Inoltre le società di persone e quelle a respon-
sabilità limitata costituite da imprenditori agricoli 
che esercitano esclusivamente attività dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione di prodotti 
agricoli ceduti dai soci, tornano ad essere consi-
derate imprese agricole a tutti gli efffetti; pertanto 
possono optare per la determinazione del reddito 
applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente 
di redditività del 25%.

Riduzione dei contributi Inail

Sempre in materia di tasse, il comma 608 mantie-
ne, per il 2014 e gli anni successivi, le agevolazio-
ni fiscali per la formazione della piccola proprietà 
contadina a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti 
all’Inps (imposte di registro ed ipotecaria nella mi-
sura fissa e imposta catastale nella misura dell’1%, 
con riduzione alla metà degli onorari notarili). 
Ogni altra agevolazione è soppressa. Inoltre il suc-
cessivo comma 609 prevede che qualora il trasfe-
rimento dei terreni agricoli e relative pertinenze 
avvenga a favore di soggetti diversi da quelli sopra 
indicati, si applichi l’imposta di registro con ali-
quota del 12%.
Dovrebbe riguardare anche il settore agricolo la ri-
duzione percentuale dell’importo dei premi e con-
tributi dovuti per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 
128), con effetto dal 1º gennaio 2014. Il relativo 
decreto, che dovrà tenere conto dell’andamento 
infortunistico aziendale, definirà anche le moda-
lità di applicazione della riduzione a favore delle 
imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre 
un biennio. 

Sconti Irap per chi assume  
e gasolio agevolato 

Ancora: a decorrere dal periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2014 per i soggetti passivi Irap, com-
presi i produttori agricoli titolari di redditi agrario, 
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto 
alla media del precedente periodo d’imposta, è dedu-
cibile il costo del predetto personale per un impor-
to annuale non superiore a 15mila euro per ciascun 
nuovo dipendente assunto. Inoltre si dà la possibilità 
(coma 156) di rideterminare il valore dei terreni agri-
coli e delle aree fabbricabili posseduti alla data del 1° 
gennaio 2014. La procedura è identica a quella delle 
occasioni precedenti: per il calcolo delle plusvalenze 
si potrà assumere, in luogo del costo o valore d’ac-
quisto iniziale, quello stimato da una perizia giurata, 
versando il 4% del valore indicato a titolo di imposta 
sostitutiva, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 
2014, oppure in 3 rate annuali, con interessi, a partire 
sempre dal 30 giugno 2014.
Il comma 292 stabilisce che con successivo decreto 
si provvederà all’incremento dei consumi medi stan-
dardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevo-
lato, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 
2014, 21 per il 2015 e 16 milioni per il 2016.

Quanto si paga per la mini-Imu 

Infine il comma 680 conferma la cosiddetta “mi-
ni-Imu” 2013. Per tutti gli immobili per i quali è 
stata soppressa la seconda rata dell’Imu, qualora 
il Comune interessato abbia stabilito aliquote più 
elevate rispetto a quelle base (quindi per i terreni 
agricoli e per i fabbricati rurali abitativi che non 
sono abitazione principale, più dello 0,76%; per 
l’abitazione principale, più dello 0,4%) i contri-
buenti devono versare la differenza, in misura pari 
al 40%. I versamenti, se non effettuati entro la sca-
denza del 24 gennaio, possono essere regolarizzati 
entro 30 giorni attraverso il cosiddetto ravvedi-
mento operoso.  
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PIER PAOLO PASOTTI, 
MILENA PELLICONI
Astra Faenza (Ra), 

Unità operativa 
“Mario Neri” Imola

ANGELO INNOCENTI
Azienda Agraria 

Sperimentale 
“Mario Marani”, Ravenna

VANNI TISSELLI, 
STEFANIA DELVECCHIO

Crpv Cesena (Fc)

SPECIALE ORTICOLE

prendevano complessivamente 10 “nuove” ac-
cessioni varietali (primo livello) e sette ibridi già 
positivamente visionati in precedenti annate di 
prova e/o inseriti nelle liste di raccomandazione 
regionale (secondo livello). 

I risultati dei test in campo 

Andando a vedere le prove di primo livello, 
troviamo innanzitutto gli ibridi a buccia retata-
solcata.  
Charmont: è un ibrido charentais molto pro-
duttivo, con frutti di forma sferica/ovale corta, 
uniformi e di pezzatura equilibrata. La buccia, 
di colore giallo a maturazione, ha evidenziato 
retatura piuttosto fine. La polpa, piuttosto soda 
e zuccherina, (13,6 °Bx), si è distinta per le buo-
ne caratteristiche di conservabilità. Medio pre-
coce il ciclo produttivo.  
SW 5448 Ml: è una cultivar di tipologia Exten-
ded shelf life (Esl) caratterizzata da notevole  
precocità (17,6% di prodotto nella prima setti-
mana di raccolta) e fertilità e da bacche ovali, 
regolari e di colore giallo chiaro/verde pallido a 
maturazione. Si è segnalata per la retatura ben 
definita e per la polpa consistente, di buona te-
nuta e discreta qualità (12,8 °Bx). 
Oasi: sempre di tipologia Els,  ha mostrato otti-
me potenzialità produttive e ciclo piuttosto tar-
divo e scalare. I frutti, ovali e regolari, di colore 
verde chiaro, hanno evidenziato retatura fine 
ma ben distribuita. Discreti i parametri quali-
tativi, con polpa compatta, zuccherina (13 °Bx) 
e di elevata tenuta.
MB 6947: melone di tipologia Esl, valido per 
rese e caratteristiche dei frutti, ovali-corti, di 
sufficiente regolarità, con retatura a maglie 
strette e ben marcate e colore verde chiaro/gial-
lo pallido a maturazione. La polpa, conservabi-
le, è risultata zuccherina (14,5 °Bx) e consisten-
te. Buona la precocità del ciclo. 
ML 12110: ibrido di ciclo medio e piuttosto 
scalare e discreto potenziale produttivo. Le bac-
che ovali corte ed uniformi, hanno presentato 
epidermide finemente retata, di colore giallo al 
momento dello “stacco”. Interessanti le carat-
teristiche della polpa, di colore arancio-rosso, 
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Melone semiforzato: 
le cultivar con le migliori prestazioni

PROVE COORDINATE DAL CRPV  
E FINANZIATE DALLA REGIONE  
Le attività sperimentali descritte in questo speciale, concluse 
nel 2013, sono state coordinate dal  Centro ricerche produ-
zioni vegetali di Cesena e finanziate dalla Regione Emilia-
Romagna con il contributo delle ditte sementiere. 

Per quanto riguarda melone e anguria, i campi prova sono 
stati realizzati in provincia di Modena e Ferrara rispettivamen-
te da  Astra Faenza, Unità operativa “Mario Neri” di Imola, 
presso l’azienda agricola Pradella Gianfranco, Gianni e Van-
ni a Gavello di Mirandola, e dall’Azienda agraria sperimen-
tale “Mario Marani” di Ravenna, presso l’impresa agricola 
Cavicchi, a Longastrino (Ra).  
Le prove sul pomodoro da mensa in coltura protetta sono 
stati condotte sempre da Astra Faenza, presso il centro serre 
dell’Unità operativa “Mario Neri” di Imola (BO). 

L’Emilia-Romagna  si è confermata al 
quinto posto in Italia tra i maggiori 
produttori di melone in pieno campo 
e in semiforzatura con 1.266 ettari col-

tivati, in leggera diminuzione rispetto al 2012. 
La ripartizione geografica della coltura ha “pre-
miato” ancora una volta gli areali produttivi di 
Ferrara con 622 ettari e Modena con 325, ter-
ritori in cui, per vocazionalità pedo-climatica e 
professionalità degli operatori agricoli, il melo-
ne riveste ancora un ruolo fondamentale per i 
comparti orticoli provinciali (Fonte Istat 2013, 
dati provvisori).        
Nel corso del 2013, in Italia, il melone colti-
vato ha interessato una superficie superiore ai 
20.200 ettari, per un raccolto di quasi 480 mila 
tonnellate, con Sicilia, 9.530 ettari, e Lombar-
dia, 2343 ettari, che hanno contribuito a circa 
il 50% dell’intera produzione nazionale.  
La caratterizzazione a 360° dei nuovi ibridi 
provenienti dalle attività di ricerca nazionali 
ed estere e la necessità di ottenere informazioni 
funzionali alla valorizzazione del prodotto re-
gionale e all’incremento di competitività delle 
aziende agricole, sono alcuni degli obiettivi che 
l’attività di questa sperimentazione varietale. 
I campi sono stati impostati secondo uno sche-
ma sperimentale a parcelle non replicate e com-



consistente ed organoletticamente apprezzabile 
(14,2 °Bx). 
Fertilità leggermente inferiori alle medie di 
campo, ma caratteristiche agronomiche e qua-
litative di rilievo per Calico, caratterizzato da 
buona precocità, retatura marcata ed ottima-
mente distribuita e da polpa estremamente zuc-
cherina (14,5 °Bx); Melgic, charentais mid life 
a maturazione scalare e tardiva, con bacche di 
calibro contenuto (1,2 kg), regolari e ben retate, 
di colore giallo a maturazione, con polpa di sa-
pore aromatico e gradevole (13,6 °Bx); UG 210, 
sempre di tipologia Esl, capace di frutti sferici 
e regolari, con retatura fine e polpa di colore  
arancio-rosso, molto zuccherina (14,5 °Bx).

Gli altri ibridi sotto osservazione  

Tra gli ibridi a buccia liscia si segnala Saphir: 
al primo anno in prova, ha un ciclo tendenzial-
mente tardivo e scalare e pianta fertile e molto 
vigorosa. I frutti, globosi e regolari, si sono di-
stinti per le pregevoli caratteristiche gustative 
della polpa, aromatica e di  elevata dolcezza 
(14,7 °Bx). Media la tenuta di maturazione. È 
in possesso del fattore di resistenza/tolleranza 
all’Aphis gossypii. 
Per gli ibridi a buccia retata-solcata si sono re-
gistrati ottimi risultati produttivi con Sensei: 
melone di tipologia Extended shelf life, fertile e 
con ciclo piuttosto scalare. I frutti, ovali e re-
golari, hanno presentato retatura ben marcata, 
con buccia di colore giallo a maturazione. La 
polpa, consistente e compatta, si è segnalata per 
dolcezza (13,6 °Bx) e conservabilità.
Esador: ibrido di tipologia tradizionale costan-
te per rendimento produttivo e qualitativo. Ha 
evidenziato bacche di forma ovale, regolari, di 
colore giallo alla raccolta e con retatura ben  
scolpita. La polpa dolce (14,9 °Bx) e soda, ha 
mostrato ottima tenuta di maturazione. 
Gaudio: ha presentato buona precocità, con 
bacche ovali, regolari, ben retate e di colore 
giallo a maturazione. Positivo il giudizio quali-
tativo, con polpa soda, conservabile e apprezza-
bile dal punto di vista organolettico (13,2 °Bx).  
Infine, tra gli ibridi a buccia retata senza solca-
tura della fetta si segnala Boutique: una  culti-
var Long shelf life che ha presentato ciclo scalare 
e tardivo. Ha fornito frutti di calibro contenuto 
(1,1 kg), forma sferica, retatura fine e buccia di 
verde chiaro a maturazione. La polpa, consi-
stente e zuccherina (14,9 °Bx) si è rivelata gra-
devole all’assaggio. È in possesso del fattore di 
resistenza all’Aphis gossypii. 
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Melone semiforzato: 
le cultivar con le migliori prestazioni
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I risultati delle prove
varietali per l’anguria

L’Emilia-Romagna, nonostante l’evi-
dente riduzione delle superfici colti-
vate, si è confermata anche nel 2013 
tra i maggiori produttori di anguria a 

livello nazionale. 
Le problematiche che interessano questa cu-
curbitacea sono purtroppo numerose e di non 
facile risoluzione; oltre a costi di produzio-
ne che stanno progressivamente riducendo le 
“marginalità” della coltura, l’anguria regiona-
le deve confrontarsi con andamenti stagionali 
che spesso ne hanno penalizzato i consumi e, 
soprattutto, con la massiccia  concorrenza di 
prodotto estero.
Tra i fattori che possono influenzare positiva-
mente l’esito degli impianti, sia a livello agro-
nomico che commerciale, la scelta varietale è 
senz’altro un fattore determinante.  
Nel 2013, l’attività di sperimentazione sull’an-

guria prevedeva la realizzazione di due campi di 
confronto varietale in semi-forzatura. 
I campi di primo livello comprendevano 13 
“nuove” accessioni varietali, mentre il secondo 
livello era costituito da 9 ibridi già positivamen-
te valutati in precedenti annate di prova e/o in-
seriti nelle liste di raccomandazione regionale. 

Le comparazioni  
tra le cultivar del primo livello 

I Crimson tradizionali sono così suddivisi.
WMH 0809: è un ibrido caratterizzato da ot-
timo potenziale produttivo e ciclo medio. Ha 
presentato frutti di forma allungata, di discre-
ta uniformità e pezzatura elevata (13,6 kg). La 
polpa, di colore  rosso intenso molto attraente, 
si è segnalata per le apprezzabili proprietà gu-
stative (11,6 °Bx) e la buona conservabilità.   
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Mega 4 Color: si è distinta per fertilità e pre-
cocità del ciclo. Ha evidenziato frutti  sferici, 
regolari e di buon calibro (10,3 kg), caratteriz-
zati da epidermide con striature di tonalità ver-
de scuro e riflessi bluastri. La polpa ha fornito 
interessanti risposte in termini di consistenza, 
sapore (11,6 °Bx) e conservabilità.    
Daytona: si è segnalata per le rese produttive 
elevate; i frutti, di forma allungata e grossa pez-
zatura (11,5 kg), sono risultati piuttosto unifor-
mi. La polpa, di discreta consistenza e sapore 
(11,2 °Bx), ha mostrato buona tenuta di matu-
razione.       
WDL 9807: caratterizzata da buona precocità. 
Ha fornito un rendimento produttivo superio-
re alle medie di campo. I frutti, ovali-lunghi, 
regolari sia per forma che per pezzatura (11,5 
kg), hanno evidenziato polpa di colore rosso in-
tenso, discretamente zuccherina (11 °Bx) e ben 
conservabile. Indicazioni positive sono emerse 
anche per  Vicking (11,4 °Bx), precoce e regola-
re, e HMX 1925 (11,6 °Bx), valida per unifor-
mità, pezzatura (11,8 kg) e caratteristiche della 
polpa, entrambe di forma ovale.  
Rese più contenute per Top Mara, ovale-lunga, 
valutata però positivamente in termini di cali-
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bro (11,3 kg di peso medio) e parametri qua-
litativi della polpa (11,4 °Bx), e Marbella, al-
lungata, di ottima pezzatura (12,2 kg), capace 
di frutti uniformi, zuccherini (11,8 °Bx) e di 
buona tenuta.    
Le Miniangurie Crimson sono così caratterizzate.  
Mini Blue: contraddistinta da ciclo precoce, 
ha fornito rendimento produttivo superiore alle 
medie di campo. I frutti, sferici/ovali corti (5,3 
kg), sono apparsi regolari ed organoletticamen-
te apprezzabili (11,8° Bx); valide sia consistenza 
che tenuta di maturazione. 
ZS 150: è un ibrido fertile di buona precocità. 
Ha presentato bacche ovali, di calibro piuttosto 
elevato (5,2 kg) e sufficiente regolarità; discrete 
la consistenza, qualità (11,6° Bx) e conservabili-
tà della polpa.      

Red Box: varietà di tipo seedless a ciclo medio,  ha 
mostrato interessanti attitudini produttive. Ha evi-
denziato frutti di forma tondo-ovale corta, discre-
tamente regolari e di calibro medio (3,9 kg), con 
polpa consistente e croccante, molto zuccherina 
(12 °Bx) e di tenuta elevata.   
WM 346, si è segnalata  per i frutti ovali (4 kg di 
peso medio) ed il ciclo precocissimo; per WM 348 
invece, bacche sferiche, uniformi e di calibro più 
contenuto (2,4 kg). 

Rese e calibri elevati  
anche nel secondo livello

Nella tipologie Crimson “tradizionale” si segnala 
il comportamento di Aston, anguria di ciclo me-
dio che si è confermata su ottimi standard pro-
duttivi, con frutti ovali, regolari e di  elevata pez-
zatura (13 kg). La polpa è di colore rosso intenso, 
interessante per sapore (11,1 °Bx), consistenza e 
conservabilità .   
Rese e calibri elevati (13,5 kg) anche per Othello, 
varietà che ha evidenziato frutti ovali, uniformi e 
qualitativamente apprezzabili, sia in termini gusta-
tivi (12,2 °Bx) che di conservabilità. 
HMX 1926 si è distinta per pezzatura (13,6 kg) 
e per il discreto rendimento produttivo. Ha pre-
sentato ciclo precoce, con maturazione piuttosto 
concentrata. I frutti, ovali, si sono mantenuti su 
validi standard di regolarità, con polpa consistente, 
zuccherina (12,1 °Bx) e di buona tenuta. 
WDL 8001 ha mostrato ciclo medio tardivo, con 
frutti allungati, di regolarità più che sufficiente; 
interessanti le risposte in termini di tenuta di ma-
turazione, sapore e dolcezza (12,5 °Bx) della polpa.  
Nei test, Top Gun ha associato a una buona pre-
cocità, anche un rendimento produttivo costante 
e  apprezzabili caratteristiche dei frutti, ovali, con 
polpa consistente e di qualità (12,2 °Bx). 
Nelle miniangurie note di merito per RTW 8225 
Mijako seedlees (4,7 kg di peso medio) che ha trova-
to i suoi punti di forza soprattutto nell’elevato ren-
dimento produttivo e nella regolarità delle bacche, 
uniformi e di buona conservabilità.  
Tra  le seedless di tipologia Crimson,  si conferma il 
rendimento di ISI 29130 e Sweet Candy, rispetti-
vamente di 4,5 e 4,3 kg, entrambe di forma ton-
do-ovale ed interessanti per uniformità e caratteri-
stiche della polpa, croccante e di buone proprietà 
gustative.          
Note positive anche per Modellino, una Crimson 
di pezzatura leggermente più limitata (3,4 kg) e ci-
clo medio-precoce, che ha ottenuto buone risposte 
anche a livello qualitativo; la polpa è caratterizzata 
da scarsa presenza di semi.      
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Pomodoro da mensa in serra,     
le novità dalla sperimentazione  

Nel 2013 al pomodoro da tavola in col-
tura protetta è stata riservata in Italia 
una superficie superiore ai 5.700 ettari, 
per una produzione di circa 427.300 

tonnellate.  
La Sicilia, con poco meno di 2.800 ettari, ha con-
fermato l’indiscusso primato nella produzione sot-
to serra di questa solanacea, con prodotto destinato 
sia ai mercati nazionali, che a quelli esteri.  
Tuttavia investimenti consistenti sono presenti an-
che in Campania (1.128 ettari) e Lazio (803 etta-
ri). Risalendo la Penisola troviamo poi in ordine 
di estensione colturale il Veneto (477 ettari con-
centrati prevalentemente nelle province di Verona 
e Venezia)  e, al quinto posto, l’Emilia-Romagna.       

La superficie coltivata  
in Emilia-Romagna 

In questa regione al pomodoro da mensa in coltu-
ra “forzata” sono stati destinati poco meno di 100 
ettari, per una produzione di circa 9.760 tonnella-
te ed una resa unitaria di oltre 9 kg/m2.  I maggiori 
centri di produzione sono localizzati nelle province 
di Reggio Emilia, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, e 
Bologna (Fonte: Istat, dati provvisori 2013). 
Per dare nuovo impulso ad un settore che da diver-
si anni deve fare i conti con congiunture di mer-
cato spesso sfavorevoli, è necessario costruire una 
filiera forte ed organizzata, in grado di creare ag-
gregazione e garantire forniture quantitativamente 

As
tra Woody: ibrido 

insalataro molto 
produttivo 
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più consistenti e con la necessaria continuità. È poi 
indispensabile investire su tecniche di coltivazione, 
strutture e/o mezzi tecnici per aumentare le rese 
e valorizzare adeguatamente le produzioni in ter-
mini di “tracciabilità”, maggiori informazioni al 
consumatore e qualità complessiva del prodotto 
(organolettica, sanitaria, commerciale).          
Le numerose tipologie di frutto e l’elevato numero 
di nuovi ibridi annualmente introdotti in commer-
cio, rendono la scelta varietale un fattore decisivo 
per il buon esito della coltura. Nel 2013 sono state 
allestite due prove di confronto varietale di pomo-
doro da mensa in coltura protetta. I test sperimen-
tali sono stati impostati in ciclo primaverile-estivo, 
suddividendo i materiali in funzione delle diverse 
modalità di raccolta: ibridi tradizionali “insalatari”, 
con raccolte a frutto singolo eseguite nella fase di 
“invaiatura”; ibridi indicati per raccolte a grappolo 
e/o frutto singolo effettuate a completa maturazione 
delle bacche.  Complessivamente sono state valutate 
69 cultivar. Di seguito viene riportato un breve pro-
filo dei materiali sperimentalmente già consolidati.  

Ibridi per raccolta ad invaiatura…

Tra le tradizionali cultivar “insalatare”, caratteriz-
zate da bacche globose o leggermente piatte, con 

epidermide liscia o debolmente costoluta, si se-
gnala in particolare il comportamento di Woody, 
Takoma (quest’ultima tra l’altro dotata di discreta 
precocità) e Web, tutte e tre caratterizzate da pian-
ta sana e vigorosa, ottimo  potenziale produttivo, 
con rese rispettivamente di 13,7, 11,7 e 10 kg/m2 

e da bacche regolari, valide per colore e consistenza 
e pezzatura. 
Indicazioni positive anche per Big Green (11,4 kg/
m2) e Bengodi (10 kg/m2) interessanti per colore e 
calibro dei frutti; più che sufficienti i parametri di 
regolarità e consistenza. Rese leggermente inferiori 
per Spartaco e Tynton, entrambi comunque sopra 
le medie di campo, e per Tino, caratterizzato da 
forma leggermente più appiattita. 
Questi tre ibridi sono affidabili in termini di ca-
ratteristiche dei frutti. L’ibrido-test Teodoro ha 
garantito ancora una volta un buon compromesso 
tra produttività e qualità delle bacche, sode ed at-
traenti per uniformità e colore.   
Nella tipologia “cuore di bue” si sono distinti 
gli ibridi Gotico, fertile, ed il “test” Tomawak, 
quest’anno meno produttivo, però caratterizzato 
da pomodori di pezzatura particolarmente elevata 
(220 grammi di peso medio). Per Profitto, discrete 
risposte in termini di rese produttive, con bacche 
di buon colore, ma di calibro contenuto.  

As
tra
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Per Cherokee discreta fertilità e buona pezzatura  

Tropical, tra i cherry più interessanti  

Numerosi gli ibridi “allungati” di tipologia San 
Marzano. Valutazioni sostanzialmente positive, 
con piante sane ed equilibrate e bacche regolari 
ed elastiche  per Agro, test che si è segnalato per 
il valido potenziale produttivo, Giano, contrad-
distinto da elevata tolleranza al marciume apicale 
e da pezzature piuttosto elevate, Napika e, infi-
ne, Portento. 
Forma tendenzialmente più ovalizzata per SD 
7003, sufficiente per uniformità e valido per 
pezzatura e consistenza. Per Myriade frutti di 
buon calibro e forma da ovale a mezza lunga; l’i-
brido ha mostrato buona adattabilità anche alle 
raccolte a bacca rossa. 
Nella tipologia Marmande, arrivano conferme 
da Marmalindo, che si è distinto per la buona 
fertilità e la discreta precocità del ciclo; interes-
santi i riscontri ottenuti in termini uniformità, 
consistenza e colorazione delle bacche. 

....e a frutto rosso 

Tra i tradizionali ibridi a bacca sferica o legger-
mente appiattita, con epidermide liscia o debol-
mente costoluta, meritano una citazione Che-
rokee e Caboto, che alla discreta fertilità hanno 
associato anche valide caratteristiche dei frutti, 
con pezzature di poco superiori ai 100 grammi. 
Calibri simili, ma rese leggermente inferiori per 
RZ 74-214, che ha presentato bacche molto re-
golari, intensamente colorate, consistenti e ben 
conservabili.  
Tra gli allungati di tipo San Marzano buone ri-
sposte sono giunte da Raffaello, uniforme ed 
interessante per regolarità, colorazione e conser-
vabilità dei frutti. Forma tendenzialmente meno 
allungata e più ovaleggiante per Atyliade, pro-
duttivo e discretamente consistente; Volpino, 
fertile ma, almeno quest’anno, da rivedere sotto 
il profilo dell’uniformità, Nun 3155 e Carnaby; 
tutti e quattro ibridi caratterizzati da bacche ben 
colorate e di calibro medio. 
Tra le tipologie cherry si segnala il comportamen-
to di Bellini (test), ottimo per caratteristiche dei 
frutti (28,4 grammi di calibro), sodi, uniformi 
e di colore attraente, e Moncherry, produttivo, 
con bacche (26,6 grammi) di regolarità e con-
sistenza sufficienti e colore rosso intenso. Per 
Tropical  buone risposte in termini di fertilità e 
qualità dei frutti, però di calibro più contenuto 
(17 grammi).
Infine nel segmento dei “datterini”  buoni risul-
tati per Indianito (29,6 grammi), Pandorino (17 
grammi), molto fertile e dotato di ottima sapidità 
della polpa (9,4 °Bx), e Sorbetto (19 grammi). 
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INSERTO IRRIGAZIONE
A cura di URBER e CER
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I consorzi di bonifica vigilano
 sui bisogni idrici dell’agricoltura

Per una regione a forte vocazione agricola 
come l’Emilia-Romagna l’acqua è una risor-
sa imprescindibile. A garantire un corretto 
approvvigionamento idrico alle coltivazioni 

(ma anche alle industrie e recentemente, grazie al 
Cer-Canale Emilia Romagnolo, anche ad alcune 
reti comunali servite da potabilizzatori) provvedono 
i consorzi di bonifica dei singoli comprensori terri-
toriali, uniti all’interno di Urber-l’Unione delle bo-
nifiche dell’Emilia-Romagna, che nel 2013 hanno 
prelevato dal Po e da altri corsi minori e distribuito 
nella rete circa 1 miliardo e 100 milioni metri cubi 
d’acqua, dei quali quasi 240 milioni solo dal Cer. 
Dati questi che dimostrano ancora una volta una 
notevole capacità di gestione, ma anche di risparmio 
di questa preziosa risorsa naturale. 
D’altra parte le cifre parlano da sole. Se i volumi dei 
prelievi emiliano-romagnoli vengono confrontati 
con quelli delle regioni a monte - Lombardia e Pie-
monte - dove dal Po vengono pompati circa 20 mi-
liardi di metri cubi -, questa capacità riconosciuta di 
corretta gestione della risorsa acqua di “casa nostra” 
appare ancora più rilevante. 

Va detto che, almeno in parte, le condizioni clima-
tiche del 2013 hanno portato meno stress al lavoro 
dei consorzi di bonifica. Infatti le piogge più abbon-
danti rispetto al 2012 (che insieme al 2003 è stato 
tra i più siccitosi degli ultimi cento anni, nel quale 
sono stati prelevati e distribuiti più di 1 miliardo e 
400 milioni di metri cubi d’acqua, di cui oltre 340 
solo dal Cer) hanno consentito di iniziare ad irriga-
re a giugno e non già ad aprile o maggio. Nel pie-
no dell’estate poi, a luglio, gli impianti sono entrati 
a pieno regime per attestarsi sui valori medi degli 
ultimi quattro anni, nei quali complessivamente in 
Emilia-Romagna si sono prelevati e distribuiti 1 mi-
liardo e 250 milioni di metri cubi di acqua. 
«Anche se l’inizio è stato tardivo, abbiamo lavorato a 
pieno regime anche quest’anno e il dato complessivo 
di bilancio lo dimostra. Abbiamo distribuito grandi 
quantità di acqua a sostegno delle colture, rientran-
do alla fine perfettamente nelle medie degli ultimi 
anni - spiega il presidente di Urber Massimiliano 
Pederzoli - . Non si è arrivati all’emergenza idrica 
più grave, ma il forte bisogno di acqua c’è stato e la 
nostra risposta di sistema è stata puntuale».

L'impianto  
di sollevamento 
di Pievetta (Pc)
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Una corretta gestione  
della risorsa già nei campi

I motivi di un divario così accentuato tra i prelievi 
emiliano-romagnoli e quelli delle regioni a monte 
sono da ricercare soprattutto in un’attenta politica 
di gestione della risorsa irrigua, che parte già nei 
terreni coltivati. Non è un caso, infatti, che proprio 
in Emilia-Romagna, grazie al sostegno concreto dei 
consorzi di bonifica, sia stata promossa un’ampia 
azione d’informazione rivolta agli agricoltori, tesa a 
diffondere l’uso delle “buone pratiche” d’irrigazione 
laddove serve. 
Pratiche virtuose che hanno portato, ad esempio, 
alla progressiva diffusione su ampia scala dei sistemi 
“a goccia” che, oltre a garantire il mantenimento nel 
terreno di un contenuto ottimale di umidità senza 
sbalzi eccesivi, riducono in modo corposo il consu-
mo idrico rispetto al tradizionale sistema a “scorri-
mento superficiale” . 
Uno dei migliori strumenti di efficientamento del 
sistema d’irrigazione si chiama Irrinet, un servizio 
completamente gratuito fornito dai consorzi di bo-
nifica a tutte le aziende agricole dell’Emilia-Roma-
gna, che fornisce consigli irrigui sul momento più 
propizio di intervento e sui volumi da impiegare per 
ottenere un prodotto di qualità, risparmiando ac-
qua. I consorzi di bonifica associati a Urber stanno 
adottando operativamente questo sistema innovati-
vo e proporzionalmente ottengono soddisfazione da 
parte degli utenti che ne fanno un utilizzo adeguato. 
Una corretta gestione della risorsa idrica a fini irrigui 
significa oggi anche lotta al fenomeno della “subsi-
denza”, ovvero il graduale abbassamento del piano 
campagna indotto dall’attività estrattiva dell’uomo e 
dal conseguente depauperamento della falda acqui-
fera. Utilizzare correttamente le acque superficiali 
per i fini irrigui, evitando di prelevare le acque di 
falda, com’è ovvio, può risultare vincente. 
Resta la riflessione che un più ampio coinvolgimen-
to nelle politiche di risparmio idrico delle regioni a 
monte del fiume Po, potrebbe tradursi in una mag-
giore disponibilità di acqua da redistribuire ad un 
territorio come quello emiliano-romagnolo a forte 
vocazione agricola, a sostegno di tutte quelle tipicità 
di prodotto che rappresentano il vero punto di forza 
del settore agroalimentare made in Italy nel mercato 
mondiale.

Il Cer arriva a Rimini

Uno dei protagonisti attivi di questa storia di 
acque e del loro corretto utilizzo è appunto il 
Cer, una delle più importanti opere idrauliche 
italiane, che con i suoi 148 chilometri, assicura, 

mediante la derivazione dal Po, l’approvvigio-
namento idrico a una vasta area di oltre 3mila 
chilometri quadrati caratterizzata da un’intensa 
attività agricola, diffusi insediamenti industriali 
e urbani, comprese le località turistiche della Ri-
viera romagnola. Per rafforzare questa sua azione 
a sostegno del territorio, il Cer arriverà presto an-
che nel comprensorio di Rimini. 
Alla realizzazione di un primo stralcio del canale 
principale irriguo da Valle Uso a Valle Rio Pircio, 
nel comprensorio riminese, seguirà un secondo 
stralcio per un ammontare complessivo di più 22 
milioni di euro. Il progetto è firmato dal Cer e pre-
vede che questo nuovo tratto del Canale emiliano-
romagnolo si ripaghi in sei anni, generando dal set-
timo un risparmio per collettività di oltre quattro 
milioni di euro lordi all’anno. 
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LA MAPPA DEL SISTEMA
IRRIGUO IN EMILIA-ROMAGNA 
L’Unione regionale delle bonifiche dell’Emilia-Romagna 
nasce il 31 luglio 1945 per associare e rappresentare tutti 
i consorzi di bonifica ed altri organismi che operano sul 
territorio regionale nel settore della difesa del suolo e della 
gestione delle risorse idriche. L’ente, che aderisce all’Anbi 
(Associazione nazionale delle bonifiche italiane) riunisce i 
seguenti consorzi di bonifica: Piacenza, Parmense, Emilia 
Centrale, Burana, Renana, Romagna Occidentale, Roma-
gna, Pianura di Ferrara. A questi va aggiunto il consorzio 
di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo.
E’ del 2009 la legge regionale di riordino che ha portato 
da 16 a 8 i consorzi di bonifica, ridefinendo i loro confini 
per renderli più aderenti possibile con quelli dei bacini 
idrografici. 
Un riordino che ha permesso di aumentare l’efficacia ope-
rativa dei consorzi e di razionalizzare i costi. 

Diga del Molato 
a uso irriguo nel 
comune  
di Nibbiano (Pc)
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Irrinet si presenta agli 
agricoltori con una fac-
cia nuova, ma soprattut-
to con un motore nuovo 

sotto la carrozzeria.

Il continuo lavoro di ricerca in 
campo sulle diverse colture irri-
gue e l’affinamento del modello 
di bilancio idrico hanno portato 
Irrinet ad un livello di precisio-

ne eccellente, in pratica aderente 
alla realtà. Gli oltre 10mila agri-
coltori che utilizzano Irrinet in 
Emilia-Romagna possono con-
tare infatti su nuove funzionali-
tà che permettono di inserire an-
che i dati rilevati in azienda con 
la propria strumentazione, per 
esempio, quello di umidità rile-
vato dai sensori. Una possibilità 
ulteriore di migliorare il calcolo 
del bilancio idrico. 
Tutte queste nuove funzionali-
tà risultano ancora più fruibili 
grazie ad un interfaccia del pro-
gramma completamente rin-
novato che guida l’utente nella 
compilazione dei dati necessari 
al bilancio idrico e che ne rende 
la consultazione rapida ed effica-
ce, mentre l’iscrizione di nuovi 
appezzamenti risulta ancora più 
semplice e veloce. Per semplifi-
care la fruizione di Irrinet alcuni 
consorzi hanno anche attivato 
Irri-Sms, che consente di in-
viare l’informazione su quando 
e quanto irrigare ogni coltura 
aziendale sul telefonino cellulare 
dell’agricoltore.
Anche per questo continuano 
a crescere le superfici interessa-
te dal bilancio idrico di Irrinet: 
12mila appezzamenti registrati 
dagli utenti, che coprono circa il 
34% dell’area irrigua regionale. 
I continui aumenti della super-
ficie sulla quale viene effettuato 
il bilancio idrico da Irrinet testi-
moniano l’affinarsi del consiglio 
irriguo, che permette di gestire 
la risorsa acqua in azienda nel 
modo più conveniente. 
Ecco il motivo per cui Irrinet 
viene utilizzato soprattutto sul-
le colture ad alto reddito. In 
particolare, tra le arboree vite e 
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pero, tra le erbacee estensive il 
mais e tra le orticole da indu-
stria il pomodoro.

Un servizio rivolto  
anche ai Consorzi

Un’attenzione particolare è stata 
dedicata al reddito dell’agricol-
tore, che già nel 2014 potrà ot-
tenere un consiglio riguardante 
la convenienza economica di 
ogni singola irrigazione, riceven-
do così indicazioni previsionali 
direttamente legate al proprio 
reddito.
Sono già ben note le semplifica-
zioni amministrative di cui gli 
utenti Irrinet possono usufruire 
sul Psr, ma recentemente sono 
stati coinvolti direttamente i 
consorzi di bonifica. 
Ogni consorzio ha a disposizio-
ne un apposito accesso protet-
to, grazie al quale potrà gestire 
le informazioni sul bilancio 
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INSERTO IRRIGAZIONE

idrico, così come conoscere i 
consumi di ciascuno dei propri 
distretti irrigui. Sarà così possi-
bile, prevedere con largo anti-
cipo le necessità di invaso della 
rete e realizzare una gestione 
più razionale. 
Inoltre i consorzi possono co-
municare in tempo reale even-
tuali disagi ai propri utenti sia 
tramite invio di e-mail, che 
tramite messaggi usando l’ap-
posita funzione. 
Non solo, eventuali comuni-
cazioni di interruzioni tempo-
ranee di servizio, vengono ela-
borate dal modello di bilancio 
idrico, che, in modo automa-
tico, consiglierà all’agricoltore 
di anticipare o posticipare le 
eventuali irrigazioni che si sa-
rebbero dovute effettuare nel 
momento del disservizio. 
Questo consiglio permetterà di 
evitare periodi di stress eccessi-
vamente dannosi alla coltura.
Per i tecnici di campagna che se-
guono molte aziende è stata data 
inoltre la possibilità di gestirle 
utilizzando un solo profilo uten-
te. Ogni tecnico può così cono-

CONSIGLI PER 28 COLTURE DIVERSE
Il servizio Irrinet elabora il consiglio irriguo per 28 colture tra quelle princi-
pali irrigue della regione Emilia-Romagna, utilizzando i dati meteo forniti 
dal Servizio meteorologico regionale (Arpa-Smr), quelli sui suoli del Servizio 
geologico, sismico e dei suoli della Regione, i parametri colturali messi 
a punto nell’attività sperimentale del Consorzio Cer e i dati di falda del 
Servizio sviluppo sistema agroalimentare e dello stesso Cer. L’utente deve 
solo inserire alcuni parametri relativi al tipo di coltura (come il sesto d’im-
pianto o la data semina) e al tipo di impianto irriguo.
Il modello, utilizzato dal servizio per calcolare le entrate e le uscite dal 
sistema acqua-suolo-pianta (bilancio idrico), è molto complesso. Come 
tutti i modelli deterministici, l’algoritmo del software si basa su equazioni 
fisico-matematiche che descrivono la dinamica delle variabili interagenti 
nel processo. Le operazioni che vengono compiute sono numerose. Tra 
queste: il calcolo dell’infiltrazione efficace partendo dal dato di pioggia 
e dalle caratteristiche del terreno; la simulazione della crescita dell’appa-
rato radicale e la successione delle fenofasi utilizzando la sommatoria ter-
mica; la stima dell’eventuale effetto dello stress idrico delle colture, come 
la diminuzione dell’evapotraspirazione; la stima dell’apporto di falda e 
del flusso d’acqua attraverso i due strati (“modello a serbatoi”); il calcolo 
dell’esatto volume d’acqua necessaria per lo strato di terreno occupato 
dalle radici nel giorno in cui viene effettuata l’interrogazione.
Sulla base delle scelte fatte dall’utente, il modello di calcolo svolge il 
bilancio idrico e restituisce un consiglio irriguo che riferisce il consumo 
di acqua della coltura (stato di benessere della coltura) e suggerisce il 
giorno in cui effettuare l’irrigazione e la quantità di acqua da distribuire. 
Inoltre l’utente può esaminare ulteriori dettagli nell’apposita sezione e 
consultare, per esempio, un grafico nel quale sono visualizzabili gli anda-
menti dei parametri che rientrano nel modello stesso. 
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scere le esigenze irrigue di ogni 
singolo appezzamento sparso 
nella regione con un solo click. In 
tempo reale può quindi comuni-
care eventuali necessità irrigue ai 
propri clienti, appezzamento per 
appezzamento.
Con queste premesse Irrinet può e 
deve essere utilizzato da un nume-
ro sempre maggiore di aziende per 
attivare un percorso virtuoso nella 
gestione della risorsa idrica in tutta 
l’Emilia-Romagna.
Per raggiungere questo obiet-
tivo, aiutando agricoltori e 
tecnici di campagna ad usa-
re Irrinet, per tutto il 2014 
sarà attivata una campagna 
di informazione e formazione 
che toccherà tutte le province 
dell’Emilia Romagna, metten-
do a disposizione degli utenti 
un tecnico esperto per inse-
gnare a usare questo strumen-
to, sfruttandone le massime 
potenzialità.

Un riconoscimento  
da Bruxelles

I vantaggi offerti da Irrinet sono 
dunque molteplici e spiegano fa-
cilmente il successo crescente del 
sistema. Va innanzi tutto conside-
rato l’adattamento alla variabilità 
climatica stagionale; la maggiore 
efficienza nell’uso delle risorse 
idriche con un risparmio che si 
aggira tra il 15 e il 25% e oltre; 
il risparmio energetico; i minori 
costi e la maggiore competitività 
dell’azienda agricola. Per quanto 
riguarda i consorzi: le economie 
nell’esercizio irriguo e il maggiore 
contatto con gli associati agricoli. 
Anche per questo Irrinet è ar-
rivato a Bruxelles, come unico 
modello gestionale per la risorsa 
idrica irrigua presente nei docu-
menti ufficiali dell’Unione euro-
pea: viene ricordato, per esempio, 
nel “Documento di orientamento 
per favorire la chiarezza e la tra-

sparenza delle misure agricole 
previste dalla direttiva quadro 
sulle acque a livello aziendale” e 
in “Water saving potential in agri-
culture in Europe: findings from 
existing studies and application to 
case studies”. Inoltre il Cer, che 
ha sviluppato Irrinet con il so-
stegno dell’assessorato regionale 
all’Agricoltura, è stato indivi-
duato a livello europeo come 
soggetto in grado di interagire 
con stakeholder a differenti livelli 
mettendoli in relazione tra loro. 
Nel Programma regionale di 
sviluppo rurale 2007-2013 Irri-
net è stato anche uno dei requi-
siti richiesti agli agricoltori per 
avere accesso a finanziamenti 
pubblici previsti nelle Misure 
121 “Ammodernamento delle 
aziende agricole”; 214 (Azione 1 
“Produzione integrata”, Azione 
2 “Produzione biologica”) e 125 
“Realizzazione e potenziamento 
di accumulo idrico”.      
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Scorrendo l’elenco delle segnalazioni che pe-
riodicamente i Consorzi di bonifica italiani 
stilano per l’Anbi (l’Associazione nazionale 
dei Consorzi di bonifica, ndr), in occasione 

dell’annuale redazione del Piano nazionale contro 
il dissesto idrogeologico, si ha la netta sensazione 
di un progressivo e generale peggioramento anno 
dopo anno delle condizioni di fragilità del territo-
rio italiano. E l’Appennino non fa certo eccezio-
ne, anzi. Le mutazioni climatiche e l’abbandono 
di ampie porzioni del territorio montano da parte 
dell’uomo sono all’origine di nuove e gravi situa-
zioni di rischio che i consorzi di bonifica monito-
rano e, quando possibile, prevengono. Anche per-
ché, dati alla mano, la prevenzione di un evento 
calamitoso costa alla collettività dalle cinque alle 
sette volte in meno rispetto al successivo interven-
to emergenziale a giochi ormai fatti. L’amara con-
statazione è che purtroppo riparare l’emergenza è 
diventata procedura quasi di ordinaria ammini-
strazione, mentre la prevenzione resta un sogno da 
inseguire. 
Da Parma però arrivano notizie confortanti. Il 
Consorzio della bonifica Parmense, ha ideato e 
reso concreto un nuovo modello di prevenzione 
attiva del territorio montano battezzato progetto 
“Difesa Attiva dell’Appennino”. Un nuovo piano 

di intervento che responsabilizza e coinvolge in 
modo diretto tutti i principali attori operanti sul 
territorio, partendo proprio dalle piccole e medie 
imprese agricole che, di fatto, diventano vere e pro-
prie sentinelle di presidio della montagna. 
Concretamente il consorzio di bonifica stanzia 
contributi - interamente provenienti dalla contri-
buzione dei comuni montani - che vengono desti-
nati direttamente agli agricoltori che si dimostrano 
in grado di eseguire lavori di manutenzione ordi-
naria fondamentali all’equilibrio vitale degli ecosi-
stemi e delle zone produttive della Pedemontana e 
delle Terre Alte. 
Il Consorzio di bonifica Parmense ha atteso un 
anno dall’avvio degli interventi prima di fare un 
primo bilancio reale delle stime elaborate alla vi-
gilia. Finora sono stati ben 27 i comuni dell’Ap-
pennino parmense coinvolti nel progetto, con una 
settantina di cantieri già messi in piedi nel corso 
del 2013. Il totale complessivo dei finanziamenti 
del consorzio è di oltre 100mila euro d’investi-
mento annui assegnati alle aziende agricole con 
un tetto massimo di 3mila euro all’anno ciascuna. 
Rispetto ai finanziamenti pianificati dal Consor-
zio l’importo potrebbe apparire poco ingente, ma 
in questo specifico caso non è la grandezza della 
somma ad essere fondamentale quanto le centina-
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Nell’Appennino parmense
 in prima fila contro il dissesto 
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ia di “cerniere” che vanno a sanare un successivo 
sicuro danno che creerebbe ben altre problemati-
che. Microinterventi capillari e puntuali laddove il 
territorio “chiede aiuto”, all’insegna del “prevenire 
è meglio che curare”.
Ideatore del progetto “Difesa Attiva dell’Appen-
nino” è Meuccio Berselli, geologo e direttore del 
Consorzio di bonifica Parmense. «I fatti tragici di 
questi ultimi mesi legati alle alluvioni ci mostrano 
come l’individuazione di un modello-pilota di di-
fesa attiva nella gestione preventiva del territorio sia 
necessaria e possa diventare una sorta di assicura-
zione in più contro i fenomeni più gravi di dissesto 
idrogeologico. E questo soprattutto nelle zone ne-
vralgiche, come quelle del nostro Appennino, nel-
le quali la collaborazione degli agricoltori paladini 
della terra risulta essere fondamentale e risolutiva. 
Il nostro progetto sta ottenendo successo all’inter-
no del mondo delle Bonifiche, ma è fondamenta-
le che tutte le istituzioni possano trarne beneficio 
concreto applicandosi in tale direzione». Non è un 
caso che progetti analoghi a quello sperimentato 
nel Parmense stiano prendendo corpo anche in al-
tri comprensori ad opera del Consorzio della boni-
fica Renana e del Consorzio della bonifica Burana.
«Il progetto Difesa Attiva dell’Appennino - sotto-
linea Luigi Spinazzi, presidente del Consorzio di 
bonifica Parmense - è una presa di coscienza delle 
responsabilità collettive che enti, persone e istitu-
zioni dovrebbero avere nei confronti di una terra 
spesso lasciata ai margini e di cui ci si accorge solo 
in casi di dissesto palese del territorio. Il consor-
zio con il sostegno diretto e prezioso delle aziende 
agricole riesce in questo modo a fornire risposte 
chiare quando servono. Non sono piccoli interven-

ti, sono una lunga catena di prevenzione strategica 
che consente di anticipare i danni, fornire servizi 
pratici dove servono e creare occupazione a salva-
guardia delle zone rurali della montagna».
Il progetto “Difesa Attiva dell’Appennino” è sta-
to preso ad esempio anche da Slow Food Italia 
nel corso degli “Stati Generali delle Comunità 
dell’Appennino Italiano”, organizzati a Bagno 
di Romagna. «Per noi - ha spiegato Roberto 
Burdese, presidente di Slow Food Italia - l’o-
biettivo di questi incontri è creare le condizioni 
perché chi vive negli Appennini possa diventare 
maggiormente protagonista delle scelte che ne 
determineranno il futuro». 

UN ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO 
Buone notizie arrivano anche dal 
protocollo sottoscritto in Regione 
dagli assessorati regionali all’Agricol-
tura e alla Difesa del suolo, da Urber 
e da Uncem, l’Unione nazionale dei 
comuni, delle comunità e degli enti 
montani. L’accordo stabilisce che i 
contributi per la bonifica pagati dalla 
montagna emiliano-romagnola ver-
ranno utilizzati per opere di manuten-
zione e di prevenzione del dissesto 
affidate ai Consorzi di bonifica. 
«Con questo protocollo d’intesa, di 
fatto, si anticipano i contenuti della 
nuova regionale sulla bonifica (la 
n.7/2012, ndr) – ha spiegato Tiberio 

Rabboni, assessore regionale all’A-
gricoltura – che rinnova ed amplia le 
competenze dei consorzi di bonifica, 
estendendole anche all’ambito 
difesa del suolo. La contribuzione dei 
comuni di montagna resterà in mon-
tagna e potrà essere impiegata per 
la manutenzione di quei territorio». 
Una nouvelle vague tutta emiliano-
romagnola nella gestione del 
dissesto idrogeologico della monta-
gna che vede i Consorzi di bonifica 
e le attività agricole del territorio in 
prima linea. Massimiliano Pederzoli, 
presidente Urber: «Da oggi saremo, 
dunque, in grado di dare quelle 

risposte concrete in materia di 
sicurezza del territorio che gli inse-
diamenti produttivi della montagna 
chiedono. Anzi le attività agricole e 
produttive saranno le prime senti-
nelle».
«Con questo protocollo d’intesa 
possiamo affermare che abbiano 
vinto le logiche della semplificazio-
ne e della programmazione». 
Cosi Giovanni Battista Pasini, presi-
dente regionale dell’Uncem, che 
in Emilia-Romagna raggruppa 125 
comuni montani e svariate Unioni 
montane che hanno preso il posto 
delle ex Comunità montane. 

Ripresa di una 
scarpata a monte  
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AziendaIn

Vino: più innovazione 
  per competere sui mercati

Un processo produttivo all’avanguardia, una grande 
attenzione al packaging. Fotografia delle Cantine Sgarzi 
di Castel San Pietro (Bo)

Hanno saputo coniu-
gare i valori dell’e-
sperienza e del “sa-
per produrre” con 

una forte spinta all’innovazione 
tecnologica e all’export, con rap-
porti commerciali in più di 80 
Paesi. 
Sono le Cantine Luigi Sgarzi di 
Castel San Pietro Terme, che nel 
2012 hanno raggiunto un fat-
turato di 30 milioni di euro - il 
97% dei quali con i mercati este-
ri - e prodotto cinque milioni e 
500mila bottiglie. 
I primi riconoscimenti risalgo-
no al 1933 quando Luigi Sgarzi 
aveva una piccola cantina che 
serviva, con botti e cavalli, le 
celebri osterie bolognesi. A dare 

continuità è stato il figlio Vin-
cenzo e dalla fine degli anni set-
tanta il nipote Stefano.
L’azienda, che oggi conta 17 di-
pendenti, ha diversificato la sua 
offerta ed elevato la qualità inve-
stendo in nuove tecnologie, per 
conquistare sempre diversi con-
sumatori. 
Il cambiamento è coinciso con 
uno dei momenti più difficili del 
settore, a seguito dello scandalo 
del vino al metanolo nel 1986, 
che provocò un crollo senza pre-
cedenti del mercato.
A partire da quegli anni, le 
Cantine hanno perseguito una 
costante evoluzione. Per quanto 
riguarda i vigneti, hanno punta-
to sull’obiettivo di ridurre i costi 

e migliorare la qualità. Già ne-
gli anni novanta contavano su 
una superficie vitata di circa 40 
ettari, coltivata a Chardonnay e 
Trebbiano e predisposta per la 
vendemmia meccanica. Di re-
cente sono stati impiantati altri 
62 ettari a Guyot che in queste 
zone permette di mantenere il 
giusto compromesso fra mec-
canizzazione degli interventi e 
produttività dei vigneti. Per ot-
tenere la migliore qualità della 
produzione, i nuovi vigneti, in 
cui sono stati inseriti il Merlot, 
il Pignoletto e il Moscato, sono 
dotati di impianto d’irrigazione 
con ala gocciolante interrata, ab-
binato a un impianto telematico 
di fertirrigazione.

FABIO PEZZI
Scienze e tecnologie 

agroalimentari, 
Università di Bologna

NADIA ANCARANI
Cantine Luigi Sgarzi 

STORIE DI SUCCESSO

La nuova sede 
costruita con i criteri 

dell’architettura ecologica,  
con aree espositive  
e di degustazione, 

laboratori  
e cantina sotterranea 
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Vetro, cartone, lattina  
e bag in box
Per presentarsi sul mercato in-
ternazionale con una gamma 
sufficientemente completa, le 
Cantine Sgarzi oltre a produrre 
vini direttamente dalle uve dei 
propri vigneti, acquistano mo-
sti e vini anche da altre aziende. 
Oltre alle etichette Igt, Doc, 
Docg, la gamma commerciale 
viene poi ampliata con la  pro-
duzione e vendita di vini biolo-
gici e  bevande aromatizzate a 
base di vino e succhi d’uva. Non 
mancano prodotti come il vin 
brulè, molto apprezzato nei Paesi  
dell’Europa centro-settentriona-
le e in Giappone. Tra le produ-
zioni speciali  anche le bevande a 
base di vino in lattina di allumi-
nio con il marchio “Ciao”, anche 
in una versione senza alcol.
Per le spedizioni, in tutto il 
mondo, l’azienda utilizza per 
ogni tipo di contenitore una 
procedura di carico che riporta 
parametri analitici e tempera-
ture. I mezzi più utilizzati in 
Europa sono l’autocisterna o il 
tank container, muniti di un 
certificato che attesta la tipolo-
gia di prodotto precedentemente 
trasportato e la procedura di la-
vaggio utilizzata. 
Un altro sistema impiegato per i 
vini sfusi è il flexitank: una sacca 
monouso di materiale plastico, 
riciclabile e multistrato, posizio-

nata in un Iso container.  
L’azienda vende prodotti confe-
zionati in diversi formati: non 
solo vetro, ma anche contenitori 
in cartone poliaccoppiato, latti-
ne in alluminio, bag in box.  
La vera forza commerciale del-
le Cantine Sgarzi sta proprio in 
questa capacità  di caratterizzare 
la produzione in base alle esigen-
ze dei consumatori. Ad esempio 
aver intuito quanto un packaging 
può differenziare un vino da tutti 
gli altri, è servito per lanciare sul 
mercato una linea di qualità nella 
confezione di cartone da un litro, 
che viene apprezzata dai consu-
matori nord americani in quanto 
pratica e riciclabile. Il contenitore 
riciclabile è stato poi valorizzato 
anche per il confezionamento  di 
vini biologici che trovano largo 
consenso in Europa e che sono 
stati scelti dal famoso chef britan-
nico Jamie Oliver, ambasciatore 
del vivere sano.  
Recentemente l’azienda si è im-
pegnata in un progetto di espan-
sione su tre mercati che richie-
dono approcci strategici diversi: 
Cina, Messico e Brasile.
Mentre in Cina, dove è in atto 
un vero e proprio exploit del 
vino italiano, ha deciso di svi-
luppare direttamente la propria 
rete commerciale, in Messico 
e Brasile ha aperto una società 
con partner locali. Anche sui 
mercati esteri più consolidati 
come Canada e Stati Uniti, le 
Cantine Sgarzi stanno intensi-
ficando l’attività di penetrazione 
usufruendo dei contributi per il 
marketing dell’Ocm vino.

Il laboratorio 
e il progetto qualità 

Strategica  è la presenza  del 
laboratorio enochimico, che 
partecipa al circuito Ring Test  
dell’Unione italiana vini di Ve-
rona, che permette di mettere in 
rete e correggere eventuali ano-
malie sulle analisi effettuate. Al 

laboratorio chimico si affianca 
quello per l’analisi sensoriale. 
Laboratori esterni, qualificati a 
livello internazionale, svolgono 
invece le analisi microbiologiche 
e residuali.
Il progetto qualità delle Cantine, 
dalle vigne a tutte le fasi di lavora-
zione, comprende le certificazioni 
Haccp, Iso 9001 e Iso 14001. Ele-
vata anche l’attenzione agli aspetti 
ambientali, con il monitoraggio 
dei consumi di energia elettrica - 
fornita dagli impianti fotovoltaici 
- gas metano e acqua, lo smalti-
mento dei prodotti potenzial-
mente pericolosi per l’ambiente e 
l’impatto acustico. 
Altre certificazioni riguardano 
i rapporti con i mercati este-
ri: quella per la produzione e la 
commercializzazione di pro-
dotti biologici a livello europeo, 
la Nop (National organic pro-
gram) per gli Stati Uniti e la Cor 
(Canadian organic regime) per il 
Canada. 
L’attuale struttura delle Cantine 
è stata progettata per accelerare 
i tempi di conferimento delle 
uve e proteggere i mosti e i vini 
durante la lavorazione e lo stoc-
caggio.
È dotata di filtri rotativi a farina 
fossile, di filtri tangenziali di cui 
uno isobarico per i vini frizzanti 
e di un impianto di microfiltra-
zione per raggiungere una “steri-
lizzazione” dei prodotti. Lo stoc-
caggio avviene nelle barriques, 
nelle botti in legno e in serbatoi 
per una capacità complessiva di 
circa 130mila ettolitri. 
Per i reflui enologici, caratteriz-
zati da un notevole carico orga-
nico (zuccheri e alcoli di facile 
degradabilità), da solidi sospesi, 
da materiali sedimentabili (fecce 
e farine fossili) e da tensioattivi, 
c’è un depuratore che separa i 
fanghi mediante decantazione e 
idroestrazione e tratta i liquami 
con un processo di ossidazione 
biologica e filtrazione, ottenendo 
acque per l’irrigazione. 
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NUOVI STILI ALIMENTARI

ANNA GARAVALDI
VALERIA MUSI

ELENA BORTOLAZZO 
Crpa Spa - Lab Se-

zione Alimentare,
Reggio Emilia I modelli di consumo alimentare stanno evol-

vendo velocemente seguendo i principali cam-
biamenti della struttura socio-demografica ita-
liana, che vede la prevalenza della popolazione 

femminile lavoratrice e la crescita continua dei single. 
Secondo un sondaggio Gpf 2010 (Istituto di ricerca 
e consulenza strategica), alla preparazione dei pasti gli 
italiani dedicano circa 35 minuti per il pranzo e 33 
minuti per la cena, con un costante ed inesorabile de-
clino del tempo impiegato nel corso degli ultimi anni.
Il consumatore apprezza tutte quelle innovazioni ba-
sate sul concetto di facile e pronto per l’uso, easy and 
ready meal, in grado di semplificare la conservazione, 
la preparazione e il consumo dei prodotti alimentari. 
Il mercato dei secondi piatti a base di carne, che nel 
recente passato aveva subito la resistenza da parte dei 
consumatori, è oggi in continua espansione, trovando 
un apprezzamento sempre maggiore soprattutto tra i 
più giovani. Per la carne di suino, l’offerta di prodotti 
ad alto contenuto di servizio - che rispondano alla cre-
scente richiesta di convenience da parte del consuma-
tore - è però ancora estremamente contenuta. 

L’importanza del packaging

Crpa ha avuto la responsabilità scientifica di un pro-
getto di cooperazione della Misura 124 del Psr 2007-

2013, realizzato da Assofood Spa, che prevedeva lo 
studio di una nuova gamma di prodotti costituiti 
da piatti pronti a base di carni suine, preparati uti-
lizzando anche tagli meno pregiati del suino pesante 
allevato secondo il disciplinare per le Dop, considerati 
meno commerciali perché difficili da preparare.
A tal fine è stata impiegata anche l’analisi sensoriale per 
mettere a punto una nuova linea-prototipo di prepara-
zione e confezionamento di prodotti pronti a base di car-
ne suina. Si tratta in particolare di due tipologie di pol-
pettone precotto e altrettante di packaging. Questa parte 
di attività è stata condotta dai ricercatori e nel laboratorio 
della sezione alimentare di Crpa Lab.
Gli obiettivi dello studio erano la valorizzazione dei 
tagli carnei difficilmente utilizzabili; la validazione di 
nuovi processi di cottura a umidità controllata con 
temperature e tempi specifici per ogni prodotto e la 
necessità di dare risposta a un’esigenza del mercato. 
In una prima fase del progetto sono stati valutati il 
processo di preparazione e il packaging che fornivano 
migliori risultati dal punto di vista delle caratteristi-
che sensoriali del prodotto finito e servito secondo le 
indicazioni in etichetta. Nella seconda fase, sul piat-
to pronto, per il tipo di processo e confezionamento 
scelti, è stata effettuata una valutazione sensoriale per 
individuarne la durata commerciale.
Sono stati analizzati quattro tipi di prodotto, ottenuti 
combinando due diversi processi di cottura del pol-
pettone (s1: processo a temperatura e umidità elevate 
e tempi brevi; s2: processo a temperatura e umidità 
basse e tempi lunghi), con due materiali di confezio-
namento (vaschetta di alluminio e film barrierante 
termoretraibile).
Successivamente, i campioni sottoposti allo studio 
della shelf-life sono stati monitorati a tempo 0 (cioè 
appena prodotti), dopo 15 e 25 giorni dalla produ-
zione e conservati alle condizioni indicate dalla nor-
ma Afnor Nf V01-003 del giugno 2010 «Igiene dei 
prodotti alimentari. Le linee guida per l’attuazione 
dei test microbiologici di invecchiamento di alimenti 
altamente deperibili e deperibili refrigerati». Si tratta 
della conservazione a t1 per 1/3 della vita stimata del 
prodotto e della conservazione a t2 per 2/3 della vita 

Il polpettone oggetto 
dello studio Crpa
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Valutazione sensoriale 
di piatti a base di suino

Diminuisce il tempo dedicato alla cucina. Il polpettone pronto 
per valorizzare i tagli di carne meno pregiati  
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stimata del prodotto. La t1 è la temperatura stabilita 
per legge o dal produttore (4°C); t2 è la temperatura 
rappresentata da una ragionevole e prevedibile rottura 
della catena del freddo o da una temperatura di con-
servazione domestica a circa 8°C.

La metodologia impiegata

Tutti campioni sono stati sottoposti ad analisi se-
condo la norma Uni 10957:2003 “Analisi sensoriale. 
Metodo per la definizione del profilo sensoriale degli 
alimenti e delle bevande”, impiegando un panel di 
giudici selezionati e addestrati secondo la norma Iso 
8586-1 e 8586-2 “Analisi sensoriale - Guida genera-
le per la selezione, addestramento e verifica periodica 
dei giudici” presso il laboratorio di analisi sensoriale di 
Crpa, laboratorio  sezione alimentare.
La scheda descrittiva impiegata per la valutazione del 
miglior processo e del miglior packaging includeva 
esclusivamente descrittori tattili (consistenza, omoge-
neità, succosità e solubilità), sapendo che le variazioni 
di temperatura e umidità durante la fase di cottura 
e le proprietà barrieranti delle confezioni avrebbero 
potuto influenzare principalmente le caratteristiche 
strutturali dei prodotti in esame. 
Nel successivo studio della shelf-life che prevedeva il 
monitoraggio della comparsa di eventuali off-flavour 
(note olfattive/aromatiche sgradevoli), la scheda de-
scrittiva è stata focalizzata sui descrittori olfattivi e 
aromatici: intensità olfattiva, odore alcolico/acetico/
pungente, intensità aromatica, aroma acetico/alcoli-
co/pungente e persistenza aromatica. 

Tutti i descrittori sono stati valutati impiegando una scala 
continua strutturata con riferimenti da 1 a 10 (1=assenza 
di sensazione, 10=massima intensità della sensazione).
All’Anova (analisi della varianza) tutti i descrittori tat-
tili dei quattro tipi di polpettone oggetto dello studio 
della prima fase, ad eccezione della succosità, sono 
risultati altamente significativi (p<0,001), ad indicare 
che esistono reali differenze di struttura fra i diversi 
prodotti presi in esame. Il polpettone confezionato in 
vaschetta di alluminio e prodotto con un processo a 
temperatura maggiore, tempi brevi, umidità maggio-
re è risultato il migliore, presentando una consistenza 
più morbida e una solubilità superiore.
Per questo tipo di polpettone la shelf-life di 25 giorni 
è stata considerata idonea da un punto di vista sen-
soriale, in quanto il prodotto al termine del periodo 
di conservazione ha mostrato livelli di degradazione 
olfattivo-aromatica assolutamente accettabili. 

Conclusioni

L’analisi sensoriale si è dimostrata un valido strumento 
nella fase di messa punto di un prodotto a base di car-
ne suina ad alto contenuto di servizio. In particolare 
l’analisi quantitativa descrittiva (Qda) ha fornito utili 
indicazioni per la scelta del processo e del packaging 
migliori in termini di consistenza, attributo sensoriale 
a cui i consumatori prestano maggiore attenzione in 
fase di consumo dei prodotti carnei.
Attraverso la valutazione sensoriale, in sinergia con 
analisi chimiche e microbiologiche, è stato possibile 
fissare la shelf-life del nuovo prodotto a 25 giorni. 

andamento  
deL profiLo  
sensoriaLe medio
di poLpettone  
s1 in aLLuminio  
per tempo  
0, 15 e 25 giorni 
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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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Salute e mercato: nuove frontiere
 per l’olio extravergine d’oliva 

Un progetto Olitalia su due formulazioni ad alto contenuto 
nutrizionale. L’obiettivo dell’azienda forlivese è trovare il 
giusto marketing e le strategie per l’export 

azio innovazioneSp

È 
il marchio di olio d’oliva  più distribuito al 
mondo, con una gamma di prodotti per 
soddisfare e rispettare i bisogni nutrizio-
nali e le abitudini alimentari più diverse 

dei consumatori. 
Olitalia è una delle aziende guidate dalla fa-
miglia Cremonini, un nome che vanta oltre 50 
anni di esperienza nel settore alimentare: dalla 
carne all’acqua minerale, dalla pizza surgela-
ta ai fast food, dagli oli agli aceti. 
Grazie alle recenti innovazioni e agli investi-
menti strutturali tra cui il reparto filtrazione e le 
cisterne coibentate, quello di Olitalia è oggi 
uno degli stabilimenti produttivi più moderni e 

competitivi di tutto il comparto oleario.  Sono 
14mila metri quadrati destinati alla produzio-
ne, stoccaggio di olio sfuso climatizzato e non, 
filtrazione, stoccaggio degli imballi e del pro-
dotto finito e spazi per gli uffici. Le linee di pro-
duzione sono sette e lavorano  60mila  bottiglie 
all’ora. 
Per quanto riguarda le strategie di ricerca, l’a-
zienda realizza circa un centinaio di progetti 
all’anno finalizzati sia alla creazione di nuovi 
prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei 
consumatori, sia all’innovazione interna per 
abbassare i consumi e ridurre l’inquinamento 
ambientale.
I progetti al centro delle politiche aziendali ri-
guardano le formulazioni di oli alimentari che 
seguano le tendenze salutistiche in linea con 
le regole del mangiar sano e le miscele di oli 
ad alte prestazioni per uso professionale. Parti-
colare attenzione poi è rivolta a progetti per il 
contenimento dei costi di approvvigionamen-
to e di impatto ambientale grazie al nuovo im-
pianto fotovoltaico e a soluzioni di packaging 
per la riduzione degli imballi.
La ricerca di nuovi strumenti innovativi ha sug-
gerito ad Olitalia la partecipazione a un ban-
do della Misura 124 del Programma di sviluppo 
rurale con il progetto “Olio extravergine di oli-
va ad alto contenuto nutrizionale e salutistico”. 

Ricerca condotta  
da un pool di specialisti 

Alla ricerca hanno preso parte una pluralità di 
soggetti come spiegano Gianmarco Antonelli 
e Silvia Mingione di Olitalia.
I contributi dell’università di Bologna sono due.
Il centro interdipartimentale di Ricerca indu-
striale agroalimentare ha condotto lo studio 
sensoriale e chimico-analitico sulle miscele di 
oli extravergine di oliva, valutando i parametri 
correlati alla stabilità ossidativa e il contenuto 
di idrossitirolo e suoi derivati. 

A cura di 
PATRIZIA 
ALBERTI

Servizio Ricerca, 
Innovazione

e Promozione 
del Sistema 

Agroalimentare,
Regione 

Emilia-Romagna
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Il dipartimento di Ingegneria industriale della 
facoltà di Ingegneria ha invece ricostruito in 
laboratorio le condizioni di temperatura a cui 
sarà sottoposta la merce nelle spedizioni. 
L’azienda Vs System ha inoltre svolto uno studio 
per minimizzare la perdita di biofenoli durante 
il processo di filtrazione degli oli. La consulen-
te agroalimentare Alissa Mattei ha verificato i 
risultati analitici e tecnologici raccolti durante 
il  progetto, mentre Gfk Eurisko ha diretto una 
ricerca di mercato su alcuni Paesi di interesse 
per identificare le potenzialità dei nuovi oli ar-
ricchiti, individuarne il posizionamento com-
merciale e le caratteristiche di marketing: for-
mato, tipo di confezione, scelta dell’etichetta 
e informazioni da riportare. 
Olitalia ha partecipato direttamente alla ricer-
ca con un’analisi sul contenuto in polifenoli de-
gli oli, la realizzazione di un impianto pilota per 
contrastare l’ossidazione dell’olio e il potenzia-
mento del sistema di filtrazione con nuove tele 
e piastre. 
La fase iniziale del progetto è stata dedicata 
allo studio degli oli extravergine di oliva pre-
senti nei mercati internazionali (Usa, Cina, 
Giappone e Corea) per valutare le caratteristi-
che di composizione dei nutrienti come biofe-
noli, tocoferoli, vitamina D3, K1, B6.

Le caratteristiche più importanti  

Sono stati campionati circa 100 differenti tipi di 
olio in base ai dati Nielsen. A seguito di questa 
prima azione sono stati individuati due nuovi 
oli extravergine che l’azienda intende lanciare 
sui mercati internazionali.
Un olio Calcium plus arricchito da vitamine 
D3, K1 e B per favorire l’assorbimento del cal-
cio, la cui assunzione è consigliata in caso di 
osteoporosi e un olio Extra ad alto contenuto 
di polifenoli ottenuto grazie alla selezione di 
cultivar naturalmente ricche di biofenoli, so-
stanze utili per contrastare l’effetto dei radicali 
liberi sul processo di invecchiamento cellulare. 
Le potenzialità dei nuovi oli sono state oggetto 
di una ricerca qualitativa internazionale svolta 
da Gfk Eurisko in Italia, Cina, Taiwan, Giappo-
ne, Corea del Sud, Stati Uniti, Brasile. 
Gli obiettivi del progetto in sostanza erano cosi 
sintetizzabili: identificare le potenzialità dei 
nuovi oli sul mercato, focalizzare le principali 
caratteristiche del marketing dei nuovi prodot-
ti e la comunicazione appropriata, indagare il 
posizionamento internazionale del brand. La ri-
cerca di mercato ha confermato l’esistenza di 

un notevole interesse da parte dei consumatori 
in Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.  
Il centro interdipartimentale di Ricerca indu-
striale agroalimentare dell’Università di Bolo-
gna -  spiegano Vaimer Ballotta e Angelo De 
Mauri, rispettivamente direttore operativo e 
responsabile - ha condotto lo studio sulle mi-
scele di oli extravergine di oliva individuate 
per valutare l’effetto della filtrazione e della 
chiarificazione con gas inerte sulla stabilità e 
composizione degli oli. La Vs System ha ese-
guito prove finalizzate a minimizzare la perdita 
di biofenoli nella filtrazione di olio extravergine 
d’oliva per individuare i coadiuvanti più con-
soni all’operazione. Infine si è testata la risposta 
dei nuovi oli ai forti sbalzi di temperatura per 
individuare il packaging più adatto, ad esem-
pio, nei trasporti intercontinentali 
Uno studio complesso che ha coinvolto opera-
tori con capacità professionali altamente spe-
cializzate, e che ha consentito ad Olitalia di 
ottenere un nuovo prodotto ad alto contenuto 
nutrizionale e salutistico, ampliare la gamma 
di offerta dell’olio extravergine di oliva e au-
mentare il livello di esportazione. 

Olitalia 
via A. Meucci, 22 A - 7122 Forli (Fc) Italia 
tel. 0543 794811 fax: 0543 721646 
E mail: info@olitalia.it
Web: olitalia.com
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MARIA TERESA 
SALOMONI  

Proambiente,
Tecnopolo Cnr, 

Bologna 

Indigena in Europa, è molto utile contro l’erosione e la 
desertificazione, anche per la capacità di rigenerarsi dopo 
gli incendi grazie ai ricacci vigorosi

Forte e resistente
la palma di San Pietro

l giardinoNe

Palma nana
a Segesta 
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A inizio anno il giardino appare silenzioso, im-
mobile, e nelle giornate serene le sagome degli 
alberi si stagliano nitide contro un cielo azzurro 
come non è mai in estate. Finalmente, in questi 
ritagli favorevoli di stagione, si appaga il nostro 
desiderio di luce e sole. In questo periodo, la ma-
lia delle piante sempreverdi è la co-protagonista 
del giardino e, in particolare, quella delle palme 
è ineguagliabile nel sospingere la nostra mente 
verso un altrove fantastico, anche irreale, corri-
spondente solo ai nostri desideri. Eppure, la pal-
ma di San Pietro è davvero nostrana, un relitto in 
fuga dalle glaciazioni capace di stazionare nel 
territorio italico sfidando gelo e vento sferzante e 
può stare lì, nel nostro giardino o terrazzo, al mare 
ma anche in pianura o in collina, con tutta la for-
za del suo genoma e del suo potere evocativo. 
L’altrove può abitare anche in casa nostra.

Note di coltivazione

Originaria del nostro territorio, la palma di San Pie-
tro, o Chamaerops humilis, non richiede partico-

lari cure e, da adulta, sopporta temperature fino 
a - 10  °C, purché viva in un terreno molto ben dre-
nato. La neve può danneggiarla per questioni di 
sovraccarico, quindi in caso di eventi prolungati  
è opportuno liberare almeno la parte più esterna 
della chioma. 
Il terreno preferito è fertile, ma Chamaerops sop-
porta anche quello povero purché organico ma 
è imperativo che sia permeabile e ben drenante; 
nelle coltivazioni in vaso, la concimazione va ef-
fettuata una volta al mese nel periodo vegeta-
tivo. Per quanto riguarda le necessità irrigue, va 
detto che in natura vive sia nelle zone costiere 
aride con meno di 300 mm di pioggia all’anno in 
media, sia nei versanti atlantici spagnoli dove le 
precipitazioni sono in media superiori ai 2.000 mil-
limetri. Quindi nella coltivazione amatoriale per 
ottenere piante di qualità non è necessario un 
adacquamento costante, ma è utile provvedere 
all’irrigazione ogni 15 giorni nei periodi siccitosi.
Ama il sole e tollera molto bene la mezza ombra, 
meglio se luminosa. Nei climi più sfavorevoli può 
essere coltivata in ampi contenitori a ridosso dei 



muri, rivolti a mezzogiorno e protetti dal vento. 
Nelle aree più fredde si proteggono le piante in-
trecciando le comuni canne di fiume o di bam-
bù per formare una struttura verticale cui legare 
strettamente le foglie da ricoprire con teli di pla-
stica trasparente o di tessuto-non tessuto: nelle 
giornate più miti e soleggiate si allentano i teli per 
favorire l’arieggiamento della pianta e lo smalti-
mento dell’umidità stagnante.
Come tutte le palme non va potata, bensì ba-
sta asportare le foglie secche giusto per mante-
nerla più ordinata.

Originaria delle regioni mediterranee

Il nome latino della palma di San Pietro è Chama-
erops humilis, pianta indigena in Europa e origina-
ria delle regioni mediterranee, e si ritrova in partico-
lare nei sottoboschi aridi, nelle foreste sempreverdi, 
nelle comunità di macchia xerofitica o nei pendii 
rocciosi e sabbiosi , anche costieri.
È una pianta cespitosa con fusti multipli ricoperti 
da tessuti fibrosi e terminati da una corona di fo-
glie, larga due metri o anche più, alta nella forma 
originaria due-tre metri ma nelle varietà derivate 
spontaneamente anche cinque-otto. Le foglie 
persistenti si sviluppano in ciuffi densi e sono am-
pie, pennate di colore quasi azzurrino o verde gri-
giastro, lunghe fino a 100 centimetri e composte 
da 12-15 foglioline lineari. Dalla primavera all’estate 
produce all’ascella fogliare inferiore i minuscoli fiori 
a tre petali, riuniti in pannocchie dense e semina-
scoste dalla vegetazione superiore, lunghe oltre 35 
centimetri.
Sembra che la specie sia dioica e presumibilmen-
te a impollinazione anemofila, ma nonostante la 
sua abbondanza nel Mediterraneo non è mai 
stata oggetto di interesse per i ricercatori. Ed è un 
peccato che sia poco investigata perché eco-
logicamente è molto utile contro l’erosione e la 
desertificazione, anche per la capacità di rige-
nerarsi dopo gli incendi grazie ai successivi ricac-
ci molto vigorosi, tant’è che riappare molto presto 
nelle fase di rivegetazione post degrado.

Varietà e curiosità

Le varietà della palma di San Pietro sono: Cha-
maerops humilis var. humilis, spontanea originaria 
dell’Europa, con foglie di colore verde; Chamae-
rops humilis var. argentea (sinonimo C. humilis var. 
cerifera) originaria di Marocco, Algeria e Tunisia 
caratterizzata da  foglie grigie. Un’altra varietà 
coltivata è Chamaerops humilis “Dactylocarpa” 
che può raggiungere fino a sei metri di altezza. 

Nei cataloghi dei vivaisti si trova anche Chama-
erops excelsa ma è ora classificata dai botani-
ci come Trachycarpus fortunei: originaria della 
Cina, raggiunge una dozzina di metri di altezza 
ed è adatta alla coltivazione in piena terra.
La pianta più antica dell’Orto botanico di Pado-
va è una Chamaerops humilis piantata nel 1585, 
nota come “Palma di Goethe” in quanto Johann 
Wolfgang von Goethe, che la vide durante il suo 
viaggio in Italia, le dedicò alcuni scritti.  

GENNAIO 2014

LE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI 
E I SISTEMI PER MOLTIPLICARLA 
La pianta è seriamente minacciata dalle larve della farfalla 
Paysandisia archon, di origine sudamericana ma oramai pre-
sente anche in Europa. Al fine di limitare la diffusione del fitofago, 
è di fondamentale importanza adottare misure preventive, tra 
cui l’accurato controllo del materiale vegetale commercializ-
zato, in particolare di quello di provenienza da areali a rischio. 
Da parte dei proprietari di palme è importante l’osservazione 
attenta e costante, in collaborazione con personale esperto, per 
la tempestiva individuazione di piante con sintomi di attacco. 
Tali piante, quando non hanno l’apice vegetativo compromesso 
possono, con buona probabilità, essere recuperate.
Invece non è colpita dal famigerato Rhynchophorus ferrugineus, 
il punteruolo rosso delle palme grazie a un fenomeno di resisten-
za naturale che si declina in due modalità: antibiosi e antixenosi. 
La prima è espressa come la non preferenza dell’insetto per una 
pianta rispetto a un impianto suscettibile, mentre la seconda 
descrive una resistenza vera e propria verso l’insetto determinata 
da caratteristiche morfologiche e fisiologiche, ad esempio la 
presenza di cuticole limitanti l’aggressione.
Come per tutte le palme è facile riprodurla per seme, ma 
è possibile effettuare la divisione a fine primavera dei ce-
spi, tecnica preferibile data la lentezza di germinazione e di 
crescita dei semenzali. Tale tecnica è agevolata dal fatto che 
produce numerosissimi polloni quando raggiunge la maturità. 
I semi vanno prelevati in primavera e posti in cassette a non 
meno di 22°C. 
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Fioritura  
della Palma nana 



In calendario

Altri appuntamenti su biobank.it

 BioFach - Salone mondiale dei prodotti biologici

12-15 febbraio

Norimberga (Germania)

biofach.de

 Mercatini bio di febbraio in Emilia-Romagna

Borgonovo Val Tidone (PC); Fontanellato, Lesignano de’ Bagni 
e Traversetolo (PR); Reggio Emilia; Spilamberto e Modena; 
Bazzano, Budrio, Imola, Ozzano dell’Emilia e Bologna; Ferrara; Forlì, 
Forlimpopoli e Cesena (FC); Faenza, Lugo e Ravenna

Disegnare oggi il panorama di domani. È questa l’arte 
degli studiosi di megatrend. Per quanto riguarda l’agro-
alimentare e i valori che influenzano gli acquisti non c’è 
che l’imbarazzo della scelta, come ha affermato Mirjam 
Hauser, ricercatrice del Gottlieb Duttweiler Institut di Zu-
rigo (gdi.ch/en), intervistata da BioFach, fiera mondiale 
del biologico di Norimberga.
«Oggi non esistono soltanto uno o due valori chiave, 
ma una serie intera: assortimento, qualità, comodità e 
praticità, ovvero prodotti con un alto contenuto di ser-
vizio (convenience food). Importante è anche la salute 
e sempre più incisiva sarà la sostenibilità. A questi si ag-
giungono altri valori, tra cui: comodo, familiare, vicino 
al luogo d’origine. Un vero rompicapo per i consumatori 
che non sanno come soddisfare contemporaneamen-
te tutti questi desideri. Per il futuro il tema emergente 
sarà mangiare in modo sicuro, collegato all’origine, all’i-
dentità del cibo. Regionalità, biologico ed equosolidale 
sono valori estremamente importanti, tutti compresi nel-
la sostenibilità. Ma la cosa diventa critica se la fiducia 
viene tradita, come nei casi di green washing o quando 
la regionalità cannibalizza il biologico. Il consumatore 
non sa se sia migliore il pomodoro convenzionale locale 
o quello biologico dalla Spagna. Chiede una riduzione 
della complessità». 
La giovane ricercatrice, autrice di numerosi studi, tra 
cui il Consumer value monitor food, da cui sono tratte 
queste considerazioni, ha tracciato anche l’evoluzio-
ne dei canali distributivi, con indicazioni pratiche per 
gli operatori del biologico.
«I consumatori desiderano un ritorno alle origini, cer-
cano la sensazione familiare del passato. E c’è già chi 
si adegua come Spar in Austria o Eataly in Italia, con 
la loro atmosfera da mercato coperto. Ma lo spazio di 
crescita – ha proseguito Hauser – è nelle formule inno-
vative, come la consegna a domicilio in abbonamento 
ed altre soluzioni dinamiche di vendita diretta. C’è un 

ritorno al negozietto sottocasa rivisitato in chiave mo-
derna. Sempre più progetti proporranno cibi pronti da 
portar via o da finire di preparare a casa. Ma soprat-
tutto si può e si deve stabilire un contatto diretto con 
il cliente, riducendo la catena del valore. Il negozian-
te deve saper spiegare come sono nati i prodotti che 
vende e quali sono le loro caratteristiche ecologiche 
e sociali. Questo è un vantaggio competitivo per gli 
alimenti bio, che va comunicato in modo più mirato».
L’altro aspetto è che la fiducia dei consumatori negli 
alimenti biologici, regionali ed equosolidali è ancora 
molto forte. Ma occorre assolutamente facilitare la 
decisione d’acquisto. I consumatori vogliono poter 
scegliere con facilità, vogliono sentirsi dire: “Qui ti 
puoi fidare. Garantiamo noi per gli alimenti di que-
sto scaffale!”. E infine, anche se il cibo è uno status 
symbol, il biologico non è affatto elitario. Il settore 
potrebbe comunicare in modo ancor più deciso 
che certo, il bio costa di più, ma i prodotti biologici 
hanno anche un plusvalore straordinario. E bisogna 
saper spiegare perché valgono interamente il loro 
prezzo». 

Mirjam Hauser: comunicare il vantaggio competitivo degli alimenti bio

ndo bioMo
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)
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DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI 
OCCORRE FACILITARE LE SCELTE

Dall’evoluzione dei canali distributivi al negozio sottocasa rivisitato in 
chiave moderna. Le risposte di Mirjam Hauser, ricercatrice del Gottlieb 
Duttweiler Institut di Zurigo
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L’alta pressione, persistente durante 
le prime due decadi del mese, ha 
diviso nettamente le condizioni 
meteorologiche di pianura da 
quelle di collina e montagna. In 
pianura sono stati giorni di nebbia, 
brina e qualche fenomeno di 
galaverna (nebbia che gela). 
Le temperature minime, causa 
inversione termica, sono quasi 
sempre scese al di sotto dello zero, 
con intense e diffuse gelate. Nelle 
aree interne le medie delle minime dei primi 20 giorni del mese hanno oscillato tra -1 
e -3 °C, rispetto ad un clima con minime superiori allo zero. Anche le massime, per la 
bassa insolazione dovuta alle foschie e nebbie presenti di giorno, si sono mantenute 
in pianura lievemente inferiori alla norma. 
In collina e montagna, all’opposto, sono stati giorni miti, con cielo in prevalenza 
sereno e temperature al di sopra della norma. Sui rilievi del piacentino, a causa di un 
particolare fenomeno di foehn, si sono raggiunte punte massime elevatissime per il 
periodo; 18 °C registrati il 4 dicembre dalla stazione di Selva Ferriere (1109 m di quota), 
mentre in pianura non si superavano i 9 °C. 
L’ultima decade del mese ha visto una netta variazione delle condizioni meteo; l’arrivo 
di una perturbazione ha attivato correnti meridionali, con un forte aumento della 
temperatura (quasi ovunque 4-5 °C al di sopra della norma) e piogge copiosissime 
sul crinale appenninico emiliano; tra 200 e 300 mm nei giorni dal 24 al 26. Sul resto 
dell’Emilia-Romagna le piogge sono state invece molto scarse; in pianura generalmente 
inferiori a 10 mm, rispetto ai 50-60 
attesi secondo il clima 1991-2010.  

L’ACQUA NEL SUOLO 
Nonostante piogge in generale 
molto inferiori alla media del mese (le 
precipitazioni hanno raggiunto valori 
prossimi o superiori al trend storico solo 
sul crinale Appenninico emiliano), i 
dati dell’umidità del terreno, grazie 
alle piogge dei mesi precedenti, si 
mantengono in generale nella norma, 
o ancora superiori, su gran parte del 
Ferrarese e della Romagna.  

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

(A cura di   
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: valori medi 
trimestrali probabilmente nella 
norma, ma con intense anomalie 
termiche positive. 
Precipitazioni: probabilmente 
nella 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 MARZO 2014

Dicembre 2012 iniziò in 
condizioni decisamente 
invernali, facendo registrare 
temperature in picchiata 
(minime prossime a -10 °C )  
e neve anche a bassa 
quota. Come nello scorso 
mese le precipitazioni 
furono scarse in pianura, ma 
localmente elevatissime sui 
rilievi centrali ed occidentali: 
nella sola giornata di sabato 
15 dicembre 2012 sul crinale 
appenninico modenese 
si registrarono 177 mm di 
pioggia. La seconda parte 
del mese vide invece 
un miglioramento delle 
condizioni meteorologiche. 
Sui rilievi, grazie alle le buone 
condizioni di insolazione, si 
raggiunsero massime sino 
a 15 °C, mentre in pianura, 
almeno sino a Natale, le 
massime non superarono i 
5-6 °C. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

MITE E SOLEGGIATO SUI RILIEVI, 
IN PIANURA TANTA NEBBIA E BRINA

DICEMBRE 2013:

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

Temperatura minima in pianura -7,4 °C il 18  S. Antonio di Medicina (Bo)

Temperatura massima in pianura 16,8 °C il 26 Albareto (Pr)

Pioggia cumulata mensile massima  
in montagna

562 mm Lagdei - Corniglio (Pr)

Pioggia cumulata mensile massima  
in pianura

  28 mm Villanova sull’Arda (Pc)

Emilia-Romagna: mEdia dEllE tEmpERatuRE minimE 
dal 1° al 20 dicEmbRE 2013 

LUNA DI FEBBRAIO 2014

PRIMO QUARTO
6 febbraio

LUNA PIENA
15 febbraio

ULTIMO QUARTO
22 febbraio

Emilia-Romagna: acqua disponibilE nEl tERREno  
al 22 dicEmbRE 2013 (pRato di gRaminacEE)
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lla parte dei consumatoriDa

L’OLIO EXTRAVERGINE È UN BLUFF
SE L’ACIDITÀ È TROPPO ELEVATA

in collaborazione 
con

ENRICO  
CINOTTI

Fo
to

lia

È il re della nostra tavola e al tempo stesso l’alimen-
to più contraffatto. L’olio d’oliva è infatti il prodotto 
con il più alto rischio di frode e le tecniche di sofi-
sticazione sono numerosissime: si va dall’aggiun-
ta del più economico olio di semi per allungare il 
contenuto della bottiglia, all’impiego di clorofilla 
per “colorare” un non meglio identificato liquido 
dall’aspetto verde, fino all’utilizzo di oli deodorati 
per abbattere o nascondere i difetti di un extra-
vergine che altrimenti dovrebbe essere declassa-
to a semplice “vergine”. 
Contro l’impiego fraudolento dell’olio deodorato 
l’Europa è intervenuta nel 2011 con il regolamento 
comunitario n. 61, che ha istituito l’obbligo del va-
lore-limite per gli alchil esteri nell’extravergine. Cosa 
sono e cosa rilevano gli alchil esteri, ovvero gli alcol 
metilici (Meag) ed etilici (Eeag) degli acidi grassi, 
prodotti dal processo di fermentazione delle olive?
La loro elevata concentrazione indica che l’olio è 
estratto da olive di cattiva o di pessima qualità. E 
questo perché gli esteri metilici ed etilici si forma-
no in presenza di un’acidità elevata, che a sua 
volta si manifesta perché le olive impiegate non 
erano in buono stato. Questo succede soprattut-
to nelle produzioni intensive, quando la materia 
prima viene stoccata in modo poco consono e 
franta dopo troppo tempo.
Più volte la Spagna è stata evocata per le sue pro-
duzioni di bassa qualità e gli stoccaggi intensivi. 
Fatto sta che negli olii extravergine eccellenti gli 
alchil esteri sono presenti solo in tracce. Man ma-
no che peggiora la qualità dell’olio aumenta la 
concentrazione di questi componenti chimici. E 
per rimediare a tali difetti, l’olio viene sottoposto a 

trattamenti industriali - tra questi la deodorazione - 
per riportarlo nei parametri dell’extravergine. 
Attualmente, in base al regolamento n. 61 i cui li-
miti sono stati considerati molto alti, un extravergi-
ne per essere etichettato come tale deve avere 
una concentrazione di alchil esteri inferiore a 75 
milligrammi per chilo e il rapporto tra Eeag e Me-
ag non può essere superiore a 1,5. 
Per battere la concorrenza sleale e tutelare la pro-
duzione italiana, nel gennaio scorso è stata ap-
provata la legge “Salva olio” (n. 9/2013) o legge 
Mongiello, dal nome della proponente, la sena-
trice Colomba Mongiello. La norma stabilisce, o 
meglio puntava a stabilire visto che è tuttora inap-
plicata, che per essere definito made in Italy un 
extravergine non può contenere una concentra-
zione di alchil esteri superiore ai 30 mg/kg; che la 
data di conservazione non può superare i 18 mesi 
dall’imbottigliamento; che il panel test con cui si 
valutano gli standard organolettici dell’olio deve 
avere valenza legale.
La legge, però, resta inapplicata. La Commissio-
ne europea, infatti, prima ha minacciato l’aper-
tura di un procedimento d’infrazione e poi con 
la decisione n. 2012/650/l l’ha bloccata per un 
anno, dal momento che a marzo 2014 entrerà in 
vigore un nuovo regolamento comunitario che 
prevede una soglia più bassa di alchil esteri e il 
raggiungimento degli stessi limiti italiani, ma solo 
dopo tre anni. Risultato: per il prossimo triennio 
è molto probabile  che continueremo a com-
prare - e a pagare - un prodotto convinti che sia 
un extravergine, mentre invece è solo un olio di 
scarsa qualità.   
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FAENZA/1, 23-24 FEBBRAIO
A “VINI AD ARTE 2014”
LE PRIME BOTTIGLIE RISERVA
DEL ROMAGNA SANGIOVESE

Duplice appuntamento a Faenza (RA) per gli enoap-
passionati: Vini ad Arte con l’atteso esordio del Roma-
gna Sangiovese Riserva, frutto della partnership fra 
Consorzio Vini di Romagna e Convito di Romagna nella sug-
gestiva cornice del Museo internazionale delle Ceramiche.  
L’anteprima del Sangiovese - un vino che vede la luce 
dopo almeno tre anni dalla vinificazione - promet-
te ancora una volta di non deludere le aspettative 
degli esperti e dei tanti cultori di questa etichetta che 
sempre più lo apprezzano per il suo carattere e le 
sfumature del territorio di cui è espressione. Un vitigno 
estremamente versatile che trova in questo territorio la 
possibilità di proporsi su livelli d’eccellenza, esaltando 
la sensibilità e la personalità di ogni singolo produtto-
re. Durante le giornate di svolgimento della manife-
stazione, verranno presentate le prime bottiglie con la 
menzione di sottozona: i cru del Romagna Sangiove-
se. Nelle stesse date si svolgerà anche la 13ª edizione 
del Master del Sangiovese.

FAENZA/2 , 7-9 MARZO
MACCHINE, TECNOLOGIE 
E SERVIZI ALLA MOSTRA
DELL’AGRICOLTURA E MOMEVI
Nel cuore dell’Emilia-Romagna, dove l’agricoltura è 
ancora vocazione, torna a Faenza un classico del ca-
lendario fieristico: la 77ª edizione della Mostra dell’a-
gricoltura, in contemporanea con il 38° Momevi, rasse-
gna dedicata alla meccanizzazione in vitivinicoltura. 
La crisi degli ultimi anni ha generato un ritorno ai campi 
e alla terra, sia con il fenomeno degli hobby farmer, sia 
come attività produttiva e di investimento. Macchina-
ri, applicazioni di nuove tecnologie, servizi all’agricol-
tura ed alla vitivinicoltura sono tutti filoni di ricerca sui 
quali la Fiera di Faenza  sta lavorando, in collabora-
zione con le associazioni di rappresentanza, il settore 
Politiche agricole e sviluppo rurale della Provincia di 
Ravenna e la Regione Emilia-Romagna per tornare 
a dare a questi eventi e a Faenza stessa la centralità 
che merita questo comparto. Basti pensare che pro-
prio Momevi per prima, negli anni ‘70, sviluppò a livello 
nazionale il concetto di filiera, partendo dal vigneto e 
dalle sue necessità, per arrivare alla bottiglia di vino.  
Accanto all’esposizione di macchine, attrezzature e 
servizi si svolgeranno incontri divulgativi e di approfon-
dimento, in collaborazione con diversi enti e istituzioni, 
fra cui il Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena. 
Info: ore 10/19 - Ingresso gratuito - tel. 0541621554; web: 
fierafaenza.it 

Appuntamenti

Taccuino
 Brescia - dal 7 al 10 febbraio, è in calendario 
Golositalia: enogastronomia, ristorazione e attrez-
zature professionali.  
golositalia.it

 Norimberga - (Germania), dal 12 al 15 febbraio,  
si svolgerà il Biofach, salone mondiale del biologico. 
biofach.de 

WEB
ORTO IN TASCA: 
SCARICA L’APP PER TROVARE
LE AZIENDE AGRICOLE A KM 0

News

Passione per il territorio e i suoi frutti, unita al mangiare 
sano e secondo i ritmi della natura: questa la filosofia 
di Orto in tasca. Si tratta di un’applicazione (scaricabile 
da AppStore e Google Play) per trovare nelle proprie vi-
cinanze le aziende agricole che vendono prodotti a Km 
0, frutta e ortaggi in primis. L’app restituisce una scheda 
con la descrizione dell’attività e le fotografie dell’azien-
da, le offerte speciali e i prezzi. C’è anche l’indicazione 
se la produzione è biologica, agriturismo o fattoria di-
dattica e l’eventuale presenza in mercati (dove e quan-
do). Si accede attraverso un abbonamento annuale 
(248 euro + Iva): se l’inserimento è frutto della segnala-
zione di un consumatore, questi riceverà 30 euro di spe-
sa in omaggio mentre l’azienda avrà uno sconto di pari 
valore e tre mesi in più. Abbonamenti anche stagionali 
(estivo 199 e invernale 99 euro) e formule personalizzate 
per le associazioni di categoria. Finora hanno aderito 
oltre 700 aziende in tutta Italia. Info: via Aquileia, 48 - 
Udine. Tel 0432.1821554-3477087308 web: ortointasca.it; 
info@ortointasca.it. Anche su fb e twitter. 



76  GENNAIO 2014

diceIn

Editoriali
Tiberio Rabboni 

Fatti

A cura di
MONICA 

CERVELLATI 
CATTANI

Tutta “Agricoltura” 

2013
In questo numero riportiamo l’indice, suddiviso per 
argomenti, di articoli, rubriche, speciali, inserti e dossier, 
con i relativi autori e curatori, comparsi sulla rivista  
lo scorso anno

Meno burocrazia con più tecnologia ...................................... n° 1  pag. 3

Ortofrutta agli indigenti, esperienza di valore europeo ........ n° 2  pag. 3

Il vino emiliano-romagnolo può darsi nuovi traguardi ......... n° 3  pag. 3

Expo 2015: creiamo insieme l’ospitalità rurale per i turisti .... n° 4  pag. 3

La ricostruzione post-sisma è un cantiere avviato ................. n° 5  pag. 3

Diversificazione: opportunità per l’agricoltura svantaggiata ... n° 6  pag. 3

W Verdi, agricoltore e buongustaio ........................................n° 7-8  pag. 3

Nuova Pac: il Governo faccia le scelte giuste ........................ n° 9  pag. 3

Vino, novità e strategie per continuare a crescere ...............n° 10  pag. 3

Internet e montagna, un divario che stiamo colmando.....n° 11  pag. 3

Nuovo Psr, è partito il conto alla rovescia ...............................n° 12  pag. 3

La nuova Pac 2014-2020,  
una riforma da riscrivere ................................Giancarlo Martelli / n° 1  pag. 6

«Una grande mobilitazione  
per salvare il pianeta» ..................................Patrizia Romagnoli / n° 1  pag. 10

Aflatossine nel mais:  
impegno a tutto campo ..................... Daniele Govi, Luca Rizzi / n° 1  pag. 12

«Agrinsieme», il difficile cammino  
verso l’unità ..................................................... Antonio Apruzzese / n° 2  pag. 6

Nitrati, sull’Italia piovono gli strali dell’Ue .......... Franco Stefani / n° 2  pag. 8

Multisicuragri, una guida aggiornata  
per la sicurezza ........................................................ Paolo Pirani / n° 2  pag. 10

Nei “Ristoranti aperti” menù a base  
di qualità e solidarietà ......................................... Elena Contini / n° 2  pag. 12

«L’applicazione della nuova Pac  
sarà rinviata al 2015» ............................................ Franco Stefani / n° 3  pag. 6

Non si ferma l’assalto  
alle aziende italiane........................................Giancarlo Martelli / n° 3  pag. 8

Al via il negoziato finale  
per la riforma della Pac .................................Giancarlo Martelli / n° 4  pag. 6

Giovani in agricoltura:  
il futuro non fa paura .............................................Elena Contini / n° 4  pag. 8

Orti in città: più socialità  
e produzioni sostenibili ................................Antonio Apruzzese / n° 4  pag. 10

L’agroalimentare “tiene”  
nel peggior anno possibile ..............................Roberto Fanfani / n° 5  pag. 6

Pesca nelle acque interne:  
una legge più sostenibile  ....Raffaele Spiga, Giampietro Collina / n° 5  pag. 8

Procedura semplificata  
per ottenere il patentino ............................ Alessandro Gandini / n° 5  pag. 10

La primavera non c’è più.  
Duri colpi all’agricoltura. ..................................... Franco Stefani / n° 6  pag. 6

Alle aziende colpite dal sisma  
servono sviluppo e competitività ........................Elena Contini / n° 6  pag. 8

Una fattoria agricola  
potrebbe fare tante cose .........Rossana Mari, Antonietta Stinga / n° 6  pag. 14

Al museo del gelato  
c’è una storia da assaggiare .........................Francesca Ponti / n° 6  pag. 16

Accordo raggiunto a Bruxelles  
per una pesca più sostenibile .....................Giancarlo Martelli / n° 6  pag. 18

Per la Pac 2014-2020  
finalmente l’accordo ....................................... Carla Cavallini / n° 7/8  pag. 6

Export da record,  
ma serve una filiera tutta italiana .....................Olga Cavina / n° 7/8  pag. 8

Un’agricoltura che cresce  
e punta sull’innovazione .................................Paola Fedriga / n° 7/8  pag. 10

Acqua, si punta al recupero  
di 200 milioni di metri cubi ............... A cura della Redazione / n° 7/8  pag. 12

Aree protette: «Vanno ascoltate  
le esigenze degli agricoltori» ...........................Elena Contini / n° 7/8  pag. 16

Un parco per raccontare  
il fantastico mondo delle api ..................Antonio Apruzzese / n° 7/8  pag. 18

Con Verdi alla scoperta  
dei sapori di casa nostra ................................Paola Fedriga / n° 7/8  pag. 20

Aviaria: servono misure  
a sostegno del comparto ....................................Paola Fedriga / n° 9  pag. 6

Tornare a competere.  
Come prima più di prima ..................... A cura della Redazione / n° 9  pag. 8

Contro l’incuria e l’abbandono  
nasce la Banca della terra .........................Antonio Apruzzese / n° 9  pag. 10



77GENNAIO 2014

AgreaNews
A cura di Nicodemo Spatari

PsrNews
A cura di Marilù D’Aloia, Roberto Gigante, Teresa Schipani

QuiRegione
A cura della Redazione

Con il progetto Climate ChangER  
meno gas serra nell’aria .................................Roberta Chiarini / n° 9  pag. 12

Calano i danni alle colture causati da cervi e caprioli .......................... 
.......A cura del Servizio Territorio rurale ed Attività faunistico-venatorie / n° 9  pag. 16

Giornata dell’alimentazione:  
porte aperte in fattoria ........................................Rossana Mari / n° 9  pag. 18

De Castro: «Nuova Pac,  
ora tocca agli Stati» .............................................Paola Fedriga / n° 10  pag. 6

Aviaria: emergenza finita  
allevamenti al lavoro ........................................... Olga Cavina / n° 10  pag. 8

Dop e Igp sottoutilizzati:  
più valore dai marchi Ue ..........................Antonio Apruzzese / n° 10  pag. 10

Per mele e pere  
il sogno americano diventa realtà .........Antonio Apruzzese / n° 10  pag. 12

Sempre di più sui campi,  
ma con la laurea ....................................... Patrizia Romagnoli / n° 10  pag. 14

Rete Natura 2000, nuove regole  
per uno sviluppo sostenibile ..............................Paola Fedriga / n° 11  pag. 6

Nella Food Valley lavoro sicuro  
per i dottori in agraria ......................................... Giulia Gentile / n° 11  pag. 8

Quando l’agricoltore-manager  
sposa innovazione e qualità ........................Cristiano Riciputi / n° 11  pag. 12

Tengono Doc e biologico  

ma la crisi taglia il pane ............................Antonio Apruzzese / n° 11  pag. 14

Made in Italy, l’Emilia-Romagna  
dice no alle contraffazioni ................................. Anna Barbieri / n° 12  pag. 6

A Parma scuola di eccellenza  
per i nuovi gourmet ............................................. Giulia Gentile / n° 12  pag. 9

Le eccedenze vanno in Rete:  
produttori e onlus ringraziano ..................Antonio Apruzzese / n° 12  pag. 11

La grande sfida globale  
del cibo sicuro per tutti ...........................................Ciro Gardi / n° 12  pag. 14

Ridare forza al sistema  
agricolo e agroindustriale .................................Olga Cavina / n° 12  pag. 16

«Avanti con le aggregazioni  
per rafforzare le imprese» ........................... Giancarlo Martelli / n° 12  pag. 19

Coldiretti volta pagina  
con Moncalvo presidente .................A cura della Redazione / n° 12  pag. 20

La norcineria si svela  
in un museo della tradizione ........................Francesca Ponti / n° 12  pag. 22

Aumentare l’informazione  
per innovare l’agricoltura ...............................Luciana Finessi / n° 12  pag. 24

Sviluppo rurale: due casi di successo .....................................n° 3  pag. 10

Cambiamenti climatici,  
nuovi interventi regionali ............................................................n° 6  pag. 20

100 milioni di euro per la tornata finale ..................................n° 9  pag. 20

Programmazione al traguardo:  
modernizzato il territorio ...........................................................n° 12  pag. 26

Oltre 760 milioni erogati nel 2012:  
167 in più del 2011 .......................................................................n° 2  pag. 14

Pagamenti più veloci (+42%)  
con le nuove procedure ............................................................n° 5  pag. 12

In aumento i finanziamenti erogati  
fino al 30 giugno ..........................................................................n° 9  pag. 22

Psr: aumentati di 20 milioni  
i pagamenti rispetto al 2012 ....................................................n° 11  pag. 16

Terremoto, in porto la legge  
per accelerare la ricostruzione .................................................n° 1  pag. 15

Aiuti post-terremoto, riapre il bando sulla “126” .....................n° 2  pag. 20

Agroalimentare: 20 milioni per rafforzare le imprese ...........n° 3  pag. 12

Interventi post-terremoto:  
assegnati i primi 18,3 milioni ......................................................n° 4  pag. 13

Frane e trombe d’aria: chiesto lo stato di emergenza ........n° 5  pag. 14

2 milioni 250 mila euro  
per ricerca e sperimentazione...............................................n° 7-8  pag. 22

Più acqua all’agricoltura  
dalla diga del Brugneto .............................................................n° 9  pag. 24

Campagna vicina e amica  
per grandi e piccoli ...........................................Rossana Mari / n° 10  pag. 17

Bio e tutela paesaggio:  
bando da oltre 10 milioni ........................................................n° 11  pag. 18

Budget 2014: quasi 29 milioni  
per l’agricoltura .........................................................................n° 12  pag. 28

QuiEuropa
A cura di Carla Cavallini

Latte, verso la fuoriuscita dal regime delle quote .....n° 1  pag. 16

Riforma Pac: per la prima volta  
decide anche il Parlamento ..........................................n° 2  pag. 18

“Prodotti di montagna”:  
un’etichetta per la qualità ..............................................n° 3  pag. 14

Indicazioni geografiche Ue:  
un patrimonio di 54,3 miliardi ........................................n° 4  pag. 14

Si apre un mercato globale  
per i prodotti agricoli Ue .................................................n° 5  pag. 16

Acquacoltura: l’Ue si dà nuovi strumenti .....................n° 6  pag. 22



78  GENNAIO 2014

diceIn

L’agricoltura sulla stampa estera .................................... n° 1  pag. 18 / n° 3  pag. 17 / n° 6  pag. 24 / n° 9  pag. 28 / n° 10  pag. 22 / n° 11  pag. 22 / n° 12  pag. 32

QuiMondo
A cura della Redazione, in collaborazione con Agra Press

Politiche comunitarie
A cura di Rita Ricci

Economia

Nord e Sud dell’Europa si dividono sull’olio d’oliva ... n° 7-8  pag. 23

Pagamenti diretti: le novità previste per il 2014-2020 .n° 9  pag. 26

Pac 2014-2020: i meccanismi di gestione del mercato ...n° 10  pag. 19

Nuova Pac: accordo raggiunto sul periodo transitorio ....n° 11  pag. 20

Bilancio e nuova Pac: via libera dal Parlamento Ue n°12 pag. 30

Dall’Ue nuove linee guida per gestire l’acquacoltura .........n° 1  pag. 20

Neonicotinoidi, a rischio la sopravvivenza delle api? ..........n° 2  pag. 22

Usa e Ue trattano per creare un’area di libro scambio .......n° 3  pag. 20

Residui nel piatto: l’Efsa assolve i prodotti europei ................n° 4  pag. 16

Nuova Pac: La Commissione presenta le misure transitorie ....n° 5  pag. 19

Bruxelles rafforza le norme sulla sicurezza alimentare .........n° 6  pag. 26

Tra i cibi pericolosi nell’Ue carne e pesce i più sorvegliati ....n° 7-8  pag. 25

Cereali: la produzione Ue oltre i livelli del 2012 .....................n° 9  pag. 30

Le specie invasive in Europa  
minacciano la biodiversità .....................................................n° 10  pag. 24

Pesca, il Parlamento Ue approva  
uno stanziamento di 6,5 miliardi .............................................n° 11  pag. 24

Enjoy, it’s from Europe:  
più promozione per l’agroalimentare ...................................n° 12  pag. 34

Il terremoto e la siccità  
mettono un fremo alla Plv ...........................Antonio Apruzzese / n° 1  pag. 23

Agroalimentare: la sfida  
è fare sistema nei mercati ..........................Antonio Apruzzese / n° 1  pag. 25

Grano duro di alta qualità:  
settimo accordo con Barilla ............... A cura della Redazione / n° 1  pag. 28

Produzione agricola:  
valori alti, ma per poche aziende ..................... Elena Contini / n° 1  pag. 30

Per le prugne essiccate  
interessanti opportunità ......................................Nicola Benatti / n° 1  pag. 34

Piccoli imprenditori bio,  
storie di passione e successo ...............................Rocco Fruci / n° 1  pag. 36

La spesa dal contadino  
si potrà ordinare on line ...............................Giancarlo Martelli / n° 1  pag. 40

Agricoltori, cala la fiducia.  
Pesano il clima e la crisi ............................ Gian Luca Bagnara / n° 2  pag. 24

Si possono penalizzare i cibi  
che rendono obesi?...............................................Fabio Lunati / n° 2  pag. 28

2030: i possibili scenari  
per le aziende da latte .................................... Alberto Menghi / n° 2  pag. 30

Per il settore avicolo  
serve una filiera integrata ......................... Gian Luca Bagnara / n° 3  pag. 34

Il punto sul vivaismo.  
Le necessità di un rilancio...............................Massimo Drago / n° 3  pag. 37

Bruxelles decreta lo stop  
alla legge “salva olio” ........................................Virginia Ugolini / n° 3  pag. 40

Perchè vanno migliorate  
le relazioni di filiera ...........................................Roberta Chiarini / n° 3  pag. 43

Filiera bosco-energia:  
ottime chance per il territorio parmense ..........Lorenzo Foini / n° 3  pag. 46

La terra fra speculazioni  
e sicurezza alimentare .................................Antonio Apruzzese / n° 4  pag. 18

Parmigiano: prezzi stabili  
dopo la flessione nel 2012 ..........................Claudio Montanari / n° 4  pag. 20

Trasporto prodotti vitivinicoli,  
vademecum per gli operatori ................... Tatiana Tomasetta / n° 4  pag. 24

Semine “bagnate”: a rischio  
qualità e produzioni ........................................ Cristiano Riciputi / n° 5  pag. 42

Pomodoro da industria:  
un accordo sofferto ............................................Nicola Benatti / n° 5  pag. 44

Alimentare: prosegue la corsa  
del Made in Italy all’estero .........................Patrizia Romagnoli / n° 6  pag. 28

Per i “prodotti di montagna”  
le regole sono ancora incerte .......................Alberto Ventura / n° 6  pag. 32

Patate, nuovo contratto  
all’insegna della qualità .......... Roberta Chiarini, Nicola Benatti / n° 6  pag. 34

Produzione agricola mondiale:  
prevista una crescita più lenta .........A cura della Redazione / n° 7-8  pag. 28

Turchia: un nuovo competitor  
nel settore lattiero-caseario ..........................Alberto Menghi / n° 7-8  pag. 30

Per pesche e nettarine 
buon inizio di stagione .................................Cristiano Riciputi / n° 7-8  pag. 33

Dopo il maltempo la frutta estiva  
tenta il recupero.........................................Antonio Apruzzese / n° 7-8  pag. 35

Chi non pagherà più l’Imu  
su case, terreni e fabbricati ...............................Corrado Fusai / n° 9  pag. 48

Vendemmia di alto livello  
e raccolta in aumento  ............... Giovanni Nigro, Mirko Melotti / n° 9  pag. 50

Pomodoro da industria:  
meno quantità, ma buona la qualità .............Nicola Benatti / n° 9  pag. 53

Patate: i prezzi elevati ridanno fiato  
al comparto .........................................................Nicola Benatti / n° 9  pag. 54

Angiulla e sogliola: l’allevamento  
fa ben sperare ....................................................... Elena Contini / n° 9  pag. 70

Nonostante il meteo, rese  
e qualità quasi nella norma ..............Daniele Govi, Luca Rizzi / n° 10  pag. 27

Per i suini da macello un’estate  
con prezzi record ........................................Claudio Montanari / n° 10  pag. 28

Miele: buona la qualità ma scarsa  
la produzione .................................................. Giancarlo Naldi / n° 10  pag. 31

L’olivicoltura in Emilia può avere buone chance ..................................... 
..........Tommaso Ganino, Virginia Ughini, Giovanni Nigro, Irene Giusti / n° 10  pag. 33

Sorgo da biomassa: prove tecniche  
di filiera corta ................................................ Giancarlo Martelli / n° 10  pag. 36

Bollicine sempre  
più made in Emilia-Romagna .....................Massimo Barbieri / n° 10  pag. 37



79GENNAIO 2014

Fisco e previdenza
A cura di Corrado Fusai

Canada, un nuovo mercato  
per il progetto Deliziando ....Pietro Campaldini, Paola Frabetti / n° 11  pag. 34

Corre l’export di vino emiliano-romagnolo ... Denis Pantini / n° 11  pag. 36

Il maltempo primaverile non ha piegato  
la bietola .................. Daniele Govi, Luca Rizzi, Giancarlo Martelli / n° 11  pag. 38

La noce di Romagna  
lancia la sfida alla California ...................Antonio Apruzzese / n° 11  pag. 41

Kaki: rallenta la produzione,  
bene le pezzature e i listini ............................Cristiano Riciputi / n° 11  pag. 44

Filiera del cippato:  
quando l’autosufficienza è possibile ...........Nicola Dall’Olio / n° 11  pag. 46

Quote latte, il ritorno al mercato libero  
preoccupa gli allevatori ....................A cura della Redazione / n° 11  pag. 49

Bello e di buon carattere,  
è l’Asino romagnolo .........................................Gerardo Salza / n° 11  pag. 53

Olio: in Emilia-Romagna la produzione  
è in ripresa .. Luigino Mengucci, Paola Giovannini, Nicola Benatti / n° 12  pag. 42

Kiwi, la stagione si preannuncia  
sui livelli del 2012 .................................................. Elisa Macchi / n° 12  pag. 45

Network di imprese  
con Granaio italiano .......................................Carla Corticelli / n° 12  pag. 48

Pioppo nazionale, buono  
per l’economia e per l’ambiente ............... Claudia Molinari / n° 12  pag. 50

Le tartufaie coltivate contro l’abbandono  
dei terreni ..........................Pietro Bagnacavalli, Maria Capecchi / n° 12  pag. 52

La selvaggina è in tavola: prove tecniche  
di filiera ...Maura Guerrini in collaborazione con Maria Luisa Zanni / n° 12  pag. 54

Per il Parmigiano Reggiano  
redditività in calo .............................................Alberto Menghi / n° 12  pag. 56

Per il triennio 2013-2015 Irpef più salata sui terreni agricoli  ...n° 1  pag. 41

Elenco clienti e fornitori:  
dal 2014 anche per gli esenti ....................................................n° 2  pag. 34

Via alla rideterminazione  
del valore dei terreni ...................................................................n° 3  pag. 49

L’Imu assorbe l’Irpef  
sugli immobili non locati ............................................................n° 4  pag. 27

La rivalutazione dei terreni:  
ecco come va calcolata ..........................................................n° 5  pag. 46

Terreni e fabbricati strumentali agricoli:  
1a rata Imu sospesa .....................................................................n° 6  pag. 36

I contributi obbligatori  
per gli autonomi agricoli ........................................................n° 7-8  pag. 38

Infortuni: da luglio denunce rigorosamente telematiche ...n° 9  pag. 56

Cancellate le agevolazioni  
per l’acquisto di terreni .............................................................n° 10  pag. 38

Riqualificazione energetica: bonus per gli edifici rurali .....n° 11  pag. 56

Meno vincoli burocratici per la vendita diretta ...................n° 12  pag. 58

n° 1  pag. 43 / n° 2  pag. 36 / n° 3  pag. 52 / n° 4  pag. 30 / n° 5  pag. 48 / n° 6  pag. 38 / n° 7-8  pag. 41 / n° 9  pag. 58 / n° 10  pag. 41 / n° 11  pag. 58 / n° 12  pag. 60

Leggi e decreti
A cura di Patrizia Alberti e Paolo Pirani

Impianti ad alta efficienza:  
incentivi e premi per il 2013 .................................Luigi Cerone / n° 2  pag. 52

Pre-trattamento delle biomasse  
per migliorare le performance ........................Claudio Fabbri / n° 5  pag. 94

L’azienda Pezza diversifica  
imparando a fare biogas .............Mirco Garuti, Claudio Fabbri / n° 9  pag. 82

Agroenergie e fonti rinnovabili

Bieticoltura  ..............................................A cura di Daniele Govi / n° 1  pag. 45

Fienagione  ...........................................A cura di Ottavio Repetti / n° 2  pag. 39

Suinicoltura ...................................................................................n° 3  pag. 54

Vendemmia meccanica ...................A cura di Ottavio Repetti / n° 6  pag. 52

Biologico ....................................................................................n° 7-8  pag. 42

Il benessere delle bovine da latte ...A cura di Claudia Molinari / n° 10  pag. 44

Credito agrario ..............................A cura di Giancarlo Martelli / n° 11  pag. 26

Avicoltura ....................................................................................n° 12  pag. 36

Dossier

Nell’anno del grande secco  
il Cer ha salvato i raccolti .................................. Paolo Mannini / n° 1  pag. 58

La microirrigazione riduce gli sprechi ........................................................ 
........... Stefano Anconelli, Domenico Solimando, Giorgio Guidoboni / n° 3  pag. 92

L’evoluzione dei sistemi irrigui  
in Emilia-Romagna ............................................. Paolo Mannini / n° 5  pag. 75

Irrigazione



80  GENNAIO 2014

diceIn

L’analisi del “ciclo di vita” serve  
anche in agricoltura ....................................... Nicola Di Virgilio / n° 1  pag. 62

Sostenibilità della produzione di olio  
ad uso energetico ................. Renato Canestrale, Claudio Selmi / n° 1  pag. 65

Conoscenze in rete  
per i produttori suinicoli ................ Paolo Ferrari, Michele Bonati / n° 1  pag. 68

Frutticoltura: una panoramica  
delle nuove varietà selezionate .....................Daniele Missere / n° 2  pag. 54

Melanzana: aggiornamenti  
dal confronto varietale ................................. Federica Fontana / n° 2  pag. 57

Fertirrigazione su mais,  
una valida soluzione .......................................Claudia Molinari / n° 2  pag. 60

Le innovazioni necessarie  
al sistema agroalimentare ................................Franco Stefani / n° 3  pag. 82

Pomodoro da mensa in serra: le varietà più interessanti ....................... 
 Pier Paolo Pasotti, Milena Pelliconi, Vanni Tisselli, Stefania Delvecchio / n° 3  pag. 84

Il gelso può diventare una coltura per l’hi-tech ....................................... 
.....................................Nicola Di Virgilio, Camilla Chieco, Federica Rossi / n° 3  pag. 87

Lino da olio: un’alternativa interessante  
per la Romagna .....................................................Angelo Sarti / n° 4  pag. 54

La difficile sfida del cibo per tutti ...................... Federica Rossi / n° 4  pag. 62

Dalle “stalle di sosta” ai posti di controllo ................................................... 
.................Kees De Roest, Paolo Rossi, Paolo Ferrari, Andrea Porcelluzzi / n° 4  pag. 65

Valutazione on farm di sorghi da biomassa .....Angelo Sarti / n° 4  pag. 69

Melone, nel modenese test su 19 cultivar .................................................. 
 Pier Paolo Pasotti, Milena Pelliconi, Vanni Tisselli, Stefania Delvecchio / n° 4  pag. 73

Anguria: consigli per la scelta varietale..................................................... 
 Pier Paolo Pasotti, Milena Pelliconi, Vanni Tisselli, Stefania Delvecchio / n° 4  pag. 77

Valorizzazione agroenologica del Trebbiano Modenese ...................... 
..............................................Mirko Melotti, Marco Simoni, Giovanni Nigro / n° 4  pag. 80

L’uso dei sistemi informativi territoriali 
in agricoltura .................................................... Nicola Di Virgilio / n° 5  pag. 78

Foraggi: la campagna 2012 penalizzata dal clima .......Roberto Davolio, 
Alessandra Immovilli, Maria teresa Pacchioli, Cristina Panciroli, Fabrizio Ruozzi / n° 5  
pag. 80

Le varietà di grano duro  
per la produzione di pasta .....Renato Canestrale, Angelo Sarti / n° 5  pag. 86

Le strategie di adattamento ai cambiamenti  
climatici ............................. Domenico Solimando, Daniele Bottau / n° 6  pag. 71

Latte, come governare la maturazione casearia ..............Paolo Reverberi,  
Marco Nocetti, Fabio Coloretti, Luigi Grazia, Paola Vecchia / n° 6  pag. 75

Trasporto bestiame: verso una certificazione 
europea.......................... Kees De Roest, Paolo Rossi, Paolo Ferrari / n° 6  pag. 78

Qual è l’impatto ambientale delle produzioni agricole?  ...................... 
............................Elena Tamburini, Sandro Bolognesi, Riccardo Loberti / n° 7-8  pag. 61

Carne fresca di suino pesante: promozione  
e valorizzazione ...................................................Andrea Rossi / n° 7-8  pag. 64

Massima cura per i suini durante il trasporto e l’attesa al macello ...... 
....Alessandro Gastaldo, Marzia Borciani, Enrica Gorlani, Andrea Bertolini / n° 9  pag. 
76

Nuove risorse per la batteriosi  
dell’actinidia ................................A cura del Servizio Fitosanitario / n° 9  pag. 79

Gusto, olfatto e nuove tecnologie per testare i prodotti 
agroalimentari .....................Paolo Mantovi, Vincenzo Tabaglio / n° 10  pag. 68

Bisogna sfruttare di più la zootecnia di precisione .................................. 
.......................................................................................Alessandro Gastaldo / n° 10  pag. 70

Le alternative all’etossichina contro il “riscaldo”  
delle pere ........Damiano Rossi, Elena Tamburini, Riccardo Loberti / n° 11  pag. 62

Le temperature record riducono cicli produttivi e aree agricole ......... 
.............................................................Massimo Bariselli, Riccardo Bugiani / n° 11  pag. 65

Festasio e Lambrusco di Fiorano: due vitigni  
interessanti ............. Giovanni Nigro, Mirko Melotti, Marco Simoni / n° 11  pag. 67

Risparmiare energia si può, anche negli  
allevamenti ............................................................. Paolo Rossi / n° 11  pag. 70

Uno standard informativo  
con Open Tr@ce, Parma ......... Tiziano Bettati, Cristian Veronesi / n° 12  pag. 65

Test in campo per il fagiolino .............................Silvia Paolini / n° 12  pag. 67

Antiche razze da salvare,  
al via un progetto regionale ....... Aldo Dal Prà, Alessio Zanon / n° 12  pag. 70

Ricerca e sperimentazione

“Terre di San Giorgio”:  
il pomodoro di qualità ............................Giuseppe Romagnoli / n° 2  pag. 71

Patate: varietà resistenti  
al “nematode dorato”...........................Giovanna Curto ed altri / n° 2  pag. 73

Cesena chiama Metaponto  
per la fragola precoce ................................... Cristiano Riciputi / n° 4  pag. 32

Quando la coltivazione  
è governata dal satellite ...................................Ottavio Repetti / n° 4  pag. 56

Ecco la birra contadina  
di qualità a km zero .................................Giuseppe Romagnoli / n° 5  pag. 92

Quando il Parmigiano Reggiano  
è veramente a chilometro zero ..........Giuseppe Romagnoli / n° 7-8  pag. 54

Dalla Romagna al mondo  
il salto dei Poderi dal Nespoli ......................... Claudio Visani / n° 10  pag. 60

Con la seconda generazione  
il bio è diventato adulto ............................ Rosa Maria Bertino / n° 10  pag. 62

In azienda

Scatta l’allerta in Romagna per la cocciniglia del kaki ......Massimiliano 
Melandri, Massimo Scannavini, Fabio Franceschelli, Francesco Cavazza / n° 3  pag. 96

Batteriosi dell’actinidia, una minaccia incombente ............................... 
.................Loredana Antoniacci, Paolo Solmi, Maria Grazia Tommasini / n° 4  pag. 60

Peronospora del pomodoro:  
quale fungicida di copertura? ...................... Sergio Gengotti / n° 6  pag. 64

Trovata una cimice esotica dannosa per i frutteti .................................... 
.............................................Lara Maistrello, Paride Dioli, Massimo Bariselli / n° 6  pag. 67

I buoni piccoli frutti sotto attento controllo ................................................ 
.....Anna Rosa Babini, Assunta D’Anniballe, Patrizia Grillini, Paolo Fini / n° 7-8  pag. 76

Monilia del pesco,  
attenzione al clima .....................Rossana Rossi, Gianni Ceredi / n° 7-8  pag. 79

Contro le mosche della frutta senza  
danneggiare l’ambiente ....... Mauro Boselli, Massimo Bariselli / n° 10  pag. 74

Dall’afide grigio e verde un pericolo per i frutteti .................................... 
.....................................................Massimo Scannavini, Edison Pasqualini / n° 11  pag. 74

Piralide del bosso: attenzione all’insetto esotico ...................................... 
........................................Fabrizio Santi, Paolo Radeghieri, Stefano Maini / n° 11  pag. 76

Frutteti al sicuro con la farfalla nella rete ................................................... 
...............................................................Stefano Caruso, Stefano Vergnani / n° 12  pag. 73

Giallumi: indispensabile l’impegno dei viticoltori ... Patrizia Grillini, Assunta 
D’Anniballe, Paolo Fini, Anna Rosa Babini, Paolo Solmi / n° 12  pag. 75

Malattie e avversità delle piante



81GENNAIO 2014

Mietitrebbie: è già partita la rivoluzione informatica .............................. 
.....................................................................................................Ottavio Repetti / n° 1  pag. 55

Per le vecchie macchine agricole  
la revisione diventa obbligatoria ....................Ottavio Repetti / n° 2  pag. 50

Trattori specialistici, ecco le novità ..................Ottavio Repetti / n° 3  pag. 66

Emissioni: come orientarsi  
nella giungla normativa  ..................................Ottavio Repetti / n° 3  pag. 69

Tunnel e ventole invertite:  
l’irroratore cambia aspetto ................................Rino Bresciani / n° 4  pag. 50

Costruttori impegnati per irroratrici razionali ..Rino Bresciani / n° 4  pag. 53

Il compattamento del suolo,  
un problema che si può evitare .......................Rino Bresciani / n° 5  pag. 46

Patate e cipolle:  
raccolta sempre più innovativa....................Ottavio Repetti / n° 7-8  pag. 51

Concimare con i reflui  
e senza prodotti minerali ...................................Ottavio Repetti / n° 9  pag. 72

Prospettive interessanti  
per la mungitura robotizzata ..........................Ottavio Repetti / n° 10  pag. 55

«Coltivo pomodori sì,  
ma per il supermarket» ....................................Ottavio Repetti / n° 10  pag. 58

Trattori e botti per trattamenti:  
le revisioni slittano di un anno ........................Ottavio Repetti / n° 11  pag. 60

Più elettronica e comfort  
anche nei piccoli trattori .................................Ottavio Repetti / n° 12  pag. 61

Meccanizzazione

Il mais colpito dalla siccità  
servirà a produrre energia .................. A cura della Redazione / n° 4  pag. 34

Prevenzione dalle micotossine nei cereali  
autunno-vernini ...............Daniele Govi, Luca Rizzi, Claudio Selmi / n° 4  pag. 36

Mais: le strategie agronomiche contro il rischio  
micotossine ......................Daniele Govi, Luca Rizzi, Claudio Selmi / n° 5  pag. 50

Prezzario regionale:  
modifiche ed aggiornamenti .................................................. n° 6  pag. 40

Le schede di “Agricoltura”

Mais  ...............................................................................................n° 2  pag. 63

Vitivinicoltura ................................................................................n° 3  pag. 72

Le assicurazioni in agricoltura ...................................................n° 4  pag. 38

Piante officinali .............................................................................n° 5  pag. 56

I portinnesti della vite / 1 ............................................................n° 6  pag. 84

I portinnesti della vite / 2 .........................................................n° 7-8  pag. 56

Cereali  ..........................................................................................n° 9  pag. 60

Inserti

“Life Rii”, progetto su misura  
per la fascia pedecollinare ........................Franca Ricciardelli / n° 6  pag. 69

Cresce in Emilia-Romagna  
l’agricoltura blu ....................Paolo Mantovi, Vincenzo Tabaglio / n° 10  pag. 64

Gli storioni tornano  
a riprodursi nel Po ............Maria Giulia Bertusi, Mario Montanari / n° 10  pag. 66

Ambiente

Qualità .A cura del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione 
di filiera  / n° 3  pag. 22

Terremoto, un anno dopo ..............A cura di Giancarlo Martelli / n° 5  pag. 23

Antiche varietà di frutta ............................... A cura del Crpv  / n° 7-8  pag. 68

Frutta...........................................................................................   / n° 9  pag. 32

Speciali

Sempre meno sale nel pane:  
la salute vince a tavola ..............Roberta Chiarini, Cinzia Ferrini  / n° 5  pag. 90

Il cardo, buono in cucina  
e per la nostra salute ............Stefania Delvecchio, Vanni Tisselli  / n° 6  pag. 49

Alimentazione

IN BREVE 
A cura della Redazione

n° 1  pag. 71 / n° 2  pag. 76 / n° 3  pag. 99 / n° 4  pag. 84 / n° 5  pag. 98 / n° 6  pag. 
94 / n° 7-8  pag. 83 / n° 9  pag. 88 / n° 10  pag. 76 / n° 11  pag. 78 / n° 12  pag. 77

Rubriche



82  GENNAIO 2014

NOVITÀ DALLA RICERCA 
A cura di Maria Teresa Salomoni e Nicola Di Virgilio

n° 1  pag. 70 / n° 2  pag. 62 / n° 3  pag. 90 / n° 4  pag. 83 / n° 5  pag. 89 / n° 6  pag. 
82 / n° 7-8  pag. 67 / n° 9  pag. 81 / n° 10  pag. 72 / n° 11  pag. 72 / n° 12  pag. 72

Rubriche (segue)

AGENDA VERDE 
A cura della Redazione

n° 1  pag. 74 / n° 2  pag. 79 / n° 3  pag. 102 / n° 4  pag. 87 / n° 5  pag. 102 / n° 6  
pag. 97 / n° 7-8  pag. 86 / n° 9  pag. 90 / n° 11  pag. 82 / n° 12  pag. 80

SPAZIO INNOVAZIONE 
Patrizia Alberti

n° 1  pag. 75 / n° 2  pag. 81 / n° 3  pag. 104 / n° 4  pag. 89 / n° 5  pag. 104 / n° 6  pag. 98 
/ n° 7-8  pag. 88 / n° 9  pag. 85 / n° 10  pag. 81 / n° 11  pag. 84 / n° 12  pag. 81

MONDO BIO 
A cura di Rosa Maria Bertino

n° 1  pag. 79 / n° 2  pag. 85 / n° 3  pag. 108 / n° 4  pag. 93 / n° 5  pag. 108 /  
n° 6  pag. 102 / n° 9  pag. 87 / n° 10  pag. 85 / n° 11  pag. 88 / n° 12  pag. 85

NEL GIARDINO
A cura di Maria Teresa Salomoni .......................................................................n° 1  pag. 77
A cura di Maria Teresa Salomoni .......................................................................n° 2  pag. 83
A cura di Maria Teresa Salomoni .................................................................... n° 3  pag. 106
A cura di Maria Teresa Salomoni .......................................................................n° 4  pag. 91
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago....................................................... n° 5  pag. 106

Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago....................................................... n° 6  pag. 100
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago......................................................n° 7-8  pag. 92
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago..........................................................n° 9  pag. 92
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago....................................................... n° 10  pag. 98
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago....................................................... n° 11  pag. 86
Maria Teresa Salomoni, Massimo Drago....................................................... n° 12  pag. 83

AGROMETEO 
A cura di William Pratizzoli

n° 1  pag. 80 / n° 2  pag. 86 / n° 3  pag. 110 / n° 4  pag. 94 / n° 5  pag. 109 /  
n° 6  pag. 103 / n° 7-8  pag. 94 / n° 9  pag. 94 / n° 10  pag. 86 / n° 11  pag. 89 /  
n° 12 pag. 96

LIBRI 
A cura della Redazione

n° 2  pag. 87 / n° 3  pag. 111 / n° 4  pag. 95 / n° 5  pag. 110 / n° 7-8  pag. 95 / n° 9  
pag. 95 / n° 10  pag. 87

DALLA PARTE DEI CONSUMATORI 
Enrico Cinotti, in collaborazione con Il Salvagente

n° 1  pag. 81 / n° 2  pag. 88 / n° 3  pag. 112 / n° 4  pag. 96 / n° 5  pag. 111 / n° 6  pag. 104 
/ n° 7-8  pag. 96 / n° 9  pag. 96 / n° 10  pag. 88 / n° 11  pag. 90 / n° 12  pag. 87

INDICE 
TUTTA “AGRICOLTURA” 2012 
A cura di Monica Cervellati Cattani

n° 1  pag. 82

diceIn






