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MERCATO ITALIA 
VENDITA MACCHINE PER Il GIARDINAGGIO:
PRIMO SEMESTRE 2014 IN CRESCITA: +9,2% 
Primo semestre del 2014 positivo per il mercato italiano del-
le macchine per il giardinaggio e la cura del verde, che 
segna una crescita del 9,2% sullo stesso periodo del 2013, 
in controtendenza rispetto all’andamento generale della 
meccanizzazione agricola. I dati - forniti dall’associazione 
dei costruttori Comagarden (FederUnacoma) - indicano 
incrementi del 9,1% per i rasaerba, +10,5% per le motoseghe, 
+21,5 per i decespugliatori e +22% per i trattorini, mentre in 
flessione risultano i trimmer (-20,4%), i tagliasiepi (-12,3%) e 
i ride-on per uso professionale (-22,5%). Per l’intero 2014 si 
prevede un incremento del 4,3% rispetto al 2013. 
La ripresa del mercato interno e le prospettive di sviluppo 
sui mercati esteri - dopo i cali registrati negli ultimi anni - 
saranno monitorate in occasione di Eima Green, il salone 
specializzato che si terrà dal 12 al 16 novembre prossimo a 
Bologna, nell’ambito della rassegna madre Eima Interna-
tional. Ad Eima Green - fa sapere Comagarden - saranno 
presenti oltre 200 ditte specializzate, su un’area espositiva 
di oltre 20mila metri quadrati.

PRIMO BILANCIO 
COPROB: CAMPAGNA BIETICOlA
CON RISUlTATI MOlTO POSITIVI 
Si profila una campagna bieticolo-saccarifera 2014 con ri-
sultati molto positivi per Coprob, principale produttore na-
zionale di zucchero, con due stabilimenti a Minerbio (Bo) 
e Campolongo (Pd). A fine agosto, al giro di boa di metà 
campagna, nei bacini bieticoli emiliano-romagnoli e ve-
neti la produzione di barbabietole si attestava mediamen-
te intorno alle 67 tonnellate per ettaro; una buona resa che 
compensa una polarizzazione inferiore alla media storica 
e garantisce un’apprezzabile produzione di saccarosio, 
mediamente pari a 9,8 tonnellate per ettaro, in aumento 
rispetto al 2013. 
Nonostante le continue piogge estive le consegne agli 
zuccherifici si sono attestate sulle 30 mila tonnellate al gior-
no, rispettando la programmazione di inizio campagna. 

RICAMBIO GENERAZIONALE 
Al VIA Il PIANO “TERRA AI GIOVANI”: 
lO STATO METTE All’ASTA 5.500 ETTARI 
Conto alla rovescia per il decollo operativo del decreto 
“Terrevive”, firmato a fine luglio dal Ministro Martina, che 
prevede la vendita o l’affitto di circa 5.500 ettari di terreni 
agricoli pubblici, con precedenza agli under 40 e procedu-
re trasparenti. Il provvedimento, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni coinvolti 
che appartengono nello specifico al Demanio (2.480 etta-
ri), al Corpo forestale dello Stato (2.148) e al Consiglio per 
la ricerca e sperimentazione in agricoltura (882). Ai terreni 
alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazio-
ne urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni. 
«È la prima volta in assoluto - ha dichiarato il Ministro - che 
terreni pubblici statali vengono coinvolti in un progetto di 
questa portata per incentivare il ricambio generazionale e 
l’imprenditorialità giovanile in campo agricolo. Nei prossimi 
mesi proseguiremo questo lavoro anche con le Regioni e 
i Comuni». 
Quanto alle procedure, per la vendita di terreni che han-
no un valore superiore ai 100 mila euro si procederà tra-
mite asta pubblica; al di sotto di questa soglia si farà in-
vece ricorso a procedure negoziate, con pubblicazione 
dell’elenco dei terreni sul sito dell’Agenzia del Demanio e 
aggiudicazione alla migliore offerta. Alla locazione è desti-
nata una quota minima del 20% del totale delle aree indivi-
duate, più i lotti che rimarranno eventualmente invenduti. 
In Emilia-Romagna il piano Terrevive - secondo un primo 
censimento - riguarda circa 200 ettari, suddivisi in 61 ap-
pezzamenti. 

INDAGINE MIPAAF 
EMIlIA-ROMAGNA REGIONE VIRTUOSA
NEll’USO DEI FONDI DEl PSR 2007-2013 
L’Emilia-Romagna è tra le prime Regioni, insieme a Veneto 
e Lombardia, ad aver raggiunto con diversi mesi di anti-
cipo l’obiettivo di spesa dei fondi europei, fissato per fine 
anno. È il quadro che emerge dal report di giugno sulla 
spesa pubblica nell’ambito dei programmi regionali di svi-
luppo rurale 2007-2013, elaborato dalla Rete rurale nazio-
nale del Mipaaf. 
«È la conferma di una gestione efficiente dei fondi a van-
taggio delle imprese - sottolinea l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Tiberio Rabboni -. Il dato è particolarmente ap-
prezzabile perché i pagamenti conclusi sei mesi prima della 
scadenza riguardano non solo i fondi ordinari, ma anche 
quelli aggiuntivi riservati alle imprese dei territori terremotati». 
La verifica delle spese ha evidenziato la buona performan-
ce dell’Emilia-Romagna, con 848,3 milioni di euro comples-
sivamente versati alle imprese dal 2007 ad oggi. Un risultato 
molto importante anche perché scongiura con sei mesi di 
anticipo il rischio legato al cosiddetto “disimpegno”, cioè 
la riduzione automatica dei fondi assegnati in caso di man-
cato utilizzo completo.
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Flash
GARGANO RICONFERMATO PRESIDENTE ANBI     

Massimo Gargano, 56 anni, è stato confermato alla 
presidenza dell’Associazione nazionale bonifiche e 
irrigazioni (Anbi).

 
CONSERVE ITALIA: UN MILIARDO DI FATTURATO       

Il gruppo cooperativo Conserve Italia ha chiuso IL bi-
lancio 2013-2014 con un fatturato aggregato di circa 
un miliardo di euro. Il risultato finale registra un leggero 
utile, con una riduzione del debito di circa 30 milioni.                 

SEMENTI: NEL 2013 EXPORT STABILE

Nel 2013 l’export italiano di prodotti sementieri - se-
condo dati Istat - si è mantenuto stabile a 255 milioni 
di euro, mentre l’import ha toccato i 350 milioni di 
euro (+13%).
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I buoni risultati produttivi - si legge in una nota - pongono in 
evidenza la competitività della barbabietola nei confronti 
delle altre colture estensive, confermandola come fonda-
mentale per la rotazione agraria. 

SCELTE NAZIONALI 
VARATO DAl GOVERNO Il DOCUMENTO
SUllA RIFORMA DEllA PAC 
Disco verde dal Consiglio dei ministri del 31 luglio scorso al 
documento sulle scelte nazionali per l’applicazione della 
nuova Pac 2014-2020. «Nei prossimi sette anni - ha sottoline-
ato il Ministro Martina - abbiamo a disposizione 52 miliardi 
di euro da investire per il rilancio dell’agroalimentare nazio-
nale». Della cifra, circa 27 miliardi saranno a disposizione 
per gli aiuti diretti del I° pilastro (pagamenti diretti), com-
pletamente finanziati dall’Ue. Circa 21 miliardi andranno 
invece a finanziare le misure del II° pilastro (Sviluppo rura-
le); queste risorse sono stanziate per la metà dall’Ue e per 
l’altra metà da Stato e Regioni. 
Nella stessa seduta è stata anche autorizzata la ripartizione 
degli aiuti nazionali accoppiati, per una dotazione annua 
complessiva di circa 426 milioni di euro. Risorse così suddi-
vise: zootecnia (210 milioni), seminativi (146, di cui circa 95 
milioni per piano proteico e grano duro) e olivicoltura (70 
milioni).

AGROALIMENTARE 
SBlOCCA ITAlIA: Al VIA UN PIANO 
PER FAVORIRE l’EXPORT 
C’è anche un piano di azioni per favorire la penetrazione 
del made in Italy agroalimentare sui mercati esteri tra le mi-
sure inserite nel decreto “Sblocca Italia”, varato a fine ago-
sto dal Consiglio dei ministri. In particolare sono quattro le 
direttrici previste: valorizzazione delle produzioni di eccel-
lenza e tutela all’estero dei marchi di qualità e d’origine; 
sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani, anche at-
traverso appositi accordi con la grande distribuzione; crea-
zione di un marchio unico delle produzioni italiane, anche 
in vista di Expo 2015; realizzazione di campagne promozio-
nali e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding. 
«Con le azioni inserite nel decreto - ha sottolineato il Mini-
stro Martina - parte l’operazione che abbiamo ribattezzato 
“Quota 50”, perchè vogliamo aiutare le aziende a fare un 
salto di qualità e aumentare il fatturato delle nostre espor-
tazioni dai 33 miliardi del 2013 ai 50 che si possono realizza-
re entro il 2020».      

PROTOCOLLO D’INTESA 
AFlATOSSINE NEl MAIS: OPERATIVE 
lE lINEE-GUIDA PER lA PREVENZIONE 
Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna si è attiva-
ta per l’aggiornamento e la diffusione del Protocollo d’inte-
sa per la riduzione del rischio di contaminazione da aflatos-
sine di tipo “B1” nel mais ad uso zootecnico. Il documento 
è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro promosso 

e coordinato dalla Regione, con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti della filiera, per individuare ed adottare le oppor-
tune azioni preventive. 
Il testo, consultabile nella sua versione integrale al sito 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it, nella sezione 
“Produzioni agroalimentari”, è stato sottoscritto dalle orga-
nizzazioni professionali agricole e dalle principali strutture 
di stoccaggio per favorire l’adozione da parte degli opera-
tori di linee e azioni comuni per la prevenzione.

AGRICOLTURA SU RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” SUllA BIODIVERSITÀ. 
lA GESTIONE DEl BOSCO SU “A CIElO APERTO” 
L’estate che non c’è stata, con il clima che ha messo in 
ginocchio molte produzioni; primo bilancio della campa-
gna bieticolo-saccarifera 2014; un’intervista al presidente 
di FederUnacoma, Massimo Goldoni, in vista di Expo 2015; 
le “Giornate del miele” di Castel San Pietro Terme (Bo); sono 
alcuni dei temi dei prossimi appuntamenti di “Con i piedi 
per terra”, la trasmissione Tv in onda su Telesanterno, Ode-
on Tv e il giovedì in streaming live su Antenna Verde (coni-
piediperterra.com).
Il legname e la gestione del bosco: è uno dei servizi delle 
prossime puntate di “A cielo aperto”, la rubrica di agricol-
tura su Trc Modena. In scaletta anche l’ esperienza di un 
allevatore di polli e faraone nell’Appennino bolognese e il 
recupero di un manufatto centenario a Sestola (Mo) per la 
regimazione delle acque piovane.
Per finire da metà ottobre, nella rubrica “Mani di questa 
terra”, che ogni mese propone servizi legati alla cultura ru-
rale e all’enogastronomia su Radio Emilia-Romagna (www.
radioemiliaromagna.it), si parlerà di biodiversità con un’in-
tervista ad un “agricoltore custode”.
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