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Il bio continua
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      Nuovo Psr,
spazio ai 

            giovani





Tiberio rabboni 
Assessore all’Agricoltura, 
Economia ittica, 
Attività faunistico-venatoria
Regione Emilia-Romagna

Psr: grazie a tutti

Dopo un anno di consultazioni con il 
partenariato agricolo, alimentare, am-
bientale, scientifico ed istituzionale, la 
Giunta e l’Assemblea legislativa regiona-

li hanno approvato il Programma di sviluppo rurale 
dell’Emilia-Romagna 2014-2020 che destina 1 mi-
liardo 190 milioni di euro al sostegno della com-
petitività e della redditività delle aziende agricole e 
delle filiere agroalimentari, ai giovani agricoltori, 
alla debole agricoltura di montagna, all’ambiente. 
A conclusione di questo percorso sento il dovere 
di ringraziare i collaboratori regionali, i rappre-
sentanti del mondo agricolo e degli altri settori 
coinvolti, protagonisti di una lunga, impegnata 
e costruttiva discussione. Il loro contributo ci ha 
permesso di formulare scelte condivise e ragionate, 
in linea con le aspettative di innovazione e svilup-
po dell’agricoltura regionale. 
Abbiamo dimostrato che le scelte istituzionali si 
possono concertare con le parti sociali senza ne-
cessariamente rinunciare al rispetto dei tempi e 
alla qualità delle decisioni. La stessa Assemblea 
legislativa ha approvato, senza alcun voto contra-
rio, il nuovo Psr anche in ragione di questo vasto e 
preventivo consenso. 
Ora il nuovo Programma verrà trasmesso alla 
Commissione europea a Bruxelles che dovrà esa-
minarne la coerenza con i regolamenti comunita-
ri e con l’Accordo di partenariato tra Italia e Ue, 
accordo che purtroppo ad oggi non è stato ancora 
raggiunto. Solo dopo questo passaggio, il Psr po-
trà essere approvato in via definitiva dalla Com-
missione, presumibilmente entro la fine dell’anno.  
Ciò significa che a causa del ritardo nella sottoscri-
zione dell’accordo di partenariato nazionale sono 
possibili modifiche al testo licenziato dall’Assem-

blea legislativa regionale. È un’eventualità che na-
turalmente ci auguriamo di non dover affrontare. 
L’approvazione del nuovo Psr è l’ultimo atto di in-
teresse agricolo della legislatura regionale iniziata 
nella primavera 2010. 
Il presidente Vasco Errani, come è noto, si è di-
messo determinando l’indizione di nuove elezioni. 
Le dimissioni non erano dovute. È stata una scelta 
di responsabilità per non coinvolgere l’istituzio-
ne Regione e le sue attività nella propria vicenda 
personale e nelle iniziative che dovrà assumere per 
tutelare la propria onorabilità ed innocenza. 
I fatti sono noti: il Tribunale di primo grado lo 
ha assolto con formula piena dall’accusa di “falso 
ideologico”; il Tribunale di secondo grado, inve-
ce, stesse carte e stesse prove, lo ha condannato; 
ora deciderà la Cassazione. Il presunto reato con-
sisterebbe nell’avere deciso di chiedere ai dirigen-
ti regionali di inviare, a scopo informativo, alla 
Procura della Repubblica una nota ricognitiva sui 
documenti in possesso della Regione relativi alla 
vicenda del bando pubblico e del relativo finan-
ziamento alla cantina di Terremerse. Le successive 
indagini della Finanza hanno contestato al bene-
ficiario del finanziamento l’effettivo rispetto dei 
termini di fine lavori previsti dal bando. 
La contestazione è oggetto ora di una specifica e 
distinta iniziativa giudiziaria. In via precauzio-
nale, tuttavia, ormai due anni fa, la Regione ha 
revocato il finanziamento concesso dopo il col-
laudo delle opere. 
Confidiamo quindi, motivatamente, nel giudizio 
della Cassazione. Resta il rammarico per un epi-
logo amaro ed immeritato di una delle piu belle e 
fruttuose esperienze di governo regionale che tanti 
traguardi ha assicurato all’Emilia-Romagna. 
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Nuova programmazioNe

Sviluppo rurale,  
 il futuro è qui 

paola fedriga L’agricoltura come motore di svilup-
po per tutto il territorio regionale; 
fonte di nuova occupazione, soprat-
tutto giovanile; strumento di difesa 

dell’ambiente e del territorio. Sono le scelte che 
stanno alla base del nuovo Programma regiona-
le di sviluppo rurale 2014-2020, che nei giorni 
scorsi è stato approvato dall’Assemblea legisla-
tiva, ultimo passaggio prima dell’invio a Bru-
xelles per l’esame della Commissione europea. 
A disposizione ci sono 1 miliardo 190 milioni di 
euro, il plafond più alto delle ultime program-
mazioni, ma anche il più consistente tra tutte 
le Regioni del nord Italia, al quale la Regione 
Emilia-Romagna contribuisce, raddoppiando, 
rispetto al precedente settennato, le risorse di 
propria competenza che passano da 106 a 203 
milioni di euro. «Un’iniezione di denaro senza 
precedenti – ha sottolineato l’assessore regionale  
all’agricoltura Tiberio Rabboni  nell’illustrare  la 
proposta della Giunta regionale – grazie alla qua-
le vogliamo dare un’ulteriore spinta a un settore 
che anche in questi anni di crisi ha continuato 

ad avere il segno positivo. Vogliamo continuare a 
crescere. Ci sono le condizioni per farlo».  
A sostegno di questa analisi Rabboni ha citato 
numeri che delineano un settore primario che 
è tale non solo di nome, ma verrebbe da dire, 
sempre di più, anche nei fatti, per perfoman-
ce e risultati economici. «Dal 2008 a oggi - ha 
ricordato l’assessore - la produzione   agricola 
regionale   è aumentata in valore del 10%; l’a-
groalimentare vale 20 miliardi di fatturato, il 
15% del totale nazionale, mentre nel 2013  l’E-
milia-Romagna è diventata la prima regione in 
Italia per esportazione di prodotti alimentari 
con il 16% del totale nazionale».  E si potrebbe 
continuare ricordando che l’Emilia-Romagna è 
la prima regione italiana per numero di Dop 
e Igp, terra di eccellenze famose nel mondo e 
simbolo del made in Italy, oltre che di grandi 
marchi dell’agroalimentare.
Il primo obiettivo della nuova programmazio-
ne sarà rafforzare la competitività e, allo stes-
so tempo, la redditività delle filiere produttive, 
con un’attenzione particolare alle aziende agri-
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Competitività, ambiente, montagna. E un’attenzione 
particolare agli agricoltori di domani. Ecco il Programma 
2014-2020 approvato dall’Assemblea legislativa 
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cole, troppo spesso anello debole di quel percor-
so che porta dalla terra al consumatore finale. 
A disposizione ci sono 544,6 milioni di euro (il 
45,8% del totale) che sosterranno investimen-
ti per 932 milioni. Sul tappeto: 6.600 progetti 
di ammodernamento dei processi produttivi, 
sostegno alle produzioni di qualità, diversifi-
cazione dell’attività agricola.  Una particolare 
attenzione sarà riconosciuta alle reti di impresa 
che potranno essere orizzontali (tra aziende che 
operano nello stesso settore) e verticali (dalla 
produzione, alla trasformazione alla commer-
cializzazione), così come alle diverse forme di 
agricoltura organizzata. Una scelta che nasce 
dalla necessità di fare sistema, ridurre i costi e 
per questa via rafforzare la capacità di compete-
re sui mercati. 

Prima i giovani e la montagna 

Anche in Emilia-Romagna, come nel resto del 
Paese l’età media di chi lavora in campagna è 
ancora troppo alta. Ringiovanire il settore (gli 
under 40 tra Rimini e Piacenza sono solo l’8%) 
diventa dunque un passaggio obbligato, per 
spingere sull’innovazione. 
Il “pacchetto giovani” del nuovo Psr vale 130 
milioni di euro e prevede sia risorse per chi vuo-
le avviare un’attività agricola (il premio per il 
primo insediamento sarà compreso tra i 40 e i 
70 mila euro), sia una priorità trasversale nei di-
versi bandi. Altrettanto importante è contrasta-
re l’abbandono di chi in campagna già ci lavora, 
ma in zone dove fare agricoltura è difficile e non 

dà reddito. Lo spopolamento delle zone appen-
niniche «è la prima concausa del dissesto idro-
geologico. La migliore prevenzione è riportare 
gli agricoltori a fare gli agricoltori in monta-
gna» - ha spiegato Rabboni, ricordando che tra 
il 2000 e il 2010 (dati dell’ultimo censimento) 
la superficie agricola nelle zone appenniniche è 
diminuita del 21%. 

TUTTI I NUMERI DEL NUOVO PSR 
Un miliardo 190 milioni di euro: questa la dota-
zione complessiva su cui potrà contare l’agri-
coltura emiliano–romagnola nei prossimi sette 
anni, considerando solo le risorse pubbliche 
(come è noto si tratta di progetti soggetti a co-
finanziamento privato).
I finanziamenti in arrivo dall’Europa ammonta-
no a 513 milioni di euro (29 milioni in più rispetto 
al Psr 2007-2013), quelli statali a 474 milioni (la 
crescita è di 6), mentre la compartecipazione 
regionale praticamente raddoppia passando 
da 106 a 203 milioni di euro (da 15 a 29 milioni 
di euro in media all’anno).  
L’obiettivo per la Regione è finanziare (consi-
derando i diversi settori) circa 10 mila progetti 
e 29 mila interventi di formazione e di consu-
lenza tecnica. Saranno invece 200 mila gli et-

tari su cui verranno realizzate buone pratiche 
ambientali rafforzando il biologico e la produ-
zione integrata. Rispetto al precedente setten-
nato, l’organizzazione degli interventi per Assi 
è superata. Al loro posto sono state definite sei 
priorità: innovazione, competitività, filiere, am-
biente, cambiamenti climatici, sviluppo locale, 
alle quali va aggiunto il settore dell’assistenza 
tecnica. Tra le novità della nuova program-
mazione vi sono i Goi, ovvero i Gruppi opera-
tivi per l’innovazione, vale a dire aggregazioni 
tra imprese agricole, agroalimentari, centri di 
ricerca, università, che potranno coinvolgere 
anche realtà nazionali ed europee 
Dopo l’esame e l’approvazione di Bruxelles, 
attesa per la fine dell’anno i primi bandi arrive-
ranno all’inizio del 2015.  
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ll’A

qu
ila

Giovane casaro 
durante la 
lavorazione 
del Parmigiano 
Reggiano
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Per questo anche chi ha un’azienda in monta-
gna, al pari dei giovani, avrà una corsia d’acces-
so privilegiata nelle diverse misure. 
Non solo. Il Psr prevede per la montagna l’au-
mento delle risorse per le indennità compensati-
ve (90 milioni) e – novità di questa programma-
zione –  50 milioni di euro per la prevenzione 
del dissesto idrogeologico nelle aziende agricole. 
Al miglioramento dei servizi, altro passaggio 
fondamentale per incentivare a rimanere, an-
dranno  circa 93 milioni di euro, di cui 66,4 per 
sostenere circa mille progetti di sviluppo locale 
messi in campo dai Gruppi di azione locale (i 
Gal, associazioni miste a prevalenza privata) e 
26 milioni per finanziare 179 progetti a regia 
regionale. 
Tra questi merita una sottolineatura l’apertura 
in ogni Distretto sanitario di un Polo socio-as-
sistenziale (verranno ovviamente privilegiate le 
zone più remote e marginali). Saranno sostenuti 
anche interventi per il recupero di edifici pub-
blici come luoghi di aggregazione, il contrasto 
al digital divide (banda larga, ma anche infor-
matizzazione di scuole, biblioteche e musei), la 

realizzazione di centraline pubbliche per la pro-
duzione di energia termica ed elettrica da fonti 
rinnovabili. 

Un’agricoltura che fa bene 
all’ambiente 
  
Accanto alla competitività, l’altro grande setto-
re di intervento del nuovo Psr sarà rappresenta-
to dall’ambiente. In termini economici significa 
526, 9 milioni di euro (il 44,3% del totale ) di 
risorse pubbliche per ridurre l’impatto sul ter-
ritorio e sulle risorse naturali delle attività agri-
cole, sostenere la produzione biologica e inte-
grata, tutelare gli habitat naturali, il paesaggio, 
la biodiversità, la fertilità dei suoli e arrestare la 
perdita di terreno agricolo.
Un capitolo importante è rappresentato dagli 
interventi per ridurre l’emissione di gas ad effet-
to serra e razionalizzare il consumo di energia e 
di acqua. Si tratta di 104 milioni di euro per un 
investimento complessivo di 189 milioni e circa 
1.600 progetti. Il pacchetto forestazione potrà 
contare su 35 milioni di euro per tutelare ed 
estendere il patrimonio forestale esistente (l’o-
biettivo è intervenire su 4 mila ettari). 
All’innovazione e alla ricerca andranno 96 mi-
lioni di euro. Di questi il 70% sarà destinato 
al trasferimento tecnologico e allo sviluppo di 
processi produttivi più rispettosi dell’ambiente, 
il 30% alla formazione e consulenza (29 mila 
interventi). È importante sottolineare che que-
ste azioni saranno trasversali a tutte le temati-
che, ma che si concentreranno in particolare sui 
temi della competitività e della sostenibilità. 

Nuova programmazioNe

Fatti
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SETTORE RISORSE (milioni)

Competitività 544, 6

Ambiente e clima 526, 9

Sviluppo locale 93, 0

Assistenza tecnica  25,1

Totale 1189,7

Psr 2014-2020:  
le risorse pubbliche 

in arrivo per 
macro settori 
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so tempo, la redditività delle filiere produttive, 
con un’attenzione particolare alle aziende agri-
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Competitività, ambiente, montagna. E un’attenzione 
particolare agli agricoltori di domani. Ecco il Programma 
2014-2020 approvato dall’Assemblea legislativa 
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cole, troppo spesso anello debole di quel percor-
so che porta dalla terra al consumatore finale. 
A disposizione ci sono 544,6 milioni di euro (il 
45,8% del totale) che sosterranno investimen-
ti per 932 milioni. Sul tappeto: 6.600 progetti 
di ammodernamento dei processi produttivi, 
sostegno alle produzioni di qualità, diversifi-
cazione dell’attività agricola.  Una particolare 
attenzione sarà riconosciuta alle reti di impresa 
che potranno essere orizzontali (tra aziende che 
operano nello stesso settore) e verticali (dalla 
produzione, alla trasformazione alla commer-
cializzazione), così come alle diverse forme di 
agricoltura organizzata. Una scelta che nasce 
dalla necessità di fare sistema, ridurre i costi e 
per questa via rafforzare la capacità di compete-
re sui mercati. 

Prima i giovani e la montagna 

Anche in Emilia-Romagna, come nel resto del 
Paese l’età media di chi lavora in campagna è 
ancora troppo alta. Ringiovanire il settore (gli 
under 40 tra Rimini e Piacenza sono solo l’8%) 
diventa dunque un passaggio obbligato, per 
spingere sull’innovazione. 
Il “pacchetto giovani” del nuovo Psr vale 130 
milioni di euro e prevede sia risorse per chi vuo-
le avviare un’attività agricola (il premio per il 
primo insediamento sarà compreso tra i 40 e i 
70 mila euro), sia una priorità trasversale nei di-
versi bandi. Altrettanto importante è contrasta-
re l’abbandono di chi in campagna già ci lavora, 
ma in zone dove fare agricoltura è difficile e non 

dà reddito. Lo spopolamento delle zone appen-
niniche «è la prima concausa del dissesto idro-
geologico. La migliore prevenzione è riportare 
gli agricoltori a fare gli agricoltori in monta-
gna» - ha spiegato Rabboni, ricordando che tra 
il 2000 e il 2010 (dati dell’ultimo censimento) 
la superficie agricola nelle zone appenniniche è 
diminuita del 21%. 

TUTTI I NUMERI DEL NUOVO PSR 
Un miliardo 190 milioni di euro: questa la dota-
zione complessiva su cui potrà contare l’agri-
coltura emiliano–romagnola nei prossimi sette 
anni, considerando solo le risorse pubbliche 
(come è noto si tratta di progetti soggetti a co-
finanziamento privato).
I finanziamenti in arrivo dall’Europa ammonta-
no a 513 milioni di euro (29 milioni in più rispetto 
al Psr 2007-2013), quelli statali a 474 milioni (la 
crescita è di 6), mentre la compartecipazione 
regionale praticamente raddoppia passando 
da 106 a 203 milioni di euro (da 15 a 29 milioni 
di euro in media all’anno).  
L’obiettivo per la Regione è finanziare (consi-
derando i diversi settori) circa 10 mila progetti 
e 29 mila interventi di formazione e di consu-
lenza tecnica. Saranno invece 200 mila gli et-

tari su cui verranno realizzate buone pratiche 
ambientali rafforzando il biologico e la produ-
zione integrata. Rispetto al precedente setten-
nato, l’organizzazione degli interventi per Assi 
è superata. Al loro posto sono state definite sei 
priorità: innovazione, competitività, filiere, am-
biente, cambiamenti climatici, sviluppo locale, 
alle quali va aggiunto il settore dell’assistenza 
tecnica. Tra le novità della nuova program-
mazione vi sono i Goi, ovvero i Gruppi opera-
tivi per l’innovazione, vale a dire aggregazioni 
tra imprese agricole, agroalimentari, centri di 
ricerca, università, che potranno coinvolgere 
anche realtà nazionali ed europee 
Dopo l’esame e l’approvazione di Bruxelles, 
attesa per la fine dell’anno i primi bandi arrive-
ranno all’inizio del 2015.  
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Giovane casaro 
durante la 
lavorazione 
del Parmigiano 
Reggiano
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Per questo anche chi ha un’azienda in monta-
gna, al pari dei giovani, avrà una corsia d’acces-
so privilegiata nelle diverse misure. 
Non solo. Il Psr prevede per la montagna l’au-
mento delle risorse per le indennità compensati-
ve (90 milioni) e – novità di questa programma-
zione –  50 milioni di euro per la prevenzione 
del dissesto idrogeologico nelle aziende agricole. 
Al miglioramento dei servizi, altro passaggio 
fondamentale per incentivare a rimanere, an-
dranno  circa 93 milioni di euro, di cui 66,4 per 
sostenere circa mille progetti di sviluppo locale 
messi in campo dai Gruppi di azione locale (i 
Gal, associazioni miste a prevalenza privata) e 
26 milioni per finanziare 179 progetti a regia 
regionale. 
Tra questi merita una sottolineatura l’apertura 
in ogni Distretto sanitario di un Polo socio-as-
sistenziale (verranno ovviamente privilegiate le 
zone più remote e marginali). Saranno sostenuti 
anche interventi per il recupero di edifici pub-
blici come luoghi di aggregazione, il contrasto 
al digital divide (banda larga, ma anche infor-
matizzazione di scuole, biblioteche e musei), la 

realizzazione di centraline pubbliche per la pro-
duzione di energia termica ed elettrica da fonti 
rinnovabili. 

Un’agricoltura che fa bene 
all’ambiente 
  
Accanto alla competitività, l’altro grande setto-
re di intervento del nuovo Psr sarà rappresenta-
to dall’ambiente. In termini economici significa 
526, 9 milioni di euro (il 44,3% del totale ) di 
risorse pubbliche per ridurre l’impatto sul ter-
ritorio e sulle risorse naturali delle attività agri-
cole, sostenere la produzione biologica e inte-
grata, tutelare gli habitat naturali, il paesaggio, 
la biodiversità, la fertilità dei suoli e arrestare la 
perdita di terreno agricolo.
Un capitolo importante è rappresentato dagli 
interventi per ridurre l’emissione di gas ad effet-
to serra e razionalizzare il consumo di energia e 
di acqua. Si tratta di 104 milioni di euro per un 
investimento complessivo di 189 milioni e circa 
1.600 progetti. Il pacchetto forestazione potrà 
contare su 35 milioni di euro per tutelare ed 
estendere il patrimonio forestale esistente (l’o-
biettivo è intervenire su 4 mila ettari). 
All’innovazione e alla ricerca andranno 96 mi-
lioni di euro. Di questi il 70% sarà destinato 
al trasferimento tecnologico e allo sviluppo di 
processi produttivi più rispettosi dell’ambiente, 
il 30% alla formazione e consulenza (29 mila 
interventi). È importante sottolineare che que-
ste azioni saranno trasversali a tutte le temati-
che, ma che si concentreranno in particolare sui 
temi della competitività e della sostenibilità. 

Nuova programmazioNe

Fatti
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SETTORE RISORSE (milioni)

Competitività 544, 6

Ambiente e clima 526, 9

Sviluppo locale 93, 0

Assistenza tecnica  25,1

Totale 1189,7

Psr 2014-2020:  
le risorse pubbliche 

in arrivo per 
macro settori 
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Verso expo 2015

Dalla bioeconomia  
 un’opportunità di sviluppo 

Prima tappa a Bologna del World Food Forum, un 
calendario di iniziative sui temi dell’innovazione, della 
sostenibilità e della sicurezza alimentare

ENZO BERTOLDI
Aster La bioeconomia come 

risposta concreta alle 
sfide per uno sviluppo 
sostenibile da realizzare 

anche grazie al contributo dei 
produttori agricoli e dell’indu-
stria alimentare. 
È stato il tema al centro della 
prima tappa del World Food 
research and innovation Fo-
rum, il progetto strategico per 
l’Expo di Milano 2015 con cui 
la Regione Emilia-Romagna, 
in collaborazione con Aster, si 
candida a laboratorio interna-
zionale sui temi della ricerca e 
delle politiche per la sosteni-
bilità, la sicurezza e la qualità 
in campo agroalimentare, a 
sostegno della competitività 
delle imprese e delle filiere pro-
duttive sui mercati mondiali. 
Un vero e proprio percorso di 
avvicinamento all’importante 
appuntamento milanese che 

coinvolgerà nel 2014 e nel 2015 
il sistema fieristico, le univer-
sità, i centri di ricerca, gli enti 
territoriali e le associazioni im-
prenditoriali della regione. E 
che permetterà di moltiplicare 
eccellenze e buone pratiche.
“Bioeconomia e sviluppo so-
stenibile: la strategia dell’Unio-
ne europea” - questo il tema 
della conferenza - si è svolto a 
Bologna nel mese di giugno, 
nell’ambito di Research to Busi-
ness, e ha visto la partecipazione 
di importanti esperti nazionali 
e internazionali.
Promuovere la bioeconomia sul 
territorio significa puntare sullo 
sviluppo di materiali, molecole, 
composti e carburanti innova-
tivi di derivazione vegetale, 
prodotti con nuove tecniche in 
grado di valorizzare gli scarti 
e i sottoprodotti delle attività 
agricole e dei processi di tra-

sformazione. Il tema è di gran-
de importanza per lo sviluppo 
economico dei paesi europei. 
Tanto è vero che la Commis-
sione europea, come ha detto 
Thomas Dodd, responsabile 
Ricerca e innovazione, ha adot-
tato da due anni una strategia 
specifica in materia. Sul tavolo, 
secondo Giulia Gregori di No-
vamont, la possibilità di una 
re-industrializzazione dell’Eu-
ropa grazie all’avvio di nuovi 
impianti, che creeranno posti 
di lavoro e richiederanno figure 
professionali qualificate. 

Le proposte
per l’agroalimentare

In questi termini la bioecono-
mia propone al settore agroa-
limentare una duplice oppor-
tunità: da un lato quella di 
recuperare come elementi no-
bili del processo componenti 
che in precedenza risultavano 
scarti da smaltire e dall’altra 
l’offerta di nuovi derivati in 
grado di soddisfare una do-
manda di mercato sempre più 
orientata ai temi della sosteni-
bilità e del low carbon.
Fabio Fava dell’Università di 
Bologna e rappresentante ita-
liano nel comitato SC2 Hori-
zon 2020 ha sottolineato come 
la bioeconomia possa essere un 
settore particolarmente im-
portante per l’Italia data l’im-
portanza nel nostro Paese del-
la produzione e dell’industria 
agroalimentare e il successo 

Un momento 
dei lavori 

del World Food 
Forum a R2B
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crescente delle bio-industrie e 
delle bio-raffinerie, con nume-
rosi esempi di imprese che si 
attestano a livelli di eccellenza 
nel panorama europeo.
La ricerca scientifica avrà sicu-
ramente un ruolo centrale nello 
sviluppo di questo nuovo ap-
proccio come ricordato da Aldo 
Ceriotti, direttore dell’istitu-
to di Biologia e biotecnologia 
agraria del Cnr, che ha posto 
l’attenzione su come un’oculata 
selezione varietale risulti fonda-
mentale in quanto le piante co-
stituiscono gran parte delle bio-
masse utilizzate dagli impianti 
di bio-raffineria e per i prodotti 
bio-based. 
A contribuire allo sviluppo del-
la bioeconomia nel nostro Paese 
sarà anche l’imminente messa a 
punto del Piano di settore delle 
agro-energie, come annunciato 
da Alberto Manzo del Mini-
stero delle politiche agricole e 
forestali, un provvedimento 
che conterrà azioni specifiche 
per il settore e permetterà alle 
Regioni di formulare obiettivi e 
progetti sul tema.
Interessanti prospettive dun-
que che tuttavia non devono 
far passare in secondo piano il 
tema della sicurezza alimenta-
re. Su questo aspetto si è sof-

fermato in particolare, chiu-
dendo la conferenza, Paolo De 
Castro, europarlamentare e 
neo capogruppo dei deputati 
socialisti e democratici della 
Commissione agricoltura del 
Parlamento europeo, che ha 
posto l’accento sulla necessità 
di rispondere ad una doman-
da alimentare crescente a li-
vello globale, a fronte di risor-
se sempre più scarse e di una 
produttività delle rese che ha 
bisogno di essere incrementa-
ta nel lungo periodo grazie ai 
contributi della ricerca e della 
scienza. Una questione che è e 
deve restare centrale. 
I prossimi appuntamenti del 

World Food Forum si svolge-
ranno a Sana (Bologna, 6-9 
settembre), Macfrut (Cesena, 
24-26 settembre) e Cibus Tech 
(Parma, 28-31 ottobre) dove ri-
spettivamente si affronteranno 
i temi della sostenibilità agro-
alimentare, nutrizione-salute e 
sicurezza-qualità. Il momento 
culminante del World Food re-
search and innovation Forum si 
svolgerà ad Expo Milano 2015 
durante la settimana dell’Emi-
lia-Romagna, dal 14 al 24 set-
tembre 2015. 

Informazioni sul progetto e 
sui prossimi eventi:  
worldfoodforum.eu

Il rendering 
del viale lungo 
il quale sorgerà 
la piazzetta 
della Regione 
Emilia-Romagna

UN SITO PER PARTECIPARE 
È on line il sito web dedicato alla partecipa-
zione dell’Emilia-Romagna all’Expo 2015 che si 
svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 
2015. Il sistema emiliano-romagnolo all’Expo 
2015 vuole giocare un ruolo da protagonista, 
a partire dal comparto agroalimentare, con 
iniziative su tutto il territorio, la cui programma-
zione andrà al di là della durata dell’evento 
espositivo. Per questo la Regione mette a di-
sposizione di cittadini e imprese un unico luo-
go in cui cogliere opportunità, eventi, iniziati-
ve. Agricoltura dunque, ma anche ambiente, 
turismo, cultura, ricerca e innovazione. L’Expo 
2015 diventa così la chiave di lettura di tutte le 
politiche di internazionalizzazione della Regio-

ne per il biennio 2014-2015 e oltre. Per portare 
l’Emilia-Romagna all’Expo, ma anche l’Expo in 
Emilia-Romagna. All’Esposizione universale di 
Milano la Regione avrà una presenza perma-
nente nella “Mostra delle Regioni”, mentre nel-
la settimana dal 18 al 24 settembre 2015 sarà 
protagonista presso Palazzo Italia, con uno 
spazio dedicato di circa 200 metri quadri. Inol-
tre avrà a disposizione una piazzetta di circa 
80 metri quadrati lungo il Cardo (l’asse insieme 
al Decumano intorno al quale si svilupperà la 
manifestazione) per l’organizzazione di eventi 
tra agosto e ottobre del prossimo anno.

Info: expo2015.regione.emilia-romagna.it

Ex
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Dati 2013

Fauna selvatica, in calo 
 i danni alle colture 

Nel 2013 risarcimenti al 100%, grazie alle risorse regionali e 
a politiche che puntano alla prevenzione. Quali sono le 
specie più pericolose

MARIA LUISA
BARGOSSI

Servizio Territorio
Rurale ed Attività 

Faunistico-
Venatoria

Regione
Emilia-Romagna

Ammontano a 1 milione 900 mila  euro 
le risorse stanziate nel 2013 dalla 
Regione per indennizzare i danni 
causati dalla fauna selvatica alle pro-

duzioni agricole. Una somma significativa che 
ha permesso alle Province non solo di ricono-
scere il 100% delle domande ammissibili e dei 
relativi importi, ma anche di accantonare una 
parte delle risorse per la prevenzione (acquisto 
di presidi da dare in comodato d’uso agli agri-
coltori) o come riserva per gli indennizzi del 
prossimo anno.
Va comunque detto che i danni sono in calo, 
ormai da diversi anni. Il trend (vedi tabella a 
pag.14) è in atto dal 2008 (danni accertati oltre 
i 3 milioni di euro) ed è stato confermato anche 
l’anno scorso (danni per 1 milione 350 mila). 
È il risultato di politiche che puntano soprat-
tutto sulla prevenzione e sulla collaborazione 
tra i diversi soggetti in campo: Regione e Pro-
vince in primis, oltre ad Atc ed Enti gestori delle 
aree protette. 
Fa capo alla Regione il pagamento dei danni 
provocati da tutti i tipi di fauna selvatica nelle 
zone di protezione, oppure di quelli provocati 

dalle specie oggetto di tutela in tutto il territo-
rio regionale. Operativamente sono però le Pro-
vince a compiere l’istruttoria. I pagamenti 2013 
si sono conclusi alla fine di luglio.

Storno, la Regione 
contesta i limiti dell’Ispra

È lo storno la specie responsabile della maggior 
parte dei danni nella scorsa annata agraria. Il 
volatile, protetto dalla Ue, colpisce in prevalen-
za frutteti e vigneti. Dal 2008 il dato si mantie-
ne costante, nonostante i sistemi di protezione 
delle colture messi in atto, i piani di controllo 
delle Province e, nelle zone più a rischio, gli 
abbattimenti finalizzati alla riduzione dell’im-
patto, in deroga al regime di divieto di caccia 
previsto dall’Europa. Proprio a questo riguar-
do l’assessore regionale all’Agricoltura Tiberio 
Rabboni ha scritto ai ministri dell’Ambiente e 
delle Politiche agricole per chiedere chiarimenti 
in merito alla decisione dell’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) 
di fissare, per la prossima stagione venatoria, in 
50 mila esemplari il tetto di prelievi per questa 
specie. « Se il regolamento europeo e la delibe-
ra regionale motivano il prelievo in deroga con 
la tutela dei frutti pendenti e dell’uva - scrive 
l’assessore - non ha senso fissare preventiva-
mente un quantitativo massimo ammissibile. Il 
quantitativo non può che essere in funzione dei 
frutti da tutelare. Diversamente si verrebbero a 
configurare situazioni di ingiustificata disparità 
tra i frutteti e i vigneti difesi fino al raggiun-
gimento del limite prestabilito e quelli lasciati 
indifesi. A quel punto inevitabilmente si porrà 
il quesito sulla competenza del pagamento dei 
danni. Ovvero se deve farlo la Regione, o l’I-
spra e per essa lo Stato».
La seconda specie in ordine di importanza è il 
cinghiale che, pur avendo registrato un calo ri-
spetto al passato, si mantiene comunque a livelli 

Irrigazione: 
sistema 

di protezione 
dagli attacchi 

del picchio
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alti. In questi ultimi anni la politica regionale si 
è concentrata sull’impatto degli ungulati sulle 
colture agricole, con la richiesta alle Ammini-
strazioni provinciali di precise misure gestionali 
per ridurre il problema. Ma i risultati sono stati 
disomogenei. Mentre la situazione è decisamen-
te migliorata per i danni da cervo (che dai 126 
mila euro del 2009 sono passati ai 17 mila del 
2013) e per quelli da capriolo (227 mila euro 
nel 2009 a fronte dei 50 mila del 2013), per i 
cinghiali i risultati sono stati molto diversi da 
provincia a provincia. A fronte di importanti ri-
duzioni nel Bolognese o nel Reggiano, si sono 

avuti addirittura aumenti di dan-
no nelle province di Forlì-Cesena 
e Piacenza.
Quest’anno sono state approvate, 
su richiesta della Regione, modi-
fiche ai Piani faunistici provinciali 
che per il cinghiale hanno dovuto 
fissare per ciascuna unità di gestio-
ne una soglia di danno tollerabile, 
sulla base della quale rapportare il 
prelievo. L’attuazione, dalla pros-
sima stagione venatoria, di queste 
prescrizioni dovrebbe consentire il 
raggiungimento dell’obiettivo del-
la riduzione del danno anche per 
il cinghiale. 
Sono in deciso aumento anche i 
danni da picchio, che si concen-
trano prevalentemente sugli im-
pianti di irrigazione. In provincia 
di Modena è stato adottato un 
particolare sistema di protezione 
dei tubi che consiste nel posizio-
nare un secondo tubo di polieti-
lene ad alta densità sotto il vec-
chio tubo danneggiato, con una 

riduzione del danno pari al 90% (vedi foto a 
pag 12). Diverso il discorso per fagiani e lepri 
che dopo essersi resi responsabili di ingentissi-
mi danni negli scorsi anni oggi sono in netta 
diminuzione. Si tratta delle conseguenze di un 
drastico calo delle popolazioni su quasi tutto 
il territorio regionale, in Emilia in particolare, 
così come in Lombardia e Veneto. Ispra e Istitu-
to zooprofilattico stanno facendo accertamen-
ti per cercare di individuare le cause di questo 
preoccupante fenomeno.
Infine si registra un calo dei danni da uccelli 
ittiofagi così come di quelli da nutria. 

Dati 2013
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PER GLI ATTACCHI DEL LUPO
225 MILA EURO DALLA REGIONE 
Recinzioni, dissuasori luminosi e acustici, cani 
pastore  per contrastare gli attacchi del lupo 
agli allevamenti di montagna e collina. Sull’Ap-
pennino emiliano-romagnolo  le predazioni del 
lupo, specie protetta dalle leggi nazionali ed 
europee, sono in aumento. Per rimborsare l’ac-
quisto dei presidi di prevenzione la Regione  ha  
stanziato 225 mila euro che permetteranno di 
coprire il  100% del costo sostenuto ritenuto am-
missibile fino all’esaurimento delle risorse.

 Il bando si è chiuso il 22  luglio.  Entro il 5 settem-
bre verrà  stilata una graduatoria regionale che 
avrà durata biennale, dopo le istruttorie provin-
ciali. Il bando è stato preceduto da numerosi  
incontri  dei tecnici regionali con gli stessi alle-
vatori e l’interesse registrato nei confronti dell’i-
niziativa è stato elevato. Per questo la Regione  
ha deciso di aumentare le risorse a disposizione, 
destinando in assestamento di bilancio 150 mila 
euro aggiuntivi rispetto  ai 75 mila iniziali.  
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ANTONIO 
APRUZZESE Nei primi anni ‘60 il caseificio Mam-

belli era nonna Elsa e la sua ricot-
ta di Romagna. Null’altro. Siamo 
a Santa Maria Nuova, pochi chi-

lometri da Bertinoro, nel Forlivese: è qui che 
inizia la vicenda di un’azienda familiare profon-
damente radicata in un territorio dove il cibo 
è quasi una religione. Dopo tre generazioni di 
casari, la ricotta resiste sempre uguale a se stessa 
ed anche gli altri formaggi, che man mano han-
no arricchito l’offerta aziendale, hanno scelto la 

“tolleranza zero” verso conservanti e additivi. 
Simbolo di quella storia è proprio la ricotta di 
Romagna fatta ancora oggi con il latte intero e 
impreziosita dalle acque termali delle vicine Fonti 
della Fratta. Il risultato è un formaggio dal sapore 
più ricco, ideale per le paste ripiene, ma assolu-
tamente degno di essere consumato al cucchiaio.
Nonna Elsa aveva avviato una piccola attività 
imprenditoriale portando in bici il suo prodotto 
al mercato di Cesena. Il “giro” era molto limita-
to, ma anche il latte a disposizione lo era: due-tre 
vacche di famiglia e, se occorreva, erano i conta-
dini vicini che cedevano volentieri qualche latta. 
Da allora le cose sono cambiate: Mambelli 
conta una ventina di dipendenti e un fatturato 
2013 di circa 4 milioni e 300 mila euro. Nelle 
scorse settimane Domenico, 77 anni e figlio di 
nonna Elsa, “cerniera” fra il vecchio e il nuovo 
del caseificio, si è trovato non senza soddisfazio-
ne sotto i riflettori per aver ricevuto il Premio 
Marietta ad honorem «quale protagonista, assie-
me a tutta la famiglia, di una storia aziendale 
di straordinario interesse che – recita la motiva-
zione - portata avanti con impegno e passione 
nell’arco di tre generazioni, rappresenta un caso 
virtuoso di continua crescita sia  nel percorso 
familiare e artigianale, sia nella produzione di 
prodotti di eccellenza, ad ampia distribuzione».

Tutti i formaggi
nell’assortimento Eataly

La fase pioneristica del caseificio Mambelli ter-
mina nel 1972 quando proprio Domenico e la 
moglie Idiana ne prendono le redini: assumono 
un paio di persone e commercializzano le prime 
ricotte alla Coop. Fra la metà degli anni ‘80-‘90 
arrivano le nuove leve: le due figlie, prima Raf-
faella che dopo il diploma di ragioneria, resta 
in azienda occupandosi di contabilità e marke-
ting. É lei che decide di ampliare la gamma dei 

La famiglia 
Mambelli. 

Da sinistra: il papà 
Domenico, le figlie 

Federica e Raffaella 
e la signora Idiana

Allevamenti selezionati e acque ricche di sali minerali per 
il caseificio di Bertinoro (Fc) che ha ricevuto il Premio Artusi 
2014. Tre generazioni di casari nel segno della qualità 

Mambelli, la buona ricotta
 è quella di nonna Elsa
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prodotti: fino ad allora si lavoravano circa 60 
quintali di latte al giorno solo a ricotta, un cen-
tinaio nei giorni di festa. Poi è il turno di Fe-
derica che lavora più su impianti e produzione. 
Si affianca anche Gianluca, marito di Raffaella, 
che si occupa di logistica e confezionamento. 
Nel frattempo arrivano le prime lusinghiere ri-
sposte sul piano commerciale. Un gigante come 
Eataly accetta nel suo assortimento l’intera gam-
ma di prodotti Mambelli. «Sentirci dire che il 
fresco in Romagna eravamo noi è stato motivo 
di grande soddisfazione. Un riconoscimento an-
che all’impegno sulla qualità», dicono.
Il legame con il territorio si fa saldo anche grazie 
ad alcuni accordi, come quello con il Parco delle 
Saline di Cervia; nasce così una linea con il sale 
integrale marino (squacquerone, casatella, primo 
sale, caciotta e raviggiolo). Poi c’è il mascarpo-
ne: una scommessa vinta e un ritorno all’antico, 
lavorato con una tecnologia artigianale e panne 
freschissime, stese a 90 gradi su teli microforati 
e un drenaggio graduale, molto dolce, con un 
ciclo produttivo di almeno 24 ore. Ne è risulta-
to un formaggio con una pastosità molto diversa 
dal prodotto industriale. Ma è il packaging che 
ci porta indietro nel tempo. Non più confezioni 
in plastica con il coperchio: il mascarpone viene 
avvolto nella carta proprio come avveniva con i 
“panetti” della nostra infanzia.
L’ultimo nato è un dessert monoporzione, an-
che questo con la ricotta di Romagna e, sul 
fondo, confettura extra (fichi caramellati, com-
posta di savor e fragole). Si chiama Loverie, da 
un termine dialettale romagnolo (luvarì) che 
significa “goloserie”. 

Molteplici i canali
per la commercializzazione 

Il caseificio Mambelli non ha un allevamen-
to di proprietà e per le sue necessità (500/600 
quintali di latte alla settimana) si rifornisce da 
stalle nella zona di Castel Guelfo (Bo) e del 
Ravennate. Ma deve trattarsi di stalle selezio-
nate - dicono alla Mambelli - e sempre le stes-
se. «Vogliamo che il prodotto sia identificabile, 
tracciabile, al di là degli obblighi di legge - ag-
giunge Raffaella - con materie prime italiane. 
Non ci interessa il latte a spot: in giro ne tro-
veremmo di più conveniente e magari anche 
di buon livello qualitativo, ma preferiamo non 
trattare latte di provenienza incerta». 
Da qualche anno il caseificio ha allestito nei lo-
cali aziendali uno spaccio, spesso utilizzato per 
lanciare qualche nuovo prodotto. «Siamo con-

tenti di aver avviato un piccolo punto vendita 
al dettaglio perché favorisce il confronto con i 
consumatori, di cui tastiamo gusti e preferenze».
Senza disdegnare qualche importante “vetri-
na” fieristica, come è accaduto al Cibus 2014, 
il caseificio ha attivato una pluralità di canali 
di commercializzazione e vendita. La fetta più 
grossa di mercato viene assorbita dalla Gdo. 
Una buona risposta giunge anche dalle transa-
zioni on line: gli ordini vengono trasmessi di-
rettamente al sito internet e poi smistati un po’ 
ovunque, estero compreso, Francia e Spagna 
soprattutto, dove gradiscono molto il mascar-
pone. «Grandi soddisfazioni arrivano anche 
dalle piadinerie e dalle rivendite di paste fresche 
- continua Raffaella - che hanno una rete capil-
lare, consentendoci di giungere direttamente in 
casa della gente».
Oggi i prodotti Mambelli vengono venduti al 
pubblico in media a circa 12-13 euro al chilo-
grammo, qualcosa in più per lo squacquerone, 
mentre la ricotta resta la più “povera”. Il “fresco” 
tira sui mercati. E c’è la tentazione di portare i 
formaggi su piazze lontane. Impianti e tecnolo-
gie ci sono già e nel giro di pochi mesi la ricotta e 
gli altri prodotti potrebbero arrivare sugli scaffali 
della distribuzione del nord Europa. 

Info: Caseificio Mambelli
via Ceredi, 1402 
47032 S. Maria Nuova di Bertinoro (Fc)
Tel 0543.440936
info@mambelli.com
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Museo della pasta: un cult 
 della cultura gastronomica 

Questo prodotto, assolutamente identitario per l’Emilia-
Romagna, ha oggi un luogo dove scoprirne la storia, dalle 
origini alle più moderne tecniche di produzione

FRANCESCA 
PONTI

Servizio Ricerca, 
Innovazione

e Promozione 
del Sistema 

Agroalimentare,
Regione 

Emilia-Romagna

Allestito anche grazie a fondi del Psr 
2007-2013 (misura 313 – incentiva-
zione delle attività turistiche), il Mu-
seo della pasta ha sede alla Corte di 

Giarola, uno splendido complesso monastico, 
risalente al Medioevo, che si trova a Collecchio 
(Pr). Una corte agricola posta sulla sponda de-
stra del fiume Taro, in asse con la Via Franci-
gena, che ospita anche il Museo del pomodoro. 
Fanno entrambi parte del circuito dei sei Musei 
del Cibo della provincia di Parma (insieme a 
quello del Parmigiano Reggiano a Soragna, del 
Vino a Sala Baganza, del Salame a Felino, del 
Prosciutto a Langhirano) a completare un per-
corso di approfondimento dei più importanti 
prodotti alimentari del territorio.
Il Museo della pasta, inaugurato il 10 maggio 
scorso, è stato realizzato con il contributo della 
Provincia di Parma, del Comune di Collecchio, 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità 
Emilia Occidentale, ma anche di aziende della 
filiera come il Mulino Agugiaro & Figna, i pro-
duttori di macchinari Storci e i fratelli Barilla.
La sua storia è un po’ particolare. Non a caso 
il museo sorge a pochi chilometri di distanza 

dagli stabilimenti della Barilla, azienda leader 
nel mercato mondiale della pasta e dei prodot-
ti da forno. Il direttore del museo, Giancarlo 
Gonizzi, racconta che tutto iniziò da una tele-
fonata del poeta Attilio Bertolucci che chiedeva 
a Pietro Barilla di aiutare Ettore Guatelli, un 
maestro elementare di Ozzano del Taro, che 
si era indebitato a forza di raccogliere vecchi 
strumenti dell’agricoltura di una volta. Dall’in-
contro di Guatelli con Barilla - che acquisterà 
parte dei materiali collezionati - nasce forse già 
un’idea di un museo della pasta. Una passione 
per le tradizioni e il territorio, che ritroviamo 
certamente all’interno di questo complesso 
che, partendo dal chicco di grano e risalendo 
la filiera produttiva, ci regala uno sguardo sulla 
nostra cultura enogastronomica. 
In dieci sezioni, il museo illustra al visitatore la 
conoscenza storica, tecnologica e culturale del-
la pasta. La prima, dedicata al grano, alle sue 
caratteristiche e alle modalità di coltivazione, 
presenta attrezzi agricoli antichi e documenti 
che testimoniano l’evoluzione delle tecniche 
produttive. Il percorso inizia rispondendo a un 
importante quesito. Perché, cioè, l’umanità a 

Alcune trafile 
in bronzo esposte 

al Museo 
della pasta
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un certo punto decise di usare i cereali per vive-
re: il riso in Cina, il mais in America e il grano 
in Asia, Africa e Europa. 
Dal principio la pasta era fatta a mano e alla 
preparazione casalinga della pasta fresca è pro-
prio dedicata una piccola sezione del museo 
dove viene raccontata, attraverso piccoli attrezzi 
domestici, l’arte del matterello e la straordinaria 
varietà della più ricca collezione italiana di spe-
ronelle, le rotelle per tagliare la pasta. 
Ma la vera rivoluzione nella produzione della 
pasta si ebbe con l’invenzione della pressa e del-
la trafila, ovvero una piastra di metallo, rame 
o bronzo, con dei fori che danno la forma alla 
pasta. L’uso della trafila e della semola di grano 
duro, che permettono di ottenere un prodotto 
più idoneo alla conservazione e di lunga durata, 
fa si che la pasta avesse il predominio alimen-
tare. La seconda sezione è anche dedicata alla 
macinazione, alle varie tipologie di mulino, con 
modelli e iconografie storiche di grande inte-
resse, tra cui la ricostruzione di un mulino a 
macine e di un moderno mulino a cilindri. 

Più di 100 mila trafile di bronzo

Le origini della pasta secca sono mediorientali, 
qualcuno dice da parte ebraica, altri da parte ara-
ba. Arriva in Italia attraverso la Sicilia, dove c’è la 
possibilità di coltivare grano duro. Da qui si spo-
sta in Puglia e poi, via nave, in Africa e su fino 
a Genova. Un lascito ereditario di pasta secca ne 
testimonia la presenza a Genova nel 1263. Ma 
quali erano i primi formati di pasta e le usanze 
locali? Storicamente la pasta “Genova” era di tipo 
corto, la pasta “Napoli” di tipo lungo, mentre la 
pasta “Bologna” all’uovo. ll museo prosegue poi 
il suo percorso illustrando le prime macchine in-
dustriali fino ad arrivare a quelle a ciclo continuo 
più moderne. Oltre 100 trafile di bronzo, appese 

alle pareti, mostrano la ricchezza dei formati di 
pasta in uso lungo il nostro stivale. La fedele ri-
costruzione di un vero pastificio industriale della 
prima metà dell’Ottocento e alcune macchine 
antiche provenienti da un laboratorio artigianale 
emiliano del secolo scorso, consentono al visita-
tore di comprendere le varie fasi di produzione 
della pasta. Attraverso alcuni video vengono poi 
illustrate le modernissime tecnologie impiegate 
negli odierni pastifici industriali per garantire un 
prodotto di alta qualità. 
Una sezione del museo è poi dedicata anche alla 
“cultura della pasta”, con approfondimenti sul-
la comunicazione (manifesti, locandine, affiches 
storiche realizzate da cartellonisti e grafici di 
fama), sulla gastronomia (storia dello scolapa-
sta, dei ricettari e abbinamenti ideali tra for-
mati e condimenti delle varie regioni d’Italia) e 
sulla pasta nell’arte (dai dipinti ai francobolli).
La visita si conclude con uno sguardo sulla cor-
retta alimentazione: dalla nutrizione agli stili di 
vita, non trascurando il tema della sostenibilità 
ambientale. Mulino a cilindri

GRANO DURO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Coltivare con un minore impatto ambientale è l’obiettivo che si è data la Regione Emilia-Romagna 
in tutte le sue politiche di sviluppo rurale. È questo il tema anche del progetto LIFE+ Climate chan-
gE-R (agricoltura.regione.emilia-romagna.it/climatechanger) che vede la Regione impegnata, 
insieme ad una decina di partner scientifici e del mondo imprenditoriale - tra cui per il grano duro 
l’azienda Barilla - a mettere a punto nuovi disciplinari di produzione agricola con minori emissioni 
di gas serra, utilizzando le tecnologie più avanzate individuate dalla ricerca in ambito locale ed 
internazionale e partendo da esperienze ormai consolidate di lotta e produzione integrata. Buone 
pratiche che potranno prevedere, tra l’altro, la riduzione dell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci, una 
più razionale gestione delle risorse idriche, tecniche di lavorazione della terra più leggere, come 
quelle pubblicate nel “decalogo Barilla” di produzione del grano duro.
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All’idrovora di Marozzo  
la grande storia delle bonifiche 

Una testimonianza della secolare lotta dell’uomo per 
recuperare terreni agricoli. Oggi anche un importante 
presidio ambientale

ROBERTO 
GIGANTE

Postazione
Regionale Rete 

Rurale Nazionale Nel comune di Lagosanto, in provin-
cia di Ferrara, l’impianto idrovoro 
di Marozzo è stato protagonista di 
un’importante opera di recupero e 

valorizzazione che ha coinvolto diversi enti, tra 
cui il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, 
il Comune di Lagosanto ed il Gal Delta 2000. 
In più fasi, susseguitesi nel tempo, la struttura 
che risultava abbandonata è stata completamen-
te riqualificata e trasformata in un centro poli-
funzionale che oggi costituisce un nuovo polo 
attrattivo per turisti e studenti, nonché un luogo 
della memoria per il territorio ed i suoi abitanti. 
Collocato in un’area in cui le opere di bonifica 
rivestono tutt’oggi un ruolo fondamentale, l’an-
tico complesso dell’idrovora di Marozzo fu rea-
lizzato nel lontano 1872 lungo il ramo del Po di 
Volano per prosciugare il territorio circostante, 
una superficie tra i 10 mila e i 15 mila ettari: 
fino ad allora era completamente paludosa. L’i-
drovora fu costruita poco dopo l’avvento della 
macchina a vapore (inventata nel 1800), per-
tanto all’epoca rappresentò una struttura all’a-
vanguardia, e non solo per la nuova tecnologia 
utilizzata, ma anche per le caratteristiche pecu-
liari dell’intervento. L’opera fu infatti realizzata 

avendo come modello le opere idrauliche più 
all’avanguardia del tempo e cioè quelle olande-
si, che i progettisti avevano potuto conoscere in 
seguito a una visita sul posto. 
L’impianto, mosso inizialmente dalla forza va-
pore, subì negli anni diversi interventi di mo-
difica e potenziamento, mano a mano che alla 
Valle Gallare venivano collegate le Valli Trebba 
e Ponti. A tutti gli effetti l’opera dell’idrovora 
andava a proseguire quello che era il processo di 
bonifica delle paludi avviato dagli Estensi alla 
fine del 1500. Da questo punto di vista il comu-
ne di Lagosanto rappresenta un luogo antico, in 
cui ancora oggi è possibile ritrovare anche quel-
la che fu la Via del sale, risalente al Medioevo.

Il progetto in sintesi 
 
Proprio per la sua importanza storica e territo-
riale, questo patrimonio immobiliare è stato al 
centro di un progetto di valorizzazione che ha 
portato alla creazione dell’Ecomuseo e al recu-
pero integrale di diversi fabbricati da destinare 
ad attività culturali e di servizio, per migliorare 
la conoscenza del territorio e delle sue trasfor-
mazioni in seguito all’attività di bonifica. Nel 
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All’idrovora di Marozzo  
la grande storia delle bonifiche 

Gli iNvestimeNti Realizzati 
coN il PsR 2007-2013
il progetto di valorizzazione finanziato dal Psr si affianca al mu-
seo della memoria realizzato in passato dal consorzio di bonifi-
ca. il comune di lagosanto ha ricevuto un finanziamento pari 
a 171 mila euro che ha portato ad un investimento comples-
sivo di 244 mila euro per il recupero dei fabbricati rurali e per 
l’implementazione delle strutture destinate ad uso collettivo. al 
Gal Delta 2000 invece sono stati complessivamente assegnati 
oltre 255 mila euro che hanno sviluppato investimenti per quasi 
360 mila euro. Questi fondi sono stati utilizzati per vari scopi: 
realizzazione della cartellonistica informativa; recupero dei 
fabbricati rurali e delle strutture ad uso collettivo; creazione di 
accessi e reti (idriche, elettriche, telefoniche, reflue); realizza-
zione e allestimento degli spazi esterni. Per l’aspetto legato alla 
comunicazione si è proceduto alla produzione di materiale in-
formativo e all’organizzazione di eventi.

Pompa centrifuga, 
all’interno 
dell’impianto 
di Marozzo
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blocco principale è stata alle-
stita da parte del Consorzio di 
bonifica la Casa della Memo-
ria: un percorso museale tra 
macchinari, pompe, motori e 
comandi che erano necessa-
ri al funzionamento dell’im-
pianto storico. La porzione 
aperta al pubblico è stata resa 
completamente accessibile e 
attrezzata per la fruizione da 
parte di visitatori (anche con 
diversi gradi di disabilità), ed 
il Comune di Lagosanto ha 
dotato l’area anche di un cen-
tro servizi, punto ristoro, book 
shop, area pic-nic. 
All’interno del complesso trova 
spazio anche l’erbario comuna-
le che ospita le visite didattiche, 
mentre un nuovo intervento 
prevede la realizzazione di un 
centro documentale della bo-
nifica ferrarese in cui trasferire 
l’archivio e realizzare una sala 
convegni. L’intervento finan-
ziato con il Psr 2007-2013, 
che si affianca a quanto già 
realizzato, è stato presentato dal Gal Delta 
2000 nell’ambito della misura legata al “Mi-
glioramento qualità della vita e diversificazione 
economica, servizi essenziali per l’economia e 
la popolazione rurale”, e prevede un ulteriore 
ampliamento dei servizi, grazie alla ristruttura-
zione dell’attuale casa del custode, per ricavar-
ne anche un centro di accoglienza per studiosi, 
nonché la sistemazione delle aree esterne, tra-
mite il riallagamento del bacino di scarico, e del 
verde per consentire la piena fruizione di questi 
spazi. 
L’associazione Fattorie del Delta, che opera in 
convenzione con il Comune di Lagosanto, è af-
fidataria della gestione del museo: fornisce visite 
guidate e lezioni formative a turisti e scolare-
sche presso la struttura di Marozzo, oltre a gui-
de naturalistiche per accompagnare i visitatori 
sull’intero territorio dell’adiacente Delta del Po. 
Il progetto di valorizzazione dell’idrovora ha 
infatti una portata più ampia. Il visitatore oltre 
a poter ammirare la singolarità dell’opera archi-
tettonica di Marozzo, si trova al contempo im-
merso in un’area geografica ad alto valore natu-
ralistico ed ambientale. L’impianto rappresenta 
infatti, grazie all’Ecomuseo, un vero presidio 
per il territorio locale, tutelando la struttura dei 
canali, dell’avifauna e della vegetazione autoc-

tona. L’area di interesse rappresenta un vero e 
proprio “scrigno della biodiversità”, che si sposa 
da un punto di vista ambientalistico con quan-
to c’è nel circondario, dalle Valli di Comacchio 
al mare Adriatico. Attraverso l’Ecomuseo il 
turista può non solo scoprire il territorio, ma 
anche comprenderne la storia. 
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Domanda unica, a giugno  
pagati 361 milioni di euro 

Complessivamente l’agenzia ha erogato 551 milioni, 9,5 
in più rispetto allo scorso anno. In arrivo 25 milioni per il 
vitivinicolo 

NICODEMO 
SPATARI
Agenzia 

Regionale 
per le Erogazioni 

in Agricoltura 
Il pagamento del saldo della Domanda unica, 

per un totale  di 361 milioni di euro, è termi-
nato il 25 giugno, dunque con cinque giorni 
di anticipo rispetto alla scadenza del 30.

Il minor numero di aziende che hanno presentato 
la domanda nel 2013 (47.850 contro le 49 mila del 
2012) e l’applicazione della “disciplina finanzia-
ria”, voluta dalla Commissione europea per pro-
blemi di bilancio e consistente in una trattenuta 
del 2,45% sui pagamenti superiori a 2 mila euro, 
ha inciso per 8,4 milioni  sul valore erogato.

La tempistica 

Come già da alcuni anni, è iniziato il 16 ottobre 
il pagamento del 50% del valore dei titoli e dello 
zucchero. A dicembre e gennaio è stato completa-
to il relativo saldo. Solo a giugno è possibile pagare 
i restanti premi relativi all’art. 68 (reg. Ue 73/09): 
le produzioni di qualità e il contributo alle aziende 

agricole per assicurare il raccolto. Il parametro per 
calcolare il contributo è fornito da Agea a Roma, 
una volta in possesso dell’importo complessivo pa-
gabile, fornito dagli organismi pagatori regionali.   
Ottenuto il parametro il 20 giugno, il sistema 
informatico ha elaborato i calcoli nei tre gior-
ni del fine settimana. L’iter amministrativo, che 
comprende la redazione degli atti dirigenziali per 
l’autorizzazione al pagamento, il passaggio nel re-
gistro debitori per il recupero di eventuali debiti e 
l’invio degli ordinativi al tesoriere, iniziato il lune-
dì, è terminato il 25 giugno con il pagamento di 
32,5 milioni di euro a 10.325 beneficiari, al netto 
delle sospensioni per la documentazione antima-
fia mancante o per i  controlli ancora in corso per 
l’accertamento di eventuali infrazioni. 
I pagamenti del Programma regionale di sviluppo 
rurale hanno già superato, con sei mesi di antici-
po, la soglia del rischio di applicazione del “disim-
pegno automatico”. 

Complessivamente il Psr 2007-2013 ha 
erogato, a  circa un anno e mezzo dalla 
scadenza fissata per la fine del 2015, circa 
850 milioni di euro, pari al 73,2% delle 
risorse disponibili.
Agrea è ora impegnata, insieme ai Cen-
tri di assistenza agricola e agli Enti dele-
gati, a cogliere  l’obiettivo di erogare le 
rimanenti risorse che riguardano i bandi 
aperti di recente per il  ripristino del po-
tenziale produttivo agricolo e zootecnico 
danneggiato da calamità naturali (terre-
moto, neve, trombe d’aria, frane). I pros-
simi pagamenti, per 14 milioni di euro, 
riguarderanno la ristrutturazione dei vi-
gneti, i cui anticipi saranno disposti in 
agosto, mentre  i saldi arriveranno entro 
il 15 ottobre. Sempre per il settore vitivi-
nicolo, sono previste erogazioni per inve-
stimenti entro il 15 ottobre per un totale 
di 11 milioni di euro, dei quali circa 8 
riservati a imprenditori delle zone colpite 
dal sisma 2012. 

PagamentI effettuatI da agRea 
dal 16 ottobRe 2013 al 30 gIugno 2014

aiuti diretti nr. beneficiari nr. domande Contributi 
erogati

domanda unica 47.872 47.939 361.023.725

Interventi di mercato

ocm ortofrutta fresca 15 30 57.525.155

Settore lattiero-caseario 87 103 156.216

totale 102 133 57.681.371

misure di sviluppo rurale Psr 2007-2013

Asse 1 - "Competitività"  3.038  3.858  48.772.011 

Asse 2 - "Agroambiente"  12.125  15.877  59.118.934 

Asse 3 - "Diversificazione"  230  327  16.834.133 

Asse 4 - "Leader"  314  459  5.815.687 

Misure orizzontali  14  18  1.776.472 

totale 15.721 20.539 132.317.238

altro 1 1 62

totale complessivo * 51.533 68.612 551.022.396

(*) Questo valore non è dato dalla somma dei totali parziali in quanto vi sono beneficiari 
che hanno presentato più domande.
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Alluvione e trombe d’aria: 
80 milioni per le imprese 

Le ordinanze del luglio scorso stanziano nuove risorse per i 
danni alle strutture produttive agricole, opere pubbliche e 
per la messa in sicurezza dei fiumi Secchia e Panaro 

Con le ordinanze varate nel mese di lu-
glio, la Regione ha già impegnato 160 
milioni dei 210 milioni di euro stanziati 
dal Consiglio dei ministri per gli ecce-

zionali eventi atmosferici che hanno interessato il 
territorio (gli altri 50 milioni andranno sul 2015). 
La parte più cospicua delle risorse riguarda gli 80 
milioni dell’ordinanza n. 6 per risarcire le attività 
economiche colpite dall’alluvione del 17 e del 19 
gennaio 2014, dalla tromba d’aria del 3 maggio 
2013, dagli eventi atmosferici e dalla tromba d’a-
ria del 30 aprile 2014. 
I contributi vengono concessi per la riparazione 
e il ripristino di immobili danneggiati e la rico-
struzione di quelli eventualmente distrutti; la 
riparazione e il riacquisto dei beni mobili stru-

mentali; per la ricostituzio-
ne delle scorte, vive e morte, 
connesse all’attività dell’im-
presa; i danni economici su-
biti; il ripristino dei terreni 
agricoli, degli impianti ar-
borei produttivi, delle infra-
strutture aziendali; il man-
cato guadagno dovuto alla 
distruzione della produzio-
ne agricola, valorizzata con 

riferimento alla media del triennio precedente, 
o i costi sostenuti per le anticipazioni colturali 
delle produzioni danneggiate. Termine per le do-
mande: 1 settembre 2014 - 28 febbraio 2015.
I comuni colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 
2013 sono, per quanto riguarda la provincia di Bo-
logna, Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Pia-
no e San Pietro in Casale; nella provincia di Mo-
dena Castelfranco Emilia e Mirandola. I comuni 
(tutti modenesi) interessati dagli eventi alluvionali 
avvenuti tra il 17 e il 19 gennaio scorso sono Basti-
glia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Me-
dolla, San Felice sul Panaro, San Prospero (a cui 
si aggiungono nel Comune di Modena le frazioni 
di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo). 
Altre due precedenti ordinanze hanno finanzia-
to il ripristino di opere pubbliche e la sicurezza 
idraulica dei fiumi Secchia, Panaro e Naviglio per 
oltre 29 milioni. Per quanto concerne il Secchia è 
terminato il lavoro della commissione scientifica 
istituita dalla Regione per valutare le cause del ce-
dimento dell’argine destro in località San Matteo 
(Mo). «Appare del tutto verosimile - questa la con-
clusione - che l’argine abbia collassato per effetto 
dell’interazione tra la piena e un articolato sistema 
di tane di animali selvatici, che ne ha ridotto la 
resistenza». 

BoLLettino UfficiaLe deLLa 
Regione emiLia-Romagna 
n. 195 del 3/7/2014
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 giUgno 2014, n. 977
avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai 
contributi per l’acquisto di materiali di prevenzione e di cani per pre-
venire gli attacchi dei lupi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, 
cervidi, equidi e suini).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2014, n. 695
assegnazione dello Stato per miglioramento genetico del bestiame, 
la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali 

a cura della 
REDAZIONE 

- Variazione di bilancio.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
19 maggio 2014, n. 697
assegnazione dello Stato a valere sul fondo di solidarietà nazio-
nale per il sostegno delle imprese agricole danneggiate da eventi 
calamitosi - Variazione di bilancio. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
17 giUgno 2014, n. 8227
elenco di tecnici qualificati a svolgere il ruolo di “authorized Servi-
ce Provider” nell’ambito del “Bilateral workplan” per l’esportazio-
ne di mele e pere verso gli Usa. anno 2014.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI 
DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA
11 giUgno 2014, n. 7894
L.R. 28/99. aggiornamento e modifica dei moduli per la richiesta di 
concessione d’uso del marchio “Qualità controllata”.
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Disco verde all’etichettatura
dei prodotti di montagna

Operative le nuove norme con la pubblicazione del 
regolamento sulla Gazzetta Ufficiale Ue. Un’opportunità 
in più per gli agricoltori delle aree svantaggiate

A cura di
CARLA

CAVALLINI
Europe Direct 

Carrefour Europeo
Emilia
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Uf-

ficiale dell’Unione europea è diventa-
to operativo il regolamento approvato 
dalla Commissione di Bruxelles che 

stabilisce le condizioni d’uso dell’indicazione di 
origine “Prodotti di montagna”. Il provvedimento 
si inserisce in un percorso avviato con il regola-
mento n. 1151 del 2012 per valorizzare i prodotti 
agroalimentari, in particolare quelli con un for-
te valore aggiunto. Ai marchi ormai consolidati, 
come Dop (Denominazione di origine protetta), 
Igp (Indicazione geografica protetta) e Stg (Spe-
cialità tradizionale garantita), per i quali si è chia-
rita e semplificata la modalità d’uso, se ne andran-
no dunque ad affiancare altri, il primo dei quali è 
proprio quello dedicato ai prodotti di montagna. 
Il marchio ha natura facoltativa e può già essere 
utilizzato. «Sono felice di confermare l’entrata 
in vigore di questo marchio -  ha commentato 
il commissario europeo uscente all’Agricoltura, 
Dacian Cioloş - il nuovo regolamento faciliterà 
l’utilizzo di questo strumento. Sono convinto che 
fornirà un sostegno aggiuntivo agli agricoltori di 

montagna, per esempio nel settore lattiero-case-
ario, ma non solo, e aiuterà a informare i con-
sumatori sul valore aggiunto di questi prodotti. 
Con le altre normative possiamo dire che oggi 
le regole per la registrazione e protezione delle 
indicazioni geografiche dei prodotti alimentari è 
completa». Andiamo allora a vedere quali sono 
i requisiti fondamentali per l’utilizzo di questo 
marchio di qualità, oltre che d’origine. 

Condizioni e vincoli 
per l’uso del marchio 

La dizione “Prodotto di montagna” potrà essere 
applicato ai prodotti di origine animale deri-
vati da capi allevati nelle zone di montagna e 
lì trasformati; ai prodotti derivanti da animali 
allevati per almeno due terzi della loro vita in 
montagna e lì trasformati; ai prodotti derivanti 
da animali transumanti che siano stati allevati 
per almeno un quarto della loro vita in pascoli 
montani; ai prodotti vegetali, se coltivati nel-
le zone di montagna. Vengono stabiliti vincoli 
anche per i mangimi prodotti in montagna, che 
dovranno costituire almeno il 50% della dieta 
degli animali (ridotta al 25% per i suini e au-
mentata al 60% per i ruminanti).
Il marchio potrà essere utilizzato anche per i pro-
dotti dell’apicoltura, purché il nettare e il polline 
provengano esclusivamente da zone montane. 
I prodotti trasformati possono contenere anche 
materie prime non prodotte in montagna (es. 
zucchero, sale, erbe aromatiche, ecc.), purché non 
rappresentino più del 50% del peso totale degli 
ingredienti.
Alcune operazioni di trasformazione potranno es-
sere effettuate al di fuori del contesto montano, 
laddove i vincoli naturali pregiudichino la dispo-
nibilità di impianti adeguati. L’area di trasforma-
zione dovrà in ogni caso essere prossima a quella 
di produzione (non più di 30 chilometri di di-
stanza) e vi si potranno effettuare trasformazione 
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del latte e dei prodotti lattiero-caseari, macellazio-
ne di animali, spremitura dell’olio di oliva. 
L’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia-
Romagna, Tiberio Rabboni, ha accolto con sod-
disfazione la notizia della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’ap-
posito regolamento: «Finalmente i consumatori 
potranno riconoscere ad acquistare, con certezza, 
le produzioni agroalimentari di qualità del nostro 
Appennino. Prodotti unici per naturalità, tipicità, 
storia e manifattura e per un ambiente di elevata 
qualità ecologica e che perciò stesso scontano i li-
miti produttivi e i maggiori costi dei terreni posti 
in altura ed in pendenza». «Ora è importante - ha 
concluso - che gli agricoltori e i trasformatori delle 
aree di montagna si organizzino per utilizzare im-
mediatamente e nella maniera più ampia possibile 
la possibilità di etichettatura. Nel nuovo Psr 2014-
2020 abbiamo previsto la possibilità di finanziare 
ai produttori organizzati iniziative di promozione 
della nuova indicazione d’origine e di qualità». 
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I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea
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europedirect@crpa.it
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RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UE
Decisione di esecuzione della 
Commissione, dell’11 giugno 2014, 
che fissa la ripartizione annuale per 
Stato membro delle risorse globali del 
Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca disponibili nel quadro della 
gestione concorrente per il periodo 
2014-2020. 
Gazzetta Ufficiale UE L 180 del 20 
giugno 2014.
Le risorse stanziate dall’Unione europea 
nell’ambito del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per il periodo 
2014-2020 destinate all’Italia sono pari 
a 537.262.559 euro, mentre il totale delle 
risorse del Feamp è di 5.749.331.600 euro.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione, del 25 giugno 2014, 
che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, 

alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale 
e nelle zone rurali e che abroga 
il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1857/2006.
Orientamenti dell’Unione europea per 
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020.
Gazzetta Ufficiale UE L 193 e C 204 del 
1 luglio 2014.
Si applica dal 1° luglio il nuovo 
regolamento di esenzione e i nuovi 
orientamenti per la concessione di 
determinate tipologie di aiuti di Stato 
ai settori agricolo e forestale e nelle 
aree rurali, senza previa notifica alla 
Ue stessa. Ecco i punti fondamentali:
- sarà possibile per le autorità nazionali 
concedere aiuti al settore forestale e a 
piccole imprese nelle zone rurali senza 
dover passare attraverso procedure 
di notifica e di autorizzazione; basterà 
una semplice scheda da trasmettere 

alla Commissione europea e garantire 
il rispetto delle condizioni del nuovo 
regolamento;
- inoltre le autorità nazionali potranno 
concedere aiuti per compensare i 
danni causati da animali protetti e per 
l’acquisto di animali riproduttori per il 
miglioramento della qualità genetica 
delle mandrie.
I 28 Paesi membri dovranno passare 
attraverso una sola procedura 
amministrativa nei confronti della 
Commissione europea, vale a dire 
una procedura di approvazione 
dei Programmi di sviluppo rurale, 
limitandosi a informare la stessa 
Commissione delle loro esenzioni per 
categoria. 
Le nuove regole intendono ridurre in 
modo significativo l’iter amministrativo 
per le autorità pubbliche, accelerando 
le procedure e velocizzando la 
concessione degli aiuti. 

IN bREvE
Jean Claude Junker è stato eletto alla guida della Commis-
sione Europea. Il candidato Ppe ha ottenuto 422 voti, con 
250 contrari, 47 astenuti e 10 schede nulle.
Il neo presidente completerà la sua squadra nelle prossime 
settimane. Intanto il polacco Czeslaw Siekierski, è stato 
eletto presidente della Commissione agricoltura del nuovo 
Parlamento europeo che si è insediato il primo luglio scorso. 
Siekierski, 62 anni, già vicepresidente della stessa commis-
sione nella precedente legislatura, è subentrato a Paolo 
De Castro, nominato presidente del gruppo dei socialisti 
e dei democratici nella commissione.  Incarico di prestigio 
anche per un altro europarlamentare italiano, Giovanni La 
via, eletto presidente della commissione Ambiente, Sanità 
e Sicurezza alimentare. 

•••
Alla vigilia del sesto round del negoziato sull’accordo di 
partenariato di libero scambio (TTIP) tra Ue e Usa, ancora 
timori per l’agricoltura made in Europe. Giudicato dai più 
come l’accordo di libero scambio più grande al mondo 
mai negoziato finora, permangono ancora forti preoccu-
pazioni per i rischi di un indebolimento delle norme sanitarie, 
ambientali e sociali europee, specie in tema di Ogm, clo-
nazione animale, ormoni e denominazioni d’origine. Sono 
questi i campanelli d’allarme per gli agricoltori e gli alleva-
tori europei che temono una deregulation a causa delle 
diverse sensibilità e legislazioni d’Oltreoceano. Su questo 
punto il commissario europeo uscente all’Agricoltura, Da-
cian Ciolos, è stato chiaro: «Le problematiche degli Ogm, 
degli ormoni, le norme sulla sicurezza alimentare non sono 
negoziabili. I consumatori europei non li vogliono, e questo 
è qualcosa che la Commissione non può ignorare».



CAMPAGNA FRUTTA ESTIVA

Per pesche e nettarine 
 una partenza difficile 

Un avvio di stagione pesante per l’accavallarsi delle 
produzioni e il calo dei consumi. Serve un provvedimento 
straordinario di ritiro 

CRISTIANO 
RICIPUTI La stagione frutticola 2014 è partita 

male. Gli operatori dell’Emilia-Ro-
magna sono amareggiati. La speran-
za è che da fine luglio in avanti ci sia 

un’inversione di tendenza per pesche e netta-
rine. Una serie di concause ha determinato fin 
dagli ultimi giorni dello scorso mese di maggio 
un mercato pesante e si tratta di un problema 
generalizzato in tutta l’Europa. 
Per i produttori emiliano-romagnoli il risultato è 
che i prezzi ricevuti sono praticamente dimezzati 
rispetto al normale. Pesche e nettarine sono state 
quotate, a fine giugno, dai 30 ai 40 centesimi al 
chilo anche per i calibri A e B. In genere, in giu-
gno, partite di buona qualità devono essere pagate 
ai produttori attorno ai 60-80 centesimi affinchè 
la coltura sia remunerativa. Il Tavolo ortofrutti-

colo regionale (Tor) nella riunione di fine giugno 
non ha potuto fare altro che tirare le somme di 
un avvio di campagna negativo: una stagione che 
era partita subito malissimo con le fragole.
Patrizio Neri, esportatore di Cesena, fa una disa-
mina approfondita delle cause che hanno deter-
minato un inizio così disastroso: «I motivi sono 
diversi: potrei elencare la qualità non eccelsa, i 
consumi in calo, la crisi economica. Ma fra tutti io 
sottolineo la produzione elevata in tutta Europa. 
Magari non si tratta di quantitativi enormi, ma 
basta un 5-10% in più per ingolfare il mercato. In 
regione produciamo rispettivamente un settimo e 
un quinto all’incirca dell’intero raccolto nazionale 
di pesche e nettarine. Quando si dice che con i 
nostri numeri possiamo governare il mercato non 
è vero, ormai siamo una realtà produttiva di pic-
colo conto anche a livello nazionale».
Per di più la recente crisi del rublo, che ha por-
tato a svalutare la moneta russa fino al 25%, sta 
frenando le esportazioni dei Paesi che avevano 
rapporti consolidati con il gigante dell’Europa 
dell’est. È il caso della Grecia: «Il Paese ellenico 
- afferma Neri - esportava ingenti quantitativi di 
frutta in Russia. Per lo più si tratta di qualità non 
elevata, adatta a un mercato poco esigente. Ma 
era pur sempre una valvola di sfogo. Con la crisi 
del rublo i greci si stanno rivolgendo, pure loro, 
ai mercati della vecchia Europa. Risultato? Altre 
produzioni che convergono verso Germania e 
mercati del nord, proprio quelli tradizionali per 
la frutta romagnola». 

Non bene anche le albicocche

Un prodotto che, tutto sommato, anche in avvio 
di stagione ha registrato prezzi dignitosi è l’albi-
cocca: «Non fosse che le pesanti grandinate del 
mese scorso che hanno deprezzato molte partite, 
specie in Romagna - spiega Raffaele Drei, pre-
sidente della coop Agrintesa - l’albicocca sareb-
be stata ancora una volta la regina del mercato. 
Purtroppo il maltempo ha condizionato tutta la De
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prima parte della stagione e ci si è messa pure la 
grandine a danneggiare vaste zone romagnole». 
Drei non nasconde che la sovrapposizione pro-
duttiva nei vari distretti ha inciso pesantemente 
sull’andamento dei prezzi, con Italia e Spagna che 
hanno visto accavallarsi la raccolta: «Le piogge di 
giugno - conclude - hanno poi causato problemi 
di tenuta nel post raccolta; di conseguenza si ha 
paura ad affrontare mercati lontani. Si temono 
contestazioni per pedane di frutta che possano 
presentare dei problemi». Piuttosto sconsolato an-
che Ilenio Bastoni, direttore commerciale di Apo-
fruit: «Si poteva ipotizzare un inizio di mercato in 
affanno, ma non a questi livelli. I prezzi pagati ai 
produttori, per pesche e nettarine, in molti casi 
non riescono neppure a coprire i costi di produ-
zione. Come struttura cooperativa cerchiamo in 
tutti i modi di ridurre i costi e di differenziare le 
produzioni, ma oltre certi limiti di pesantezza del 
mercato nessuna azione è davvero efficace. Siamo 
comunque più fiduciosi per la seconda metà della 
campagna estiva». Fabiano Mazzotti, agricoltore di 
Faenza (Ra), mette sul piatto della bilancia un altro 
problema, la scarsa pezzatura: «L’inizio di campa-
gna è stato caratterizzato da calibri mediamente 
più bassi, seppur di poco, rispetto ad un’annata 
normale. E, si sa, i prezzi migliori li spuntano sem-
pre i calibri più grossi».
Da Faenza a Forlì: Maurizio Filippi, ex presidente 
degli esportatori di frutta, fa un passo indietro e 
ricorda che l’annata è cominciata male già con le 
fragole: «L’inverno è stato anomalo - dice - con 
temperature raramente scese sottozero. La pro-
duzione di fragole è stata penalizzata e a rendere 
pesante il mercato ci si è messa anche la sovrappo-

sizione produttiva con le altre nazioni. In pratica, 
la Germania aveva tante fragole e in anticipo, la 
Spagna ha prodotto molto, le nostre fragole si sono 
sovrapposte con quelle del Meridione e i prezzi 
sono stati bassi fin da subito». Prosegue Filippi: 
«Le basse temperature, più primaverili che estive, 
hanno penalizzato il comparto. È inutile nascon-
derlo, ma senza caldo la frutta non si vende».  

Bilancio soddisfacente per le ciliegie 

Migliore la situazione per le ciliegie. Filippi dice 
che i prezzi sono stati discreti per le produzioni 
di calibro grosso e per le varietà migliori. Gli fa 
eco Loris Babbini, cerasicoltore specializzato di 
Cesena: «Al mercato ortofrutticolo di Bologna 
le ciliegie corniole le ho vendute a 3,5-4 euro il 
chilo, al lordo della commissione. Naturalmente 
questi prezzi sono riferiti alle produzioni migliori 
e di pezzatura elevata. Altre varietà, meno pre-
giate, hanno spuntato solo 2,5 euro e questa è la 
soglia minima per una giusta remunerazione. Al 
di sotto si rischia di rimetterci, almeno per come 
lavoriamo noi, puntando sulla qualità con un 
prodotto selezionato». Ultima annotazione: molta 
produzione è stata rovinata in campo, specie sul 
precoce, dalla Drosophila.
Un esportatore con ampia esperienza a livello na-
zionale, con agricoltori conferenti da varie parti 
della penisola, è Valchirio Piraccini di Cesena. Lo 
abbiamo raggiunto al telefono mentre si trovava 
in Spagna: «Sono qua per cercare nuove varietà 
da proporre agli agricoltori. Per ottenere prezzi 
dignitosi, occorre innovare, trovare idee originali, 
stare al passo degli altri e non fermarsi mai». 

L’ITALIA CHIEDE ALLA UE 
MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO
Il Governo italiano lancia l’Sos e chiede l’intervento  
della Ue per fronteggiare la grave crisi di mercato che 
ha colpito il comparto della frutta estiva, in particolare 
pesche e nettarine. È il contenuto di una lettera che il 
ministro del Politiche agricole Martina ha scritto al com-
missario uscente Ue all’Agricoltura Cioloş, invitandolo a 
valutare «con ogni urgenza l’attivazione di misure ec-
cezionali e transitorie a sostegno del comparto previste 
nel quadro della recente riforma dell’Ocm».  
Un appello per l’adozione di «un provvedimento stra-
ordinario di ritiro del prodotto in eccedenza in grado 
di mitigare gli effetti della crisi» è stato rivolto alla Com-
missione di Bruxelles anche dall’assessore regionale 
all’Agricoltura, Tiberio Rabboni, che ha sottolineato le 

iniziative già attivate dalla Regione Emilia-Romagna nel 
quadro della nuova Ogm unica, come i ritiri del prodot-
to in esubero per destinarlo agli indigenti attraverso gli 
enti e le istituzioni che si occupano di beneficenza. 
Intanto sono partite le prime iniziative per rilanciare nel 
nostro Paese i consumi di frutta, penalizzati da un an-
damento  anomalo della prima parte dell’estate: l’Oi 
“Ortofrutta Italia” ha fatto decollare a metà luglio una 
campagna di promozione  e comunicazione istituzio-
nale, con il coinvolgimento delle principali catene del-
la grande distribuzione. La Coldiretti, dal canto suo, nel 
week-end del 26-27 luglio ha distribuito sulle spiagge 
romagnole centinaia di quintali di pesche, nettarine ed 
altra frutta estiva.    
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Parmigiano Reggiano, al via  
 il ritiro di 90 mila forme  

Da fine luglio l’operazione che libera il mercato interno dal 
prodotto in eccesso, per favorire la risalita delle quotazioni. 
Più export contro il calo dei consumi 

GIANCARLO 
MARTELLI La produzione è stabile e l’export conti-

nua a tirare. Ma in Italia la crisi conti-
nua a picchiare duro e a farne le spese 
tra i prodotti alimentari c’è anche il 

Parmigiano Reggiano, le cui vendite negli iper 
e supermercati registrano un calo del 2,8% ri-
spetto ad un anno fa. Una contrazione degli 
acquisti delle famiglie solo in parte compensata 
dall’incremento delle vendite dirette nei caseifici. 
Trend che ha fatto scattare l’allarme rosso sulle 
prospettive commerciali per i prossimi mesi del 
“re dei formaggi”, i cui prezzi all’origine a metà 
luglio erano già scesi sotto la quota di sicurezza 
di otto euro al chilogrammo, un euro in meno 
rispetto all’inizio dell’anno. Di qui la decisione 
dei vertici del Consorzio di tutela - dapprima il 
Cda, poi la successiva ratifica dell’Assemblea ge-
nerale del 23 luglio scorso - di dare il via ad una 

maxi-operazione straordina-
ria di ritiro dal mercato del 
prodotto in eccesso, stimato 
in almeno 90 mila forme, 
pari a circa il 2,75% dell’in-
tera produzione 2013. Una 
mossa che punta a favorire 
la risalita delle quotazioni 
per salvaguardare il reddito 
di caseifici, singoli produtto-
ri di formaggio e, in ultima 
analisi, degli  allevatori. 
L’intervento di ritiro, realiz-
zato attraverso la società con-
trollata I4S, braccio operati-
vo del Consorzio per questo 
tipo di operazioni, è scattato 
a fine mese e proseguirà sino 
alla fine dell’anno, in base 
ad un programma mensile 
di acquisti dai caseifici di in-
tere partite di formaggio già 
espertizzato di produzione 
2003, acquisti scaglionati in 

maniera abbastanza uniforme di qui alla fine del 
2014. «Un intervento di emergenza – sottolinea 
Giuseppe Alai, presidente del Consorzio di tute-
la - per togliere l’eccesso di prodotto dal mercato 
interno e dare una spinta alla risalita dei prezzi». 

Le modalità d’ intervento 

Il meccanismo dei ritiri funziona in questo 
modo: ai caseifici sarà inviato un modulo di pre-
adesione all’offerta di acquisto avanzata dalla 
società I4S, che si trasforma in un vero e pro-
prio contratto di vendita solo dopo il via libera 
dell’apposito comitato. Ogni caseificio decide 
quindi liberamente se aderire o meno alla pro-
posta. Il prezzo di ritiro varierà seguendo l’an-
damento di mercato (media mensile dei prezzi 
minimo di pianura a Parma, più un piccolo so-
vraprezzo di 10 centesimi al chilo). Il formaggio 
così ritirato sarà poi ceduto agli esportatori per 
azioni promozionali sui mercati esteri.
Il ritiro delle forme non è l’unica iniziativa assunta 
dal Consorzio per cercare di invertire la sfavorevo-
le congiuntura di mercato. «A questo primo inter-
vento - aggiunge Alai - seguirà il lancio di azioni 
più strutturali che vanno ad affiancare il piano di 
regolazione dell’offerta che ha già dimostrato la 
sua efficacia nel tenere sotto controllo la produzio-
ne». Produzione che quest’anno non dovrà supe-
rare quota 3 milioni e 250 mila forme, 29 mila in 
meno sul 2013. Per dare una spinta alla ripresa dei 
consumi sul mercato interno da settembre partirà 
infatti una massiccia campagna promozionale che 
coinvolgerà i principali operatori della distribuzio-
ne (Coop, Conad, Esselunga, ecc.). 
In contemporanea si punterà ancora di più 
sull’export, con un occhio di riguardo per Cana-
da ed Usa: un mercato, quest’ultimo, ormai di-
ventato il quarto più importante per il Parmigia-
no Reggiano. Sempre all’estero, infine, saranno 
potenziati i controlli contro frodi ed usurpazioni 
commerciali. Ce
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A cura della  
REDAZIONE  

Davide Frascari, 
presidente del 
Consorzio  tutela 
vini Emilia Igt

Doppia vittoria sul fronte giudirico-
legale, con importantissimi riflessi di 
carattere commerciale, per il Lam-
brusco Igt made in Emilia. Il primo 

colpo è stato messo a segno negli Usa ed è il via 
libera ufficiale da parte dell’United States and 
Trademark Office, l’organismo federale che si oc-
cupa del rilascio dei brevetti e di marchi tutelati, 
alla domanda di registrazione della denomina-
zione d’origine “Emilia”, appunto, presentata un 
paio d’anni fa dal Consorzio di tutela costituto 
tra i viticoltori di Reggio e Modena. Un rico-
noscimento che premia l’impegno del Consorzio 
stesso nella salvaguardia dell’immagine e del bu-
siness legato all’export del Lambrusco emiliano 
sul mercato Usa, che attualmente assorbe circa 
20-22 milioni di bottiglie all’anno. 
L’altro verdetto favorevole all’organismo presiedu-
to da Davide Frascari (nella foto) è la bocciatura 
da parte del Tar del Lazio del ricorso presentato 
l’anno scorso da una decina di imprese imbotti-
gliatrici, in prevalenza di Piemonte, Lombardia 
e Veneto, contro il disciplinare del Lambrusco 
Emilia Igt, peraltro ancora in attesa dell’ok defini-
tivo da parte di Bruxelles. Disciplinare che ha sta-
bilito regole più confacenti alla tutela dell’identità 
storico-geografica del tipico vino frizzante e che 
dal primo gennaio 2013 hanno ridisegnato i con-
fini dell’area dove sono consentite le operazioni di 
vinificazione e presa di spuma, restringendola al 
territorio dell’Emilia-Romagna, con unica l’ecce-
zione della Provincia di Rimini, più Mantova e 
Cremona. Di qui il ricorso delle aziende escluse, 
respinto però dal Tar. 
Tornando alla registrazione del marchio “Emi-
lia” negli Usa, ottenuta dopo un iter burocrati-
co tutto sommato veloce (la domanda era stata 
presentata un paio d’anni fa), parole di grande 
soddisfazione giungono dai vertici del Consorzio 
di tutela, che rappresenta quasi 6.600 ettari di 
vigneti, con produzione di 1,5 milioni di quinta-
li di uva e 1.200 ettolitri di vini esportati in tutto 

il mondo: «Una decisione di grande importanza 
per i nostri associati – commenta Frascari – che 
d’ora in poi potranno utilizzare in esclusiva sul 
suolo americano la menzione “Emilia” nella pro-
mozione dei loro vini». 
Il mercato statunitense è molto importante per 
l’export del Lambrusco, che negli ultimi tempi 
sta vivendo una seconda giovinezza nel Paese 
nordamericano, dopo i fasti degli anni ’80 cui 
ha fatto seguito un certo appannamento della 
performance nei due decenni successivi: «Que-
sto riconoscimento – aggiunge il direttore del 
Consorzio, Ermi Bagni – porterà in dote no-
tevoli benefici al nostro export negli Usa, un 
mercato che offre ancora molte possibilità di 
crescita e sviluppo». Peraltro la registrazione 
del marchio rappresenta una sorta di baluardo 
contro i casi di contraffazione ed usurpazione 
della denominazione del vino tipico emiliano, 
sempre più frequenti sui mercati internazionali, 
a cominciare proprio dagli Usa. 

Lambrusco Igt: ora negli Usa   
il marchio Emilia è tutelato  

La menzione potrà essere usata in esclusiva negli Stati Uniti 
dalle aziende socie del Consorzio di tutela. In Italia respinto 
il ricorso contro il nuovo disciplinare
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Mais, una coltura 
 da salvaguardare 

In calo la superficie nazionale, in aumento i flussi dall’estero. 
Un trend che suscita preoccupazione. Continua l’impegno 
della Regione per contrastare il rischio micotossine 

DANIELE GOVI,
LUCA RIZZI

Servizio Sviluppo
Produzioni 
Vegetali,
Regione

Emilia-Romagna

Diverse ricerche segnalano una dimi-
nuzione della coltivazione del mais 
nel Paese. Il report statistico di Istat, 
pubblicato agli inizi di marzo, evi-

denzia una variazione percentuale negativa ri-
spetto al 2013 del 3,1% a livello nazionale, con 
una diminuzione maggiore nell’area nord orien-
tale (-8,3%), più contenuta (-1,5%) in quella nord 
occidentale. Un’indagine già indicativa di una 
tendenza, ma non esaustiva, perché realizzata tra 
il mese di novembre e dicembre 2013, limitata-
mente alle intenzioni di semina degli agricoltori. 
Dalla successiva inchiesta, condotta da Asso-
sementi, la diminuzione delle superfici a mais 
risulta nell’ordine del 5-10% rispetto allo scor-
so anno, superiore dunque a quella indicata da 
Istat. Anche in questo caso viene indicata quale 
area a maggior contrazione quella del nord-est: 
Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna. Da una 
più recente indagine della Regione fatta a ini-
zio maggio e basata su interviste ai principali 
operatori del settore dello stoccaggio (coopera-
tive e consorzi agrari) la contrazione per il mais 
da granella in Emilia-Romagna appare ancora 
maggiore, con punte in alcuni areali del 20%.
Nelle aree meno vocate il fenomeno è più eviden-

te, in quanto gli agricoltori hanno subito mag-
giormente le conseguenze di fattori negativi quali 
l’estrema siccità, le piogge anomale, il rischio mi-
cotossine e, non ultimo, le quotazioni che, corre-
late alle rese produttive, non sempre sono state in 
grado di coprire i costi di produzione. 
Una maggiore stabilità si nota invece nelle aree 
dove le condizioni pedoclimatiche più favore-
voli e soprattutto la possibilità di disporre di 
sistemi di irrigazione efficienti rappresentano i 
fattori determinanti per una buona e sana pro-
duzione, oltre che per una maggiore costanza 
produttiva. Altro aspetto che influenza negati-
vamente l’andamento delle superfici destinate a 
mais da granella, è il vincolo agli investimenti a 
silomais per la presenza di impianti per produ-
zione di biogas.

Garantire un prodotto sano

La riduzione della produzione italiana (e regio-
nale) di mais da granella suscita preoccupazione 
poiché negli ultimi anni si è aperto l’ingresso a 
importanti flussi di importazione di prodotto 
dall’estero, con conseguenze non solo economi-
che, ma anche qualitative e igienico sanitarie.

W
ik

im
ed

ia

32 luglio/agosto 2014

onomiaEc



Per contrastare la riduzione degli investimenti 
va garantita la possibilità di ottenere un pro-
dotto sano, senza contaminazione da micotos-
sine, che possa esprimere pienamente le ottime 
caratteristiche qualitative che caratterizzano la 
produzione nazionale.
È quindi necessario che la ricerca continui a stu-
diare soluzioni innovative ed a proporre tecniche 
da trasferire alle filiere cerealicole, con particola-
re attenzione a quella del mais che è certamente 
la più esposta a questo tipo di rischio. 

Tre i filoni di ricerca

Per queste ragioni, nonostante il periodo di ri-
strettezze di fondi a disposizione, la Regione 
ha confermato l’impegno nel sostenere gli stu-
di sul tema. Dallo scorso anno è stato avviato 
un progetto biennale sulle micotossine che ri-
guarda alcuni aspetti particolarmente interes-
santi emersi nei precedenti progetti: l’impiego 
di “bio-competitori” durante la coltivazione, 
la previsione del rischio di contaminazione del 
prodotto (attraverso l’utilizzo di appositi mo-
delli matematici) e la valutazione di innovative 
metodiche, analitiche e rapide. 
La prima ricerca si basa sull’impiego di ceppi 
autoctoni di funghi selezionati per la loro carat-
teristica di non sintetizzare aflatossine. Questi 
vengono utilizzati con funzione di “competito-
ri” nei confronti di quelli aflatossigenici, comu-
nemente presenti nell’agroecosistema. Il princi-
pio che sta alla base di questo impiego è infatti 
“l’esclusione competitiva”; i ceppi di Aspergillus 
flavus vengono selezionati, tra quelli conferma-
ti atossigeni, sulla base della loro capacità di 
“prendere il posto” dei funghi tossigeni, così 
da ridurre la quantità di aflatossine totali nella 
granella di mais. I funghi biocompetitori sono 
inoculati e fatti sviluppare su un substrato ido-
neo (come la granella di sorgo devitalizzata) 
che può essere facilmente distribuito nei campi 
di mais nel momento idoneo all’impiego (ad 
esempio la fase di allungamento del culmo) con 
l’attrezzatura comunemente presente in azienda 
(spandiconcime).
La seconda ricerca riguarda la validazione di 
un modello matematico di previsione del ri-
schio che tenga conto dei principali fattori che 
influiscono sulla contaminazione da aflatossine 
nel mais. La possibilità di conoscere prima della 
raccolta il probabile livello di contaminazione 
del prodotto, può infatti consentire di guidare 
al meglio i successivi interventi. Tra questi fi-
gurano l’anticipo dell’epoca di trebbiatura, una 

corretta pianificazione delle analisi da eseguire 
al ricevimento delle partite, le azioni correttive 
durante la fase di stoccaggio.
La terza ricerca interessa tecnologie in grado 
di determinare rapidamente il contenuto in 
micotossine nei cereali. Rapidità di impiego e 
flessibilità sono requisiti indispensabili per lo 
screening delle materie prime in ingresso presso 
i centri di ritiro. Nello specifico viene studiata 
l’applicazione del cosiddetto “naso elettroni-
co”, uno strumento costituito da un gruppo di 
sensori elettrochimici in grado di riconoscere 
l’odore proveniente dalla frazione volatile della 
matrice. Tale strumento offre la possibilità di 
analizzare un elevato numero di campioni in 
tempi brevi e di ridurre l’effetto degli errori di 
campionamento. 
L’auspicio è che tali ricerche diano la possibili-
tà nel prossimo futuro di ottenere una produ-
zione di mais sempre meno soggetta al rischio 
di contaminazione da micotossine, per aumen-
tare il livello di autoapprovvigionamento del 
nostro Paese e disporre di una granella con 
caratteristiche idonee ad essere utilizzata nelle 
diverse filiere. 

Regione 2011 2012 2013

Piemonte 192.125 194.807 179.406

Lombardia 242.436 214.759 199.685

Veneto 246.177 269.686 247.927

Friuli-Venezia Giulia 91.404 91.638  85.00*

Emilia-Romagna 121.716 113.640 101.591

Italia 994.773 978.543 808.317

Andamento 
(Fonte Istat) 
delle superfici 
(ettari) in Italia 
e nelle regioni 
del nord tra il 2011 
e il 2013.
(*) dato stimato in 
quanto mancante

Interno di un 
magazzino 
per lo stoccaggio 
del mais
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ACCORDO DI FILIERA

L’etnico va in tavola,  
 il cous cous parla ferrarese 

Intesa tra Bia di Argenta e il locale Consorzio agrario per 
la fornitura di grano da parte di 20 aziende del territorio.  
In tre anni previsto il conferimento di 90 mila quintali 

OLGA CAVINA Fino a pochi anni fa era 
considerato un cibo eso-
tico, insolito sulle nostre 
tavole. Di recente invece 

ha trovato casa nel Ferrarese, 
dove un’azienda, la Bia spa di 
Argenta, ha fatto di questa pro-
duzione il suo marchio vincente. 
Stiamo parlando del cous cous, 
un simbolo dei Paesi dell’area 
euro-mediterranea, entrato or-
mai a pieno titolo nelle abitudi-
ni alimentari degli italiani come 
piatto unico, facile e veloce da 
preparare, oltre che versatile.
La Bia, divenuta leader in Italia 
per produzione e commercializ-
zazione con 20 mila tonnellate 
all’anno di cous cous, ha un’of-
ferta molto differenziata. Oltre 
alla linea convenzionale, con 
la semola di grano duro classi-
co e quello integrale, c’è quella 
bio che comprende anche i cous 

cous di farro, kamut, orzo, 4 
cereali. Non manca la scelta 
senza glutine ricavata dal mais 
e dal riso e quelli aromatizzati 
con spezie dei Paesi d’origine. 
Ma Bia ha deciso di fare di più 
e di dar vita a una vera e propria 
filiera del cous cous al 100% 
ferrarese. E così a maggio ha 
firmato un accordo con il locale 
Consorzio agrario per la forni-
tura di grano duro da impiegare 
nella preparazione della semola.

Mercato in crescita 
 
Così, oltre ad avere un “cous 
cous del territorio”, si potranno 
sviluppare prodotti speciali cer-
tificati. La Bia si avvarrà, per la 
trasformazione del grano duro, 
del Mulino del Po di Pontelago-
scuro. Saranno coltivate varietà 
speciali di grano in una ventina 
di aziende selezionate nella pro-
vincia, che per questa produzio-
ne seguiranno un disciplinare 
con basso impatto sulla salute e 
sull’ambiente. L’obiettivo è una 
riduzione dell’azoto chimico del 
10% il primo anno, fino al 33% 
il terzo anno. Risultati che si 
potranno raggiungere median-
te l’utilizzo di ceppi di batteri 
azoto-fissatori selezionati. 
L’accordo, della durata trien-
nale, prevede una fornitura da 
parte delle aziende di 20 mila 
quintali di grano, dai quali si 
ottengono circa 14 mila quin-
tali di cous cous. Per il secondo 
anno i quintali salgono a 30 

mila (da cui ricavarne 20 mila 
di cous cous) e per il terzo ne 
sono previsti 40 mila (27 mila 
di cous cous). Il cereale verrà poi 
stoccato nei magazzini del con-
sorzio in vista della molitura.

Due realtà 
in fase di rilancio 
 
L’intesa accomuna due realtà in 
fase di rilancio, che stanno re-
gistrando da qualche anno un 
buon successo. La Bia, che fino 
al 2006-2007 viveva un periodo 
di difficoltà, è stata rilevata da 
una nuova compagine proprie-
taria, di cui fanno parte il diret-
tore Luciano Pollini e l’azionista 
di maggioranza Giacomo Ricci. 
Se è vero che il cous cous si può 
assimilare alla pasta, la fuori-
classe della dieta mediterranea, 
e si presta a un consumo quo-
tidiano, resta la sua specificità 
legata all’area mediterranea e ai 
luoghi in cui è davvero cibo di 
tutti i giorni. E tutto questo ben 
si riassume nel Cous Cous Fest 
che si tiene dal 1997, in Sicilia 
a San Vito Lo Capo nella co-
sta trapanese. Il più importante 
appuntamento dedicato al cous 
cous e all’integrazione culturale 
quest’anno si terrà dal 23 al 28 
settembre, e il main sponsor è 
proprio Bia, al cui cous cous il 
festival ha affidato la qualità dei 
menù proposti. Oltre 7 tonnel-
late saranno destinate alla gara 
internazionale, ai talk food e alle 
degustazioni pubbliche. Bi
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MULTIFUNZIONALITà

CLAUDIO VISANI Sulle prime colline dell’Appennino reggia-
no ancora ornate dalle torri e dai castelli 
che nel Medioevo vigilavano sulle terre 
di Matilde di Canossa, tra Quattro Ca-

stella e Montecavolo, sorge l’azienda agrituristi-
ca Montebaducco della famiglia Borghi. La sua 
particolarità è l’aver realizzato in vent’anni di at-
tività il più grande allevamento d’asini d’Europa. 
Oggi si contano ben 750 esemplari, di tutte 
le razze: dalla Romagnola (di manto grigio e 
con una croce scura sulla schiena detta Croce 
di Sant’Andrea che la leggenda attribuisce alla 
“benedizione del Signore”), che è la più diffu-
sa in Italia, ai rarissimi asini di colore bianco, 
fino a quelli Egiziani e Arabi, passando per le 
razze Martina Franca, Amiata,  S. Andrea, S. 
Domenico, Sologno, Ragusana,  Poitou. «Per 
anni li abbiamo comprati da tutta Italia, ma 
anche in Francia e Spagna. Oggi si autoripro-
ducono tutti qui», spiega Davide Borghi, il ti-
tolare dell’azienda.  
Gli asini di Montebaducco sono allevati allo 
stato semi libero. Alla grande stalla per le fat-
trici e a quella per lo svezzamento dei puledri, 
si affiancano i box e i recinti dove gli altri esem-
plari vivono a gruppi nel verde delle colline, nei 
70 ettari dell’azienda. «I nostri animali sono 
alimentati esclusivamente con prodotti biolo-
gici: foraggi di erba medica, orzo e avena fioc-
cati - dice Davide - teniamo alla loro salute e 

benessere. La mungitura viene effettuata con 
un impianto che assicura elevate condizioni di 
igiene del latte, e tutti gli asini sono sottoposti 
a rigorosi controlli sanitari».
L’allevamento è finalizzato alla produzione e 
commercializzazione di latte d’asina e dei suoi 
derivati. Anche se, soprattutto nella buona sta-
gione e nei fine settimana, il “core business” a 
Montebaducco è l’agriturismo, con il ristorante 
da 100 persone, le camere con 20 posti letto, lo 
spaccio aziendale. 
L’idea imprenditoriale venne alla famiglia Bor-
ghi all’inizio degli anni Novanta. Papà Giu-
seppe faceva il carpentiere, ma era figlio di 
contadini. Un giorno decise di investire i suoi 
risparmi nell’acquisto di quel podere sulla col-
lina chiamata Montebaducco, dove un tempo 
sorgeva un vecchio convento. «Dopo due anni 
il podere si liberò e dovemmo decidere cosa far-
ne - racconta Davide - la passione per gli asini 
e un bel po’ di follia ci spinsero a tentare questa 
avventura. Pionieri in Italia».
Nel 1996 viene aperto l’agriturismo. Due anni 
dopo comincia la vendita del latte d’asina e dei 
derivati. 

Un latte simile a quello materno

Le virtù del latte d’asina sono note fin dai tem-
pi dell’antica Roma. Allora veniva utilizzato so-

A Montebaducco  
 il regno degli asini 

Un agriturismo, uno spaccio, ma soprattutto il più grande 
allevamento d’Europa di questi miti animali. Fotografia di 
un’azienda  leader in un settore inconsueto Vi
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Foto in alto:
Montebaducco, 
asini all’aperto 
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prattutto contro le malattie e l’invecchiamento 
della pelle. In tempi più recenti, è stato molto 
utilizzato contro la pertosse dei bambini, non a 
caso chiamata tosse asinina. Recenti studi han-
no dimostrato che il latte d’asina è l’alimento 
naturale di origine animale con le caratteristi-
che più simili al latte materno, e che è adatto 
soprattutto per i bambini che soffrono di aller-
gie alimentari. 
Per la sua tollerabilità e l’alto valore nutrizionale, 
il latte d’asina è preferibile ad altri prodotti die-
tetici alternativi al latte materno. Inoltre, serve 
a regolare la flora microbica intestinale, svolge 
un’azione antibatterica e ha un effetto benefi-
co sulle ossa. Ragion per cui il suo consumo fa 
bene anche alle persone anziane o debilitate. 
Ma la vendita e lavorazione del latte d’asina ri-
chiedono tempo. «L’asino è un animale molto 
lento, e il reddito che se ne può ricavare anche 
- spiega ancora Davide - soprattutto se si voglio-
no rispettare gli animali, i loro ritmi e le loro 
esigenze. Un’asina produce da un litro a un litro 
e mezzo di latte al giorno, ma noi ne utilizzia-
mo soltanto un terzo per le nostre produzioni: 
100-120 litri al giorno. Gli altri due terzi li la-
sciamo per l’allattamento dei puledri».
La morale è che per fare reddito con l’alleva-
mento degli asini bisogna puntare sulla qualità, 
non sulla quantità. Ma la qualità costa. Come 
il latte d’asina, che si vende fresco a 15 euro il 
litro e liofilizzato a 32 euro la confezione da 100 
grammi (un litro equivalente). E non ci sono 
norme legislative che consentano al consuma-
tore, in particolare alle mamme che decidono 
di allattare i loro piccoli con quel prodotto, di 
poter abbattere il costo. E questo è il principa-
le rammarico di Davide. «Siamo uno dei tre o 
quattro grandi produttori italiani di latte d’asi-
na; le proprietà di questo prodotto sono certifi-
cate anche dalla medicina ufficiale, basterebbe 
che fosse mutuabile come altri prodotti per l’a-
limentazione della prima infanzia». Ma finora 
pare che nessuna iniziativa legislativa sia stata 
avviata per raggiungere questo obiettivo. For-
se proprio perché i produttori italiani sono così 
pochi che non fanno lobby. 

La collaborazione con l’ospedale 
Regina Margherita

Ma a Davide la tenacia non manca. Ha avviato 
una collaborazione con l’ospedale Regina Mar-
gherita di Torino, per sviluppare la ricerca sul 
latte d’asina, e anche rapporti con alcune case 
farmaceutiche. Intanto l’azienda continua a cre-

scere. Oggi dà lavoro a una quindicina di per-
sone, contando anche i membri della famiglia 
con papà Giuseppe che si occupa degli asini, la 
mamma che sta in cucina e la moglie in ufficio. 
Il laboratorio per la produzione di latte liofi-
lizzato copre il 90% della produzione totale. Il 
prodotto viene distribuito attraverso un impor-
tante catena nazionale del biologico, si vende 
nelle farmacie, nelle erboristerie e on line. In un 
laboratorio esterno, nel Reggiano, con i derivati 
del latte si producono i cosmetici, soprattutto le 
creme per la pelle che pare facciano invecchia-
re meno: non a caso nell’antica Roma Poppea 
faceva il bagno nel latte d’asina. E sempre in 
laboratori esterni vengono prodotti il salame e 
la mortadella d’asina, la grappa, i biscotti e il 
gelato con latte d’asina, che poi vengono vendu-
ti nello spaccio aziendale assieme alle erbe offi-
cinali, al miele e ad altri prodotti biologici. Da-
vide organizza poi feste per rievocare gli antichi 
mestieri contadini, col canto delle mondine, e 
promuove le fattorie didattica con le scuole, con 
l’asino Gastone che dà la patente di … condut-
tore di asini.
«È dura, francamente all’inizio mi aspettavo di 
tribolare meno, l’impegno è totale e non esisto-
no né festivi né ferie, ma l’umiltà e la testardag-
gine degli asini ci hanno aiutato a non mollare 
- conclude Davide - . La soddisfazione non è 
tanto quella economica, quanto quella di vedere 
le mamme che arrivano con i loro bambini pic-
coli in braccio e mi dicono che da quando be-
vono il latte d’asina stanno bene. Ecco, è questa 
familiarità con i clienti che ci fa felici». 

Info: montebaducco.it, info@montebaducco.it
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Giuseppe Borghi, 
fondatore 
dell’azienda, nello 
spaccio aziendale 
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Arrivano gli incentivi  
 per chi assume giovani  

Il budget a disposizione è di oltre 30 milioni di euro per il 
periodo 2015-2018. È una delle misure più corpose del 
decreto governativo che dà attuazione a Campolibero

Con il decreto-legge n. 91 dello scorso 
24 giugno il Consiglio dei ministri 
ha varato una serie di misure urgenti, 
anche riferite al settore agricolo, che 

rientrano nel più ampio piano di interventi del 
Governo ribattezzato “Campolibero”. Il Mini-
stero delle politiche agricole, con un comunica-
to stampa dello scorso 4 luglio, ha richiamato 
l’attenzione su una parte dei provvedimenti, 
che riassumiamo nel box a parte. 
Il “cuore” più sostanzioso delle misure agricole 
contenute nel decreto-legge sono però quelle di 
carattere fiscale e lavoristico, che così sintetizzia-
mo: un credito d’imposta per il potenziamento 
del commercio elettronico; un credito d’imposta 
per incentivare la creazione di nuove reti di im-
prese ovvero per lo svolgimento di nuove atti-
vità da parte di reti di imprese già esistenti, per 

nuovi investimenti sostenuti per 
lo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecno-
logie, nonché per la coo-
perazione di filiera; una 
deduzione Irap per le as-
sunzioni a tempo determi-
nato per almeno tre anni; 
una detrazione dall’Irpef 

a favore dei giovani agri-
coltori affittuari; l’assunzione 

agevolata, a certe condizioni, di giovani di età 
non superiore ai 35 anni. Sin qui, le disposizioni 
a favore delle imprese e dell’occupazione. Altre 
misure, invece, prevedono maggiori oneri fiscali 
a carico delle imprese: l’abrogazione delle agevo-
lazioni Irpef in caso di mancata coltivazione e un 
ulteriore aumento della rivalutazione dei redditi 
dominicali ed agrari per l’anno 2015 e dal 2016. 
Per ragioni di spazio dovremo dedicare due arti-
coli a tutte queste novità; cominciano su questo 
numero illustrando gli incentivi alle assunzioni 
dei giovani. 

La tipologia dei contratti 

Il decreto-legge istituisce un incentivo per i da-
tori di lavoro che svolgono le attività agricole di 
cui all’articolo 2135 del Codice civile (coltiva-
zione, allevamento ed eventuali attività connes-
se) e che assumono stabilmente giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 35 anni. Le risorse desti-
nate a questi incentivi sono pari a 5,5 milioni 
di euro per l’anno 2015, 12 milioni per l’anno 
2016, 9 milioni per l’anno 2017 e a 4,5 milioni 
per l’anno 2018.
Le assunzioni possono avvenire sia con con-
tratto a tempo indeterminato, sia a tempo de-
terminato, e devono riguardare giovani senza 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
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mesi oppure privi di un diploma di istruzione 
secondaria. Devono essere effettuate tra il 1° lu-
glio 2014 e il 30 giugno 2015 e comportare un 
incremento occupazionale netto calcolato sulla 
base della differenza tra il numero di giornate 
lavorate nei singoli anni successivi all’assunzio-
ne e quelle dell’anno precedente l’assunzione. I 
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo parziale sono computati in base al rap-
porto tra le ore pattuite e l’orario normale di 
lavoro dei dipendenti a tempo pieno. L’incre-
mento della base occupazionale va considerato 
al netto delle diminuzioni occupazionali verifi-
catesi in società controllate o collegate.  
Ai fini della concessione dell’incentivo, il con-
tratto di lavoro a tempo determinato deve avere 
durata almeno triennale, garantire al lavoratore 
un periodo di occupazione minima di 102 gior-
nate all’anno, essere redatto in forma scritta.
L’incentivo previsto dal decreto è pari ad 1/3 
della retribuzione lorda imponibile ai fini pre-
videnziali, per un periodo complessivo di 18 
mesi, ed è riconosciuto al datore di lavoro sol-
tanto mediante compensazione dei contributi 
dovuti e con le seguenti modalità: 
- per le assunzioni a tempo determinato 6 men-
silità a decorrere dal completamento del primo 
anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal 
completamento del secondo anno di assunzio-
ne; 6 mensilità a decorrere dal completamento 
del terzo anno di assunzione; 
- per le assunzioni a tempo indeterminato 18 
mensilità a decorrere dal completamento del 
primo anno di assunzione. 
All’incentivo si applicano alcune particolari 
disposizioni (art. 4, commi 12, 13 e 15, della 
legge n. 92/2012); ad esempio non si può ap-
plicare alle assunzioni con contratto di sommi-
nistrazione, o nel caso di violazioni del diritto 
di precedenza, o in caso di inoltro tardivo delle 
comunicazioni telematiche obbligatorie ineren-
ti l’instaurazione e la modifica di un rapporto 
di lavoro. 

La procedura e le norme 
di coordinamento 
  
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto, cioè entro il 23 agosto, l’Inps ade-
gua le proprie procedure informatizzate allo 
scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di 
ammissione all’incentivo. L’incentivo è ricono-
sciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande e, nel caso di in-
sufficienza delle risorse, valutata anche su base 

pluriennale con riferimento alla durata dell’in-
centivo, l’Inps darà immediata comunicazione 
del fatto che non prenderà in considerazione 
ulteriori domande.
Va ricordato che l’articolo 1 del decreto-legge 
n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 99 del 2013, ha introdotto un in-
centivo, relativamente simile a quello illustrato, 
però non specifico per il settore agricolo, riser-
vato all’assunzione esclusivamente a tempo in-
determinato, di lavoratori di età compresa tra 
i 18 ed i 29 anni, privi da almeno sei mesi di 
impiego regolarmente retribuito oppure di un 
diploma di scuola media superiore o professio-
nale. Tali assunzioni devono comportare un in-
cremento occupazionale netto e devono essere 
effettuate non oltre il 30 giugno 2015. 
L’incentivo previsto dalla legge del 2013 è pari 
ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponi-
bile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 
mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro uni-
camente mediante conguaglio nelle denunce 
contributive periodiche, per un massimo di 650 
euro per lavoratore assunto, con regole partico-
lari nel caso di un lavoratore già assunto a tempo 
determinato il cui contratto viene trasformato a 
tempo indeterminato. Orbene, a decorrere dalla 
data in cui sarà possibile presentare le domande 
di ammissione al nuovo incentivo, quello previ-
sto dalla legge del 2013 non troverà più appli-
cazione, fatte salvo le domande di ammissione 
presentate in precedenza. 

Meno burocrAzIA 
e sAnzIonI rIdotte 
Il decreto legge n. 91/2014 ha introdotto alcune misure di snel-
limento e semplificazione amministrativa.   
Diffida per violazioni lievi. Per tutte le violazioni alla normativa 
agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, 
viene introdotto l’istituto della diffida, purché le predette viola-
zioni siano di lieve entità e sanabili: l’azienda viene diffidata ad 
adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di 20 giorni 
dalla data di ricezione della diffida e ad eliminare le conse-
guenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.
Sanzioni ridotte del 30%. È possibile pagare una sanzione entro 
cinque giorni dal ricevimento della contestazione, con una ri-
duzione del 30%.
Gestione semplificata in cantina.  sono state introdotte sempli-
ficazioni nella gestione delle cantine, tra cui l’eliminazione di 
divieti per la detenzione in cantina di sostanze non enologiche 
e la cancellazione di adempimenti burocratici per produrre 
mosti o bevande spiritose o per i centri di raccolta delle uve.
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Satellite e dosaggio variabile: 
ultime novità per la difesa 
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La possibilità 
di controllo della 

barra è ormai 
arrivata, sui sistemi 

più moderni, 
al singolo ugello
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Dalla semplice barra a led luminosi fino ai sistemi di precision 
farming: ecco alcune strumentazioni per risparmiare 
prodotto e aumentare le rese in campo

La difesa fitosanitaria è il settore dove per 
prima e più forte si è sentita l’utilità - or-
mai diventata esigenza - di una tecnolo-
gia relativamente recente come la guida 

satellitare. Sulle ragioni di questa necessità è 
persino superfluo soffermarsi, se si pensa alla dif-
ferenza che c’è tra eseguire un trattamento con 
15 metri di barra affidandosi allo schiumogeno 
oppure a un monitor che ti dice dove andare. E 
ci limitiamo alla barretta a led luminosi, senza 
arrivare a una guida automatica vera e propria, in 
grado di sterzare il trattore per evitare sovrappo-
sizioni e pertanto sprechi di prodotto. 

Benefici ambientali ed economici 

Perché è a tanto che siamo arrivati, come vedre-
mo. Anzi, la tecnologia è ormai andata anche 
oltre la guida automatica, per approdare alla 
difesa a dosaggio variabile, ultima frontiera di 
un’agricoltura di precisione in costante espan-
sione anche nel nostro Paese. 
Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, tutta-

via, è doveroso rispondere a un dubbio prelimi-
nare: perché investire soldi e tempo in queste 
tecnologie, se dopotutto con lo schiumogeno o 
al massimo un Gps da poche centinaia di euro 
si possono fare trattamenti più che dignitosi? 
Le ragioni sono tre: una economica, una am-
bientale e una, per finire, normativa. Comincia-
mo dai soldi: più la tecnologia di distribuzione è 
avanzata, maggiore è il ritorno per il proprieta-
rio. In termini di risparmio, per prima cosa: un 
Gps approssimativo già riduce le sovrapposizioni 
rispetto allo schiumogeno, ma un Gps con guida 
automatica migliora ulteriormente il risultato. Si 
può quindi risparmiare sul prodotto ma anche 
sul gasolio, riducendo il numero di passaggi nel 
campo. Con il dosaggio variabile, come vedre-
mo, è infine possibile usare meglio il fitofarmaco 
e dunque aumentare la produzione. 
Il beneficio ambientale è una diretta conse-
guenza di quello economico: usando meno fi-
tofarmaci e diserbanti si riduce l’inquinamento 
del terreno, dell’aria e soprattutto dell’acqua.
Per quanto riguarda la legislazione, infine, non 

OTTAVIO REPETTI
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Satellite e dosaggio 
differenziato 
consentono 
di risparmiare 
prodotto e 
ridurre l’impatto 
ambientale di 
diserbi e trattamenti 
fitosanitari
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possiamo dimenticare il Piano di azione nazio-
nale (Pan) dei fitofarmaci, entrato in vigore il 
13 febbraio corso che introduce una serie di 
norme per razionalizzare l’uso dei prodotti fito-
sanitari, anche attraverso l’identificazione otti-
male delle dosi di impiego. 

Annullato l’intervento umano

Prima di guardare verso le stelle, gettiamo l’oc-
chio sulla barra, perché anche qui abbiamo, or-
mai, una tecnologia degna del massimo rispet-
to. Al di là degli ugelli antideriva, comunque 
importanti, l’elettronica è diventata in grado di 
controllare completamente la barra. Per esem-
pio, variando la portata degli ugelli in funzione 
della velocità di avanzamento, per avere sem-
pre un corretto dosaggio, da 3 a 10 km orari o 
anche più. Alcune macchine utilizzano sistemi 
costituiti da un doppio ugello: quello di porta-
ta minore funziona alle basse velocità, mentre 
quando si aumenta l’andatura entra in funzione 
il più potente e infine, quando sono richiesti 
alta velocità e alto dosaggio, i getti lavorano 
insieme. Tutto questo senza che l’uomo debba 
minimamente intervenire. 
Parlando di risparmio e tutela ambientale, va ri-
cordato che anche sulle macchine più datate, o 
comunque di minor costo, si possono chiudere 
le singole sezioni, così da utilizzare soltanto una 
parte della barra laddove si determinerebbe-

ro, altrimenti, doppie passate e sovrapposizio-
ni. Sulle macchine più avanzate, la possibilità 
di interrompere l’erogazione arriva al singolo 
ugello, per un controllo davvero totale. Va det-
to che, in questo caso, quasi sempre il sistema è 
abbinato alla guida automatica satellitare. 

Controllo via satellite

Occupiamoci di quest’ultima, allora. Come an-
ticipato, la soluzione più semplice è un’elemen-
tare barra a led luminosi che dice all’operatore 
da che parte sterzare. Permette approssimazioni 

VANTAGGI ANCHE 
PER LA BUROCRAZIA
La tecnologia aiuta l’agricoltore anche nella tenuta dei regi-
stri burocratici. Ce lo spiega Massimo Salvagnin, agricoltore 
ferrarese: «Stiamo sperimentando un sistema che consente di 
trasferire i dati sui trattamenti direttamente dalla botte al qua-
derno di campagna. In pratica alla sera scarico le informazio-
ni sui trattamenti, anche a dosaggio variabile, eseguiti in ogni 
campo e li immetto nel computer aziendale. Automaticamen-
te i prodotti usati e gli altri parametri dell’intervento vanno a 
compilare il quaderno di campagna e in più il sistema scarica 
i prodotti dal magazzino dei fitofarmaci». Sollevando l’agricol-
tore, ovviamente, da un grande carico di noiosissimo lavoro 
d’ufficio.   



attorno al metro o anche meno, se il conducen-
te è abile, e rende possibile un buon risparmio 
di prodotto. Si va oltre con un sistema a mag-
gior precisione, per esempio un controllo satel-
litare che è sì ancora manuale, ma basato su un 
segnale che arriva a 20 cm di errore massimo. 
Spesso il fornitore del sistema chiede, per que-
sta tecnologia, un pagamento annuale o una 
tantum, comunque di entità ridotta e facilmen-
te ammortizzabile con il risparmio ottenuto sul 
principio attivo. 
A un prezzo maggiore si può arrivare a tecnolo-
gie che assicurano un errore massimo di pochi 
centimetri, ma se non sono usate per altri scopi, 
risultano superflue, poiché per i trattamenti è 
sufficiente una precisione di 20 cm. Più utile 
risulta invece la guida automatica, che prende il 
controllo dello sterzo e guida il trattore al posto 
dell’uomo.

Trattamenti calibrati

Il livello più alto di tecnolo-
gia si raggiunge, come sem-
pre, con la precision farming, 
vale a dire con la possibilità 
di variare le applicazioni (in 
questo caso i dosaggi dei trat-
tamenti) a seconda delle ne-
cessità della coltivazione. Se 
è abbastanza intuitivo come 
questo possa essere utile nel 
caso della concimazione, è più 
complesso capire quali siano i 
vantaggi per i trattamenti o i 
diserbi. Eppure esistono. Con 
un’elaborazione avanzata del-
le mappe di vigoria (ovvero le 
carte che indicano quale area 
dell’appezzamento è più o 
meno produttiva) e incrocian-
do i dati con la mappatura 
delle rese (quindi utilizzando 
una mietitrebbia che esegua 
il rilevamento satellitare della 
produzione) è possibile in-
dividuare le zone in cui più 
forte è la pressione delle in-
festanti o delle malattie fun-
gine. Se la tendenza si ripete 
negli anni, si può pensare che 
non sia dovuta a un fatto epi-
sodico ma, per esempio, a un 
microclima che facilita gli at-
tacchi in quell’area e quindi 
diventa opportuno interveni-

re con dosaggi più consistenti di trattamento. 
Lo stesso vale, naturalmente, per le infestanti 
e i diserbi. Concludiamo con il parere di un 
esperto: quello di Massimo Salvagnin, agricol-
tore che da anni effettua semine e concimazio-
ni seguendo i principi della precision farming. 
«Abbiamo fatto il primo diserbo a dosaggio 
variabile su un terreno di prova, caratterizzato 
da due tessiture diverse: sciolto e tenace. Ab-
biamo ridotto i dosaggi sul primo aumentan-
doli sul secondo», ci spiega, aggiungendo che i 
primi riscontri sembrano positivi. «Per quanto 
riguarda il diserbo in copertura, conto di speri-
mentarlo a partire dal 2015. Lo stesso vale per 
i trattamenti fitosanitari: daremo più prodotto 
dove si sviluppa maggiormente la vegetazione. 
Il sistema dovrebbe dare vantaggi, per esem-
pio, sul pomodoro, che ha vigorie vegetative 
abbastanza diversificate». 
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MACCHINE: EXPORT OK,
MALE IL MERCATO INTERNO
Buone notizie dal mercato della produzione di macchine agricole (trattrici, mac-
chine operatrici e attrezzature, nonché componentistica e ricambi): nel 2013 
ha infatti superato quota 7,7 miliardi di euro, avvicinandosi al top (8,2 miliardi) 
raggiunto nel 2008 un dato che vale un +3,3% sul 2012. È in calo invece la pro-
duzione di macchine per il movimento terra, che con un fatturato di 2,4 miliardi 
segna un - 5,5% rispetto all’anno precedente. 
In generale, il comparto sfiora i 10,2 miliardi di euro, con un incremento dell’1% 
sullo scorso anno. La crescita del fatturato – secondo i dati FederUnacoma, dif-
fusi nel corso dell’Assemblea annuale tenutasi a Varignana (Bo) – è da attribuire 
al buon andamento delle esportazioni, che segnano nel 2013 un incremento in 
valore del 5,8%, a conferma di un trend che negli ultimi quattro anni ha visto una 
progressione costante: +9,4% nel 2010, +12 nel 2011, +7,2% nel 2012. 
Bene la fotografia anche del primo trimestre 2014: le esportazioni sono in cre-
scita, con un incremento in valore del 6,2% per le trattrici e del 3,1 per le altre 
macchine agricole. Una voce passiva resta invece quella relativa al mercato 
nazionale, che non dà segni di ripresa e che – dopo un calo per le trattrici pari 
al 30% negli ultimi sei anni – chiude il 2013 con un ulteriore -1,7% per le trattri-
ci (corrispondente a 19.017 macchine, il livello più basso in tutta la storia della 
meccanizzazione dal dopoguerra ad oggi), - 16,7% per le trattrici con pianale 
di carico (motoagricole) e - 5,7% per i rimorchi. Non migliora neppure in questo 
scorcio del 2014: nel periodo gennaio-maggio, sempre secondo i dati elaborati 
da FederUnacoma sulla base delle registrazioni fornite dal ministero dei Trasporti, 
sono in calo del 4,6% le trattrici, del 41,8% le mietitrebbiatrici, del 4,1% le trattrici 
con pianale di carico. 
Il presidente di FederUnacoma Massimo Goldoni ha infine sottolineato l’impor-
tanza delle fiere e degli eventi promozionali, con particolare riferimento ad Eima 
International (Bologna, 12-16 novembre prossimi) e all’Expo 2015. «Proprio in que-
sti anni caratterizzati dall’esplosione delle reti, dell’economia online e della vir-
tualità, si registra una crescita in termini dimensionali e di fatturato. La presenza 
fisica delle industrie e il contatto diretto con gli operatori restano evidentemente 
elementi insostituibili del marketing». 
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Folta la presenza di tecnici ed operatori a Enovitis, la 
manifestazione dedicata alle attrezzature per il vigneto. 
Premiate diverse aziende emiliano-romagnole

Macchine ed attrezzature per il vi-
gneto in prova tra i filari. È all’o-
riginalità di questa formula che 
deve il suo successo Enovitis in 

Campo, punto di incontro fondamentale per 
tutto il comparto della meccanica agricola de-
dicata al vigneto. 
La nona edizione della manifestazione, che ha 
cadenza biennale ed è itinerante, si è svolta a 
Roncade, in provincia di Treviso, nella tenuta 
di Cà Tron, il 19 e 20 giugno scorsi, ed ha ri-
chiamato circa 4.500 visitatori da tutta Italia e 
dall’estero tra viticoltori, tecnici ed operatori 
del settore vitivinicolo. Un bilancio che giusti-
fica la soddisfazione gli organizzatori – Unio-
ne italiana vini e Veronafiere – la cui recente 
partnership ha debuttato proprio in questa oc-
casione, primo appuntamento di un progetto 
che svilupperà sotto il brand Enovitis diverse 
iniziative a supporto della viticoltura italiana 
ed europea.
Tra le novità di quest’anno il concorso Innova-
tion Challenge, che ha premiato le idee giudi-
cate più all’avanguardia da un comitato tecni-
co scientifico appositamente istituito. Il New 
Technology Innovation Award è stato assegnato 
a cinque aziende. Si tratta di Agricolmeccanica 
(Udine), Bcs (Milano) e delle emiliano-roma-
gnole Bargam, Martignani e Orteco (rispetti-
vamente di Imola, Sant’Agata sul Santerno nel 

Ravennate e Anzola Emilia nel Bolognese). 
Un’altra azienda con sede in Emilia-Romagna, 
la Spektra-Agri di Serravalle (Fe) ha ricevuto, in 
collaborazione con Fendt Agco Italiana, un ri-
conoscimento speciale, il Technological Innova-
tion Award, per il suo sistema di guida assistita 
AutoCombiGuide. 
La bolzanina Fendt, con il suo 211 P Vario, si 
è aggiudicata anche il premio “Vota il tratto-
re”. A decretare il vincitore è stato il pubblico 
che ha potuto votare in diretta il modello di 
trattrice preferito. «Fendt continua a definire 
standard di tecnologia all’avanguardia nel set-
tore dei trattori specialistici e vanta molte carat-
teristiche uniche che la distinguono dalla con-
correnza e di cui il cliente ha colto pienamente 
l’importanza», ha spiegato Johann Planatscher, 
general manager di Fendt Italia. Da segnalare 
le visite guidate organizzate con il patrocinio di 
FederUnacoma che hanno offerto ai visitatori 
l’opportunità di un utile approfondimento sul-
le macchine irroratrici di ultima generazione in 
grado di garantire una più completa sostenibili-
tà nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

CLAUDIO 
PIETRAFORTE
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Vini, sul podio lE EccEllEnzE 
È stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni, a 
premiare a Bologna le cantine che hanno ricevuto l’eccellen-
za (punteggio massimo) nella guida “Emilia Romagna da Bere 
e da Mangiare”, edizione 2014-2015 (primapagina editore), se-
condo il giudizio dei sommelier Ais di Emilia e Romagna. 
Ben 97 i vini al top, segno di una qualità in crescita costante: 
14 nel piacentino, 7 nel parmense, 9 nel Reggiano, 5 nel Mo-
denese, 16 nel Bolognese, 3 nell’imolese, 14 nel Faentino, 2 nel 
Ravennate, 17 nel Forlivese, 8 nel cesenate, 2 nel Riminese. 
degustate dai sommelier “alla cieca”, le eccellenze hanno 
raggiunto la votazione di almeno 86 centesimi.
A premiare, insieme a Rabboni, i neoeletti presidenti di Ais Emi-
lia e Romagna, Annalisa Barison e Roberto Giorgini, il direttore 
della guida, Maurizio Magni, il presidente di Enoteca Emilia Ro-
magna, pierluigi sciolette. 
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Emilia-Romagna

Le imprese che producono e trasformano 
prodotti biologici in Emilia-Romagna 
sono 3.771; ad esse corrispondono 
circa 4.077 sedi produttive dislocate 

sull’intero territorio regionale. I dati, aggiornati 
al 31 dicembre 2013, da quest’anno si riferisco-
no solo al numero di imprese e non più alle sedi 
produttive. Le cifre confermano che il settore è 
in forte consolidamento e fa segnare nel com-
plesso una crescita dell’1,4% sul 2012.
Il contributo della regione al movimento del 
biologico italiano è importante: riferendoci al 
dato pubblicato dal Ministero delle politiche 
agricole, che indica circa 50mila imprese attive  
a livello nazionale nel 2012, il maggior numero 
di quelle che trasformano e commercializzano 
prodotti bio si trova proprio in Emilia-Roma-
gna. Si va dalle aziende di prima lavorazione 

delle materie prime (magazzini di confeziona-
mento dell’ortofrutta, cantine, macelli, frantoi, 
mulini, ecc.) a quelle di lavorazione e trasfor-
mazione  (caseifici, forni e biscottifici, salumifi-
ci, industrie di conserve, ecc.),  fino alle aziende 
che svolgono unicamente la commercializza-
zione dei prodotti: tutta la filiera della produ-
zione biologica è tracciata e controllata. Sicilia, 
Calabria e Puglia sono, invece, nell’ordine, le 
regioni italiane con il più alto numero di pro-
duttori agricoli bio, con l’Emilia-Romagna che 
si colloca in quarta posizione. 

Aumentano i campi 
in conversione  

L’andamento del numero delle imprese attive in 
Regione negli ultimi 5 anni è riportato nella ta-

bella 1 a pag. 45. A fine 2013 
quelle dedite ad attività di tra-
sformazione e commercializ-
zazione erano 798 (+0,5%). 
Quelle agricole in senso stret-
to 2.973 (+1,7%): un trend di 
crescita, quest’ultimo, frutto 
dal successo del bando di fine 
anno per l’accesso ai contributi 
del Psr. Infatti è rilevante la 
quota di aziende agricole che 
si trovano oggi nella fase di 
conversione (+ 18% rispetto 
al 2012), proprio poiché en-
trate recentemente nel settore 
dell’agricoltura bio grazie a 
questo bando. 
Il 10% delle aziende agricole 
svolgono anche attività di pre-
parazione di alimenti (300 su 
2.973), a riprova della partico-
lare dinamicità delle imprese 
bio rispetto alle tradizionali. 
Tra i fenomeni emergenti, 

Il biologico è in salute: 
crescono aziende e superfici

Con quasi 3.800 imprese e circa 85 mila ettari coltivati 
l’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni leader a 
livello nazionale. Le prospettive del settore sono positive 
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sta suscitando particolare interesse il settore 
dell’acquacoltura biologica; nell’ultimo anno 
sono state sei le imprese che hanno deciso di 
passare al bio. Si tratta sia di impianti artificiali 
e di vallicoltura per la produzione di pesci in 
terra ferma, sia di impianti off-shore per la pro-
duzione di mitili, soprattutto cozze biologiche. 
I quasi 3.000 agricoltori biologici conducono 
aziende con una superficie complessiva di cir-
ca 85.000 ettari (tab. 2), in aumento del 4% 

rispetto al 2012. Nel complesso gli ettari sot-
tratti all’agricoltura tradizionale raggiungono 
quasi l’8% dell’intera Sau regionale (1.666.000 
ettari, censimento 2010). Le colture più impor-
tanti si confermano ancora una volta le forag-
gere e prati pascoli (più del 70% del totale), 
che insieme ai cereali (16%) costituiscono la 
base alimentare per le produzioni zootecniche 
regionali, anche se non utilizzate interamente 
nella filiera zootecnica biologica. Le produzioni 
ortofrutticole, in assoluto le più complesse da 
ottenere applicando i principi dell’agricoltura 
biologica, sono ancorate all’8% del totale delle 
superfici coltivate.

TAB. 2 – EMILIA-ROMAGNA: IL TREND 
DELLE SUPERFICI BIOLOGICHE

(dati provvisori)

ANNO SAU (ha)

2009 76.082

2010 76.781

2011 77.580

2012 81.511

2013 84.896

TAB. 1 - IL TREND DELLE IMPRESE BIOLOGICHE 
IN EMILIA-ROMAGNA: 2009-2013

TIPOLOGIA 
IMPRESE/ ANNO

2009 2010 2011 2012 2013 Var 
2012/13. 

Preparatori puri 640 717 734 735 746 1,5%

Preparatori/importatori 51 46 42 59 52 -11,9%

Preparatori 691 763 776 794 798 0,5%

Produttori puri 2.444 2.481 2.472 2.616 2.663 1,8%

Acquacoltura - 1 1 3 6 100,0%

Produttori e preparatori 229 231 264 302 300 -0,7%

Produttori/preparatori/
importatori 2 2 1 3 4 33,3%

Produttori agricoli 2.675 2.715 2.738 2.924 2.973 1,7%

TOTALE 3.366 3.478 3.514 3.718 3.771 1,4%

TAB. 3 - EMILIA-ROMAGNA: LA DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DELLE IMPRESE BIOLOGICHE NEL 2013 

TIPOLOGIA IMPRESA Bologna Forlì-
Cesena Ferrara Modena Piacenza Parma Ravenna Reggio 

Emilia Rimini Totale

Acquacoltori 2 1 1 2 6

Produttori 319 515 140 346 287 442 142 319 153 2.663

Produttori/preparatori 54 27 19 54 43 32 27 33 11 300

Produttori/preparatori/
importatori 1 2 1 - - - - - - 4

TOTALE PRODUTTORI 374 544 162 400 330 474 170 353 166 2.973

Preparatori 119 93 52 118 46 105 88 72 53 746

Importatori 9 8 7 6 6 6 5 3 2 52

TOTALE PREPARATORI 128 101 59 124 52 111 93 75 55 798

TOTALE 502 645 221 524 382 585 263 428 221 3.771

De
ll’A

qu
ila

 



46 luglio/agosto 2014

dossier sana

Forlì-Cesena è la provincia leader  

Quanto alla distribuzione geografica delle 
aziende bio, Forlì-Cesena è la provincia che 
conferma il primato in regione con 544 aziende 
agricole ed anche un buon numero di imprese 
di trasformazione (tab. 3 a pag. 45); seguono 
nell’ordine Parma, Modena e Bologna, dove 
sono maggiormente concentrate le aziende di 
trasformazione e di produzione agricola appar-
tenenti alla filiera del latte e della carne.  
In crescita anche gli allevamenti biologici, con 
più di un’azienda agricola bio su cinque che 
conduce anche l’allevamento di una specie con 

il metodo biologico. Nella tabella 4 si può rile-
vare il numero delle aziende zootecniche spe-
cializzate rispetto a quelle con diverse specie 
in allevamento (queste ultime in genere sono 
aziende di piccole dimensioni, con allevamento 
di tipo amatoriale). Particolarmente diffuso è 
l’allevamento biologico di api; si tratta in gran 
parte di apicoltori che non possiedono terreni, 
ma praticano un’apicoltura di tipo nomade, 
spostando gli alveari in aree agricole condotte 
con metodo biologico anche per fornire il ser-
vizio di impollinazione.

I consumi continuano a tirare   

In definitiva i numeri appena citati illustrano un 
settore in buona salute; le aziende emiliano-ro-
magnole, nonostante la congiuntura economica 
sfavorevole, si stanno attrezzando per rispondere 
alla costante crescita della domanda, soprattutto 
a livello europeo e mondiale. Sarà pertanto neces-
sario rafforzare l’impegno nel campo della produ-
zione primaria, dove ci sono ancora margini di 
sviluppo e per il quale è confermata la rinnovata 
attenzione anche da parte dell’Ue attraverso i so-
stegni previsti  alla nuova programmazione dello 
Sviluppo rurale per gli anni 2014-2020. 

Maggiori informazioni sull’agricoltura biologica  
regionale in Emilia-Romagna e sul sistema Agri-
bio sono reperibili sul sito agricoltura.regione.
emilia-romagna.it/

TAB. 4 – GLI ALLEVAMENTI BIO 
IN EMILIA-ROMAGNA (dati 2013)

SPECIE ALLEVATA N. IMPRESE

Api 102

Avicoli 22

Miste con avicoli 3

Bovini 273

Miste con bovini 115

Ovini-caprini 40

Miste con ovini-caprini 16

Equini 18

Miste con equini 12

Suini 9

Miste con suini 6

TOTALE 616
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Confermata la priorità 
trasversale per le aziende bio

All’interno del nuovo Psr 2014-2020, attualmente 
in fase di approvazione da parte della Commissio-
ne Ue, è stata riconfermata la priorità trasversale a 
favore del settore biologico, insieme alle altre pro-
duzioni sostenibili e di qualità. Saranno quindi a 
disposizione di produttori agricoli e aziende di tra-
sformazione le classiche misure di aiuto per le su-
perfici che applicano la produzione biologica. Con-
fermate anche le misure dedicate agli investimenti 
aziendali e quelle per interventi di formazione e 
informazione, con possibilità di presentare singoli 
progetti aziendali oppure di filiera.
Le misure relative ai sistemi di qualità consentiran-
no di concedere ai nuovi aderenti finanziamenti 
per la copertura al 100% dei costi di certificazio-
ne per i primi cinque di adesione (misura 3.1 del 
Psr 2014-2020). È stata poi confermata anche la 
possibilità di finanziare interventi di promozione 
dei prodotti biologici da parte delle associazioni di 

Gli interventi regionali a supporto 
dell’agricoltura biologica all’inter-
no del Psr 2007-2013 hanno indi-
rizzato una significativa quantità di 

risorse per la crescita del settore. Questo sia in 
assoluto, sia in termini relativi, cioè rispetto al 
peso economico del comparto. In sintesi oltre 
il 30% dei finanziamenti dell’intero Psr 2007-
2013 sono stati assegnati ad imprese agricole o 
di trasformazione che operano nel settore bio-
logico. Una scelta inquadrata nell’insieme delle 
politiche di promozione e sviluppo dell’agricol-
tura sostenibile. 
L’elevato grado di concentrazione dei contributi 
è stato principalmente il risultato delle priorità 
specifiche attribuite alle aziende bio. Oltre a ciò 
hanno agito sinergicamente altre caratteristiche 
strutturali ed imprenditoriali dei conduttori 
(età, dinamicità, propensione all’investimento, 
ecc.); ciò ha permesso alle imprese biologiche 
di ottenere ulteriori punteggi di priorità nell’as-
segnazione dei finanziamenti pubblici. 

Più flessibilità e più risorse
dal nuovo Psr 2014-2020

CARLO 
MALAVOLTA 

Servizio Percorsi 
di Qualità, Relazioni 
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produttori, con contributi per la copertura fino al 
70% dei costi sostenuti (misura 3.2).

Gli aiuti a superficie
tra conferme e novità 

Per quanto riguarda gli aiuti a superficie per la 
conversione (misura 11.1) o il mantenimento 
(11.2), il nuovo regolamento comunitario n. 
1305/2013, all’articolo 23, ha per la prima vol-
ta separato gli interventi di sostegno all’agricol-
tura biologica dalle restanti misure di carattere 
agroambientale. Ciò ha permesso l’attribuzio-
ne di specifiche risorse all’agricoltura bio sen-
za rischi di “concorrenza” con altri interventi. 
Per agevolare l’adesione a queste misure è stato 
poi cancellato nelle aree di pianura l’obbligo, 
attualmente vigente, di adesione agli interven-
ti rinaturalizzazione (mantenimento di siepi, 
boschetti, maceri, ecc.) o del ritiro ventennale 
a scopi ambientali di una percentuale minima 
del 5% della Sau aziendale. Anche gli ulteriori 
adempimenti obbligatori su gestione del suolo 
e irrigazione sono stati eliminati, essendo ora 
ricompresi nelle norme specifiche nazionali di 
applicazione del regolamento Ue n. 834/2007. 
È stato invece mantenuto l’obbligo di rego-
lazione (taratura) delle irroratrici da eseguire 
presso le officine autorizzate ogni cinque anni; 
tale vincolo è infatti considerato fondamentale 
per la corretta esecuzione dei trattamenti fito-

sanitari. Mantenuto anche l’importantissimo 
controllo funzionale (meccanico ed idraulico), 
divenuto obbligatorio in applicazione della di-
rettiva Ue sull’uso sostenibile dei fitofarmaci.
Dal punto di vista degli aiuti c’è da notare che 
per le colture proteaginose e per il riso è sta-
ta proposta una maggiorazione dell’intervento 
di sostegno rispetto al vecchio Psr 2007-2013. 
Viceversa le colture foraggere non dedicate alla 
zootecnia aziendale subiranno una lieve ridu-
zione dell’aiuto. Sostegno maggiorato invece, 
alle aziende che adotteranno tecniche di coper-
tura del suolo (cover crops) e che passeranno al 
sistema Irrinet per la gestione della irrigazione. 
Sarà poi possibile per la prima volta finanziare 
con la misura 16 (“Cooperazione”) interventi 
di animazione, divulgazione e/o studi di fattibi-
lità per favorire l’adesione di gruppi di produt-
tori all’agricoltura biologica e ad altre misure 
agro-clima-ambientali. 
Per le valutazioni finali su questo insieme di mi-
sure si è tenuto conto - e si continuerà a farlo 
anche in futuro - dell’evoluzione dello stesso re-
golamento Ue n. 834/2007, attualmente in fase 
di revisione (vedi box). 
Nel complesso si può quindi affermare che an-
che nell’ambito del nuovo Psr 2014-2020 il so-
stegno dato all’agricoltura biologica continuerà 
ad essere significativo ed articolato e ci si at-
tende che questo supporto possa contribuire al 
rafforzamento e sviluppo del settore. 

LA RIfORMA UE 
In CORSO d’OPERA
A distanza di sette anni dall’ultima revisione del 2007 la 
regolamentazione europea sull’agricoltura biologica è 
alla vigilia di un nuovo intervento di riforma. La Com-
missione Ue in scadenza ha infatti pubblicato lo scorso 
aprile la propria proposta di nuovo regolamento, dopo 
un lungo processo di consultazione dei cittadini e dei 
rappresentanti del settore, anche attraverso sondaggi 
via  web.
La strada scelta dalla Commissione è stata quella di 
mettere al centro il rispetto dei principi di ecosostenibilità 
su cui si deve fondare il metodo di produzione “biologi-
co” per chiamarsi tale.  In particolare la proposta della 
Commissione punta a rendere più stringenti e armoniz-
zare le norme mediante l’eliminazione di molte dero-
ghe alle regole di produzione attualmente in vigore. Ad 
esempio propone di eliminare la possibilità di utilizzare 
giovani animali non nati in un allevamento bio all’ini-
zio del ciclo produttivo: i capi certificati bio nascono 

in un allevamento biologico. Similmente la proposta 
prevede che non sia più possibile utilizzare semente 
non biologica. Altri obiettivi del documento varato nel-
la primavera scorsa sono il rafforzamento del sistema 
di controlli; la semplificazione dei requisiti applicabili ai 
piccoli agricoltori, con l’introduzione della certificazio-
ne di gruppo; l’introduzione di nuove norme in materia 
di import-export per affrontare in modo più incisivo la 
dimensione internazionale del commercio dei prodotti 
bio e, infine, lo snellimento e la sburocratizzazione della 
normativa per ridurre i costi amministrativi e migliorare 
la trasparenza. 
Il nostro Ministero delle politiche agricole ha attivato di-
versi tavoli per confrontarsi con le Regioni e con i rap-
presentanti del settore per discutere la proposta. Adesso 
la palla passa al nuovo Parlamento europeo uscito dal 
voto del 25 maggio scorso e alla nuova Commissione 
che s’insedierà nel prossimo autunno, che dovranno ri-
mettere mano alla proposta originaria della Commissio-
ne. La versione definitiva dovrebbe essere adottata nel 
corso del 2015 per entrare in vigore dal primo gennaio 
2017. (m.f.)
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Il business decolla 
con gli acquisti on line

Se un distributore del calibro di EcorNa-
turaSì ha aperto nel febbraio scorso il suo 
sito di acquisti on line con oltre 5.500 
prodotti (vedi “Agricoltura” di aprile/

maggio, pag. 79); se un grande gruppo come 
Alce Nero & Mielizia ha inaugurato a maggio 
il suo negozio virtuale monomarca, allora signi-
fica che siamo davvero ad una svolta per il com-
mercio elettronico dei prodotti biologici. 
Se poi ci fosse bisogno di ulteriori conferme, 
basta guardare al pacchetto di servizi digitali 
per entrare in questo mercato offerto da Poste-
com (www.posteecommerce.it). A chi chiede il 
conforto dei numeri, consigliamo infine di sfo-
gliare l’European Digital Behaviour Study 2013 
(www.contactlab.com/it/risorse/), un dettagliato 
rapporto sulle abitudini di acquisto degli uten-
ti internet, che vede «chiari segnali di crescita 
dell’e-commerce nel nostro Paese». Ma lascia-
mo la parola ad alcune delle tante aziende bio, 
grandi e piccole, che in tempi recenti o già da 
anni, investono nel virtuale.

Il negozio virtuale di Alce Nero

«Al di là dei volumi di vendita, ci aspettiamo 
molto dall’e-commerce». Chiara Marzaduri, re-
sponsabile marketing di Alce Nero & Mielizia, 
ha commentato così l’apertura dello shop on 
line Alce Nero (www.alceneroshop.com), avve-
nuta lo scorso maggio, dopo un anno di lavoro 

preparatorio. «È un invito alla degustazione de-
terminante per le vendite, un modo per fideliz-
zare i clienti attraverso azioni mirate e promo-
zioni, un’occasione aggiuntiva di trasparenza. Il 
contatto diventa diretto, gli utenti ci scrivono, 
ci chiamano, senza più intermediari. Dopo la 
nascita del nostro sito ufficiale, dopo il blog, 
dopo i social media come Facebook, Twitter, 
Pinterest e Instagram, per chiudere il cerchio 
mancava solo questo nuovo strumento».
«In effetti il settore è in forte espansione - ha 
proseguito Gianluca Locatelli, responsabile 
trade marketing del gruppo bolognese - ed è 
quindi un’opportunità da cogliere per ampliare 
la rete distributiva ed integrare i canali tradizio-
nali, mettendo a disposizione i nostri prodot-
ti in aree dove non siamo presenti. Per partire 
abbiamo selezionato un centinaio di referenze, 
sulle oltre 250 del nostro catalogo, garantendo 
un buon assortimento di base, con l’esclusione 
del fresco. Come partner per la gestione del ser-
vizio abbiamo scelto Postecom, per la logistica 
Sda. Un servizio che si paga con una royalty sul 
valore dell’ordine».
Nel caso specifico di Alce Nero & Mielizia la 
complessità maggiore è stata sicuramente l’in-
tegrazione dei dati nel gestionale, dalla fattura-
zione fino all’analisi delle vendite. «Contiamo di 
arrivare a regime in due-tre anni, come per l’av-
viamento di un negozio fisico - prosegue Loca-
telli -. La possibile concorrenza con Gdo e negozi 

In questa pagina e 
in quella seguente 
alcune immagini 

di siti internet per 
la vendita on line 

di prodoti bio  
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specializzati è limitata dal fatto che nessun pun-
to vendita ha tutti i nostri prodotti. E con l’ e-
store c’è un vantaggio: il tendenziale allineamen-
to dei prezzi nei vari canali distributivi. Mentre 
nei canali tradizionali il monitoraggio dei prezzi 
è uno dei lavori più difficili. Per ora ci rivolgia-
mo al mercato italiano, senza escludere sviluppi 
sull’estero. Perché siamo convinti che, oggi più 
che mai, la costruzione di un brand passi anche 
attraverso questa modalità di vendita».

Da Arcobio le arance 
a domicilio con un click

«Sono stata io a spingere per l’e-commerce - dice 
Angela Arcoria, dell’azienda agricola Arcobio di 
Gravina (Ct) - perché cresceva la richiesta diretta 
di arance fresche da parte di privati del nord Ita-
lia. Il negozio è on line da un paio d’anni (www.
arcobio.com/shop), con una trentina di prodotti: 
arance bionde e rosse, limoni, oli e confetture 
prodotte dall’azienda agricola San Matteo con 
le nostre materie prime. Una vetrina che è an-
che un mezzo per entrare in contatto con grandi 
clienti ed un veicolo importante per farsi vedere 
dagli importatori esteri. Tanto che stiamo predi-
sponendo una versione in inglese del nostro sito, 
ma solo con il prodotto trasformato». 
«Puntiamo a vendere per una cifra di almeno 
20.000 euro l’anno, l’1% del nostro fatturato, 
ma c’è ancora spazio per la crescita. Per ora ab-
biamo 150 clienti che fanno una sorta di abbo-
namento ad inizio campagna, con la certezza 
di una filiera trasparente: le arance vengono 
raccolte in funzione della richiesta, seguendo 
il calendario delle varietà ed i tempi di matu-
razione, e arrivano direttamente a casa, senza 
rimaneggiamenti. Non abbiamo problemi di 
concorrenza con altri canali distributivi. Al 
privato acquistare on line costa meno che an-
dare in un negozio, ma ha un prezzo diverso 
dal grossista, perché incidono di più le spese di 
trasporto. Per promuoverci partecipiamo a fie-
re, facciamo volantinaggio, ma soprattutto ciò 
che funziona è il passaparola».

Acetaia Guerzoni: 
tradizione e innovazione

«I motivi che ci hanno spinto ad aprire il no-
stro negozio sul web (www.guerzoni.com/shop) 
- ha dichiarato Lorenzo Guerzoni, che gui-
da l’omonima acetaia di Modena - sono stati 
diversi: rispondere alle crescenti richieste dei 
consumatori, far conoscere meglio i nostri pro-

dotti, aumentare le entrate. Senza contare che 
una vetrina on line aiuta a selezionare i clienti e 
diventa un filtro per quelli importanti. In tutto 
offriamo una quindicina di referenze biologiche 
e biodinamiche: dall’Aceto balsamico tradizio-
nale di Modena extravecchio a 100 euro a con-
fezione al mosto d’uva a 3 euro. Partecipiamo 
anche a fiere e mercatini dove lasciamo coupon 
per fidelizzare i clienti».
«Siamo partiti con l’Italia per capire meglio le 
potenzialità dello strumento. L’obiettivo era 
quello di raggiungere i 30.000 euro l’anno con 
le vendite on line, pari circa al 3% del nostro 
fatturato. Ma, dopo un anno, abbiamo rileva-
to problemi con alcuni negozi e distributori: ci 
chiedono di alzare i prezzi per non entrare in 
concorrenza. Stiamo quindi valutando se alzare i 
prezzi, se portare i clienti dal nostro sito a quelli 
dei distributori, se smontare il negozio on line e 
lavorare di più in sinergia con i nostri partner, 
rafforzando la nostra presenza sui loro siti».

Bongiovanni: i mugnai virtuali

«Io e mia sorella Micaela - racconta Aldo Bon-
giovanni della Bongiovanni & C di Villanova 
Mondovì (Cn) - abbiamo reinventato l’attività 
di nostro padre che aveva un mulino. Siamo 
partiti con l’acquisto della macina in pietra per 
produrre solo farine e alimenti biologici. Grazie 
alla mia passione per il mondo digitale abbia-
mo aperto subito il sito e a ruota, otto anni fa, 
avviato le vendite via internet (www.tibiona.it). 
Oggi nel nostro negozio on line si possono ac-
quistare oltre 3.000 prodotti biologici e natura-
li: prima di tutto farine pregiate e introvabili di 
nostra produzione. Poi pasta, prodotti da forno, 
spezie, condimenti, prodotti macrobiotici ed 
alimenti senza glutine». 
«I clienti che si sono registrati sul sito, anno 
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dossier sana

ROSA MARIA 
BERTINO Tutto è pronto al quartiere fieristico di 

Bologna per la 26° edizione di Sana, 
il più importante appuntamento in 
Italia per l’alimentazione biologica 

certificata, l’erboristeria e la cosmesi naturale. Il 
salone, in calendario da sabato 6 a martedì 9 set-

tembre prossimi, è organizzato da BolognaFiere 
in collaborazione con FederBio. 
La rassegna è articolata in tre settori espositivi 
(alimentazione, benessere, prodotti naturali) e  
cinque padiglioni (dal 31 al 35). Niente bigliet-
to per gli operatori professionali, basta registrarsi 

La rassegna bolognese   
in formato internazionale

Qui accanto 
e nella pagina 

precedente 
due immagini 

dell’edizione 
2013 del Sana  

dopo anno, sono più di 40 mila. Ogni giorno 
spediamo da 70 a 120 pacchi. Per ora siamo 
concentrati sul mercato italiano. L’impegno è 
notevole: occorre aggiornare continuamente il 
sito, migliorare le schede dei prodotti, cercare 
e acquistare direttamente dai produttori quel-
li più richiesti. Le referenze a nostro marchio 
sono circa la metà. Sul fatturato aziendale di 2 
milioni di euro, gli acquisti via web incidono 
per il 70%. Una quota che vogliamo rafforzare, 
perché il rapporto diretto con i clienti è tutta 
un’altra cosa ed i pagamenti sono cash».

Da Melandri legumi, 
cereali e zuppe on line

«Abbiamo deciso di aprire il nostro shop on line 
a fine 2012 - spiega Roberta Colla, alla guida 
dell’azienda Melandri Gaudenzio di Bagnacaval-
lo (Ra) - per far conoscere la gamma completa 
dei nostri prodotti: dai tradizionali legumi e ce-
reali, ai piccoli e preziosi semi, fino alle gustose 
zuppe (www.melandrigaudenzio.com/store.aspx). 

In tutto abbiamo più di 80 referenze, di cui una 
trentina bio. Distribuire in maniera capillare 
l’intera gamma su tutto il territorio italiano non 
è sempre possibile, mentre è fattibile attraverso il 
servizio di e-commerce. L’obiettivo è raggiunge-
re un numero sempre più ampio di consumatori 
che cercano un rapporto diretto con il produt-
tore. Si tratta di persone particolarmente attente 
alla qualità, al benessere, all’alimentazione». 
«Il nostro negozio virtuale si rivolge a tutti 
i mercati - conclude - ma per ora i principali 
acquirenti sono residenti in Italia. Attraverso 
il sito è possibile fornire informazioni sui pro-
dotti, sulle loro proprietà e modalità di utilizzo, 
creando un rapporto diretto con i consumatori, 
offrendo anche la possibilità di acquistare nuovi 
prodotti non distribuiti nei canali tradizionali».
Le storie che abbiamo raccontato confermano 
un cambiamento culturale in atto: ovvero l’e-
commerce è orami visto come uno dei fattori 
chiave della strategia di sviluppo aziendale. An-
che e soprattutto nel bio, dove la vendita diretta 
è sempre stato un canale privilegiato. 
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nELLO StAnd dELLA REgIOnE 
SEMInARI E dEgUStAzIOnI 
L’assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna par-
teciperà a  Sana 2014 con uno stand di circa 120 metri quadra-
ti nel padiglione 31, area C29. La partecipazione alla rassegna 
bolognese rientra tra le iniziative che la Regione ha program-
mato come attività di  avvicinamento all’Expo 2015 di Milano. 
nella grafica dello stand sarà per l’appunto valorizzato il logo 
che accompagnerà le attività che la Regione organizzerà d’o-
ra in avanti, in vista dell’importante appuntamento milanese. 
Ampio spazio sarà poi dedicato, come negli anni scorsi, alla 
valorizzazione del territorio regionale e dei suoi 39 prodotti a 
qualità regolamentata (dop ed Igp). Specialità agroalimenta-
ri, musei del cibo e del mondo rurale, parchi, club di eccellen-
za degli agriturismi, aziende rappresentative, personaggi illustri 
che hanno vissuto in Emilia-Romagna  saranno oggetto di bre-
vi presentazioni e seminari nell’area eventi dello stand. 
A conclusione piccole degustazioni di alcune eccellenze del-
la nostra Regione, perché la migliore presentazione la fanno i 
prodotti stessi. In collaborazione con l’ordine dei tecnologi ali-
mentari impareremo inoltre a conservare correttamente i cibi 
e, sempre con il loro aiuto, a leggere correttamente le etichet-
te dei prodotti in vendita al supermercato.  Infine sarà allestita 
dal Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena una piccola 
mostra di frutti recuperati dagli “agricoltori custodi” della bio-
diversità regionale. (l.f.)

sul sito (http://sana.it), mentre il pubblico si con-
centrerà il sabato e la domenica, quando il prez-
zo del ticket per l’ingresso scende da 20 a 5 euro.
Quanto al programma, il 6 settembre si ini-
zia con la presentazione dell’ultimo rapporto 
dell’Osservatorio sui consumi alimentari bio, 
a cura di Nomisma. Quest’anno l’accento è su 
come cambia il consumatore italiano, traccian-
do un vero e proprio identikit: criteri di scelta 
del biologico, luoghi di acquisto, motivazioni, 
canali di informazione e servizi al consumato-
re. Si prosegue con Sana Forum, che accenderà 
i riflettori sullo sport e sul grande tema della 
prevenzione, dei cibi funzionali e della nutra-
ceutica, con un ricco cartellone di seminari e 
convegni di approfondimento, anche di taglio 
scientifico. 

I corsi gratuiti di Sana Academy 

Tra le novità da segnalare i corsi gratuiti Sana 
Academy, con lezioni di esperti per tutta la du-
rata della fiera. Ma conviene appuntarsi anche 
il calendario dei seminari on line per l’aggior-
namento professionale, i cosiddetti webinar, av-
viati prima del Sana e che proseguiranno anche 
dopo, a partire dal 25 settembre. Partecipare è 
semplice, basta iscriversi on line. Il programma 
è consultabile all’indirizzo web goo.gl/ydgjAz. 
Al padiglione 34 riapre i battenti Sana Shop, 
dove gli espositori già presenti con il proprio 
stand in un’altra area possono vendere i loro 
prodotti; una formula inaugurata con la scor-
sa edizione, molto gradita dal pubblico. Re-
plica anche per il supermercato NaturaSì, che 
quest’anno verrà allestito al padiglione 33. Nel 
quadriportico troverà invece posto la vetrina 
Sana Novità, uno slalom tra i prodotti più in-
novativi sugli scaffali. 
Molte le iniziative anche sul versante dell’in-
ternazionalizzazione, aspetto strategico per lo 
sviluppo della manifestazione bolognese. Pro-
segue il programma per la promozione dell’a-
groalimentare biologico e della cosmesi bio e 
naturale made in Italy in Corea del Sud. Al via 
un programma con Ice per coinvolgere i Paesi 
del nord Europa ed un altro con Assocamere 
per portare a Sana buyer giapponesi ed austra-
liani. Infine resta altissimo l’interesse di Sana 
come piattaforma leader per valorizzare la pre-
senza del biologico nell’ambito di Expo 2015. 
Si stanno studiando possibili forme di colla-
borazione. Intanto l’esposizione universale ha 
confermato il proprio patrocinio all’edizione 
2014 della rassegna bolognese. Bi
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Bi odiversità

Il recupero della piantata, 
un ecosistema perfetto 
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È stata per secoli la dispensa della famiglia mezzadrile, oggi 
può servire a contrastare i fenomeni di erosione e dissesto 
del terreno

Da alcuni anni a que-
sta parte tutta l’I-
talia si è resa conto 
di avere, nei vitigni 

autoctoni, un asso nella manica 
da giocare sul mercato vitivini-
colo, visto che sul fronte delle 
varietà internazionali ormai si 
punta al ribasso e il nostro si-
stema produttivo non consente 
riduzioni dei costi significative. 
Proprio per studiare il patrimo-
nio viticolo tipico dell’Emilia-
Romagna a rischio di estin-
zione è in corso un progetto 
coordinato dal Crpv di Cese-
na e finanziato dal Psr 2007-
2013. Sicuramente autoctoni, 
cioè vitigni nati e sottoposti a 
selezione e cura in loco, sono 
i Lambruschi, o meglio certi 
Lambruschi. La diffusione del 
nome Lambrusco ad indicare 
anche soggetti non strettamen-
te appartenenti a questa fami-
glia di vitigni, può significare 
un profondo legame delle co-
munità rurali con la domesti-
cazione della vite. 
L’analisi bibliografica, anche se 
non riesce a stabilire una vera 
e propria origine in loco, ci 
porta comunque molto indie-
tro nei secoli per diversi viti-

gni. L’analisi morfologica e ge-
netica delle varie accessione di 
vite ancora presenti in regione 
consentirà di dirimere tanti 
casi di sinonimia e/o omoni-
mia e magari si scoprirà che, 
con un altro nome e in altre 
regioni, si può andare ancora 
più indietro nel tempo. 
Comunque, a prescindere dall’o-
rigine, ci sono varietà che sono 
coltivate in Emilia-Romagna 
da tempi così lunghi che han-
no finito per connotare areali 
ben precisi, come ad esempio 
il Besgano bianco e nero nel 
Piacentino, la Termarina rossa 
e la Malvasia nel Parmense, la 
Spergola nel Reggiano, la Lan-
zesa nel Ravennate, la Rambel-
la tra Forlì-Cesena e Ravenna, 
la Vernaccina nel Riminese. 
Sulla base di recenti studi (Sefc 
et al., 2003), che attribuisco-
no un ruolo molto importante 
alle viti selvatiche locali rispet-
to all’introduzione di varietà 
già selezionate nel Mediorien-
te, è ragionevole pensare che la 
domesticazione e coltivazione 
della vite nella nostra regione 
sia partita dalle popolazioni 
paleoliguri ed etrusche che l’a-
bitarono. D’altra parte non si 

può escludere la possibilità di 
introduzioni esterne, vista la 
presenza nella pianura Padana 
di una delle principali vie di 
comunicazione dell’antichità, 
il fiume Po. È molto proba-
bile, però, che le viti medio-
rientali abbiano incontrato 
difficoltà ad adattarsi al clima 
più freddo ed umido dell’area. 
Tuttavia l’apporto di polline 
esterno potrebbe aver origina-
to viti “meticce” che a seguito 
di ulteriori incroci spontanei 
con viti selvatiche e/o coltivate 
hanno portato ad avere un po-
polazione estremamente ricca 
e variegata, su cui lavorare se-
lezionando i biotipi migliori. 
L’Impero Romano e successi-
vamente l’avvento del Cristia-
nesimo con la circolazione dei 
monaci su tutto il territorio 
nazionale hanno contribuito 
a diffondere le varietà ritenute 
migliori in certi contesti, in-
troducendole in altri. 

Grande varietà 
dei “tutori”… 

I documenti ci offrono una si-
gnificativa presenza di vitigni, 
almeno in termini di denomi-

MARISA FONTANA 
Esperta di biodiversità

In alto: vigneti 
collinari nell’Imolese
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nazioni, in Emilia-Romagna 
sino a fine Ottocento. Poi 
c’è stato un brusco calo della 
biodiversità viticola, con par-
ticolare riferimento ad alcu-
ni momenti: la ricostruzione 
post-fillosserica, quella post-
bellica degli anni ’50-’60 e 
infine la ristrutturazione dei 
vigneti partita nel 2000. 
Questi eventi hanno contribu-
ito moltissimo alla semplifica-
zione degli eco-sistemi viticoli, 
che in Emilia-Romagna sono 
passati dalla pluralità della 
“piantata” agli attuali ordinati 
vigneti monovarietali e, spes-
so, anche monoclonali. 
La piantata è stata, dall’epo-
ca etrusca fino alla seconda 
Guerra mondiale, uno degli 
elementi caratteristici del pa-
esaggio padano, oltre che una 
componente fondamentale 
dell’economia rurale. Di fatto 
consentiva di coltivare su tre 
livelli: fagioli a terra, alberi da 
frutto, da foglia e da legno più 
in alto e la vite, al livello inter-
medio. 
Per capire quanto la piantata 
fosse ricca di specie e varie-
tà e profondamente radicata 
nel mondo rurale emiliano-
romagnolo, basta leggere un 
lavoro di Carlo Capucci degli 
anni ’50. Egli prospettava i 
vantaggi legati all’uso di tutori 
morti (pali), ma consapevole 
della fedeltà ai tutori vivi, in-
dirizzava verso quelli ad accre-
scimento rapido, con chioma 
poco ampia e apparato radi-
cale contenuto. Oltre all’ace-
ro campestre, tra le piante da 
frutto Capucci consigliava in 
particolare il pero, poiché era 
una delle specie meno dan-
nose per la vite: tra le varietà 
più diffuse nei filari Spadona, 
Coscia, Giardina, Mora di Fa-
enza, Curato e Scipiona. Nei 
terreni più freschi e profondi 
venivano messi anche i ciliegi 
e tra le mele ricorda il gruppo 

delle Mele Rose, Durello, De-
cio e Campanino. In collina, 
in zone ben esposte, si poteva-
no mettere anche i mandorli: 
Trono e Fra Giulio. 

…e delle viti

Anche le viti erano delle più di-
verse varietà e spesso si trattava 
di vitigni a duplice attitudine 
(da mensa e da vino), come 
Angela, Verdea, Paradisa, Uva 
della Madonna, Termarina o 
Romanino, Forcella, Albana e 
chi più ne ha più ne metta. La 
piantata, quindi, era un’impor-
tante fonte di approvvigiona-
mento alimentare nel passato, e 
oggi, se ancora si riesce a trova-
re, è una vera e propria miniera 
di biodiversità. 
Durante il lavoro di ricogni-
zione sul territorio regionale, 
ci si è imbattuti in alcune di 
queste importanti fonti di di-
versità viticola, che purtroppo 
erano spesso in procinto di es-
sere abbattute. Si è cercato, per 
quanto possibile, di prelevare 

materiale per destinarlo alla 
conservazione ex-situ (campi 
collezione), in modo da non 
perdere completamente il pa-
trimonio genetico. 
Questi vecchi filari alberati 
sono ormai delle rarità nelle 
aree fertili di pianura, ma nel-
le colline sono praticamente 
scomparsi per lasciare il posto 
ad ampi e squadrati appezza-
menti a rittochino. Questo ha 
sicuramente incentivato i feno-
meni di erosione e di dissesto 
idrogeologico: nel passato le 
piantate, poste sul margine di 
ciglioni e terrazze o come rom-
pi-tratta negli appezzamenti a 
seminativo, svolgevano anche 
una importante funzione di 
salvaguardia del suolo. 
Cambiando prospettiva, quin-
di, la piantata potrebbe avere 
ancora la sua ragione d’essere, 
trascendendo la mera funzio-
ne produttiva ed investendola 
di un ruolo socio-culturale ed 
ecologico di estrema impor-
tanza: un chiaro esempio di 
agricoltura multifunzionale. 

Sopra: un tipico 
esempio di piantata 
nel Modenese
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Il Cardo Gigante di Romagna, 
una varietà da tutelare 
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Primi risultati dell’attività di recupero di questa pianta, nota 
anche per le sue proprietà curative. Si adatta ai terreni 
argillosi ed è resistente alla siccità 

Negli ultimi decenni si è assistito a 
un impoverimento genetico delle 
specie agrarie coltivate, con conse-
guente diminuzione della biodiver-

sità in agricoltura. Le cause di questa erosione 
genetica sono diverse. Ad esempio l’utilizzo 
delle cultivar ibride che si caratterizzano per 
l’elevata produttività e tolleranza nei confronti 
delle avversità biotiche e abiotiche. 
L’effetto ottenuto è una diminuzione della va-
riabilità genetica, che determina una perdita di 
alcune caratteristiche acquisite attraverso il len-
to adattamento selettivo per opera di una seco-
lare antropizzazione. A tal fine i vecchi ecotipi 
locali costituiscono un prezioso patrimonio che 
deve essere custodito per mantenere alta la bio-
diversità territoriale.
Il cardo appartiene alla famiglia delle Asteraceae; 
è originario dell’area mediterranea ed è una pian-
ta molto antica: basti pensare che i primi riferi-
menti certi sono stati trovati nelle civiltà egizie. 
Viene citato anche da Plinio il Vecchio nel trat-
tato naturalistico Naturalis Historia dove lo an-
novera tra gli ortaggi pregiati per le sue proprietà 
curative: già allora il succo si usava per digerire 
meglio e favorire il flusso della bile. 

Due gli ecotipi presenti

Il cardo è una pianta erbacea perenne in natura, 
annuale o poliennale in coltivazione, ha un ci-
clo colturale di circa 180-220 giorni e presenta 
un organo sotterraneo rizomatoso di riserva da 
cui si dipartono le radici fittonanti e profonde. 
Il fusto scanalato ha una consistenza erbacea 
che diventa semi-legnosa quando la coltura è 
lasciata andare a seme. Le foglie si caratteriz-
zano per una grossa nervatura centrale e sono 
posizionate su internodi ravvicinati, soprattut-
to nella parte basale del fusto, che creano un 
aspetto cespuglioso.
Le prime notizie sul Cardo di Romagna compa-
iano nei cataloghi delle ditte sementiere agli ini-
zi degli anni ’50. Solo successivamente, però, le 
stesse ditte riportano le informazioni riguardanti 
la denominazione Cardo Gigante di Romagna, 
che resta così descritto fino agli anni ’70. 
Attualmente sono presenti due ecotipi che si 
differenziano uno per il lembo fogliare poco 
frastagliato, poco spinoso e di color bianco 
avorio e l’altro per il lembo fogliare molto fra-
stagliato e mediamente spinoso, a coste media-
mente larghe e di color bianco verde. Infatti, 

STEFANIA 
DELVECCHIO, 

VANNI TISSELLI
Crpv, Cesena

Foto sopra: ecotipo 
di Cardo Gigante 
di Romagna con 

lembo fogliare molto 
frastagliato 
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trattandosi di una popolazione - la propagazio-
ne è avvenuta sempre per seme e non per via 
agamica - ciò fa sì che l’espressione di alcuni ca-
ratteri non sia stabile: questo ha determinato la 
comparsa negli anni di piante “fuori tipo” che 
si distinguono per alcuni aspetti come il grado 
di frastagliatura e lunghezza della foglia e con-
cavità del picciolo.
L’attività del Crpv è stata orientata anche alla 
selezione di piante che corrispondono all’ideo-
tipo da cui raccogliere il seme per la moltipli-
cazione. La ricerca ha interessato la tipologia a 
lembo frastagliato e spinoso; questo ideotipo, 
proveniente da una selezione operata nel tempo 
dagli agricoltori, si è ben adattato al territorio 
romagnolo dove si riscontra una prevalenza di 
terreni argillosi. 
Per la caratterizzazione del cardo sono stati uti-
lizzati dei descrittori morfo-fisiologici e mole-
colari al fine d’identificare l’ecotipo Cardo Gi-
gante di Romagna. I descrittori si riferiscono 
generalmente a caratteri altamente ereditabili e 
spesso costituiscono anche gli elementi di base 
della classificazione tassonomica delle piante. 
Dalle osservazioni morfo-fisiologiche effettua-
te si desume che l’ecotipo presente in zona, e 
coltivato nelle aziende oggetto del sopraluogo, 
si contraddistingue per i seguenti caratteri: la 
pianta è molto vigorosa (può arrivare anche a 
1,60 m di altezza), presenta uno stelo princi-
pale e in molti casi si evidenziano getti latera-
li; il portamento delle foglie è semi-eretto e le 
stesse sono lobate con lobi marcati (il numero 
e la lunghezza dei lobi sulla foglia sono medi); 
inoltre la foglia presenta una nervatura marcata 
e forma frastagliata con una larghezza, media 
di 25-35 cm (15-20 foglie per pianta). Il dor-
so della foglia è poi di colore verde-grigio con 
sfumature grigiastre, i lembi fogliari hanno le 
spine mediamente marcate e sporgenti. La co-
sta presenta spine corte, concave e consistenti 
di colore verde chiaro avorio dopo la pratica 
dell’imbianchimento. Il cespo ha un peso me-
dio commerciale 2-3 kg.

L’analisi del Dna
 
Per identificare il materiale oggetto di moltipli-
cazione in situ è stata eseguita la caratterizzazione 
genetica del materiale reperito durante i vari so-
pralluoghi. In collaborazione con l’Università di 
Bologna (dipartimento di Scienze agrarie), è stata 
svolta l’analisi molecolare con l’estrazione del Dna 
sui campioni di materiale vegetale (carducci). 
L’attività d’analisi è stata svolta nell’arco di due 

anni. Nel primo anno il campionamento ha in-
teressato giovani piantine di due ecotipi della 
varietà Cardo Gigante di Romagna, a confron-
to con altre due varietà: Gigante inerme (detto 
anche Calandrino) e Cardo di Bologna. Nel 
secondo anno il campionamento ha riguardato 
giovani foglie di piante tutte della stessa varietà 
Cardo Gigante di Romagna (intrapopolazione). 
Le analisi molecolari effettuate con il metodo 
SSR-Simple Sequence Repeat (microsatelliti) 
hanno permesso di caratterizzare sotto il pro-
filo genetico i diversi ecotipi rilevando, da un 
lato, la distintività genetica del Cardo Gigante 
di Romagna rispetto alle altre varietà, e dall’al-
tro (soprattutto grazie al campionamento intra-
popolazione) che esiste una variabilità genetica 
anche all’interno di questo ecotipo, imputabile 
al fatto che la riproduzione avviene per seme.
In seguito è stato distribuito il seme ottenuto 
dalle piante che rispondevano maggiormente 
ai caratteri dell’ideotipo identificato, attraver-
so un bando che ha visto l’adesione di aziende 
agricole/agricoltori e fattorie didattiche che si 
sono impegnate alla produzione dell’ecotipo 
Cardo Gigante di Romagna. 

Cardo Gigante di 
Romagna: ecotipo 
con foglie poco 
frastagliate
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La Cipolla Precoce  
 torna a nuova vita 

Studio sull’antica Zvòla da aqua, pregevole cultivar di gusto 
dolce. Sviluppati un programma conservativo del seme e 
uno di valorizzazione della produzione 
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FABRIZIO LETEO 
Unità di ricerca 
per l’orticoltura 
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La salvaguardia delle agro-biodiversità 
orticole e la valorizzazione delle pro-
duzioni autoctone negli ultimi anni 
hanno riscosso grande interesse non 

solo presso gli operatori agricoli attenti a man-
tenere viva la coltivazione di varietà apparte-
nenti alla tradizione del territorio, ma anche 
per l’ente pubblico che con diverse attività ha 
sostenuto la conservazione e caratterizzazione 
degli ecotipi locali. 
Il progetto Valorbio (Valorizzazione della tipici-
tà orticola attraverso l’agricoltura biologica), co-
ordinato dal Cra-Ora (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura, Unità di ricerca per l’orticoltura) 
di Monsampolo (Ap) e finanziato dal Mipaaf 

ha avuto l’obiettivo di mantenere e valorizzare, 
tutelandone le caratteristiche distintive, alcune 
specie orticole tipiche di diversi territori. 
La raccolta di germoplasma e l’acquisizione 
delle sue caratteristiche attraverso la conoscen-
za tramandata dalla cultura popolare si sono 
rivelate fondamentali per individuare e conser-
vare le corrette fonti genetiche, troppo spesso 
minacciate da inquinamenti genetici o confuse 
con tipologie apparentemente simili.
Nel nostro Paese esistono numerose antiche 
cultivar di cipolle, che generalmente prendono 
il nome dalla zona di coltivazione, dalla forma 
del bulbo, dal colore delle tuniche esterne o 
dall’epoca di maturazione. 
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Varietà caratteristica 
della valle del Marecchia

Tra le tante, la varietà presa in esame è stata la 
Precoce di Romagna una longidiurna che si ca-
ratterizza per il bulbo di forma tonda e schiac-
ciata, colore bianco e tenero all’interno e giallo 
chiaro dorato all’esterno. Questa varietà, anni 
addietro, era molto diffusa nel territorio roma-
gnolo ed in particolare nella valle del Marecchia 
soprattutto nel comune di Santarcangelo. An-
cora oggi, in questa area, si trovano rari, picco-
li appezzamenti coltivati con questa pregevole 
cultivar. Numerose testimonianze riportano che 
fino agli anni ’40 dal fiume Marecchia si dipar-
tivano diversi fossi che erano utilizzati “a tem-
po” ed alternativamente da agricoltori e mugnai, 
con reciproco rispetto per la salvaguardia della 
poca acqua. Tra i contadini, alcuni utilizzava-
no l’acqua per irrigare orti dove si coltivavano 
cipolle, aglio, rape e fagioli. La cipolla veniva 
irrigata per scorrimento, scavando tra una fila e 
l’altra dei piccoli fossi. Questa tecnica di colti-
vazione lungo i fossati sembra responsabile del 
nome popolare attribuito nella zona alla Cipolla 
precoce di Romagna che era conosciuta come 
Zvòla da aqua (cipolla da acqua). 
La raccolta avveniva nei mesi estivi da fine lu-
glio a tutto il mese d’agosto e successivamente 
era usanza conservare le cipolle legandole in-
sieme a treccia e riponendole appese in luogo 
asciutto. Tale tecnica è in uso ancora oggi nel-
le campagne per favorire la conservazione. Per 
quanto riguarda l’utilizzo in cucina, questa va-

rietà, essendo abbastanza dolce, viene consuma-
ta generalmente cruda in insalata, ma è ottima 
anche cotta in diverse preparazioni.
Il Crpv ha recuperato un lotto di seme di questa 
popolazione e ne ha fornito una parte al Cra-
Ora di Monsampolo per studiarne la variabilità 
e ricavare una caratterizzazione del profilo bio-
morfologico. Sono stati avviati due programmi 
paralleli: uno conservativo della variabilità ori-
ginale ed uno di valorizzazione, con un’azione 
di ricostituzione varietale e migliorativa me-
diante selezione “massale”. 

La caratterizzazione genetica

Nell’attività di caratterizzazione genetica sono 
stati utilizzati, per la maggior parte dei caratteri 
morfologici, i descrittori internazionali (schede 
Upov - International union for the protection of 
new varieties of plants) riportando la misura og-
gettiva piuttosto che indici di espressione. Per 
quanto riguarda i descrittori della pianta sono 
stati valutati i caratteri quali: altezza falso stelo 
(Upov 8), numero foglie falso stelo (Upov 1) e 
lunghezza foglia (Upov 6.1). Nel bulbo i carat-
teri hanno interessato: peso, diametro (Upov 
14.1), altezza (Upov 13.1) rapporto altezza/dia-
metro (Upov 15.1) numero brattee interne e nu-
mero punti vegetativi per kg (Upov 27) e °Brix. 
Durante l’attività di selezione massale nell’an-
nata agraria 2010-11 sono stati individuati i bul-
bi e messi a dimora, con una pressione selettiva 
del 27%, dei bulbi S0 aventi la dimensione, la 
forma e la sanità desiderate rifacendosi alle indi-

Tab. 1 - Cipolla preCoCe di romagna: riSulTaTi agronomiCi e morfologiCi del i° CiClo di Selezione 

parameTri /anno

Caratteristiche bulbo

peso (g) diametro 
(cm)

altezza   
(cm)

rapporto 
altezza/  
diametro

n° brattee 
interne 

n° punti 
vegetativi/kg

n° punti 
vegetativi/ kg

2010 276,16 9,16 6,15 0,7 8,15 5,46 7,69

2012 331,46 10,01 5,22 0,52 7,23 12,91 8,19

Significatività (1) * * *** *** * *** n.s.

STaTiSTiCa deSCriTTiva

mediana
2010 270,85 9,35 6,15 0,67 8 5,34 7,5

2012 340 10,19 5,28 0,51 7 12,5 8,2

numero
2010 70 70 70 70 13 13 13

2012 41 41 41 41 13 13 13

Coefficiente 
variazione 

2010 47,76 23 16,45 22,1 13,1 69,67 14,42

2012 32,98 11,35 11,01 12,11 11,51 44,25 6,64

errore 
standard

2010 15,76 0,18 0,12 0,02 0,3 1,05 0,31

2012 17,07 0,12 0,09 0,01 0,23 1,58 0,15

(1) Test t per campioni indipendenti: *  p= 0,05; *** p= 0,001; ns= non significativo
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cazioni preferenziali degli agricoltori “custodi”. 
Le piante ottenute da questi bulbi, poco prima 
della fase riproduttiva, sono state isolate con 
reti antinsetto per evitare esincroci. L’immissio-
ne di insetti impollinatori all’interno dei tunnel 
isolatori ha favorito una buona produzione di 
seme. Nell’annata agraria 2011-12 l’allevamen-
to delle piante ottenute da tale seme ha fornito, 
come era nelle attese, bulbi S1 con caratteristi-
che di maggiore uniformità rispetto a quelle 
presenti nella popolazione di partenza. 

Proprietà dei bulbi ottenuti

Il primo ciclo di selezione è stato orientato solo 
sulla forma del bulbo e nel complesso i risul-
tati sono stati soddisfacenti, in considerazione 
della buona sanità generale delle piante e della 
variabilità riscontrata in caratteri non distintivi 
come ad esempio l’altezza del caule o falso ste-
lo (vedi tab. 2 sopra). La caratterizzazione della 
popolazione S0 condotta nel 2010 ha eviden-
ziato una forte variabilità del peso e della forma 
del bulbo (vedi tab. 1 a pag. 59).
Oltre ai bulbi di grosse dimensioni e di forma 
schiacciata, tipici della Cipolla precoce di Ro-
magna, erano presenti anche quelli di tipologia 
bulbosa e semibulbosa, di varie pezzature.
I risultati presentati nella tabella 1 mostrano 
l’apprezzabile risultato genetico ottenuto con 
un solo ciclo di selezione quantificabile in un 
aumento del peso del bulbo, passato dai 276 ai 

331 grammi, e in un incre-
mento espressivo della 

forma schiacciata, 
con un più favo-
revole rapporto 
altezza/diametro. 
Il miglioramento 
di questi due ca-
ratteri è associato 

anche a un’apprez-
zabile riduzione dei 

rispettivi coefficienti di 

variabilità, seppure in misura diversa. Per quan-
to riguarda, infatti, l’indice di forma, il valore 
del coefficiente di variazione, pari a dodici, è da 
ritenersi accettabile, mentre per quanto riguar-
da il peso è necessario stabilizzare ulteriormente 
il carattere quantitativo con almeno un altro 
ciclo di selezione. Altra conseguenza del pro-
gramma di miglioramento fin qui sviluppato 
è stata la significativa riduzione del numero di 
brattee e l’aumento dei germogli interni, carat-
tere quest’ultimo che riduce la qualità del pro-
dotto. Infine, per quanto riguarda il grado Brix 
la selezione non ha prodotto alcuna differenza 
significativa.

Risultati del lavoro di selezione 

L’attività svolta sulla “Precoce di Romagna” ha 
portato interessanti risultati sia in termini di 
selezione conservativa, sia più in generale per 
quanto riguarda la selezione migliorativa. An-
che se, per quest’ultima, molto può essere an-
cora fatto per ottenere una cipolla più serbevo-
le, adatta alle esigenze di produttori locali che 
puntano sulla tipicità e sulla qualità di ortaggi 
autoctoni, ma che vorrebbero allo stesso tempo 
alcuni caratteri migliorati per affrontare meglio 
il mercato. 
Benché l’obiettivo principale fosse il recupero di 
un antico materiale genetico il lavoro di selezio-
ne effettuato ha dimostrato che questa varietà si 
presta ad essere migliorata, aspetto quest’ultimo 
utile alla sua valorizzazione sui mercati locali. 
Riteniamo infatti sia importante recuperare 
materiale che fonda le sue radici nella storia di 
un territorio, ma allo stesso tempo è altrettanto 
importante minimizzare eventuali possibili di-
fetti per rendere il prodotto più apprezzato dal 
mercato, che deve comunque restare un mer-
cato locale. Se per paradosso una varietà loca-
le fosse coltivata su ampi areali perderebbe di 
valore per il territorio di origine perché non ne 
rappresenterebbe più un elemento distintivo. 
Questa pur breve esperienza, che necessiterebbe 
di ulteriori approfondimenti, è servita per com-
prendere l’importanza di condurre le eventuali 
azioni migliorative di popolazioni autoctone in 
stretta collaborazione con i produttori locali af-
finché questi siano giudici dei risultati ottenuti 
e allo stesso tempo primi fruitori. 

L’articolo rientra nell’attività svolta con finanzia-
mento Mipaaf nell’ambito del progetto Valorbio 
(Valorizzazione della tipicità orticola attraverso 
l’agricoltura biologica)

Tab. 2 - variabiliTà nelle pianTe della popolazione S0
della Cipolla preCoCe di romagna 

parameTri
pianta

lunghezza foglia 
(cm)

foglie per falso 
stelo (n°)

altezza falso 
stelo (cm)

media 58,34 8,03 5,82

numero 100 100 100

Coefficiente 
variazione

13,02 21,49 28,68

errore standard 0,76 0,17 0,17
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Allevamenti bovini, 
 il solare termico conviene 

Rese e consumi degli impianti: le esperienze di tre aziende 
che producono latte per il Parmigiano Reggiano in provincia 
di Reggio Emilia 

PAOLO ROSSI 
Crpa spa, 

Reggio Emilia Grazie alla semplicità e all’affidabilità 
impiantistica, ai costi di investimento 
contenuti e alle buone prestazioni ener-
getiche che consentono notevoli rispar-

mi economici, il solare termico è una tecnologia 
sempre più diffusa a livello europeo. Permette di 
produrre calore attraverso lo sfruttamento della 
radiazione solare, che trasforma l’energia solare 
in energia termica utilizzabile per produrre acqua 
calda sanitaria.
Viste le sue caratteristiche, il solare termico tro-
va impiego anche nel settore agro-zootecnico, per 
soddisfare la necessità di calore a bassa temperatu-
ra in diversi processi produttivi. È il caso del set-
tore lattiero, che usa l’acqua calda tecnologica per 
alcune attività specifiche della produzione, come i 
lavaggi della zona di mungitura o il riscaldamento 
di specifiche aree. 

Il progetto “Re Sole”

Tra gli obiettivi del progetto di sperimentazione 
“Re Sole”, finanziato dall’assessorato all’Agricol-
tura della Regione Emilia-Romagna e cofinanzia-
to da ditte private (Bit spa e Isomec srl di Parma, 
Project Group di San Polo e Bluengineering srl di 
Rubiera (entrambe in provincia di Reggio Emi-

lia), Kiepe Electric spa di Cernusco sul Naviglio 
(Mi), c’era quello di favorire l’adozione di sistemi 
per la produzione di energia da fonte solare (foto-
voltaico e solare termico) nelle aziende zootecni-
che. Limitatamente al solare termico (del fotovol-
taico si è parlato su Agricoltura n. 4/5 del 2014), 
il Crpa, coordinatore del progetto, ha sottoposto a 
monitoraggio gli impianti installati in tre aziende 
pilota in provincia di Reggio Emilia, tutte con al-
levamento di bovini da latte da destinare alla tra-
sformazione in Parmigiano-Reggiano: la società 
Al Giunco, l’azienda Tincani e l’azienda Biondi. 

Società agricola Al Giunco

Si trova a Cavola di Toano (Re). Recentemente ha 
realizzato una nuova stalla e fra gli investimenti 
c’è un impianto a solare termico per la produzione 
di acqua calda/tiepida da utilizzare nella zona di 
mungitura.
L’impianto solare (A) è della Buderus del tipo a  
collettori sottovuoto, con due moduli di 12 tubi e 
con superficie netta assorbente di 5,12 mq. I mo-
duli solari sono collocati sul tetto del fienile, con 
orientamento sud e inclinazione di 45° grazie al 
fissaggio su un’apposita struttura d’acciaio. Si trat-
ta di un sistema a circolazione forzata, dotato di 

Pannelli solari 
sulla nuova stalla 

dell’azienda 
agricola Al Giunco 

di Cavola di 
Toano (Re)

Cr
pa

IL CONTO TERMICO 
Stabilito dal Decreto ministeriale del 28 dicem-
bre 2012, il conto termico incentiva l’efficienza 
energetica e la produzione di energia termi-
ca da impianti di piccole dimensioni a fonti 
rinnovabili. Per il solare, gli interventi ammessi, 
sia di installazione che di sostituzione, sono di 
due tipi: installazione di collettori solari termici 
superficie lorda inferiore o uguale a 50 mq, con 
durata dell’incentivo di 2 anni; installazione di 
collettori solari termici con superficie da 50 a 
1000 mq, durata dell’incentivo di 5 anni. 
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un serbatoio di accumulo da 400 litri posto in un 
locale di servizio, dove trovano alloggio tutti gli 
altri componenti degli impianti di riscaldamento e 
idrico, oltre alle unità di controllo e regolazione. Il 
sistema integrativo è costituito da una caldaia mu-
rale a condensazione alimentata a gpl sempre della 
Buderus, con potenza massima di 24 kW. L’acqua 
calda/tiepida prodotta alimenta quattro rubinetti; 
le serpentine del riscaldamento a pavimento della 
buca del mungitore; il riscaldamento a radiatori 
di ghisa dell’ufficio (due radiatori), dell’antibagno 
(un radiatore) e del bagno (un radiatore); la lava-
trice dell’impianto di mungitura e le doccette per 
le mammelle.

Azienda agricola Tincani

L’impianto solare dell’azienda Tincani di Castella-
rano (Re) è installato sul tetto della zona di mun-
gitura ed è composto da un sistema con modulo 
sottovuoto a 20 tubi della NewCom, con superfi-
cie netta assorbente di circa 5,1 mq. L’orientamen-
to è sud e l’inclinazione è leggermente maggiore 
rispetto a quella della falda della copertura (20%). 
Si tratta di un impianto a circolazione naturale 
con serbatoio di accumulo da 280 litri, alloggia-
to anch’esso sul tetto. Nel sottotetto dei locali di 
servizio della sala di mungitura si trovano il resto 
dell’impianto solare e la parte iniziale dell’impian-
to idrico. Il sistema integrativo per il riscaldamen-
to dell’acqua è costituito da un boiler murale a gpl 
da 4 kW di potenza utile. Le utenze servite sono 
la lavatrice dell’impianto di mungitura, il lavatoio 
della sala latte e il servizio igienico (lavandino e 
doccia).

Azienda agricola Biondi

Anche quest’azienda, sita nel comune di San 
Martino in Rio (Re), ha recentemente costruito 
una nuova stalla. Contestualmente è stato instal-
lato un impianto a solare termico, realizzato con 
prodotti della Immergas. L’impianto (B) è costi-

tuito da sei moduli vetrati piani, per una super-
ficie netta assorbente di circa 11,2 m2; i moduli 
sono montati sul tetto della zona di mungitura, 
con orientamento sud, su apposito castello d’ac-
ciaio fissato al solaio di copertura, con inclina-
zione di circa 45°. Tutto il resto del sistema e la 
parte iniziale dell’impianto idrico sono installati 
nel vano ingresso. Il serbatoio di accumulo è da 
1000 litri. Il sistema integrativo è costituito da 
una caldaia murale a condensazione a metano 
da 32 kW. L’acqua sanitaria prodotta viene uti-
lizzata nel bagno principale (lavello, lavandino 
e doccia), nella sala latte e nell’ingresso (lavello 
e lavatrice impianto), nel bagno dell’ufficio e in 
sala di mungitura (due doccette). Inoltre, viene 
utilizzata nel riscaldamento a pavimento della 
buca del mungitore, dell’ingresso, della sala latte, 
dei servizi e degli ufficio. 

Risultati produttivi

Il monitoraggio ha permesso di valutare la pro-
duzione di energia termica da fonte solare di cia-
scun impianto. I valori totali, pari a 2.769, 3.904 e 
6.985 kWh/anno, rispettivamente per gli impianti 
delle tre aziende (vedi la tabella 1) rappresentano i 

L’impianto solare 
dell’azienda 
Tincani di 
Castellarano (Re)  
è installato sul 
tetto della zona 
di mungitura con 
orientamento sud

Stima dei 
fabbisogni 
mensili di energia 
termica da fonte 
fossile per acqua 
calda sanitaria  
nei tre impianti 
monitorati (Al 
Giunco, Tincani 
e Biondi)

Nell’azienda 
agricola Biondi  
i pannelli sono 

montati sul tetto 
della zona di 

mungitura su un 
castello d’acciaio, 
con inclinazione 
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contributi annui stimati degli impianti solari alla 
produzione di energia termica per il riscaldamen-
to dell’acqua sanitaria e tecnologica dei tre alleva-
menti. Questi valori rappresentano anche l’energia 
fossile risparmiata, perché in assenza degli impian-
ti solari la stessa quota energetica avrebbe dovuto 

essere fornita dalle caldaie installate nelle aziende. 
Dall’energia termica prodotta è possibile stimare 
il quantitativo di combustibile risparmiato all’an-
no per ogni impianto considerato, che è pari a 
121,66 m3 di gpl per l’impianto A, 182,27 m3 di 
Gpl per l’impianto T e 830,63 m3 di metano per 
l’impianto B. Assumendo che il consumo men-
sile di energia termica per l’acqua calda sanitaria 
sia costante nell’arco dell’anno e pari alla media 
mensile dei dati monitorati per ogni impianto - 
non considerando l’acqua per il riscaldamento - è 
possibile stimare il fabbisogno mensile di energia 
da fonte fossile come differenza fra l’energia totale 
e l’energia da fonte solare come illustrato nel gra-
fico a pag. 63.
Dall’analisi finale costi/benefici risulta che tutti gli 
impianti superano l’esame del Van, cioè del valo-
re attuale netto, che rappresenta il beneficio netto 
atteso dall’investimento attualizzato al momento 
della spesa. Il risultato migliore è quello ottenuto 
dall’impianto dell’azienda Tincani, il cui Van ha 
superato i 7000 euro, mentre gli altri due impianti 
si collocano intorno ai 2400 euro. 

Per gli approfondimenti consultare il sito agricoltu-
rasolare.it - progetto “Re Sole” 

Stima dElla PRoduzionE mEnSilE E annua 
di EnERgia tERmica da fontE SolaRE (in kWh)

mese impianto 
al giunco

impianto tincani impianto Biondi

gennaio 174.5 133.0 426.6

febbraio 189.8 186.2 478.7

marzo 258.2 324.0 657.0

aprile 216.3 410.2 491.4

maggio 226.5 493.8 621.5

giugno 309.7 525.0 790.0

luglio 360.5 497.1 922.6

agosto 275.4 460.3 706.3

Settembre 247.7 374.0 634.5

ottobre 212.7 250.8 534.9

novembre 160.8 147.0 394.2

dicembre 136.3 102.2 327.8

totale annuo 2,768.5 3,903.7 6,985.4
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KEES DE ROEST 
Crpa Spa, 
Reggio Emilia  

PAOLO FERRARI 
Fondazione 
Crpa - Studi 
e Ricerche, 
Reggio Emilia 

Allevamento 
biologico di scrofe 
all’aperto

La modernizzazione dell’agricoltura in 
Europa genera in molti Paesi sistemi 
produttivi intensivi che in alcune re-
gioni hanno portato all’impoverimen-

to dei terreni, al degrado degli ecosistemi e del-
le comunità rurali. Si tratta di sistemi agricoli 
che rischiano di essere poco resilienti, perché 
dipendono eccessivamente da input esterni. 
Il termine resilienza, già impiegato in ingegneria 
per definire la capacità di un materiale di resi-
stere a carichi improvvisi, viene utilizzato anche 
nelle dottrine socio-economiche per definire l’a-
bilità di un sistema di fronteggiare e riprendersi 
dall’effetto di un’azione perturbante prodotta 
da un evento negativo. Tale abilità risulta anche 
strettamente dipendente dalle capacità di adat-
tamento e rigenerazione intrinseche al sistema. 

Per esempio, nei sistemi agricoli intensivi la 
forte dipendenza dai mercati caratterizzati da 
una crescente volatilità dei prezzi può provo-
care un’elevata vulnerabilità economica delle 
aziende agricole. D’altro canto, però, questa 
condizione può aprire la strada a sistemi al-
ternativi di produzione, in primo luogo per 
rafforzare la resilienza e in secondo luogo per 
contribuire al raggiungimento di uno sviluppo 
rurale sostenibile. 

Modelli alternativi e redditizi 

Il progetto Rethink, finanziato dal programma 
europeo Eranet-Ruragri, si è posto come obiet-
tivo principale proprio quello di proporre mo-
delli di sviluppo alternativi, capaci di generare 

Rethink: nuovi percorsi  
per l’agricoltura europea  
Un progetto che coniuga resilienza e sviluppo. In Italia 
esaminati gli allevamenti suinicoli all’aperto, idonei allo 
sfruttamento di terreni marginali e boschivi

Cr
pa
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redditi agricoli adeguati, stabili nel tempo e so-
stenibili dal punto di vista ambientale e sociale. 
Le questioni principali poste dal progetto di 
ricerca sono diverse. Prima fra tutte l’analisi di 
come le forze di mercato, la domanda da parte 
della società e i vincoli determinati dalle risorse 

finite interagiscono per creare 
opportunità di sviluppo per le 
aree rurali in Europa. In secon-
do luogo quali legami esistono 
tra la modernizzazione dell’a-
zienda agricola, lo sviluppo ru-
rale e la resilienza; infine come 
si possono rinforzare i rapporti 
tra le aree rurali e i centri ur-
bani, in modo tale che cresca 
ovunque la resilienza.
Queste domande assumono 
grande importanza in presen-
za di una crescente scarsità 
delle risorse e nel momento 
in cui gli stili di vita si stanno 
trasformando. L’obiettivo di 
Rethink è di trovare risposte 
a queste domande e di appro-
fondire il significato della mo-
dernizzazione dell’agricoltura. 
Per raggiungere i suoi obiet-
tivi, il progetto si propone di 
utilizzare 14 casi di studio in 
Europa (vedi box) per esplora-
re le interazioni tra la moder-

nizzazione dell’azienda agricola, lo sviluppo ru-
rale e la resilienza; identificare gli aspetti chiave 
della resilienza in sistemi agricoli e rurali e nei 
rapporti urbano-rurali; esplorare il ruolo dell’u-
so multifunzionale della terra, integrando la 
produzione agricola con altre funzioni come il 
mantenimento e la cura del paesaggio; dedicare 
attenzione alle potenzialità locali capaci di ge-
nerare ricchezza e prosperità socio-economica 
attraverso l’agricoltura; contribuire a uno svi-
luppo regionale e agricolo bilanciato e a rappor-
ti urbano-rurali sostenibili; superare punti di 
vista semplicistici sul significato di “moderniz-
zazione”, identificando le migliori pratiche che 
promuovono un’agricoltura sostenibile in aree 
rurali vitali. Lo scopo dei casi di studio è di 
imparare dagli esempi di (in)successo che emer-
gono dall’analisi di ciascuno di essi. Lo studio 
consente a ogni gruppo di ricerca di focaliz-
zare l’attenzione su questioni specifiche locali, 
contribuendo a una comprensione migliore dei 
meccanismi che promuovono la resilienza e la 
prosperità socio-economica in ambito rurale, 
nei contesti nazionale e regionale. 

La razza Cinta Senese 

Il caso scelto in Italia è dedicato ai sistemi esten-
sivi di produzione di carne suina basati sull’al-

I CASI DI STUDIO nEglI AlTRI PAESI 
•	 germania – Creare sinergie: Regioni attive nel futuro rurale
•	 austria – Rafforzare resilienza e adattamento creativo
•		 Belgio – Meccanismi alternativi di finanziamento per l’agricoltura 
 multifunzionale
•		 svizzera – Sistemi di approvvigionamento sub-urbani di alimenti 
 nell’agglomerazione di Zurigo
•		 Danimarca – la formazione del paesaggio come quadro di riferimento  
 per strategie locali di sviluppo
•		 spagna – Innovazione e apprendimento sociale in sistemi orticoli intensivi 
 nella regione di Murcia
•		 Francia – Traiettorie di specializzazione e diversificazione nella 
 produzione frutticola e orticola nel Sud della Francia
•		 irlanda – Verso l’intensificazione sostenibile della produzione zootecnica
 basata sull’erba
•		 israele – gestione delle aree aride per la produzione vegetale 
 ad alto valore aggiunto con efficienza d’uso dell’acqua irrigua: il ruolo di sistemi 
 di conoscenza e di innovazione
•		 lituania – Sistemi agricoli resilienti e la differenziazione sul mercato
•		 lettonia – Traiettorie di sviluppo per le piccole imprese agricole
•		 svezia – la sostenibilità dei trend di sviluppo nei paesaggi agrari
•		 turchia – Il ruolo delle organizzazioni agricole nel rafforzare la resilienza 
 e la competitività dei sistemi agricoli
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levamento all’aperto, alternativi alla suinicoltura 
intensiva e idonei allo sfruttamento di terreni 
marginali e boschivi. In alcune realtà territoriali 
italiane produttori, trasformatori e istituti di ri-
cerca locali hanno creato reti sociali innovative 
e strutture di governance per definire rapporti di 
mercato stabili e remunerativi con consumatori 
urbani di carne suina di alta qualità. Lo studio 
è incentrato principalmente sulla produzione di 
suini di razza Cinta Senese, essendo questa la 
realtà più importante a livello nazionale di alle-
vamento all’aperto, per numero di capi allevati e 
per completezza di informazioni. 
L’analisi comparativa dei casi di studio verrà 
condotta intorno a quattro temi: resilienza, 
con attenzione al ruolo della diversità nei si-
stemi agricoli e alla capacità di adattamento; 
prosperità, per una migliore qualità della vita 
non solo legata ai costi di produzione, produt-
tività ed efficienza tecnica; governance, cioè le 
innovazioni di carattere normativo, organiz-
zativo e contrattuale per uno sviluppo equi-
librato; conoscenza e apprendimento: il ruolo 
delle risorse umane e l’apprendimento sociale. 

I risultati verranno presentati in un contesto 
europeo, per favorire lo scambio di esperien-
ze. Le “lezioni imparate” nel corso di questo 
programma di ricerca potranno essere applica-
bili in altri Paesi. Inoltre, il progetto creerà un 
valore aggiunto mediante un’analisi comparata 
degli aspetti trattati. In primo luogo i fattori 
contestuali e le differenze culturali, conside-
rando l’ampia gamma delle aziende agricole 
e degli ambiti territoriali; le diverse modalità 
per aumentare la resilienza dei sistemi agri-
coli e rurali. Un altro fattore importante sarà 
la comprensione dei criteri di differenziazione 
utili per un’applicazione mirata di modelli di 
sviluppo in altri Paesi, tenendo conto delle di-
versità; e infine l’identificazione delle criticità e 
degli ostacoli alla modernizzazione e all’inno-
vazione nei Paesi coinvolti nella ricerca.
In conclusione, il progetto Rethink agirà 
come catalizzatore, attraverso l’organizzazio-
ne di incontri, workshop e conferenze con le 
parti interessate dei diversi Paesi coinvolti, fa-
vorendo la discussione e lo scambio di idee e 
di esperienze. 

2Mezze.indd   1 18/06/14   07.41
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vità dalla ricercaNo

PROIETTILI DI BIO-PLASTICA 
PER LA LOTTA ALLE MICOTOSSINE
Le aflatossine sono sostanze altamente tossiche prodotte da 
funghi del genere Aspergillus, noti per colonizzare svariate 
tipologie alimentari quali granaglie, mais, arachidi ed altri 
semi oleosi. 
Ma non tutti gli Aspergillus vengono per nuocere! Infatti 
alcuni ceppi del fungo, considerati benefici, non solo non 
sono in grado di produrre la tossina nociva, ma addirittura 
vengono reclutati per combattere i loro “parenti” nocivi. In 
collaborazione con l’Università di Bologna, il microbiologo 
Cesare Acinelli e colleghi, hanno brevettato un metodo 
innovativo per la distribuzione del ceppo non tossico. Il 
fungo viene infatti incapsulato all’interno di una bio-plastica, 
denominata “Mater-Bi”, fatta di amido di mais, olio vegetale, 
e altri costituenti. Una volta che il granulo di bio-plastica viene 
applicato al suolo, il ceppo di fungo non tossico si accresce 
e sporula, entrando così in competizione con il parente 
dannoso. Notevoli sono i vantaggi di questa innovativa 
formulazione, fra cui l’aumento dei tempi di conservazione e 
della vitalità del fungo.

Titolo originale: Beneficial Fungus Formulated Into Bioplastic 
“Bullets” 
Autore: Hamed K. Abbas 
Fonte: Agricultural Research Magazine, www.ars.usda.gov, 
October 2012

INSETTI COME CIBO PER IL fuTuRO
L’aumento della popolazione mondiale (si prevedono 9 milioni 
di abitanti nel 2050) rende necessario trovare nuove fonti 
proteiche ecosostenibili, sia per il consumo umano sia per il 
consumo animale. Circa il 30% della superficie terrestre è ad 
oggi impegnata per l’allevamento del bestiame (principale 
fonte proteica), con un fortissimo impatto ambientale in 
termini di dispendio di acqua, emissione di gas serra e uso 
del suolo. Esperti della Fao e di numerose Università in tutto il 
mondo (prima fra tutte l’olandese Wageningen) concordano 
nel ritenere che una delle più promettenti risorse alimentari 

per il pianeta sono gli insetti. Questo perché gli insetti 
hanno un elevato contenuto proteico, il loro allevamento 
ha un basso impatto ambientale e sono già consumati da 
circa 2 miliardi di persone nel mondo. La messa a punto di 
allevamenti di massa efficienti e la revisione delle normative 
legate all’utilizzo di fonti proteiche di origine animale sono le 
questioni più urgenti che la comunità scientifica è determinata 
ad affrontare per rendere realtà questa nuova risorsa.

Titolo originale: Insects as the food of the future: locusts, 
grasshoppers, crickets, silk moth pupae, and beetle and 
moth larvae 
Autore: Institute of Food Technologists 
Fonte: www.sciencedaily.com, 25 June 2014

NuOVE STRATEGIE PER COMBATTERE
LA MALNuTRIzIONE: LA BIO-fORTIfICAzIONE
Una strategia alternativa alla dieta, per contribuire alla lotta 
contro la malnutrizione nel mondo è la “bio-fortificazione”, 
ovvero la selezione di piante in grado di assorbire in modo 
ottimale i micronutrienti dal terreno e quindi di trasferirli ai 
consumatori primari. Infatti nella maggior parte dei Paesi in 
via di sviluppo non mancano le calorie, ma alcuni elementi 
nutritivi chiave, quali ferro, zinco e vitamina A, che sono 
stati spazzati via dalle monoculture. Il progetto Biofort, 
avviato da Embrapa in collaborazione con grandi istituzioni 
internazionali, si propone di sradicare nel giro di un decennio 
le carenze di questi tre micronutrienti tra i bambini brasiliani 
tramite la bio-fortificazione; fra i primi successi del progetto 
ci sono una varietà di fagioli con un contenuto quasi 
raddoppiato di ferro e una varietà di tapioca in cui è stato 
aggiunto il betacarotene (precursore della vitamina A). 

Titolo originale: La pianta si arricchisce: la malnutrizione 
si combatte anche con la biofortificazione delle piante, 
un sistema di selezionamento che garantisce maggior 
contenuto nutrizionale 
Autore: Elena Comelli 
Fonte: Il Sole 24 ore, http://nova.ilsole24ore.com/progetti/la-
pianta-si-arricchisce, 14 febbraio 2012

uNA RICERCA ITALIANA CONTRIBuISCE 
A SVELARE I SEGRETI DEGLI AGRuMI
L’International citrus genome consortium, comprendente 
ricercatori italiani, statunitensi, francesi e brasiliani, ha 
pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology la sequenza 
completa del genoma di otto agrumi, comprendenti 
specie e varietà appartenenti a clementine, pomelo, 
arancio e mandarino. L’utilizzo delle nuove tecnologie di 
sequenziamento ha permesso di descrivere in dettaglio i geni 
(circa 25 mila) per le clementine e di ricostruire come a partire 
da un numero limitato di specie ancestrali selvatiche si siano 
ottenute le specie oggi più largamente utilizzate dall’uomo 
ai fini alimentari. A partecipare alla ricerca il Consiglio per la 
ricerca e sperimentazione in agricoltura (Cra) con il Centro 
di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee e 
l’Istituto di genomica applicata dell’Università di Udine. I 
ricercatori sottolineano come l’aver compreso l’origine delle 
attuali specie coltivate potrà in futuro servire ad indirizzare i 
programmi di miglioramento genetico per le nuove varietà.

Titolo originale: Una ricerca italiana contribuisce a svelare i 
segreti degli agrumi 
Fonte: www.kitrinos.com/tag/cedri, 11 giugno 2014W
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Pan, cosa cambia  
per le irroratrici 

Entro il 26 novembre 2016 il controllo presso i Centri prova 
autorizzati. Ma per i contoterzisti la scadenza è al 2014.  
Le novità per chi usa prodotti fitosanitari

MARINA ARIAS
Servizio Ricerca, 
Innovazione
e Promozione 
del Sistema
Agroalimentare,
Regione 
Emilia-Romagna

R idurre l’impatto dei fitofarmaci e i 
rischi connessi al loro uso. È l’obiet-
tivo del nuovo Pan, il Piano di azio-
ne nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari approvato il 22 gennaio di 
quest’anno in applicazione della direttiva euro-
pea 2009/128/CE. 
Tra le nuove regole introdotte vi sono quelle le-
gate all’utilizzo delle attrezzature irroratrici. 
La verifica dell’efficienza delle singole parti 
meccaniche (controllo funzionale) è infatti pre-
supposto essenziale per una corretta distribu-
zione del prodotto, poiché ne riduce lo spreco e 
la dispersione nell’ambiente. 
Altro elemento di grande rilevanza è la taratura 
(ovvero la regolazione) che individua le moda-
lità di utilizzo più adeguate alle specifiche real-
tà aziendali (come le forme di allevamento e il 
tipo di impianti). In Emilia-Romagna è attivo 
dal 1999 il servizio di controllo e taratura delle 
irroratrici (regolato dalla delibera della Giunta 
regionale n. 1202 del 29 luglio 1999). 
Per alcuni contesti produttivi che prevedono 
l’applicazione dei disciplinari di produzione in-
tegrata (Ocm, misure agro-ambientali del Psr, 
legge regionale 28/99), sono obbligatori il con-
trollo e la taratura a cadenze diversificate presso 
i centri autorizzati, sia per le irroratrici aziendali 
che per quelle dei contoterzisti.
Il costo del servizio è di circa 170 euro (Iva 
inclusa) per tutte le tipologie di irroratrici e 
comprende il controllo funzionale e la taratu-
ra. Tuttavia con l’entrata in vigore della nuova 
normativa, verranno ridefinite le tariffe, diffe-
renziandole sia per tipologia di irroratrice che 
di operazione.

I nuovi adempimenti 

Con l’applicazione del Pan, tutte le tipologie 
di irroratrici in uso sul territorio nazionale do-
vranno essere sottoposte a controllo funzionale 

almeno una volta entro il 26 novembre 2016 e 
successivamente con una periodicità di 5 anni 
fino al 2020 e non superiore a 3 anni dal 2021. 
È prevista una deroga nei tempi e nella cadenza 
per certe tipologie e l’esonero per alcune attrez-
zature portatili. 
Inoltre, per i contoterzisti è previsto il primo 
controllo entro il 26 novembre 2014 e un inter-
vallo tra i controlli successivi di 2 anni; per le at-
trezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 
2011 il primo controllo dovrà essere fatto entro 5 
anni dalla data di acquisto. Sono validi i control-
li eseguiti dopo il 26 novembre 2011 se effettuati 
da Centri prova già riconosciuti.
Il Pan definisce inoltre (allegato II) le compo-
nenti oggetto del controllo funzionale, le mo-
dalità di esecuzione ed i requisiti di funziona-

Verifica 
dell’uniformità 
di distribuzione 
di un atomizzatore 
ad aeroconvezione 
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lità che devono essere raggiunti. Due i diversi 
livelli di regolazione previsti.
La prima è la regolazione o manutenzione pe-
riodica delle attrezzature eseguita dagli uten-
ti (obbligatoria) con registrazione dei volumi 
utilizzati per ciascuna coltura e della data di 
esecuzione delle verifiche. La seconda è la re-
golazione strumentale (volontaria), sostitutiva 
della precedente ed eseguita presso sedi autoriz-
zate tramite idonei banchi prova, con rilascio al 
proprietario dell’irroratrice di un documento di 
validità quinquennale. Questo secondo tipo di 
regolazione in Emilia-Romagna rimarrà obbli-
gatorio per le aziende che applicano i discipli-
nari di produzione integrata e per le produzioni 
biologiche. È previsto il mutuo riconoscimento 
dei controlli eseguiti sul territorio nazionale e 
su quello degli Stati membri. 

Il ruolo della Regione

I Centri prova devono essere autorizzati dalle 
Regioni e dalle Province autonome e devono 
avvalersi di tecnici abilitati con le modalità di 
formazione definite dal Pan (allegato IV). 
Le Regioni e le Province autonome hanno la fa-
coltà di esonerare i Centri già riconosciuti dalla 
presentazione della richiesta di autorizzazione, 
se questi dispongono di attrezzature confor-
mi all’allegato III. Anche i tecnici già operanti 
presso gli stessi Centri possono essere esentati 

dall’obbligo di frequenza ai 
corsi e dall’esame finale, se già 
in possesso di abilitazione ri-
conosciuta dalle autorità com-
petenti.
Per verificare la corretta ge-
stione della documentazione 
ed il rispetto dei protocolli di 
prova le Regioni e le Provin-
ce autonome svolgono inoltre 
attività di controllo periodico 
sui Centri prova con cadenze 
differenziate a seconda del vo-
lume di collaudi annuali. 
I dati relativi alle verifiche do-
vranno essere raccolti in un 
archivio territoriale ed inviati 
periodicamente ad un databa-
se nazionale secondo modalità 
definite dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali.
Fin dagli anni ‘80, il Centro 
ricerche produzioni vegetali 

(allora Erso) ha coordinato diversi progetti di 
sperimentazione realizzati dal gruppo di ricerca 
del prof. Giorgio Ade dell’istituto di Meccanica 
agraria dell’Università di Bologna e successiva-
mente ha collaborato, attraverso il gruppo di la-
voro della misura 4 del Programma interregio-
nale “Agricoltura e qualità”, alla stesura della 
metodologia per il controllo funzionale.
Dal 1999 il Crpv attraverso il proprio perso-
nale tecnico, esegue i controlli presso i Centri 
autorizzati, coordina le attività di stampa e di-
stribuisce la modulistica e i bollini autoadesivi 
da apporre sugli attestati di conformità e sulle 
macchine irroratrici.
Per aiutare le aziende a rispettare i nuovi ob-
blighi e le relative scadenze, la Regione Emilia-
Romagna ha messo a punto un pacchetto di 
iniziative. Tra queste, la programmazione dei 
controlli, coinvolgendo i Centri già autorizzati 
per verificarne l’operatività e valutare la possibi-
lità di incrementarne l’attività; l’informazione 
attraverso le associazioni di categoria; la for-
mazione di nuovi tecnici e la valutazione della 
necessità di autorizzare nuove strutture per far 
fronte alla richiesta degli utenti. 
Il controllo e taratura delle irroratrici rappre-
senta quindi un elemento essenziale nell’assicu-
rare un’effettiva efficacia ed ottimizzazione dei 
trattamenti fitosanitari per ottenere produzioni 
di elevato valore qualitativo con un ridotto im-
patto ambientale. 

Verifica della 
portata e dello stato 
di usura degli ugelli
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La peschicoltura moderna, quella orientata 
al mercato, nasce in Romagna a fine Ot-
tocento e prima di allora erano presenti 
solo rare piante ad uso familiare e per or-

namento dei giardini, come si evince dal “Nuovo 
dizionario universale e ragionato di agricoltura” di 
Francesco Gera (1842): «Quest’albero che ha mol-
te varietà è originario della Persia, ma si coltiva in 
Europa stante i suoi frutti che costituiscono 1’or-
namento dei nostri verzieri e delle nostre tavole». 
In termini di coltivazione si diceva che: «Il pesco 
domanda una terra asciutta e leggera: nella grassa 
ed umida getta esso molto legno, e dà poco frutto, 
o frutto di cattiva qualità». 
Da queste poche righe si evince che il pesco è una 
pianta piuttosto esigente in fatto di terreno e col 
tempo tende anche a “stancarlo”.  Le cause prin-
cipali sono legate ad alcuni patogeni (nematodi, 
ma anche funghi e batteri) che determinano uno 
sviluppo stentato e meno uniforme della pianta. 
Pertanto sarebbe opportuno mettere in rotazione 
la coltura o, dove non è possibile, adottare portin-
nesti tolleranti. 
I principali portinnesti utilizzati in peschicoltura 
sono ibridi, ovvero pesco franco incrociato con al-
tre specie, come ad esempio GF677 (P. persica x 
amygdalus) e portinnesti del susino come Mrs 2/5. 
Appositi studi realizzati in Emilia-Romagna da 
I.Ter, Crpv e Astra hanno verificato le migliori in-
terazioni suolo/portinnesti del pesco per adeguate 
scelte d’impianto. Particolare attenzione va data 
alla verifica del contenuto in calcare attivo nel 
suolo, in quanto il pesco è particolarmente sen-
sibile a valori che superano il 5-8%. Altro fattore 
importante è l’assenza di ristagno idrico, che non 
solo limita l’approfondimento radicale, ma può 
favorire la comparsa di malattie fungine.
Le Carte dei suoli, disponibili in rete (regione.
emilia-romagna/cartpedo) e sul “Catalogo dei 
suoli della pianura emiliano-romagnola” (suolo.
it), permettono una prima conoscenza dei terreni 
aziendali, che va tuttavia approfondita con rilie-

vi di campo (carotaggi con trivella) e interpretata 
utilizzando lo schema di valutazione delle limita-
zioni pedologiche alla crescita del pesco sui princi-
pali portinnesti utilizzati in Emilia-Romagna. Di 
seguito alcune definizioni per la corretta lettura 
dello schema pubblicato a pag. 72. 
Profondità utile alle radici. Rappresenta la pro-
fondità che le radici possono raggiungere senza 
incontrare limitazioni (strati compatti, ristagno 
d’acqua, ecc.). Il pesco ha un apparato radicale 
che tende ad approfondirsi per esplorare pron-
tamente il suolo alla ricerca d’acqua negli strati 
profondi. Ad esempio, il portinnesto GF677 può 
raggiungere anche i 170 cm di profondità. Ciò fa-
vorisce un’alta resistenza alla siccità, tanto che fino 
a vent’anni fa la maggioranza dei pescheti roma-
gnoli non veniva irrigata. 
Tessitura. Il terreno è composto da granuli di diverse 
dimensioni: sabbia (50-2000 µ), limo (2-50 µ) e ar-
gilla (<2 µ). I suoli più idonei al pesco sono quelli 

Pesco: terreni adeguati 
per una pianta “esigente”  

La sensibilità dei portinnesti ad alcune caratteristiche  
del terreno suggerisce un’attenta valutazione nelle scelte 
di impianto
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a medio impasto, ben arieggiati. Quelli con argilla 
superiore al 40% richiedono un’attenta gestione 
agronomica per mantenere una buona struttura e 
favorire lo sgrondo delle acque.
Contenuto in calcare attivo. Rappresenta la per-
centuale in peso dei carbonati finemente suddivisi 
e facilmente solubizzabili e pertanto assimilabili 
dalla pianta. Un elevato contenuto può causa-
re difficoltà nutrizionali. I portinnesto del pesco 
sono sensibili a contenuti maggiori del 5-8%.
Disponibilità di ossigeno. Si riferisce alla quantità 
di ossigeno indispensabile per l’attività biologica 
nel suolo. Si può stimare osservando le variazioni 
di colore della terra dovute al ferro, che assume 
sfumature rossastre in presenza di aria oppure 
colori grigi quando prevale l’acqua. I principali 
portinnesti del pesco crescono bene in suoli con 
buona disponibilità di ossigeno; invece è meglio 
evitare terreni con problemi evidenti di ristagno 
idrico entro 50-70 cm di profondità. Il ristagno 
tende a favorire l’innesto di funghi patogeni. 
Fessurazione. Con il caldo estivo, nei suoli con 
elevati contenuti di argilla espandibile (40-50%), 
si formano crepe larghe anche 10 cm e profonde 
fino a 80-90 cm. Le crepe causano la rottura delle 
radici delle piante e costituiscono vie preferenziali 
di evapotraspirazione.
Per maggiori informazioni su questi aspetti  con-
sultare la sezione “Infosuolo” su pedologia.net.

Tre classi di intensità

Lo schema sopra pubblicato descrive tre classi 
d’intensità delle limitazioni che si riferiscono a 
suoli gestiti secondo criteri agronomici sostenibili.
Limitazioni assenti o lievi. Suoli che non presenta-
no alcuna limitazione o che si prestano ad ospitare 
il portinnesto favorendo l’espressione della piena 
potenzialità produttiva quali-quantitativa. I terreni 
possono essere coltivati con tecniche ordinarie.
Limitazioni moderate. I suoli presentano alcuni 
fattori limitanti che richiedono interventi agrono-
mici di correzione al fine di recuperare la piena 
potenzialità quali-quantitativa che il portinnesto, 
può esprimere.
Limitazioni severe. I suoli presentano fattori seve-
ramente limitanti la coltivazione; eventuali inter-
venti agronomici correttivi possono essere troppo 
onerosi oppure non sufficienti a recuperare la piena 
potenzialità quali-quantitative del portainnesto.
A livello aziendale l’utilizzo dello schema e la ve-
rifica dei caratteri del suolo presenti nell’appezza-
mento consentono la realizzazione di nuovi im-
pianti in condizioni pedologiche ottimali e con 
portinnesti adeguati. A livello sovra-aziendale (or-
ganismi di produzione) l’uso dello schema e delle 
relative cartografie può supportare anche la piani-
ficazione strategica d’uso di portinnesti e/o varietà 
in funzione degli ambienti pedologici. 

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE LIMITAZIONI PEDOLOGICHE ALLA CRESCITA DEL PESCO SU DIVERSI PORTINNESTI 

CARATTERISTICHE 
PEDOLOGICHE

GRUPPI DI PORTINNESTI INTENSITÀ DELLE LIMITAZIONI

ASSENTI MODERATE SEvERE

Profondità utile  
alle radici (cm)

Ibrido GF 677,
Ibrido Cadaman ,

Mirabolano MrS 2/5
Ibrido interspecifico Isthara

> 100 50 - 100  < 50

Tessitura

Ibrido GF 677,
Ibrido Cadaman ,

Media, Moderatamente 
fine, Moderatamente. 

grossolana
Fine, Grossolana

Mirabolano MrS 2/5
Ibrido interspecifico 

Isthara

Media, Moderatamente 
grossolana Moderatamente fine Fine, Grossolana

Fessurabilità

Ibrido GF 677,Ibrido 
Cadaman Bassa Media Forte

Mirabolano MrS 2/5 
Ibrido interspecifico 

Isthara
Bassa Media-Forte

Disponibilità di ossigeno

Ibrido GF 677,
Ibrido Cadaman ,

Ibrido interspecifico 
Isthara 

Buona Moderata Imperfetta, Scarsa, 
Molto scarsa 

Mirabolano MrS 2/5 Buona, Moderata Imperfetta, Scarsa, 
Molto scarsa

Calcare attivo (%)

Ibrido interspecifico 
Isthara < 5 5 - 9 > 9

Ibrido GF 677,
Ibrido Cadaman , < 8 8 - 13 > 13

Mirabolano MrS 2/5 < 7 7 - 10 > 10
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applicative del nuovo Psr 2014-2020, i piani regionali per la tu-
tela delle acque e dei rifiuti, la modifica della direttiva nitrati e il 
varo di una legge regionale sul consumo di suolo. 

CONTENZIOSO 
MULTE QUOTE LATTE: ULTIMATUM UE 
ALL’ITALIA PER RITARDI NELLA RISCOSSIONE 
Ultimatum della Commissione europea all’Italia sull’annosa 
questione del ritardo nella riscossione delle multe sulle quote 
latte. In buona sostanza Bruxelles ha dato due mesi di tempo 
al nostro Governo, a partire dal 10 luglio scorso, per avere 
rassicurazioni formali sul completamento delle procedure 
per la riscossione. In mancanza di risposte soddisfacenti, la 
Commissione ci tiene a far sapere che «potrà portare l’Italia 
davanti alla Corte di giustizia Ue». 
Pronta la replica del ministro Martina: «L’Amministrazione 
continuerà nel suo impegno per assicurare il recupero dei 
prelievi dovuti in modo da evitare ogni forma di penalizzazio-
ne per l’Italia» . A tutt’oggi – informa una nota - dei 1,4 miliardi 
dovuti, 597 milioni non sono ancora esegibili per sospensive 
giurisdizionali, mentre 795 milioni lo sono. 

ACCORDO ABI-IMPRESE
RATE MUTUI: PROROGA SOSPENSIONE 
PAGAMENTI FINO A DICEMBRE 2014
Prorogato al 31 dicembre 2014 l’Accordo per il credito, il pat-
to sottoscritto dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e tut-
te le principali sigle dell’imprenditoria italiana, tra cui anche 
quelle agricole, per la sospensione e l’allungamento delle 
rate di mutui. Lo ha reso noto l’Abi stessa in un comunica-
to. Immutati i contenuti principali dell’intesa, che prevedo-
no: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate 
dei mutui; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota 
capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente 
immobiliare o mobiliare; allungamento della durata dei mu-
tui per un massimo del 100% della durata residua del piano 
di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui 
chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; allungamento fino 
a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su 
crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; al-
lungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del 
credito agrario di conduzione. 

AGROALIMENTARE  
PIANO NAZIONALE SULLA RICERCA:  
PIÙ SOSTENIBILITÀ E NO AGLI OGMI 
Aumento sostenibile della produttività, della redditività e 
dell’efficienza nell’uso delle risorse, ma anche lotta ed adat-
tamento ai cambiamenti climatici, tipicità e sicurezza del 
cibo: sono alcuni dei capitoli del Piano strategico per l’inno-
vazione e la ricerca nel settore agroalimentare e forestale 
presentato dal ministro Martina. Il piano punta a promuovere 
un modello di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le 

ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA 
AGRINSIEME E-R: NUOVO COORDINATORE
È GUGLIELMO GARAGNANI (CONFAGRI) 
Staffetta alla guida di Agrinsieme Emilia-Romagna. A un 
anno dalla nascita del coordinamento che riunisce Cia, 
Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane (che 
a sua volta ricomprende le centrali Agci-Agrital, Fedagri-
Confcooperative e Legacoop Agroalimentare), il testimone 
passa dalla mani di Antonio Dosi (il primo a sinistra nella foto), 
presidente della Cia regionale, a quelle di Guglielmo Gara-
gnani, pari grado di Confagricoltura. 
Tracciando il bilancio del suo mandato, Dosi ha parlato di un’e-
sperienza positiva: «Abbiamo 
trovato posizioni e strategie con-
divise sulla quasi totalità dei temi 
di attualità, come ad esempio 
credito, assicurazioni e siti di Na-
tura 2000». 
«Lavoreremo insieme - ha rimar-
cato il nuovo coordinatore - per 
proseguire l’attività di consolida-
mento di Agrinsieme in tutte le 
province e per farla conoscer e 
in tutte le sedi istituzionali». Tra gli 
obiettivi che ci attendono - ha 
concluso Garagnani – le misure 

ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI 
APO CONERPO: IL FATTURATO 2013
OLTRE I 720 MILIONI DI EURO (+1,5%)
La crisi economica e un meteo imprevedibile non hanno 

dissestato i conti di Apo Conerpo. Il gruppo leader eu-

ropeo nell’ortofrutta fresca ha infatti chiuso il 2013 collo-

cando sul mercato oltre 900 mila tonnellate di prodotto 

e il volume d’affari è aumentato di oltre 11 milioni di euro 

rispetto al 2102, raggiungendo i 723 milioni (+1,5%). Un ri-

sultato buono, ma che ha risentito di una seconda parte 

della stagione non esaltante: male i consumi di pesche e 

nettarine. Hanno deluso anche le pomacee, in partico-

lare le pere, che con la varietà Abate erano sbarcate in 

Usa. Annata soddisfacente, invece, per il kiwi,  arrivato in 

gran copia sul mercato cinese.

«È un bilancio positivo – ha commentato il presidente 

Davide Vernocchi –  frutto delle politiche commerciali 

vincenti adottate dal gruppo che, attraverso le socie-

tà Alegra, Naturitalia e Valfrutta Fresco, ha puntato con 

decisione sull’export. Complessivamente, sono state indi-

rizzate all’estero 121 mila tonnellate di ortofrutta, per un 

valore di quasi 114 milioni di euro (+1%), con Ue e Svizzera 

che hanno assorbito il 75% dei prodotti». 
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Flash
GASOLIO AGEVOLATO: OK DI BRUXELLES ALL’ITALIA     

Via libera dalla Commissione europea alle agevola-
zioni fiscali previste dall’Italia sul gasolio per il riscalda-
mento delle serre nei settori dell’agricoltura, silvicoltu-
ra e pesca. 

PROBER LANCIA PROGETTO “FILIERE BIO 2000”  

La cooperativa Prober lancia il progetto “Filiere bio 
2000”, nuova piattaforma di servizi rivolti ai produttori 
biologici dell’Emilia-Romagna. Nella compagine so-
cietaria sono entrati Cia e Confagricoltura.  

EMILIA-ROMAGNA: 49 NUOVE “BANDIERE DEL GUSTO”

Con l’incremento record di 49 specialità alimentari in 
più rispetto all’anno scorso, salgono a 356 le “bandie-
re del gusto” a tavola assegnate all’Emilia-Romagna. 
È quanto emerge da un’indagine Coldiretti.          

INFORTUNI IN AGRICOLTURA: -6,5% NEL 2013

Prosegue il trend positivo di riduzione degli infortuni sul 
lavoro in agricoltura. Nel 2013 – segnala la Cia, che 
cita dati Inail - sono scesi del 6,2%, per un totale di 
40.229 casi. 
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risorse assegnate all’Italia nella programmazione europea 
per i prossimi sette anni. «Bisogna lavorare sulla distintivi-
tà dell’Italia, sulle sue eccellenze, andando oltre il discorso 
“Ogm sì-Ogm no”», ha rimarcato il ministro. 

AGRICOLTURA SU RADIO E TV  
AD AGRESTE SI PARLA DI FRUTTA ESTIVA, 
ALLA RADIO LE RICETTE CON I PORCINI 
Sarà dedicata all’albergo diffuso di Portico di Romagna (Fc), 
la nuova puntata di “Mani di questa terra”, la rubrica in onda 
da metà agosto su RadioEmiliaRomagna. Spazio ad un’inter-
vista allo chef del ristorante “Il vecchio Convento”, che pro-
porrà ricette a base di funghi porcini. 
In agosto Agreste, la trasmissione in onda ogni mercoledì alle 
12,30 su Telestense (canale 16 e 113 del digitale Terrestre), nei 
focus di attualità farà il punto della campagna 2014 della 

frutta estiva, con le prime proiezioni anche per gli andamenti 
produttivi di pere, mele e per le altre colture tardo-estive ed 
autunnali, come pomodoro e mais. 
Si occuperà di frutticoltura anche il programma ”Con i piedi 
per terra” (su TeleSanterno e Odeon Tv). Uno speciale sarà 
dedicato alla fertirrigazione di colture importati come bieto-
la, mais e patata. Tra gli altri argomenti le vendite dirette e le 
novità della meccanica agricola, dalle trebbie alle trattrici. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
A SCUOLA DAGLI ChEF STELLATI 
PER IMPARARE I SEGRETI DELLA CUCINA
Qualificare e innovare l’offerta formativa ed educativa per 
la filiera agroalimentare e la ristorazione. È l’obiettivo del pro-
tocollo di intesa siglato dagli assessori regionali alla Scuola, 
Patrizio Bianchi, e all’Agricoltura, Tiberio Rabboni, dal vice di-
rettore dell’Ufficio scolastico regionale  Stefano Versari, e da 
Massimo Spigaroli dell’associazione “Chef to Chef Emiliaro-
magnacuochi”, che riunisce cuochi di fama internazionale, 
produttori di qualità e gourmet. 
«Crediamo sia importante dare valore ai prodotti e alle tradi-
zioni del nostro territorio attraverso la sapienza degli chef stel-
lati - ha sottolineato Rabboni -. Questa intesa è un bel passo 
in avanti, anche in vista della collaborazione che si realizzerà 
per l’Expo 2015, dove saremo presenti con i ragazzi degli isti-
tuti alberghieri». 

MOBILITAZIONE 
LA CONCORRENZA ASIATICA RISChIA 
DI FAR SCOMPARIRE IL RISO ITALIANO
Il riso made in Italy  rischia di scomparire per la concor-
renza di quello cambogiano a basso costo. Per questo 
anche i produttori dell’Emilia-Romagna si sono mobilitati, 
organizzando l’11 luglio scorso un sit-in  davanti alla sede 
dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Una delegazio-
ne, guidata dal presidente regionale, Mauro Tonello, è 
stata poi ricevuta dall’assessore Rabboni, che ha condi-
viso le ragioni della protesta, garantendo un’iniziativa nei 
confronti dei Ministeri interessati.
Sotto accusa le importazioni di prodotto asiatico, che 
nel 2014 hanno fatto segnare livelli record, anche grazie 
a dazi che di fatto sono stati azzerati dalla Ue. E crescono 
anche i timori per la salute, per la presenza di pesticidi 
non autorizzati. Per Coldiretti occorre applicare la clau-
sola di salvaguardia, sospendere da subito l’import e 
ripristinare i normali dazi doganali, indicare l’origine del 
prodotto in etichetta, creare un unico e più autorevole 
sistema borsistico e rimuovere i vincoli di bilancio che 
impediscono all’Ente nazionale risi adeguate azioni pro-
mozionali.  La mobilitazione ha coinvolto anche le altre 
sigle professionali, che hanno bloccato le Borse merci in 
alcune città italiane. Per la Confagricoltura si rischia di 

tornare sui livelli produttivi di 
venti anni fa: l’attuale quo-
tazione (22 euro/quintale) 
non copre neppure i costi 
di produzione. La Cia stig-
matizza l’assenza di tutele 
da parte di Bruxelles che 
produce effetti “devastanti” 
dal punto di vista economi-
co, occupazionale e am-
bientale. (a.a.)Fe
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Appuntamenti

PARMA, 28-31 OTTOBRE 
CIBUS TEC E FOOD PACK: 
TUTTO SUL CONFEZIONAMENTO
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Ben nove filiere rappresentate (frutta e vegetali, latte 
e derivati, carne e prodotti ittici, piatti pronti, IV, V e VI 
gamma, prodotti da forno e derivati dai cereali, pro-
dotti dolciari e surgelati, liquidi e semi-liquidi alimentari) 
con esposizione di tutte le tecnologie: dalla produzione 
al confezionamento, codifica, marcatura, etichetta-
tura, dal fine linea alla movimentazione, stoccaggio, 
tracciabilità, logistica, dalle tecnologie ambientali 
alle soluzioni food safety. Questa in sintesi la fotografia 
di Cibus Tec-Food Pack, il salone internazionale per le 
tecnologie meccano-alimentari di Fiere di Parma che 
vanta adesioni superiori del 40% rispetto alle previsioni 
e che sarà completato da una trentina tra conferenze/
lecture sulle future sfide del comparto. 
Un settore in cui, nonostante la ripresa del mercato inter-
no, si continua a guardare all’export come reale traino 
dell’attività produttiva. I numeri danno ragione al nostro 
Paese: secondi esportatori al mondo (25,5%) dopo la 
Germania (28,2%), con un tasso di crescita medio an-
nuo che dal 2009 si assesta al 7,9%. Decisiva per il rilan-
cio della rassegna la joint venture creata con Ucima - 
Unione costruttori italiani macchine automatiche per il 
confezionamento e l’imballaggio, che ha scelto Parma 
come piattaforma fieristica. Il programma comincia 
martedì 28 ottobre con il World Food Forum dedicato a 
sicurezza e qualità per lo sviluppo di un’alimentazione 
globale; si continua mercoledì 29 con Looking Forward 
to Expo 2015, il convegno focalizzato sulle concrete 

opportunità di business per le aziende alimentari. 
Appuntamento clou sarà il congresso mondiale per la 
progettazione e il design delle apparecchiature e de-
gli stabilimenti dedicati alle produzioni agroalimentari, 
organizzato il 30 e 31 ottobre dall’European Hygienic 
Engineering & Design Group. Confermato anche per 
l’edizione 2014 della rassegna Food&Beverage, even-
to nato dalla collaborazione con Messe Frankfurt Italia 
con l’obiettivo di favorire sinergie tra l’industria dell’au-
tomazione e gli utilizzatori finali dell’industria alimentare 
e delle bevande. cibustec.it

BOLOGNA, 12-16 NOVEMBRE 
MECCANIZZAZIONE: 
EIMA INTERNATIONAL 
VERSO L’EDIZIONE 2014

Con netto anticipo rispetto alla data di svolgimento, 
Eima International ha già superato i livelli dell’ultima 
edizione (2012) e si avvia verso un nuovo record in ter-
mini di superficie espositiva, di numero d’aziende par-
tecipanti (circa 1.800) e di delegazioni ufficiali. 
Grazie ad un’offerta di circa 30 mila differenti modelli e 
a un sistema di servizi di assistenza degli operatori negli 
incontri d’affari, la rassegna organizzata da FederUna-
coma vuole dare risposta alle esigenze di un pubblico 
di professionisti quanto mai ampio (si prevede di abbat-
tere il tetto dei 200 mila visitatori), proveniente per oltre il 
20% da 140 Paesi esteri; circa 50 le delegazioni straniere 
che animeranno le sessioni business-to-business allesti-
te con le aziende espositrici. 
Nel complesso la manifestazione si articolerà in 14 set-
tori e quattro saloni specializzati: Eima Green, per il giar-
dinaggio e cura del verde; Eima Componenti, per la 
componentistica, i ricambi e gli accessori; Eima M.I.A. 
per le attività multifunzionali in ambiente rurale ed Eima 
Energy per le tecnologie dedicate alle filiere bioener-
getiche. eima.it

Taccuino
 RISPESCIA (Gr):  dall’8 al 17 agosto ecologia, so 

 lidarietà e cultura a FestAmbiente. festambiente.it 

 GONZAGA (Mn): dal 6 al 14 settembre apre 
 Millenaria, fiera nazionale dell’agricoltura. 
 fieramillenaria.it

 PADOVA: dall’8 al 12 settembre si svolgerà 
 Flormart, tutto su giardinaggio e florovivaismo. 
 flormart.it

 BOLOGNA: dal 9 al 12 ottobre prende 
 il via Mortadellabò. mortadellabo.it

De
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COMACCHIO (FE), 26 SETTEMBRE-12 OTTOBRE
VINI SULLE SABBIE: AL VIA UN CONVIVIO 
CON ANGUILLA DELLE VALLI   
E COUS COUS FERRARESE 

A fine estate Comacchio e il Delta del Po preparano un 
tris d’assi: nell’ambito della Sagra dell’anguilla (26 set-
tembre - 12 ottobre) farà il suo debutto il “Convivio dei 
Vini sulle Sabbie d’Italia”, rassegna nazionale dedicata 
ai vini ottenuti su terreni a forte caratterizzazione sab-
biosa. E proprio per lanciare quest’appuntamento, la 
partecipazione del Consorzio Tutela Vini Doc del Bosco 
Eliceo al 48° Vinitaly  è stata arricchita dal “matrimo-
nio” fra Fortana - in assoluto il portabandiera tra i vini 
ferraresi - l’anguilla, appunto, e il cous cous, specialità 
culinaria nordafricana che proprio in questo territorio 
ospita la più importante filiera nazionale (sul cous cous 
nel Ferrarese si rimanda all’articolo di pag. 34).
Nel litorale ferrarese la vite viene coltivata su terreni 
sabbiosi, come accade in poche altre circoscritte 
aree vinicole italiane. Di qui l’idea di programmare 
una serie di appuntamenti che coinvolgono, insieme 
ai produttori della Doc Bosco Eliceo, anche altre re-
altà del nostro Paese dove si pratica la viticoltura su 
sabbia. Info: tel. 0532.205869 -  segreteria@stradavini-
saporiferrara.it

News
FORLIMPOPOLI (FC)
L’UOMO E IL CIBO:
A PADRE ENZO BIANChI  
IL PREMIO ARTUSI
 
Un personaggio lontano dai riflettori, che ha fatto del la-
voro della terra e della commensalità il centro della sua 
riflessione quotidiana. Negli anni in cui il cibo è sempre 

più immagine che sostanza, Forlimpopoli assegna il Pre-
mio Artusi a padre Enzo Bianchi, fondatore nel 1965 della 
comunità monastica di Bose, una frazione abbandonata 
del Comune di Magnano sulla Serra padre Bianchi, che 
oggi conta un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di 
cinque diverse nazionalità ed è presente anche a Ostuni 
(Br), Assisi (Pg) Cellole-San Gimignano (Si) e Civitella San 
Paolo (Rm), oltre che in Israele, a Gerusalemme. 
Successivamente, nel 1983 fonda la casa editrice Edi-
zioni Qiqujon che pubblica testi di spiritualità biblica e 
monastica. Nel 2000 l’Università di Torino gli conferisce 
la laurea honoris causa in Scienze politiche. Membro 
del consiglio del Comitato cattolico per la collabora-
zione culturale con le Chiese ortodosse e orientali del 
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cri-
stiani, padre Bianchi ha fatto parte della delegazione 
inviata da papa Giovanni Paolo II a Mosca nell’agosto 
2004 per offrire in dono al patriarca Aleksij II l’icona del-
la Madre di Dio di Kazàn. 
Come sottolineato nella motivazione del premio, in pa-
dre Bianchi  «la cultura del cibo ha trovato un interprete 
nella duplice prospettiva del rispetto per il lavoro che 
l’uomo impiega a procurarlo e prepararlo, nonché del-
la commensalità e della condivisione». In precedenza il 
Premio Artusi era stato assegnato a Wendell Berry, Serge 
Latouche, Don Luigi Ciotti, Oscar Farinetti, Andrea Segrè 
e, nel 2013, a Mary Ann Esposito. 

EMILIA-ROMAGNA
UN MARE DI SAPORI: 
GLI ULTIMI EVENTI    
DEL CALENDARIO 2014 

Volgono al termine gli eventi 
in programma nel cartellone 
di “Un mare di sapori”. Per Tra-
monto DiVino, viaggio in compagnia con le migliori eti-
chette Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, appuntamento il 
2 agosto a Lido degli Estensi (viale Carducci), il 22 agosto 
a Milano Marittima (viale Gramsci), il 28 agosto a Rimini 
(piazza Cavour), per finire il 19 settembre in piazza del Po-
polo a Ravenna.
La suggestiva cottura del latte nella tradizionale caldaia 
di rame, il latte destinato a diventare Parmigiano Reg-
giano, è lo spettacolo offerto da Fuoco al mito. Ecco le 
prossime date: il 30 agosto a Cesena (piazza del Popolo) 
e il 13 settembre in piazza dei Salinari a Cervia (all’inter-
no di “Sapore di Sale”). Lo spettacolo Æmilia-RoMagna è 
una vera e propria celebrazione della pasta ripiena che, 
in meno di 300 chilometri, riesce a offrire un’enorme varie-
tà di soluzioni, quasi impossibili da contare proprio per la 
capillarità della cultura legata al cibo. Protagonista dell’e-
vento è Matteo Belli, attore e regista bolognese. Ultime re-
pliche in programma il 12 settembre ai Magazzini del Sale 
di Cervia, il 13 settembre a Parma (piazza della Steccata, 
all’interno del “Festival del prosciutto) e il 19 settembre in 
piazza Cavalli a Piacenza. unmaredisapori.com  
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AppenaColta, la nuova
linea di frutta Pempacorer 
Alta qualità e più gusto: pesche e nettarine al giusto 
grado di maturazione, commercializzate dalla grande 
organizzazione di produttori di Faenza (Ra) 

azio innovazioneSp

O
ltre 280.000 tonnellate di prodotti, 150 
milioni di euro di fatturato consolida-
to e una superficie coltivata com-
plessiva di 8.200 ettari: sono i numeri 

che fanno di Pempacorer una delle più grandi 
Op a livello nazionale nel settore dell’ortofrutta.
Nata nel 2003, l’organizzazione di produttori 
commercializza le produzioni dei propri soci. 
Frutta e ortaggi provengono da aziende ac-
curatamente selezionate, assistite e certificate 
che adottano disciplinari di produzione integra-
ta e biologica, sviluppando anche linee com-
merciali esclusive per prodotti a filiera corta. 
Nell’ambito della misura 124 del Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia-
Romagna è stato finanziato il progetto “Inno-
vazioni tecniche e organizzative lungo la filiera 
nella linea AppenaColta ; frutta a maturazione 
di consumo”. La responsabilità tecnico-scienti-
fica dei lavori è stata affidata a Daniele Mis-
sere del Centro ricerche produzioni vegetali di 
Cesena, in collaborazione con il dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Parma.

Indice di raccolta appropriato 

«L’etichetta AppenaColta – spiegano Giam-
pietro Sabbatani e Mattia Onofri di Pempaco-

rer - nasce nel 2006 e individua la linea di pro-
dotti selezionati dalla cooperativa Terremerse 
per soddisfare i consumatori più attenti ed esi-
genti, che ricercano pesche e nettarine dalle 
elevate caratteristiche organolettiche». 
Gli obiettivi del progetto sono moltaplici: pro-
porre un prodotto che risponda alle aspettati-
ve del consumatore in termini di gusto, qualità, 
salubrità e prezzo; promuovere un nuovo ca-
nale di vendita orientato a un target di clienti 
che chiedono frutta più matura e gustosa; fa-
vorire produzioni legate al territorio; garantire 
una remunerazione adeguata al lavoro e agli 
investimenti dei produttori.
In quest’ottica è stato necessario dare impulso 
allo sviluppo dell’innovazione tecnica e tecno-
logica nella produzione di pesche e nettarine, 
finalizzata a una più sostenibile conduzione 
agronomica di varietà maggiormente appeti-
bili per il consumatore. Inoltre una particolare 
attenzione è stata dedicata all’informazione 
ai consumatori sulle caratteristiche qualitative 
di frutta e ortaggi, adottando modalità inno-
vative di comunicazione. 
I risultati raggiunti sono stati positivi. In partico-
lare sono state individuate le linee gustative 
“dolce” e “tradizionale” per le pesche e per le 
nettarine. «Per quanto riguarda queste ultime - 

PATRIZIA ALBERTI
Servizio Ricerca, 
Innovazione
e Promozione 
del Sistema 
Agroalimentare,
Regione 
Emilia-Romagna

Sopra: prototipo 
di macchina per 
il confezionamento 
della frutta all’interno 
dello stabilimento 
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spiega Missere - è evidente la superiorità della 
linea dolce per tutti gli aspetti di gradevolezza 
indagati. È dunque una scelta quasi obbliga-
ta perseguire questa strada in un’ottica di linea 
commerciale omogenea. Per le pesche la si-
tuazione appare meno netta, perché le diffe-
renze qualitative sono più sottili».
«I risultati di questo lavoro, grazie al confronto 
con i dati del catasto varietale di Pempaco-
rer – sottolinea Sabbatani - hanno consentito 
di impostare un programma di conferimento 
omogeneo lungo l’arco temporale più ampio 
possibile, evidenziando eventuali problemi di 
flusso non omogeneo e valutando la possibili-
tà di realizzare nuovi impianti».
Altro importante obiettivo raggiunto è stata 
l’individuazione del giusto grado di maturazio-
ne della frutta attraverso un indice di raccolta 
appropriato: al riguardo è stata applicata la 
tecnologia Nirs (Da–meter) per stabilire gli indi-
ci di raccolta concordanti con i capitolati del-
la linea “AppenaColta”. Si è quindi procedu-
to a raccolte differenziate per indice Da, con 
successive analisi sulla qualità dei campioni 
in laboratorio. I dati hanno confermato la ne-
cessità di un indice Da specifico per ciascuna 
cultivar; informazione, quest’ultima, di grande 
utilità per decidere il giusto momento di ini-
zio raccolta. Da sottolineare anche che con 
questo lavoro è risultata marcata la differenza 
fra le tipologie a gusto dolce e quelle a gu-
sto tradizionale: in particolare per la tipologia 
a gusto tradizionale l’utilizzo del Da-meter ha 
permesso di abbassare l’acidità alla raccolta, 
accompagnandola con un incremento della 
dolcezza. Inoltre per tutte le tipologie si è nota-
to un miglioramento delle caratteristiche orga-
nolettiche e dei relativi giudizi di gradevolezza. 

Le tecniche di colturali 
e di confezionamento 

Un altro filone di ricerca ha riguardato l’ade-
guamento della tecnica colturale e la sosteni-
bilità economica del progetto. A questo sco-
po sono state individuate aziende modello e 
impostate due gestioni agronomiche differen-
ti, ordinaria e di alta qualità, per quanto riguar-
da potatura, diradamento, concimazione, irri-
gazione, raccolta e monitoraggio economico. 
Per la linea “AppenaColta” è stato calcolato 
che i costi di produzione subiscono un aumen-
to dovuto soprattutto all’aumento della spesa 
per la raccolta, ma il significativo contributo 
di 0,40 euro al chilo per i frutti di calibro “A” 
consente un innalzamento della Plv in misura 
tanto più significativa quanto più la tecnica 
agronomica adottata permette di spostare la 
pezzatura verso la fascia a premio. 
Per mantenere inalterata l’alta qualità della 
produzione è stato realizzato un prototipo di 
linea di confezionamento studiata apposita-
mente per salvaguardare l’integrità del frutto 
con un elevato grado di maturazione. A fine 
linea è stato inoltre installato un impianto auto-
matico di peso/prezzatura/etichettatura che, 
sempre via web, permette la tracciabilità. Le 
prove svolte hanno dato esito positivo sia per 
quanto riguarda l’efficienza della calibrazione, 
sia per la shelf life con vantaggi di 1-2 giorni in 
più rispetto alle partite trattate con la linea di 
lavorazione e confezionamento tradizionale. È 
stato infine implementato un sistema di trac-
ciabilità a valore aggiunto basato sui codici 
QR. Un ulteriore sviluppo sarà l’utilizzo del QR 
code posto sulla confezione per migliorare la 
tracciabilità interna in fase di spedizione, che 
al momento è gestita in maniera manuale.
In conclusione il miglioramento della qualità 
della frutta conseguito grazie al progetto do-
vrebbe essere fatto conoscere maggiormen-
te ai consumatori, evitando ad esempio il me-
scolamento nel punto vendita delle diverse 
varietà, così da poter apprezzare e distingue-
re le peculiarità delle singole cultivar. 

PemPACorer
via S. Silvestro, 38 
48018 - Faenza (RA) 
tel. 0546 600811 fax 0546 600838
Web: pempacorer.it
Email: faenza@terremerse.it

 
Confezione 

di frutta confezionata 
distribuita 

da Pempacorer 
Pe

m
pa

co
re

r

Agr_7/8_2014@077-078.indd   78 23/07/14   13.24



79luglio/agosto 2014

Nel giardino

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

Un magnifico 
esemplare 
di ippocastano

La moda s’insinua nell’a-
nima di ogni persona, 
influenzando scelte e 
stili di vita. E il giardi-

naggio non si sottrae alla mute-
volezza delle usanze, tant’è che 
è facile identificare l’epoca di 
progettazione di parchi e giar-
dini osservandone l’architettura 
e l’assortimento vegetale.
Purtroppo questi sono tempi 
tristi per l’ippocastano, il casta-
gno d’India, che ha contraddi-
stinto i nuovi inurbamenti del 
periodo post-bellico del XX 
secolo, non tanto per una sor-
ta di noia nel vederlo impiegato 
così spesso e ovunque, quanto 
per l’arrivo di patologie causa-
te da parassiti, come la temibi-
le Cameraria ohridella, che gli 
impediscono di esibire tutta la 
bellezza della folta chioma, sec-
candolo e quasi defogliandolo, 
talvolta fin dal mese di luglio. 
Per qualche anno ancora, 
quindi, dovremo rassegnarci a 
vedere pochi esemplari nuovi 
di uno dei rarissimi alberi da 
fiore che abitano in Italia e 
sperare che la riduzione delle 
popolazioni parassitarie per-
metta presto una reintrodu-
zione oculata. Le nuove pian-
tagioni dovranno tenere conto 
delle sue esigenze: l’ippocasta-
no, pur avendo un largo inter-
vallo di tolleranza agli estremi 
termici, odia il bruciante river-
bero estivo dell’asfalto stradale 
e gradisce piuttosto essere cir-
condato da prati e altri alberi 

con i quali forma consociazio-
ni davvero attraenti.

Qualche cenno 
di botanica

L’aesculus hippocastanum - que-
sto il nome latino dell’ippoca-
stano - appartiene alla famiglia 
delle Sapindaceae ed è un albero 
originario dei Balcani, che da 
adulto può superare i 30 metri 

di altezza. Ha un tronco dirit-
to e robusto, chioma ampia e 
regolare, foglie palmate larghe 
30 centimetri, composte da 5 
o 7 fogliole (la centrale è la più 
grande), con forma allargata 
verso gli apici e margine denta-
to. In autunno, prima di cade-
re, il fogliame assume una bella 
colorazione giallo-dorata. I fiori 
sono molto appariscenti, co-
stituiti da racemi eretti lunghi 

L’ippocastano ammalia      
con la sua chioma maestosa

Originario dei Balcani, da adulto può superare i trenta metri 
d’altezza. Sopporta bene il gelo invernale e il caldo estivo, 
ma i parassiti ne stanno minacciando la salute
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20-30 centimetri, formati da 
piccoli fiori bianchi macchiati 
di giallo e di rosso. I frutti sono 
racchiusi da una cupola uncina-
ta che a maturazione si apre in 
due o tre parti, lasciando cadere 
da uno a tre grossi semi, simi-
li alle castagne, che non sono 
commestibili.

Specie e varietà 
più diffuse

Le principali varietà di ippo-
castano comune di maggiore 
reperibilità in Italia sono A. h. 
‘Briotii’ con fiori di colore rosso 
vivo, e A. h. ‘Baumanni’, con 
fiori doppi bianchi durevoli che 
non originano semi. Le specie 
di Aesculus più diffuse sono A. 
carnea (ibrido tra la specie clas-
sica e A. pavia), con fiori rosa 
carnacino, alto fino a 10 metri; 
A. flava, di origine americana, 
con fiori giallo pallido o legger-
mente rosati, alto fino a 20 me-
tri d’altezza; A. pavia, origina-
rio dell’America settentrionale, 
con fiori rosso vivo lunghi 10-
15 centimetri, alto fino 6 metri; 
infine A. parviflora, provenien-
te dagli Stati Uniti meridionali, 

è un arbusto pollonifero di 4-5 
metri, che produce lunghi grap-
poli di fiori bianchi. 

Le principali avversità 

Le problematiche fitosanita-
rie dell’ippocastano sono rap-
presentate sia da parassiti, sia 
dall’ambiente ostile, spesso in 
malefica azione sinergica. In 
tali casi accade un fenomeno 
preoccupante: le piante mala-
te, che si ritrovano defogliate 
fin dal mese di luglio, reagisco-
no dando origine a nuove fo-

glie e fiori a scapito delle scorte 
energetiche. I principali paras-
siti sono un micete, Guignardia 
aesculi, e un insetto, Cameraria 
ohridella, appunto, Il primo de-
termina macchie necrotiche di 
colore bruno rossiccio che com-
paiono dalla tarda primavera e 
si estendono con rapidità. La 
lotta contro Guignardia a. con-
siste sia nella somministrazione 
di prodotti rameici alla schiusu-
ra delle gemme e dopo la caduta 
delle foglie, sia nell’endoterapia 
con prodotti triazolici dotati di 
azione sistemica.
Comparsa in Italia nel 1997, 
Cameraria ohridella è un lepi-
dottero che compie tre-quattro 
generazioni annuali ed è un 
vero flagello per gli ippocastani. 
Allo stato larvale scava gallerie 
nel mesofillo, necrotizzando le 
parti interessate. L’azione è gra-
ve e intensa: le larve deturpano 
in breve tempo interi filari di 
piante. Anche per Cameraria o. 
le cure sono per via endoterapica 
e vengono eseguite con l’impie-
go di abamectina e imidaclo-
prid. In vivaio si utilizzano le 
trappole a ferormoni per limita-
re le infestazioni. Per entrambe 
le patologie è opportuno racco-
gliere le foglie cadute e distrug-
gerle con il fuoco, per evitare la 
diffusione dei parassiti presenti 
sul materiale stesso. 

PRIMA DI METTERLO A DIMORA, 
COSTANTI CURE IN VIVAIO 
L’ippocastano è coltivato in vivaio per circa sei-otto anni prima della sistema-
zione a dimora. I semi si possono interrare alla distanza di 60-80 centimetri o an-
che più densi, ma nel primo caso si effettua il diradamento dopo quattro anni; 
nel secondo caso, invece, è necessario intervenire dopo due anni. In questa 
fase si taglia il fittone e si riducono le radici secondarie troppo lunghe per stimo-
lare un’abbondante emissione di radici avventizie che garantiscono l’attec-
chimento. Quando le piante avranno raggiunto i tre-quattro metri di altezza, 
saranno idonee alla piantagione definitiva. 
Le varietà di ippocastano si moltiplicano per innesto sulla specie tipica.  
Ogni tre-quattro anni di coltivazione in piena terra è necessario ricorrere alla 
“rizollatura”, operazione di taglio mirato al contenimento delle radici più ester-
ne. Questa pratica si esegue a fine agosto, facendo uno scavo circolare at-
torno alla pianta, a una distanza dal tronco variabile a seconda dello sviluppo 
dell’alberello.  
L’ippocastano non ha particolari esigenze di terreno, pur preferendo un suolo a 
medio impasto, sciolto, profondo, fresco e drenato. È opportuno evitare eccessive 
concimazioni azotate, che potrebbero ritardare la lignificazione e l’irrobustimento 
dei tessuti rendendoli più vulnerabili alle malattie. 

A fianco: 
frutto e fiore
di Aesculus 

Hyppocastanum
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Giugno 2014 è stato caratterizzato 
da forti contrasti meteorologici. 
Iniziato lievemente più freddo 
della norma, il primo mese 
dell’estate ha subito mostrato 
una decisa tendenza all’aumento 
delle temperature, in particolare 
nei valori massimi. Alla fine 
della prima settimana si sono 
registrati oltre 30 °C, circa 5 in più delle attese climatiche. Il giorno 12, al culmine 
dell’ondata di caldo iniziata l’8, i termometri superavano i 35 °C in vaste aree di 
pianura. Appena quattro giorni dopo, nelle stesse zone, le massime scendevano 
bruscamente al di sotto dei 20 °C. Dal 13 al 15 del mese l’arrivo di aria più fredda 
ha innescato rovesci e temporali, le precipitazioni hanno raggiunto intensità 
localmente molto elevate o eccezionali. In alcune aree del Ferrarese, del 
Bolognese e della Romagna si sono misurate piogge giornaliere superiori a 40 
mm; ma la precipitazione più elevata si è registrata a Salsomaggiore Terme: 
137 mm nella sola giornata di sabato 14. L’ultima settimana del mese ha visto 
una nuova fase instabile con diminuzione delle temperature e temporali; le 
precipitazioni, in diverse aree delle province di Rimini e Forlì-Cesena, hanno 
raggiunto intensità molto elevate. Nonostante i temporali, in gran parte della 
pianura le piogge cumulate mensili sono state inferiori alla norma, con punte sino 
al 50 % in meno nel settore centrale della regione. Al contrario, nel Riminese, zone 
limitrofe del Forlivese-Cesenate e su aree della pedecollina parmense, è piovuto 
oltre il doppio delle attese.

L’acqua neL suoLo
I modelli di bilancio idrico stimano che in gran parte della regione il contenuto 
idrico dei terreni sia prossimo alla 
norma (aree in grigio e verde), 
superiore in Romagna (in azzurro 
e blu). Nella pianura del settore 
centrale, con epicentro sul 
Modenese, si calcola invece che 
l’umidità del terreno sia inferiore alle 
attese climatiche di fine mese (in 
giallo e arancio).

Agrometeo
A cura di WILLIaM PRaTIZZoLI Arpa-Simc - Area Agrometeorologia, Territorio e Clima

(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: temperature medie 
stagionali normali con possibilità 
di intense ondate di calore. 
Precipitazioni: totali trimestrali 
prossimi alla norma, anche se le 
previsioni sono caratterizzate da 
forte incertezza.  
Previsioni a lungo termine: per 
i prossimi 15-30 giorni e fino a 
tre mesi, sono presenti sul sito 
dell’Arpa Emilia Romagna alla 
pagina arpa.emr.it/sim/?previsioni/

lungo_termine 

Si indicano come “normali” valori 
non significativamente diversi 
dalla media 1991-2013

Previsioni stagionali 
Per luglio-agosto 

Anche se meno piovoso, 
giugno 2013 ha avuto un 
andamento simile a quello del 
2014. Dal 15 al 20, in una breve 
ma intensa ondata di caldo, le 
temperature massime hanno 
raggiunto punte di oltre 37 
°C. Nell’ultima settimana, 
l’irruzione di aria fredda da 
nord ha fatto scendere le 
temperature massime di 
circa 12-15 °C. La brusca 
diminuzione ha innescato 
una fase temporalesca con 
eventi estremi: in particolare 
nel pomeriggio di lunedì 24 
un nubifragio di straordinaria 
intensità ha colpito il Riminese 
con forti grandinate e 
precipitazioni. La stazione 
pluviometrica regionale di 
Rimini Ausa ha registrato 123.6 
mm in un’ora.

l’anno sCorso
Di Questi teMPi

GIuGNo 2014: 
uN MeSe A FASI ALTeRNe 
bReve ondaTa dI caLdo, 
PoI fResco e TeMPoRaLI

TeMPeRaTuRe e PRecIPITaZIonI RILevaTe In gIugno In eMILIa-RoMagna

Temperatura massima assoluta in pianura  37,4 °C il 12 Ospital Monacale-Argenta (Fe)

Temperatura minima in pianura 7,1 °C il 1° Castel S.Pietro Terme (Bo)

Precipitazione cumulata massima in pianura 129.44 mm Cattolica (Rn)

Precipitazione cumulata massima sui rilievi 240,4 mm Monchio delle Corti (Pr) 

Luna dI agosTo

PreciPitazione (mm)  
di giugno 2014

PriMo Quarto
4 agosto

luna Piena
10 agosto 

ultiMo Quarto
17 agosto

luna nuova
25 agosto
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conservare in sicurezza:  
Ecco lE rEgolE aurEE

L’Istituto superiore di sanità attraverso il Cen-
tro nazionale di riferimento per il botulismo ha 
pubblicato per la prima volta in Italia le linee 
guida per la corretta preparazione delle con-
serve alimentari in casa. Un lavoro a cui han-
no collaborato anche la facoltà di Bioscien-
ze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 
dell’Università di Teramo e il Centro antiveleni 
di Pavia. Obiettivo dichiarato: aiutare i consu-
matori a eseguire quei trattamenti che con-
sentano di ottenere un prodotto sicuro. 
E allora vediamo quali sono le regole fonda-
mentali per “conservare” in sicurezza. Le con-
serve sono tutte quelle preparazioni alimentari 
confezionate in contenitori a chiusura ermeti-
ca che subiscono trattamenti termici che ne 
permettono la stabilizzazione e la conservazio-
ne per lunghi periodi a temperatura ambiente. 
Generalmente si distinguono in conserve aci-
de e non acide. 
Esistono poche, ma utili regole per preparare 
al meglio le conserve. Innanzitutto occorre ri-

spettare l’abc dell’igiene in cucina: il lavaggio 
continuo delle mani e l’utilizzo di contenitori in 
vetro che non assorbono odore anche se con-
sentono il passaggio di luce. In alternativa si 
possono utilizzare contenitori in metallo. 
La scelta degli ingredienti è una fase assolu-
tamente cruciale per il processo di produzio-
ne casalinga. Per ottenere conserve di frutta 
e di verdura che mantengano intatti i sapori, 
gli aromi e le fragranze delle materie prime, è 
ideale scegliere sempre prodotti di stagione, 
perché più ricchi di sali minerali, vitamine e nu-
trienti. L’aceto deve essere di vino, meglio se 
bianco, l’olio rigorosamente extra vergine. Per 
quanto riguarda lo zucchero, è consigliabile 
usare quello semolato perché non altera il sa-
pore e il profumo della frutta. In sostituzione si 
può usare lo zucchero speciale per confetture 
che contiene anche la pectina. 
Per le conserve sotto sale, invece, l’ideale è il 
sale marino. 
Le materie prime vanno lavate prima dell’im-
piego e nel caso è consigliabile l’immersio-
ne per qualche minuto in acqua contenente 
bicarbonato di sodio per ridurre le tracce di 
pesticidi dalla superficie dei vegetali. Prima 
dell’uso poi vanno sterilizzati i contenitori per 
eliminare le presenze microbiche. 
Questi non vanno mai riempiti fino all’orlo, ma 
è necessario lasciare uno spazio vuoto che, nel 
gergo tecnico, viene definito “spazio di testa”, 
indispensabile affinché all’interno del conteni-
tore si generi il vuoto, oltre che per contenere 
l’aumento del volume della conserva durante 
il trattamento termico. 
Passiamo ora alla pastorizzazione che deve 
essere effettuata immergendo completamen-
te i contenitori in acqua, portandola ad ebol-
lizione. Dopo questo passaggio, il contenuto 
dei vasetti sarà visibilmente diminuito a cau-
sa dell’estrazione dell’aria. Trascorse 12-24 ore 
dalla pastorizzazione, quando i contenitori sa-
ranno ben raffreddati, devono essere ispezio-
nati per valutare l’ermeticità della chiusura e il 
raggiungimento del vuoto. I tappi o capsule di 
metallo dovranno apparire leggermente con-
cavi (incurvati verso l’interno del contenitore). 
Premendo con il dito al centro della capsula o 
del tappo non si deve udire il “click clack”.  W
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