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itoriale

Dal gennaio di quest’anno la direzione 
regionale Agricoltura, caccia e pesca 
ha 474 nuovi collaboratori. Sono una 
parte signifi cativa dei 1.211 dipen-

denti delle Province e della Città metropolitana 
di Bologna trasferiti alla Regione, a seguito della 
legge di riordino istituzionale n. 13 del 2015, che 
abbiamo approvato in applicazione della riforma 
Delrio.
A tutti loro rivolgo il mio personale benvenuto e 
quello di tutta la struttura organizzativa dell’As-
sessorato regionale, oltre che un augurio di buon 
lavoro insieme.
La legge che ha rivisto il ruolo delle Province, 
trasformate in enti territoriali di secondo grado, 
è stata assunta in Emilia-Romagna come occa-
sione per avviare quel processo di semplifi cazione 
e razionalizzazione, il cui esito dovrà essere un 
nuovo modello di governo territoriale, incentrato 
sulle Aree vaste interprovinciali. Con due obiet-
tivi ben chiari: salvaguardia dei posti di lavoro e 
continuità dei servizi ai cittadini.
Per quanto riguarda il personale è presto detto: 
in Emilia-Romagna non c’è stato alcun esubero. 
Tutti i dipendenti provinciali hanno avuto ade-
guata ricollocazione, grazie anche a uno sforzo fi -
nanziario importante della Regione che nel 2015 
ha stanziato 28 milioni di euro in aggiunta ai 31 
già previsti annualmente per fi nanziare agli enti 
locali le funzioni delegate.
Ma veniamo agli aspetti di tipo organizzativo. 
La legge Delrio ha previsto che alcune funzioni, 
come l’edilizia scolastica e i servizi di trasporto, 
rimanessero in capo a Province e Città metropo-
litane, lasciando alle singole Regioni la valutazio-
ne di come organizzare le altre. L’agricoltura è tra 
queste e la nostra scelta è stata di istituire 9 nuo-

vi servizi territoriali Agricoltura caccia e pesca, 
mantenendo inalterate le sedi provinciali.
Abbiamo voluto salvaguardare un rapporto forte 
con il territorio, senza disperdere quel patrimo-
nio di relazioni che la Provincia, da sempre l’ente 
più vicino al mondo agricolo, rappresenta. 
Nell’immediato, dunque, per gli agricoltori non 
cambierà niente. Chi si recherà presso uno dei 
nuovi uffi  ci regionali troverà gli stessi funzionari 
e potrà contare sugli stessi servizi di prima. Nel 
medio periodo però la nostra ambizione è di fare 
un salto di qualità. L’occasione infatti è propizia 
per uniformare e snellire modalità di lavoro tal-
volta diverse da territorio a territorio, assumendo 
come punto di riferimento quelle più effi  caci e 
valorizzando su scala regionale il patrimonio di 
professionalità e competenze che è presente nelle 
Province. 
Si tratta di un aspetto che merita di essere sotto-
lineato. Le principali scelte di programmazione, 
ma anche le attività di gestione in agricoltura, 
sono ormai da diversi anni in capo alla Regione, 
che si rapporta da un lato con l’Unione europea, 
dall’altro con il Ministero delle Politiche agricole. 
È la Regione che mette a punto il Psr, ne cura 
l’attuazione attraverso i diversi bandi e ne ha la 
responsabilità fi nale. In questa prospettiva, il 
nuovo assetto non potrà che migliorare i servi-
zi off erti, dare più certezze alle aziende agricole, 
corrispondere meglio alle richieste della Ue. 
In queste settimane ho incontrato tutti i nuovi col-
laboratori regionali nelle diverse sedi provinciali. È 
stato un tour utile e interessante che ci ha permes-
so di avviare un primo confronto sulle specifi cità 
locali e sulle azioni future, con un unico obiettivo: 
essere ancora più vicini al mondo agricolo. 
Continueremo a lavorare in questa direzione.

  Ancora più vicini
al mondo agricolo

SIMONA CASELLI
Assessore all’Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna
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in Italia. Articoli, servizi, 
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dossier per capire come 
sta cambiando il mondo 
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A cura della
REDAZIONELa  ricerca si mette al servizio dell’a-

gricoltura, per spingere l’acceleratore 
sull’innovazione, raff orzare la capacità 
di competere sui mercati, migliorare le 

perfomance ambientali. 
È questa la scommessa che sta dietro i Goi, una 
delle novità più signifi cative della nuova pro-
grammazione europea. La sigla sta per Grup-
pi operativi per l’innovazione e  indica inedite 
associazioni tra aziende agricole, università ed 
enti di ricerca che vogliono  collaborare su un 
progetto comune di innovazione, che abbia ri-
cadute operative.
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di in-
vestire sui Goi, nei sette anni della nuova 
programmazione, oltre 50 milioni di euro, at-
traverso un’operazione specifi ca del Psr 2014-
2020: la 16.1.01. 
I primi cinque bandi  potranno contare su circa 
12.630.000 euro. «Siamo la regione che è cre-
sciuta di più nel 2015 insieme alla Lombardia 

– ha detto il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini presentando il pacchetto di inter-
venti – e il valore aggiunto dell’agricoltura è 
salito del 3%. Scommettiamo su questo settore 
come fonte di sviluppo e occupazione. In sei 
mesi abbiamo già messo a disposizione del set-
tore agricolo quasi 200 milioni di euro. Stiamo 
correndo perché vogliamo che il 2016 sia l’an-
no di uscita dalla crisi».

Un’unica banca dati europea

«Come Emilia-Romagna – ha spiegato l’asses-
sore all’Agricoltura Simona Caselli – stiamo 
seguendo una direzione molto precisa, quella 
dell’agricoltura di qualità, che compete su una 
fascia alta di mercato. Per questo occorre con-
tinuare a investire sull’innovazione. Comples-
sivamente il nostro Psr destina al sistema della  
conoscenza più di 90 milioni. Siamo una delle 
Regioni che ci mette più soldi».

Riparte dai Goi  
l’innovazione in agricoltura

Al via i primi cinque bandi per i Gruppi operativi 
che riuniscono mondo della ricerca e aziende. 
A disposizione 12,6 milioni. Scadenza: 31 marzo

PSR 2014-2020

Fatti
De

ll’A
qu

ila
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I Goi sono lo strumento attraverso il quale in 
tutta Europa si farà l’innovazione in agricoltu-
ra. La filosofia è quella di promuovere la ricerca 
ovviamente, ma anche di farla circolare. I risul-
tati dei singoli progetti, infatti, dovranno con-
fluire in un’unica banca dati pubblica, quella 
del Pei, il Partenariato europeo per l’innovazio-
ne, che sarà aperta alla consultazione. 
I Goi possono avere diverse forme giuridiche 
ed essere costituiti da più aziende agricole ed 
enti di ricerca, oltre che da enti di formazione, 
consulenti, imprese di trasformazione e com-
mercializzazione del settore agroalimentare. 
Si tratta insomma di una sorta di alleanza, sia 
pur  a termine, il cui esito dovrà essere la pre-
disposizione di un Piano di innovazione che 
permetta di risolvere un problema concreto 
dell’azienda agricola. La durata massima di un 
Gruppo per l’innovazione è di 36 mesi.

Obiettivi: competitività e ambiente

Ma vediamo il contenuto dei cinque bandi 
pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regio-
ne n.7/2016. Per sostenere progetti di “svilup-
po competitivo delle aziende agricole” ci sono 
4.206.000 euro. La percentuale di aiuto è del 
70% della spesa ammessa. Ampia la gamma 
di interventi previsti. Tra gli  altri: sviluppo di 
nuove varietà e tipologie di prodotto, mecca-
nizzazione, robotica, agricoltura di precisione, 
nuovi modelli di commercializzazione.
Tre i bandi che hanno come obiettivo la ridu-
zione dell’impatto su acqua, aria e suolo. Il pri-
mo punta a “migliorare la gestione delle risorse 
idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi”; i fondi 
a disposizione ammontano a 5.839.000 euro e 
la percentuale di aiuto è del 90%. Il secondo, è 
rivolto a “migliorare la qualità dei suoli”, ha un 
plafond di 793.660 euro e finanzierà interventi 
per i sistemi colturali di tipo conservativo (cioè 
con ridotte lavorazioni del terreno). 
Anche in questo caso il contributo pubblico co-
pre il 90% delle spese. Il terzo bando ambienta-
le è rivolto a sostenere tutti gli interventi per un 
“uso più efficiente dell’acqua in agricoltura”. 
Meno dispersioni, dunque, a parità di benefi-
cio per le coltivazioni. Le risorse ammontano a 
1.020.000 euro e il contributo è del 90%. 
Al “sequestro di carbonio” è rivolto l’ultimo dei 
cinque bandi. Obiettivo: favorire la naturale ca-
pacità del terreno di immagazzinare carbonio 
senza disperderlo in atmosfera. Con un duplice 
risultato: arricchire il suolo di materia organica 
e contrastare le emissioni che contribuiscono 
all’effetto serra. A disposizione 772.420 euro 
(vedi tabella). Le domande per partecipare pos-
sono essere presentate alla Regione, in formato 
elettronico attraverso il Siag, il sistema infor-

mativo di Agrea, entro il 
31 marzo. Premialità sono 
riconosciute per biologico, 
prodotti certificati e per i 
Goi in cui vi sia la parteci-
pazione di un ente di for-
mazione. Nel 2016 è pre-
vista l’uscita di altri bandi 
rivolti ai Gruppi operativi 
per l’innovazione per un 
importo di circa 16 milioni 
di euro.  

Info: regione.emilia-roma-
gna.it/azienda-agricola/temi/
formazione/catalogo-verde 

TUTTI I CORSI 
DEL CATALOGO VERDE
Basta un clic ed è possibile inviare la propria domanda di iscrizione a 
uno dei corsi del Catalogo verde, la banca dati della Regione Emilia-
Romagna che riunisce tutti i servizi di formazione rivolti al mondo agri-
colo e rurale. Un primo elenco delle attività offerte è già on line. 
Per partecipare è sufficiente presentare l’adesione all’ente di formazio-
ne che a sua volta farà domanda di sostegno alla Regione Emilia-Ro-
magna e svolgerà le pratiche burocratiche previste. I servizi offerti dal 
catalogo sono diversi: formazione di gruppo e individuale su materie 
regolamentate e non quali: nuove tecniche agronomiche, agricoltura 
di precisione, qualità dei prodotti, sanità animale, sicurezza sul lavoro, 
ma anche visite in azienda e scambi all’estero. Possono usufruire dei 
corsi e delle attività imprenditori e dipendenti di aziende agricole e fo-
restali. I costi sono coperti dal Psr 2014-2020. Ai partecipanti è richiesto 
un contributo che può variare da un minimo del 10% (per la formazione 
di gruppo) a un massimo del 50% per le attività formative al di fuori del 
settore agricolo. 

I CINQUE BANDI: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

Macro tema Focus area Percentuale 
di finanziamento

Risorse 
per singolo 

progetto
Risorse totali 
anno 2016

Competitività
2A

Ammodernamento 
e diversificazione

70% da 50.000 
a 400.000 4.206.004

Ambiente e clima 4B 
Qualità delle acque 90% da 50.000 

a 400.000 5.839.460

Ambiente e clima 4C 
Qualità dei suoli 90% da 50.000

a 200.000 793.660

Ambiente e clima 5A
Efficienza risorse idriche 90% da 50.000 

a 200.000 1.020.000

Ambiente e clima
5E 

Forestazione 
ambientale

100% da 15.000
a 200.000 772.420
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GIANNI 
PIANCASTELLI 
Servizio Aiuti 
alle Imprese, 
Regione 
Emilia-Romagna 

Ampliamento del ventaglio delle col-
ture assicurabili; agevolazione con-
tributiva a favore dei nuovi assicu-
rati per i primi tre anni di adesione 

al sistema, anziché solo il primo anno, come 
previsto fi nora. Per il settore zootecnico intro-
duzione della garanzia per la mancata produ-
zione di miele a causa di avversità atmosferiche 
e allargamento dell’elenco delle epizoozie assi-
curabili a vantaggio degli allevamenti avicoli. 
Infi ne, per quanto riguarda le strutture azien-
dali, sono state incluse anche le serre per la fun-
gicoltura. Sono le principali novità contenute 
nel Piano nazionale assicurativo 2016, ai nastri 
di partenza dopo il via libera dalla Conferenza 
Stato-Regioni arrivato alla vigilia delle festività 
natalizie e la successiva fi rma del relativo decre-
to ministeriale, in attesa di registrazione mentre 
questo numero di “Agricoltura” va in stampa. 
Il Piano va a consolidare le innovazioni avviate 
negli ultimi anni, in sintonia con gli obiettivi 
fi ssati dal Programma nazionale di sviluppo ru-
rale (Pnsr) 2014-2020 e, nello specifi co, dalla 
Misura 17 “Gestione dei Rischi” - Sottomisura 

17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali 
e delle piante” dello stesso Pnsr (vedi box). 

Cosa cambia con il nuovo Pan 

Con il nuovo Piano assicurativo 2016 le coper-
ture a carico sia delle produzioni vegetali, sia 
di quelle animali, che delle strutture aziendali 
sono state allargate, con conseguenti maggiori 
possibilità di stipulare polizze assicurative. 
Nello specifi co si è provveduto ad ampliare 
l’elenco delle colture assicurabili ed è prevista 
l’ulteriore specifi cazione di alcune coltivazio-
ni già presenti nel piano 2015, per consentire 
la stipula di polizze più aderenti alle esigenze 
delle imprese agricole. In particolare le colture 
da biomassa sono state suddivise in graminacee 
autunno-vernine (orzo, frumento, segale e triti-
cale), mais e sorgo, mentre le insalate sono state 
suddivise in lattuga, cicorie e indivia. 
Infi ne, sono state inserite nuove colture di re-
cente introduzione in Italia come il goji, la qui-
noa, la soia edamame, nonché i funghi coltivati 
sotto strutture di protezione.

Piano assicurativo 2016 
al via con più opportunità 

Agevolazione contributiva estesa ai primi tre anni di 
adesione, entrano nuove colture. Le novità previste per 
miele, avicoli e serre. Le principali scadenze

GESTIONE DEI RISCHI

Fatti

As
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In alto: danni 
devastanti 
di una grandinata 
in un pereto
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Per il settore zootecnico le più importanti no-
vità riguardano anzitutto l’introduzione della 
garanzia per la mancata produzione di miele a 
causa di eventi meteorologici avversi, con una 
percentuale contributiva sul premio assicura-
tivo pagato dagli agricoltori, che può arrivare 
fino al 65% della spesa ammessa. Una decisio-
ne, questa, sollecitata tra gli altri anche dalla 
Regione Emilia-Romagna. In secondo luogo è 
previsto l’ampliamento della lista delle malattie 
assicurabili nel caso degli allevamenti avicoli, 
con l’inserimento tra le epizoozie assicurabili 
anche della tricomoniasi aviaria, del mycopla-
sma gallisepticum e del mycoplasma synovia-
le. Infine tra le strutture aziendali assicurabili 
per la prima volta sono state incluse anche le 
serre per fungicoltura, definite come “struttu-
re ad arco ricoperte con stati di nylon isolante 
coibentato e munite di controllo di aerazione a 
doppio stato”.
Il nuovo Piano precisa inoltre che la copertura 
assicurativa è riferita all’anno solare o all’intero 
ciclo produttivo di ogni singola coltura vegeta-
le e dell’allevamento zootecnico e che la stessa 
copertura assicurativa per singolo beneficiario 
deve comprendere l’intera produzione per cia-
scuna tipologia di prodotto vegetale coltivato 

COLTURE: RISCHI ASSICURABILI 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 

COMBINAZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI

FITOPATIE 
Alternaria, Antracnosi, Aspergillus Flavus, Aspergillus Parasiticus, Batteriosi, 

-
terico, Corineo, Virosi, Flavescenza dorata, Fusariosi, Mal del piede, Rug-

Sharka

INFESTAZIONI PARASSITARIE
Cinipide del Castagno, Diabrotica, Punteruolo rosso delle palme, Tignole 

Drosophila Su-
zuki

STRUTTURE AZIENDALI: 
LE POLIZZE PER LE AVVERSITÀ 
STRUTTURE INTERESSATE 
Impianto di produzioni arboree e arbustive, reti anti-

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

-

ALLEVAMENTI: GARANZIE 
EPIZOOZIE
Bovini e bufalini
obbligatorie: -

facoltative: -

-

Suini
obbligatorie: peste suina classica, vescicolare sui-

facoltative: -

Ovicaprini 
obbligatorie: -

facoltative:
Avicoli
obbligatorie:
facoltative: -
niasi aviaria, mycoplasma gallisepticum e myco-

Api
obbligatorie: 
facoltative:

Equini
obbligatorie: 
facoltative:
Cunicoli
obbligatorie: mixomatosi, malattia emorragica vi-

facoltative: pasteurellosi, enterocolite epizootica, 

da passalurus ambiguus, rogna auricolare cuta-

GARANZIE
Mancato reddito, mancata produzione di latte bo-
vino, mancata produzione di miele, abbattimento 

macellazione in azienda.
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all’interno di un territorio comunale, l’inte-
ra mandria o l’intero prodotto ottenibile dal-
la stessa, per ciascuna specie animale allevata 
all’interno di un territorio comunale, le intere 
superfici occupate dalle strutture aziendali per 
ciascuna tipologia, all’interno di un territorio 
comunale.
È stato poi riaffermato che il piano assicurativo 
individuale (Pai), in attuazione del decreto mi-
nisteriale 12 gennaio 2015, costituisce un alle-
gato obbligatorio alla polizza o al certificato di 
polizza per le assicurazioni collettive e che i dati 
anagrafici, territoriali, i prodotti, gli allevamen-
ti, le superfici, le soglie, le tipologie di garanzia, 
le superfici assicurate, le quantità assicurate, il 
prezzo unitario ed il valore assicurato fanno 
fede ai fini del calcolo del contributo pubblico. 
La quantificazione del danno dovrà essere rife-
rita al momento della raccolta come differenza 
tra resa effettiva e resa assicurata, tenendo con-
to anche della eventuale compromissione della 
qualità.

Aiuti pubblici fino al 65%
della spesa ammessa 

Per quanto riguarda l’aiuto pubblico sui premi 
versati alle compagnie, la percentuale di con-
tribuzione può arrivare fino al 65% della spe-
sa ammessa per le polizze con soglia di danno 

(30%) a carico delle colture vegetali, compresa 
l’uva da vino, e per alcune tipologie di polizze 
a carico degli allevamenti, mentre scendono al 
50% per le strutture aziendali e per alcune tipo-
logie di polizze riferite agli allevamenti. La me-
todologia di calcolo dei parametri contributivi 
prevede, tra le altre cose, incrementi – come già 
stabiliti per il 2015 – degli stessi parametri in 
relazione a varie casistiche, elevandoli al 75% o 
al 90% del premio assicurati-
vo quando il parametro do-
vesse essere inferiore rispet-
tivamente al 75% o al 90% 
dello stesso premio.
Passando alle scadenze tem-
porali, confermato il 31 
maggio come termine per le 
colture a ciclo primaverile; 
il 15 luglio per quelle a ciclo 
estivo, di secondo raccolto, 
trapiantate; il 31 ottobre per 
quelle colture a ciclo autun-
no-invernale e vivaistiche. È 
stato invece spostato dal 31 
marzo al 30 aprile, come ri-
chiesto anche dalla Regione 
Emilia-Romagna, la scaden-
za per le colture a ciclo au-
tunno-primaverile e quelle 
permanenti. 

Per sostenere lo sviluppo delle polizze assicurative e di 
-

È la dotazione prevista dal Programma nazionale di svi-
-
-

destinati a interventi ricompresi nel secondo pilastro della 
-

-

-

-

il ricorso a polizze innovative, con un contenuto sempre 

di risk-management -
di mutualistici e per la stabilizzazione del reddito, per con-

-

dote ricevuta in assegnazione, insieme a Lazio, Lombar-
dia, Molise, Toscana, Umbria, Veneto e Puglia.  

Campo di mais 
distrutto 
dalla grandine 

w
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im
ed
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Dal 1 gennaio 2016 sono operativi i 9 
servizi territoriali Agricoltura, caccia 
e pesca della Regione Emilia-Roma-
gna. Si tratta di una delle principali 

conseguenze della legge regionale di riordino 
istituzionale (la n. 13 del 2015), in applicazione 
della riforma Delrio, la legge n. 56 del 2014 che 

trasforma le Province in enti di secondo grado 
mantenendo in capo a esse solo alcune funzio-
ni fondamentali. Su 1.211 lavoratori che con il 
nuovo anno sono passati dalla pianta organica 
delle Province e della Città metropolitana di Bo-
logna a quella della Regione, la parte più signifi-
cativa – ben 474 – interessa i settori agricoltura, 
caccia e pesca. Si tratta tuttavia di personale che 
continuerà a esercitare le proprie funzioni lo-
calmente, nell’ambito appunto dei nuovi uffici 
territoriali regionali (vedi tabella). Da un punto 
di vista pratico, dunque, non ci sarà di fatto nes-
sun cambiamento per l’utenza: sedi, personale e 
servizi offerti rimarranno gli stessi. Con l’arri-
vo di questi dipendenti, la direzione regionale 
Agricoltura di fatto raddoppia il proprio organi-
co. A essa faranno capo tutte le attività ammini-
strative in campo agricolo, dall’istruttoria delle 
domande, alla concessione dei finanziamenti, 

ai controlli. Una “catena di comando” unica 
dunque, interamente regionale, ma tale da sal-
vaguardare al massimo il rapporto con il territo-
rio. Tra le attività prima in capo alle Province e 
che ora torneranno nella titolarità della Regione 
(ma sempre con una gestione locale) vi sono di-
versi bandi del Psr,  la condizionalità, le diverse 

Ocm (vitivinicola, 
ortofrutta e miele), 
i controlli in campo 
assicurativo, il rila-
scio delle autorizza-
zioni per l’acquisto 
dei prodotti fitosani-
tari. Diventerà regio-
nale anche il calen-
dario venatorio. Per 
i circa 15 funzionari 
che lavorano nelle 
Comunità montane 
il passaggio alla Re-
gione sarà operativo 
dal 1 aprile 2016. 

Mazzotti confermato 
direttore generale

L’agricoltura torna dunque alla Regione (che 
l’aveva trasferita al livello provinciale nel 1997). 
A capo della struttura è stato confermato Val-
tiero Mazzotti. Lo ha deciso la Giunta regionale 
nell’ambito del processo di riorganizzazione che 
vede, tra l’altro, il dimezzamento delle direzioni 
generali da 10 a 5.  Queste le altre direzioni: Ge-
stione, sviluppo e istituzioni (direttore: Francesco 
Raphael Frieri); Cura del territorio e dell’ambien-
te (Paolo Ferrecchi); Economia della conoscenza, 
del lavoro e dell’impresa (Morena Diazzi); Salute 
e welfare (Kyriakoula Petropulacos). Secondo il 
nuovo modello organizzativo l’attività delle Di-
rezioni troverà un punto di sintesi nel Comitato 
di direzione, coordinato dal Capo di gabinetto 
Andrea Orlando. 

Province, ecco 
la nuova organizzazione
Nascono i servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca. 
Tutte le novità del riordino istituzionale

SEDE TELEFONO MAIL -  POSTA CERTIFICATA DIRIGENTE

Corso Garibaldi, 50  
29121 Piacenza 0523 795636 stacp.pc@regione.emilia-romagna.it  

stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it Antonio Merli

Piazzale Barezzi, 3   
43100 Parma 0521 931768 stacp.pr@regione.emilia-romagna.it 

stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it Antonello Barani

Via Gualerzi, 38 - 40 
Località Mancasale (RE) 0522 444601 stacp.re@regione.emilia-romagna.it 

stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it Maria Pia Tedeschi

Via Scaglia Est, 15   
41126 Modena 059 209713 stacp.mo@regione.emilia-romagna.it 

stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it
Maria Paola 
Vecchiati

Viale Silvani, 6           
40122 Bologna 051 6598616 stacp.bo@regione.emilia-romagna.it 

 stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it Valter Gherardi

Viale Cavour,143    
44124 Ferrara 0532 299774 stacp.fe@regione.emilia-romagna.it 

stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it
Marco Calmistro 
(interim)

Viale della Lirica, 21 
48100 Ravenna 0544 258408 stacp.ra@regione.emilia-romagna.it 

stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it Antonio Venturi

Piazza Morgagni, 2 
47121 Forlì 0543 714501 stacp.fc@regione.emilia-romagna.it 

stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it Alberto Magnani

Via Dario Campana, 64 
47922 Rimini 0541 716111 stacp.rn@regione.emilia-romagna.it 

stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it Carlo Casadei
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FEDERICA DOTTI
Servizio Territorio 
Rurale e Attività 
Faunistico-Venatoria,
Regione 
Emilia-Romagna

Danni da fauna selvatica, si cambia. Si 
rafforza, infatti, l’azione di preven-
zione con l’installazione di presidi 
anti-lupo in tutta l’Emilia-Roma-

gna. Recinzioni e dissuasori acustici e luminosi 
sono già attivi in 48 aziende zootecniche (vedi 
tabella pag. 14). La spesa per la Regione è sta-
ta di 128.644,76 euro. Dai primi dati parziali 
2015 si rileva una tendenziale diminuzione de-
gli importi e del numero di richieste di inden-
nizzi. Notizia ancor più incoraggiante è che gli 
allevatori che hanno utilizzato correttamente le 
tecniche di prevenzione – sia in fase di installa-
zione che di manutenzione – non hanno ancora 
subito predazioni. Con l’ultimo assestamento 
di bilancio, è stato approvato un ulteriore stan-
ziamento di 200mila euro che consente ad altre 
86 aziende, provenienti dalla stessa graduatoria 

Danni in diminuzione 
con i presidi anti-lupo

Recinzioni e dissuasori già operativi in 48 aziende. Dai primi 
dati sono in calo gli importi e le richieste di indennizzo. 
In arrivo altri 200mila euro per nuove installazioni

FAUNA SELVATICA

Fatti
W

ik
im

ed
ia

TRE MILIONI 
PER LA PREVENZIONE
Per la Regione la prevenzione è una priorità. Con il nuovo Psr ci sono 
altri 3 milioni di euro per ridurre i danni della fauna selvatica alle produ-
zioni agricole e agli allevamenti. Bandi al via già nella prima metà del 
2016. Le risorse serviranno per finanziare al 100% l’acquisto di recinzioni 
e altri strumenti di difesa. «Occorre intervenire prima che il danno si ve-
rifichi, puntando sulla prevenzione e su una corretta gestione della fau-
na selvatica in collaborazione con le aziende agricole, gli Enti parco e 
gli Atc – ha spiegato l’assessore regionale Simona Caselli – vogliamo 
lavorare sempre più in questa direzione, in linea con le indicazioni che 
ci arrivano dalla Ue, ma anche con le esigenze della finanza pubbli-
ca. Abbiamo una mappatura puntuale del territorio che ci permette 
di sapere dove sono le maggiori concentrazioni di animali. Si tratta di 
dati indispensabili per un’azione mirata: sono sicura che così confer-
meremo il trend di riduzione dei danni attualmente in atto». Dal 2008 la 
Regione ha investito per l’acquisto di questi presidi, assegnati in como-
dato d’uso agli agricoltori, circa 3 milioni e 400mila euro. 
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del bando 2014, di beneficiare dei contributi 
per interventi anti-lupo.
Si conclude così l’iter del progetto regionale ini-
ziato nel marzo 2014 per la difesa del bestiame al 
pascolo dalla predazione da canidi. Per spiegare 
l’iniziativa agli allevatori sono stati organizzati 
13 incontri pubblici nelle località appenniniche 
più frequentemente interessate da tali episodi, 
raccogliendo 195 manifestazioni di interesse. In 
estate la presentazione delle richieste di contri-
buto e in novembre, al termine dell’istruttoria 

svolta dalle Province, l’approvazione della gra-
duatoria regionale delle aziende in possesso dei 
requisiti di ammissibilità. 
Il presidio di prevenzione richiesto dall’alleva-
tore è stato valutato caso per caso, direttamente 
sul posto, concordando con lui l’intervento più 
efficace a protezione del bestiame. Si è tenuto 
conto di vari fattori come, ad esempio, la specie 
allevata, il numero di capi, la presenza di cani 
da pastore già addestrati, le modalità di ricove-
ro diurno e notturno, l’altitudine, la morfologia 
del terreno. Durante il sopralluogo è stata con-
segnata una scheda descrittiva dell’intervento da 
realizzare e i referenti provinciali e regionali. È 
stata anche fornita assistenza per l’acquisto e il 
montaggio del materiale.
Per le aziende che hanno richiesto le recinzioni 
è stato definito l’intervento sulla base delle ca-
ratteristiche ambientali e dell’allevamento, tipo 
di suolo, necessità individuali e reperibilità del 
materiale. Le tipologie di recinzione, come pre-
visto nel bando regionale, sono state quattro: 
metallica fissa, mista, semipermanente elettrifi-
cata, rete mobile. Per ciascuna sono state stabi-
lite alcune dimensioni; la rete fissa, ad esempio, 
doveva avere un’altezza minima di 195 cm, con 
la parte superiore piegata verso l’esterno per crea-
re una barriera antisalto, possibilmente interrata 
per 30 cm, mentre il cancello doveva consentire 
agevolmente il passaggio della mandria e di un 
trattore. 

PRESIDI ANTI-LUPO PER PROVINCIA

Provincia Comuni N. aziende 
finanziate

Importo 
liquidato (€)

Bologna
Castel del Rio, Fontanelice, 

Grizzana Morandi, 
Monghidoro, Monterenzio

6 17.026,89

Forlì-Cesena

Bagno di Romagna, Civitella 
di Romagna, Galeata, 

Premilcuore, Rocca San 
Casciano, Santa Sofia, 

Sarsina, Tredozio, Verghereto

14 40.842,12

Modena Montefiorino, Pavullo nel 
Frignano, Sassuolo 3 6.422,84

Parma

Albareto, Berceto, Monchio 
delle Corti, Salsomaggiore 
Terme, Terenzo, Tizzano Val 

Parma

6 15.875,50

Piacenza Bettola, Nibbiano, Travo 5 11.712,90

Ravenna Brisighella 1 2.375,00

Reggio Emilia Canossa, Ramiseto 3 9.170,00

Rimini
Casteldelci, Maiolo, 
Montefiore Conca, 

Novafeltria, Pennabilli
10 25.219,51

TOTALE 48 128.644,76

Ce
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ANTONIO 
APRUZZESENove grandi insegne della Grande 

distribuzione organizzata e oltre 
3mila punti vendita diventano part-
ner del Mipaaf in una campagna di 

promozione dei Dop e Igp. Parliamo di un pa-
trimonio che vale oltre 6,6 miliardi e coinvolge 
150mila imprese: il made in Emilia-Romagna 
concorre da solo a questo tesoretto con un pa-
niere di eccellenze stimato alla produzione oltre 
2,5 miliardi, il 40% del valore nazionale 
e il 15% di quello Ue. Nel frattempo il 
nostro agroalimentare lancia un’offensi-
va commerciale anche sul mercato Usa 
– ad alto potenziale ma anche più pro-
blematico – con un investimento da 50 
milioni di euro. Insomma Parmigiano 
e Prosciutto possono e devono osare di 
più. Lo stesso Carlo Calenda, giá vice-
ministro dello Sviluppo economico e 
ora rappresentante permanente dell’Ita-
lia presso la Ue, ha riconosciuto che in 
passato si è fatto pochissimo con risorse 
risibili. Rilancio dei consumi interni e 
sostegno alle produzioni di qualità sono 
gli obiettivi della campagna di informa-
zione, frutto anche del lavoro del Tavolo 
permanente istituito per la prima volta 
dal Ministero tra le associazioni della 
Grande distribuzione organizzata e le as-
sociazioni dei Consorzi.
L’iniziativa del Mipaaf segue l’onda lun-
ga di Expo ed è stata annunciata proprio 
nei giorni in cui Ferrara festeggiava la 
nuova Igp “Pampepato” (o “Pampapa-
to”). In dirittura d’arrivo i Cappellacci 
di zucca ferraresi. Così l’Emilia-Roma-
gna consolida il primato in Europa per 
numero di specialità alimentari con 42 
prodotti tra Dop e Igp tutelati da Bru-
xelles su un totale Ue di quasi 1.300 (276 
in Italia). Si conferma così la straordina-
ria vocazionalità del territorio regionale 

e la grande professionalità degli imprenditori 
emiliano-romagnoli. 
Decisivo, per raggiungere questo traguardo, è 
stato l’impegno delle aziende produttrici, oltre 
al sostegno e al coordinamento della Camera di 
commercio di Ferrara. 
Passi in avanti nelle relazioni “diplomatiche”, 
anche fra le stesse imprese, per tutelare meglio 
le nostre denominazioni erano stati fatti a Mi-

Promozione a tutto campo 
protagoniste Dop e Igp

Grande distribuzione partner nella campagna Mipaaf. 
Al via anche un’offensiva commerciale sul mercato 
statunitense. Intanto Bruxelles tutela il Pampepato di Ferrara 

ECCELLENZE

Fatti

Una delle immagini 
della campagna 
promozionale 
Mipaaf che 
segnala gli scaffali 
dedicati ai prodotti 
Dop e Igp
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700 operazioni a contrasto dei falsi Dop e Igp, 
tanto nel territorio comunitario quanto sulla 
Rete. Significa, ad esempio, aver bloccato flussi 
di commercio di falso Parmigiano per 99mila 
tonnellate al mese, ovvero 11 volte la produzio-
ne mensile di quello autentico». Una strategia 
di attacco ad ampio respiro che ha portato in 
questi 20 mesi il nostro Paese – ha ancora spie-
gato Martina – ad essere presente su tre fronti 
cruciali, come quello delle relazioni diplomati-
che, della promozione dei prodotti e della lotta 
al falso made in Italy agroalimentare. 

Nuovi brand italiani 
sugli scaffali Usa

New York, Texas, Illinois e California (quest’ul-
tima è stata meta della recente missione istitu-
zionale della Regione con il Presidente Stefano 
Bonacini e l’Assessore Simona Caselli) saranno 
invece le teste di ponte per aggredire sul piano 
commerciale il mercato Usa con una dotazione 
complessiva di circa 50 milioni di euro. 
In questo Paese – secondo i dati Ice – è sta-
to stabilito il record del +30% dell’export dei 
nostri prodotti agroalimentari. Si partirà da 
accordi con la Gdo americana per portare nuo-
vi brand italiani sugli scaffali di un migliaio di 
punti vendita. Saranno presidiate le fiere e gli 
eventi più significativi di settore, a partire da 
FMI Connect di Chicago e la Winter Fancy 
Food di San Francisco. 
Quello che è di fatto il più consistente piano 
di promozione negli Stati Uniti promosso dal 
nostro Governo si concentrerà anche sul raffor-
zamento delle principali rassegne nazionali di 
settore come Cibus, TuttoFood e Vinitaly, la 
moltiplicazione delle opportunità di matching 
delle imprese e il lancio di una campagna mul-
ticanale per riconoscere il vero cibo italiano: 
uno spot (firmato da Silvio Muccino) sulla 
qualità italiana è andato in onda, oltre che sul-
le tv e sul web, su uno dei più grandi schermi 
digitali di Time Square.
«Se potessimo registrarlo, il brand made in Italy 
sarebbe il terzo più appetibile al mondo: invece 
– continua Calenda – l’italian sounding fattura 
60 miliardi, quasi il doppio del nostro export”. 
Export che, secondo i dati Mipaaf a novembre 
valeva 33,7 miliardi e che sta continuando la 
sua corsa anche nel 2016. Bene anche il dato 
emiliano-romagnolo, che tra gennaio e settem-
bre 2015 è cresciuto del 5,2%, secondo Union-
camere regionle, per un valore di quasi di 5,5 
miliardi di euro.  

IN GERMANIA IL BALSAMICO
VINCE IN TRIBUNALE 
FEDERICO DESIMONI*

L’Aceto Balsamico di Modena viene inserito nell’elenco dei prodot-
ti Dop e Igp nel 2009, con la pubblicazione del regolamento CE n. 
583/09. Al momento della registrazione il prodotto è già conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo. La produzione di oltre 90 milioni di litri per 
anno è infatti esportata per oltre il 90% in più di 120 Paesi con un fat-
turato superiore ai 600 milioni di euro. Con la notorietà si sviluppa però 
anche un mercato parallelo di prodotti di falsi, imitativi ed evocativi. 
Proprio su questa problematica si concentrano l’azione e le strategie 
del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. In questi ultimi 
due anni, la difesa legale è stata il primo obiettivo del Consorzio e, pro-
babilmente, continuerà ad esserlo anche nel futuro. 
I primi contenziosi sono stati avviati in Germania: il primo presso il Tribu-
nale di Mannheim, il secondo a Colonia. L’argomento è il medesimo: la 
valutazione della valenza evocativa del termine “balsamico” utilizzato 
per prodotti comparabili all’Igp. La prima sentenza è del 15 settem-
bre 2015 e riguarda due condimenti alimentari commercializzati con 
il nome “balsamico”. Attraverso un corposo impianto di motivazioni, i 
giudici tedeschi hanno accolto le tesi del Consorzio. In particolare, la 
sentenza riconosce che le diciture “aceto balsamico” e “balsamico” 
non sono denominazioni generiche e i prodotti che utilizzano il termi-
ne “balsamico” in etichetta sono da considerarsi evocativi dell’Igp e, 
quindi, vietati all’interno della Ue. In questo modo il consumatore è in-
dotto ad abbinare il prodotto evocativo a quello originale, creando 
così un effetto vietato dalla norma comunitaria. A oggi, la sentenza 
è oggetto di ricorso in appello e i prodotti non sono ancora stati ritirati 
dal mercato. Ciononostante il Consorzio, oltre ovviamente a costituirsi 
nel procedimento di secondo grado, sta attivando le procedure pre-
viste per ottenere che tali prodotti non siano più commercializzati. Il 
secondo contenzioso è stato instaurato dal Consorzio nei confronti di 
una ditta turca presente alla fiera Anuga di Colonia, dove era esposto 
un condimento alimentare denominato “Aceto Balzamico”. In questo 

caso, il Consorzio ha avviato un’azione 
cautelare presso il Tribunale di Colo-
nia chiedendo il sequestro della mer-
ce; i giudici, avendo rilevato un caso 
palese di “evocazione”, con un prov-
vedimento d’urgenza hanno intimato 
l’interruzione immediata della com-
mercializzazione del prodotto. In que-
sto caso, non c’è stata impugnazione 
dell’atto che, dopo la sua esecuzione, 
è passato in giudicato divenendo un 
“precedente definitivo”.

*Direttore Generale Consorzio Tutela 
Aceto Balsamico di Modena Igp 
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lano all’Assemblea mondiale delle Ig. «Nella 
promozione per la prima volta parte un’azio-
ne coordinata con la Gdo per mettere in evi-
denza i prodotti di qualità certificata nei punti 
vendita – ha detto il ministro Maurizio Mar-
tina – che sarà supportata dal nostro spot isti-
tuzionale. Stiamo operando in parallelo nella 
lotta alla contraffazione: abbiamo superato le 
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Pesca: via libera dall’Ue  
al piano italiano 2014-2020

V ia libera dalla Commissione europea 
al programma operativo nazionale 
Feamp 2014-2020, presentato dal 
Ministero delle Politiche agricole. 

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe-
sca – Feamp appunto – è lo strumento di attua-
zione della politica comune della pesca, previsto 
dal regolamento Ue n. 508/2014. Il fondo, con 
una dotazione Ue fino al 2020 di 537 milioni di 
euro, assieme ad altrettante risorse nazionali, vie-
ne utilizzato per cofinanziare progetti di crescita, 
sviluppo e innovazione nel settore della pesca. 
Ciascun Paese dell’Unione europea ha dovuto 
predisporre un programma con l’indicazione 
delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate, 

nel rispetto delle priorità del Fondo. Che sono 
la promozione della pesca e dell’acquacoltura 
sostenibili sotto il profilo ambientale, efficienti 
in termini di risorse, innovative e competitive, 
l’aumento dell’occupazione e la coesione territo-
riale, il potenziamento della commercializzazio-
ne e della trasformazione, l’attuazione della po-
litica marittima in forma integrata. «Vogliamo 
mettere subito in azione gli strumenti del nuo-
vo Feamp – ha dichiarato il ministro Maurizio 
Martina – per dare risorse e strumenti concreti 
ai pescatori italiani. I fondi a disposizione sono 
importanti e il nostro primo obiettivo è quello 
di tutelare il reddito di chi vive di questa attività. 
Allo stesso tempo puntiamo su politiche soste-

Al nostro Paese in dote oltre 530 milioni, che raddoppiano 
con il cofinanziamento nazionale, per progetti di sviluppo 
nel segno della sostenibilità e dell’innovazione
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«Il via libera della Commissione europea alle linee guida 
sulle deroghe alla concorrenza per le organizzazioni dei 
produttori è un fatto importante che gli agricoltori devo-
no sfruttare al meglio”. Lo afferma Paolo De Castro, co-
ordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della 
commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento 
europeo, dopo l’approvazione degli  “Orientamenti” sulla 
vendita congiunta di olio d’oliva, carni bovine e seminativi 
per le organizzazioni dei produttori e le associazioni delle 

organizzazioni dei produttori di questi tre settori. «Trova fi-
nalmente applicazione completa – aggiunge De Castro 
– una norma fortemente voluta dal Parlamento europeo 
nella riforma della Pac per rafforzare il potere contrattuale 
degli agricoltori nella filiera». Il regolamento sull’Ocm uni-
ca della riforma della Politica agricola comune prevede 
che le Op e le Aop, per i tre settori menzionati, possano, a 
precise condizioni, vendere congiuntamente e decidere 
congiuntamente prezzi e volumi di vendita. 

DE CASTRO SU DEROGHE CONCORRENZA: 
«MENO VINCOLI PER OP E AOP»    
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nibili, per tutelare la biodiversità e l’integrità dei 
nostri mari. Per raggiungere l’obiettivo mettia-
mo in campo tutte le leve a disposizione, con un 
lavoro più sinergico con le Regioni per evitare lo 
spreco di risorse che abbiamo visto in passato». 

Gli obiettivi programmatici
    
Soddisfatto per il via libera di Bruxelles anche il 
Sottosegretario con delega alla Pesca, Giuseppe 
Castiglione. «L’approvazione del piano – è il suo 
commento  –  è un evento di estrema importan-
za per il settore ittico che attendevamo da tempo 
e che avviene grazie alla collaborazione del Mini-
stero con Bruxelles. 
Ora si dà la possibilità al nostro Paese di iniziare 
a utilizzare il miliardo di euro a disposizione, tra 
risorse comunitarie e nazionali, per promuovere 
la pesca e l’acquacoltura. Investiremo nell’in-
novazione, nell’adeguamento tecnologico, nella 
diversifi cazione delle economie locali, per pro-
muovere l’occupazione e il ricambio generazio-
nale e per consentire ai nostri imprenditori di 
aff rontare il mercato con mezzi e organizzazione 
adeguati». 

L’Italia riceverà dall’Ue 24,7 milioni di euro an-
nui per un periodo di sei anni per la distribuzione 
gratuita di frutta, verdura, latte e latticini nelle 
scuole elementari. In totale, dal primo agosto 
2017 al 31 luglio 2023, il nostro Paese potrà con-
tare su 148,2 milioni di euro. Lo ha deciso il Co-
mitato speciale agricoltura dell’Ue, che ha reso 
così operativo il regolamento varato dal Con-
siglio dei ministri con il nuovo schema per la di-
stribuzione di generi alimentari gratis ai bambini 
nella fascia 6-10 anni. Positivo il commento del 
ministro delle Politiche agricole, Martina: «Sono 
state recepite le nostre richieste sull’inserimen-
to dei formaggi, sulla possibilità di indirizzare la 
scelta verso prodotti di qualità e sui criteri di as-
segnazione delle risorse per il latte».

FRUTTA E LATTE NELLE 
SCUOLE, ALL’ITALIA 148,2 
MILIONI IN 6 ANNI

19DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

Il reddito agricolo reale per unità di lavoro nella Ue è 
crollato nel 2015 del 4,3% rispetto all’anno precedente. 
In controtendenza l’Italia, che si colloca tra i Paesi con 
segno positivo con un +8.7%. È il quadro che emerge 
dalle prime stime Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione 
europea, sulle performance economiche del compar-
to agricolo. Gli aumenti maggiori del reddito reale per 
occupato del settore primario sono attesi in Croazia 
(+21,5%), Lettonia (+14,3%), Grecia (+12,1%), Francia 
(+8,8%) e, appunto, Italia (+8,7%). Invece segnano un 
crollo record Germania (-37,6%), Polonia (-23.8%), Lus-
semburgo (-20%), Danimarca (-19,7%), Gran Bretagna 
(-19.3%) e Romania (-19,2%).  
L’Italia, sempre secondo le stime Eurostat – è il Paese 
che tra il 2010 e il 2015 ha registrato l’aumento maggio-
re di reddito reale pro capite per chi lavora in agricol-
tura (+26,1%), seguita da Repubblica Ceca (+21,6%) 
e Bulgaria (+17,4%), contro un calo del 5,7% a livello 
complessivo nell’Ue a 28. Nello stesso periodo le per-
dite maggiori sono state subite in Finlandia (-53,7%), 
Germania (-35,3%), Romania (-34,7%), Polonia (-31,2%), 
Malta (-31%) e Lussemburgo (-30,1%).     

In Europa tra il 2003 al 2013 un’azienda agricola su 
quattro ha chiuso i battenti. È il dato registrato da 
Eurostat. Nel decennio in questione circa 4 milioni di 
aziende agricole hanno smesso di essere operative e 
nel 2013 ne rimanevano attive 10,8 milioni. Nello stesso 
periodo la Superficie agricola utilizzata (Sau) è inve-
ce rimasta pressoché stabile in tutti i Paesi attestan-
dosi, nel 2013, a 174,6 milioni di ettari. La Francia e la 
Spagna figurano al primo e al secondo posto della 
classifica, rispettivamente con il 15,9% e il 13,4% degli  
ettari totali dell’Ue; il Regno Unito si colloca al terzo 
posto (9,9%) e l’Italia, con il 6,9%, si posiziona al settimo 
posto.  
Un altro aspetto interessante riguarda l’età degli agri-
coltori: delle 10,8 milioni di aziende presenti nell’Ue, 
circa 3,5 milioni sono gestite da over 65, più di 2,6 mi-
lioni sono dirette da imprenditori tra i 55 e i 64 anni, 
mentre quelli sotto i 35 anni rappresentano solo il 6% 
del totale. Il Portogallo è lo Stato con la presenza più 
elevata di 65enni titolari di aziende agricole: ben il 50% 
del totale. 

IN BREVE

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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Qui Regione

Parma, capitale
mondiale del gusto

Proclamata dall’Unesco “città creativa per la gastronomia”. 
Prima in Italia a ottenere il riconoscimento

Parma è stata proclamata a fine dicembre 
dall’Unesco “città creativa della gastro-
nomia” ed è entrata a far parte di una 
rete che conta attualmente, nei diversi 

settori, 69 città di 32 Paesi, tra cui Bologna per 
la musica. È la prima volta che il prestigioso tito-
lo viene assegnato a una città italiana. Soddisfa-
zione è stata espressa dal ministro delle politiche 
agricole, Maurizio Martina, per il quale «la vi-
sibilità dell’Unesco aiuterà non solo Parma, ma 
tutto l’agroalimentare italiano». Per il sindaco 
della città, Federico Pizzarotti, «questo ricono-
scimento rafforza la vocazione internazionale di 
Parma e può aprire la strada a importanti svilup-
pi, soprattutto in campo turistico». 

L’impegno della Regione

«Come Regione abbiamo creduto fin dall’inizio 
in questa candidatura», ha commentato il pre-
sidente Stefano Bonaccini, ricordando il pro-
tocollo d’intesa firmato nel luglio scorso pro-
prio per sostenere il cammino della citta ducale 
con il Comune, l’Anci regionale e l’associazio-
ne “Cheftochef Emilia-Romagna cuochi”. Un 
esempio di collaborazione  istituzionale «per  il 
bene di un’intera comunità» che è stato riven-
dicato anche dall’Assessore regionale all’Agricol-

tura, Simona Casel-
li, che ha aggiunto: 
«Ora Parma potrà 
essere ambasciatrice 
nel mondo dell’agri-
coltura e dell’agro-
alimentare di tutta 
l’Emilia-Romagna». 
Il Parmigiano-Reg-
giano,  il Prosciutto 
di Parma, il Culatello 
di Zibello,  il Salame 
di Felino, il Fungo 
di Borgotaro e   la 
Malvasia di Candia. 
Sono solo alcune 

delle eccellenze enogastronomiche che può 
vantare Parma con il suo territorio. Ma nella 
città ducale si concentra e si riassume al meglio 
tutta la filiera enogastronomica: dalla terra alla 
tavola. Non solo produzioni tradizionali dun-
que, ma anche una spiccata capacità produtti-
va, della ricerca e dell’innovazione, grazie a real-
tà come l’Efsa  (European Food Safety Agency) e 
a grandi aziende come Barilla e Mutti (conserve 
di pomodoro). Nel campo dell’haute cuisine c’è 
Alma, la Scuola internazionale di cucina con 
sede a Colorno. E poi ancora i Consorzi di tu-
tela e le manifestazioni fieristiche internazionali 
come Cibus.  

Vista dall’alto 
del centro storico 

di Parma, con 
il Duomo e il 

Battistero 
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NITRATI: NUOVE REGOLE 
CONTRO L’INQUINAMENTO 
Disco verde dall’Assemblea Legislativa aI “Regola-
mento regionale in materia di utilizzazione agronomi-
ca degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-
alimentari” (pubblicato sul Bur n. 2 del 4 gennaio 2016) 
che contiene il nuovo Programma d’azione nitrati 
(Pan) 2016-2019. L’obiettivo è quello di limitare il pas-
saggio alle falde sotterranee e alle acque superficiali 
dei nitrati contenuti in effluenti zootecnici, nelle acque 
reflue di origine agricola e in altri fertilizzanti azotati.
Le principali novità riguardano:
- l’innalzamento al 20% del limite massimo di penden-

za dei terreni su cui distribuire liquami; parificazione 
della capacità di stoccaggio degli impianti di di-
gestione anaerobica a quella dei liquami, pari al 
volume prodotto in 180 giorni; 

- l’equiparazione dei correttivi (per le anomalie del 
terreno) agli ammendanti, come il letame;

- adeguamento alla riforma istituzionale e passaggio 
delle competenze all’Agenzia regionale prevenzio-
ne, ambiente e energia (Arpae); 

- riduzione a 30 giorni del periodo di divieto per leta-
me bovino, ovicaprino e altri ammendanti, se utiliz-
zati su medicai con più di 2 anni e prati. 

Il provvedimento, inoltre, semplifica le procedure bu-
rocratiche per il trasporto dei reflui con mezzi agricoli 
e stabilisce la copertura obbligatoria delle platee di 
stoccaggio solo per digestati, residui palabili e com-
post. 
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SPECIALE PERA

O ltre ottomila pre-
senze, centoventi 
espositori specia-
lizzati e un’off erta 

convegnistica di altissimo profi -
lo, con più di quaranta incontri 
tecnici nei tre giorni dell’evento. 
Sono questi i numeri a consun-
tivo del debutto di FuturPera, 
il Salone specializzato interna-
zionale che si è svolto a Ferrara 

(19-21 novembre 2015). Una 
rassegna, la prima al mondo in-
teramente e esclusivamente de-
dicata alla pericoltura, che aveva 
l’obiettivo di rilanciare un set-
tore da diversi anni in fl essione, 
ma con potenzialità di svilup-
po straordinarie. A patto, ovvia-
mente, di andare verso un futu-
ro fatto di innovazione varietale, 
produzione sostenibile e aggre-

gazione dell’off erta per raggiun-
gere nuovi mercati. 
Ed è proprio innovazione la pa-
rola d’ordine uscita dalla tre 
giorni di Ferrara; un cambio 
di passo indispensabile per rag-
giungere il consumatore. Il ri-
lancio passa, infatti, per la pro-
mozione di un prodotto che nel 
nostro Paese attualmente si col-
loca al settimo posto come abi-
tudine di consumo e viene scel-
to da una fascia di popolazio-
ne che ha tra i 50 e i 55 anni in 
media. Da un’indagine dell’Os-
servatorio sulla pera curata da 
Agri2000 e presentata nell’am-
bito della rassegna ferrarese è 
emersa l’esigenza di un’imma-
gine più moderna per un frutto 
che, oltre più buono e più bel-
lo, deve essere anche più rico-
noscibile, appetibile e in grado 
di raggiungere una popolazione 
più ampia come classi di età. 
La situazione di mercato e 
gli andamenti produttivi so-

ERIKA ANGELINI 
TANIA DROGHETTI  

Export e nuovi consumatori
le chiavi per il rilancio 

LO SPECIALE IN PILLOLE  
Con un raccolto stimato 2015 di circa 515mila tonnellate (+2% sull’anno precedente) l’E-
milia-Romagna si conferma leader in Italia e in Europa nella produzione di pere, con una 
Plv agricola che vale oltre 300 milioni di euro. È il quadro emerso a FuturPera, il Salone 
internazionale che ha debuttato a Ferrara (19-21 novembre 2015), in contemporanea con 
l’8a edizione di Interpera. Positivo il bilancio della rassegna. Una sfida vinta anche per l’Oi 
Pera, l’organismo interprofessionale che riunisce gli operatori della filiera. Buone notizie 
dal versante dell’export: nell’ultima campagna commerciale 2014-2015 le spedizioni ol-
treconfine hanno accelerato il passo (+14%), anche se la quota resta poco sopra al 20% 
della produzione. Per incrementare le quantità vendute sui mercati esteri sono nate nel 
2015 proprio in Emilia-Romagna due maxi-aggregazioni, Opera e Origine Group: stesso 
obiettivo, diverse le modalità organizzative. Intanto si lavora alla messa a punto di nuove 
varietà più gradite ai consumatori come quelle a buccia rossa.
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no stati anche i principali ar-
gomenti trattati nel corso di 
Interpera, l’ottava edizione 
del più importante convegno 
mondiale dedicato al settore 
– organizzato da Arefl h, l’As-
semblea delle regioni ortofrut-
ticole europee – che si è svol-
to in contemporanea a Futur-
Pera  (vedi articolo a pag. 27).
Soddisfazione per la buona 
riuscita della rassegna è sta-
ta espressa da Filippo Parisi-
ni (foto sopra), presidente di 
Ferrara Fiere, partner insieme 
all’Oi Pera nell’omonima so-
cietà organizzatrice della ma-
nifestazione: «FuturPera è “La 
Fiera del noi” – ha spiegato – 
“noi” inteso come attori eco-
nomici e produttivi, che cre-
diamo che l’economia agri-
cola passi dalla valorizzazione 
della fi liera, un tratto distinti-
vo e vera eccellenza dell’Emi-
lia-Romagna. Da FuturPera è 
emerso un grande patrimonio 
di novità tecniche, produttive 
e commerciali che hanno cer-
tamente arricchito tutta la fi -
liera, dai produttori al consu-
matore fi nale».
Dell’importanza di rilancia-
re i consumi anche sui mercati 
esteri ha parlato Stefano Calde-
roni (foto sopra), presidente di 
FuturPera. «Dopo anni diffi  cili 
per la pericoltura italiana – spie-
ga - si respira fi nalmente un’aria 
positiva, una voglia di rilancio. 
Tutti i dati indicano che il setto-
re ha davvero grandi potenzia-

lità di crescita; occorre diff on-
dere l’abitudine di mangiare la 
pera tra i bambini e i giovani e 
soprattutto raggiungere i consu-
matori stranieri che sono un ba-
cino potenziale vastissimo. Se in 
Italia, infatti, si consumano cir-
ca 11 kg di pere all’anno, la me-
dia europea di consumo è di ap-
pena 4 kg pro capite».

La sfi da dell’Oi pera 

Una sfi da lanciata e vinta an-
che da parte dell’Oi Pera, l’or-
ganismo inteprofessionale che 
unisce tutta la fi liera, dai pro-
duttori, all’industria di trasfor-
mazione fi no alla commercia-
lizzazione, che ha scelto la ma-
nifestazione ferarrese come im-
portante piattaforma di rilancio 
per la pericoltura italiana. 
A parlarne è il presidente 
dell’Oi, Gianni Amidei (foto 
sopra).
Perché una fi era dedicata alla 
fi liera pericola?
«La fi liera è complessa perché 
formata da componenti che 
hanno esigenze diverse in ter-
mini di informazione, aggior-
namento tecnico e relazioni 
commerciali. Per questo abbia-
mo pensato a un evento strate-
gico come FuturPera che unisce 
l’intero settore e soddisfa i bi-
sogni di ogni anello della fi lie-
ra. Al Salone i produttori agri-
coli hanno trovato informazio-
ni su mercato, consumi, tec-
niche produttive, innovazione 

varietale e lotta alle avversità. Le 
aziende fornitrici, dai produtto-
ri di macchinari agli agrofarma-
ci, fi no ai droni e alla frutticol-
tura di precisione, hanno incon-
trato qui un target specializzato, 
mentre gli operatori commer-
ciali hanno potuto mettersi in 
relazione con i grandi buyers». 
Un’occasione per ribadire l’im-
portanza dell’interprofessione?
«FuturPera è proprio l’espres-
sione degli obiettivi dell’in-
terprofessione. I trenta soci 
dell’Oi – 14 realtà produttive, 
9 commerciali, 3 di trasforma-
zione e 4 consultive – hanno lo 
scopo primario di migliorare 
l’intero processo di fi liera, es-
sere più rappresentativi e avere 
un maggior peso negli accordi 
legati alle regole di produzione 
e commercializzazione». 
Quali le sfi de più urgenti?
«Sono molte le idee e le pro-
poste emerse nel corso di Fu-
turPera, che ora però devono 
sfociare in iniziative e proget-
ti concreti. La vera sfi da è su-
perare, attraverso l’innovazio-
ne, il gap che rende la pera un 
prodotto diffi  cile da conserva-
re, spesso trattato non adegua-
tamente anche a livello del-
la Gdo e meno appetibile so-
prattutto da parte delle giovani 
generazioni. Anche per questo 
occorrerà continuare nei pros-
simi anni nel tentativo di tra-
sformare il prodotto pera in un 
brand che diventi una vera ten-
denza di consumo.  
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Sopra, il presidente 
dell’Oi Pera, 
Gianni Amidei.  
A sinistra, Filippo 
Parisini (a sx) 
e Stefano Calderoni 
in visita tra gli stand 
di FuturPera
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SPECIALE PERA

Inumeri emersi da Interpe-
ra e da FuturPera confer-
mano l’Italia come primo 
produttore europeo di pe-

re e terzo mondiale, dopo Ci-
na e Argentina, grazie a una 
produzione stimata di 764mi-
la tonnellate nel 2015 (fonte 
Cso), quantità in aumento del 
4% rispetto al 2014 e del 2% 
rispetto alla media del periodo 
2010-2013.
Invece tutti gli altri principali 
Paesi produttori, secondo sti-
me Prognosfruit, vedono scen-
dere l’offerta rispetto al 2014, 
a partire dal Belgio (335mila 
t, -7%), l’Olanda (327mila t, 
-6%), il Portogallo (151mila 
t, -26%) e la Spagna (377mi-
la t, -6%). Solo la Francia, con 

149mila t, dopo le contenu-
te produzioni 2014, registra 
una crescita del 14%. Altri Pa-
esi produttori che guardano 
con interesse al mercato euro-
peo possono diventare poten-
ziali concorrenti: è il caso del-
la Turchia (395mila t), dove la 
produzione è in netto aumen-
to, e dell’Ucraina (168mila t).

In regione produzione 
2015: +2% 
In Emilia-Romagna, secon-
do i dati più aggiornati del 
Cso (graf. 1), nel 2015 la pro-
duzione di pere è stata di cir-
ca 515mila t, in aumento del 
2% rispetto al 2014. Va ricor-
dato che oltre l’80% delle pere 

prodotte in Italia proviene dal- 
la Pianura padana e sono con- 
centrate prevalentemente nella 
zona compresa tra Ferrara, Bo-
logna, Modena, Ravenna e Ro-
vigo; un bacino produttivo di 
oltre 23mila ettari per un com-
parto che vale, nella sola Emi-
lia-Romagna, oltre 300 milioni 
di euro di Plv agricola.
Sul piano varietale a livel-
lo europeo (graf. 2) per Aba-
te Fétel è previsto un -7% sul 
2014 (334mila t), mentre per 
Rocha è stimato un ben più 
consistente  -26% (151mila 
t). In calo anche la produzio-
ne di Conference (934mila t), 
che dovrebbe segnare un -2% 
rispetto all’anno precedente; 
per la Williams si attende una 

L’Emilia-Romagna leader 
 in Europa anche nel 2015

ERIKA ANGELINI 
TANIA DROGHETTI  
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produzione inferiore del 6% 
sul 2014 (262mila t). 
In Italia tutte le principali va-
rietà mostrano segni positivi 
nel confronto con l’anno pre-
cedente, anno peraltro caratte-
rizzato da contenute produzio-
ni di queste cultivar, a eccezio-
ne di Abate che invece lo scorso 
anno presentava un’offerta su 
livelli più elevati. 
In Emilia-Romagna nel 2015 
si stima una produzione di 
Abate di poco sopra le 250mi-
la t, il 7% in meno rispetto al 
2014. Per la varietà Williams i 
dati indicano un +7% rispetto 
all’annata scorsa. Le altre va-
rietà segnano invece aumen-
ti produttivi in confronto al 
2014, ma occorre tenere con-
to che per molte cultivar le re-
se unitarie del 2014 sono sta-
te eccezionalmente basse; per-
tanto quest’anno si rientra su 
livelli più normali di produt-
tività, ma non particolarmen-
te elevati. In termini di super-
fici, il trend risulta stabile per 
Abate, mentre flettono tutte le 
altre varietà, con l’eccezione di 
Carmen che, proprio grazie al-
le superfici impiantate recen-
temente, vede un aumento di 
produzione.

L’export italiano 
torna a crescere

Nell’ultima campagna di com-
mercializzazione 2014-15, con 
oltre 163mila tonnellate, l’ex-
port italiano di pere, concen-
trato soprattutto in Emilia-Ro-
magna, evidenzia un aumento 
del 14% rispetto ai valori rag-
giunti nel periodo 2013-14. 
Tuttavia la quota in termi-
ni percentuali rimane di po-
co superiore al 20% della pro-
duzione totale, contro il qua-
si 100% di prodotto esporta-
to da Belgio e Olanda. Come 
consuetudine, sono i 28 Pae-
si dell’UE che hanno assorbito 

i maggiori quantitativi di pro-
dotto esportato dall’Italia, che 
nella campagna 2014-2015 ha 
fatto segnare il volume mag-
giore dell’ultimo quinquen-
nio, a eccezione del 2011-12. 
In quest’ultima stagione l’87% 
dell’export totale di pere made 
in Italy è stato spedito verso i 
Paesi comunitari, con la Ger-
mania come principale merca-
to, la cui quota però scende al 
41% del totale (grafico 3 a pag. 
26), contro il 43% della prece-
dente stagione, nonostante un 
volume maggiore. Tra i merca-

ti in lieve calo troviamo anche 
Francia e Regno Unito, men-
tre incrementa il volume spe-
dito verso Romania, Austria, 
Croazia e Ungheria.
La dimensione commercia-
le dei Paesi extraUe appa-
re nel complesso ancora in di-
minuzione, scendendo al 4% 
del totale. La flessione è impu-
tabile al minore assorbimen-
to del mercato russo (a seguito 
dell’embargo scattato da ago- 
sto 2014 in avanti), mentre i 
volumi destinati alla Svizzera 
si mantengono quasi costanti. 

GRAF. 1 PERE: TREND PRODUTTIVO ITALIANO 2011-2015 
(DATI IN TONNELLATE) Fonte: Cso

To
nn

el
la

te
To

nn
el

la
te

GRAF. 2 -  EVOLUZIONE DEL PANORAMA VARIETALE IN EUROPA E STIME 2015
Fonte: Prognosfruit
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Stabile anche il prodotto diret-
to nel Nord America, con una 
lieve flessione del mercato sta-
tunitense, compensata del leg-
gero aumento del Canada. An-
cora marginali le esportazioni 
nelle rimanenti aree.

Prezzi: ottima partenza 
della campagna 
2015-2016

Probabilmente grazie alla na-
scita nel 2015 di due nuovi 
soggetti aggregativi commer-
ciali come Opera e Origine 
Group (vedi box), almeno se-
condo l’Organizzazione inter- 
professionale della Pera, a fi-
ne novembre le quotazioni per 
le pere segnavano un notevole 
aumento rispetto a quelle del-
lo stesso periodo del 2014, in 
alcuni casi si arrivava anche a 
un +50%. Un’ottima partenza, 
anche se il vero consuntivo del-
la campagna 2015-2016 si po-
trà fare solo nella prossima pri-
mavera.

Uno sguardo 
alle produzioni 
dell’emisfero sud

L’analisi delle produzioni 
dell’emisfero nord non può 
prescindere dal raccolto Usa, 
che vale oltre 650mila t. Gli 
Stati Uniti sono considerati 
un mercato interessante e do-
po tanti anni l’Italia ha iniziato 
a esportare pere e mele. 
Le produzioni di pere sono as-
sai significative anche nell’Emi-
sfero Sud: si stima che la pro-
duzione ottenuta nel 2015 su-
peri 1,6 milioni di tonnellate, 
in aumento rispetto al 2014. 
I principali paesi produttori so-
no l’Argentina, al primo posto 
con una quantità importante 
(876mila t), superiore a quella 
italiana. Seguono il Sud Africa 
(387mila t), il Cile (196mila t) 
e l’Australia (111mila t). 

OPERA E ORIGINE GROUP: 
I DUE VOLTI DELL’AGGREGAZIONE  
Dietro la spinta, che potremmo definire ormai imprescindibile, di avere maggior forza 
commerciale sui mercati italiani e internazionali, superando la frammentazione e concen-
trando l’offerta, sono nate nel 2015 due importanti realtà aggregative: Opera e Origine 
Group, entrambe presenti a FuturPera. 
Opera – Aggrega mille produttori che coltivano 7.500 ettari, con una produzione media di 
oltre 200mila tonnellate. È un consorzio che unisce diciotto tra le più grandi aziende specia-
lizzate che hanno deciso di unire le forze per dare sostenibilità economica alla coltura del 
pero. Il deus ex machina di Opera è il direttore generale Luca Granata, che nell’accatti-
vante e colorato spazio allestito a FuturPera – chiaro segnale di quanto peso abbia per la 
nuova realtà la comunicazione di prodotto e la marca – ha parlato del consorzio come di 
un’opportunità di cambiamento per i produttori. «L’Italia ha la leadership nella produzione 
di pere – ha spiegato – e dovrebbe essere semplicissimo collocare il prodotto, in modo da 
remunerare adeguatamente i produttori. Invece la mancanza di aggregazione ha impe-
dito la diffusione delle nostre pere ed è questo trend che i soci di Opera vogliono invertire, 
affrontando il mercato insieme. Naturalmente siamo ancora a un livello di aggregazione 
insufficiente, perché per controllare davvero la produzione occorre rappresentare il 51%, 
mentre al momento siamo a circa il 25-26%. Per questo speriamo che i produttori che an-
cora non hanno aderito vedano in Opera una vera opportunità di crescita». «Fondamen-
tale – conclude – è creare una forte identità di marca per la pera, perché comunicare il 
prodotto, renderlo riconoscibile a livello di brand può fare davvero la differenza».
Origine Group – È un gruppo formato da nove aziende di Emilia-Romagna, Veneto e Pie-
monte, leader nel settore dell’ortofrutta. È stato costituito il 7 agosto 2015 e focalizza il suo 
interesse su due prodotti d’eccellenza del made in Italy e dell’export ortofrutticolo italiano, 
kiwi e pere, appunto. Di queste ultime ne produce circa 120mila tonnellate all’anno. 
Il presidente del gruppo è Ilenio Bastoni, che ha ben chiari gli obiettivi di questa alleanza: 
«Consolidare la presenza su alcuni mercati e aprirne di nuovi, testare nuove varietà, valu-
tarne le potenzialità ed acquisirne i diritti se interessanti, condividere informazioni per il de-
stoccaggio e sull’andamento dei mercati». Per quanto riguarda la pera il gruppo eredita 
l’esperienza e il marchio di Pera Italia – oggi confluito appunto in Origine – e punta a dare 
al consumatore una qualità superiore. 
Proprio in concomitanza con Futurpera nei supermercati Carrefour a Dubai, che appar-
tengono a una fascia medio alta di mercato, era in corso una promozione che vedeva 
protagonista le pere Decana a marchio Pera Italia. Il gruppo intende svilupparle questo 
genere di operazioni su molti altri mercati, soprattutto asiatici. Un altro obiettivo importan-
te, avendo alle spalle un gruppo di aziende molto rappresentative, è quello di impegnarsi 
ancora di più per far abbattere le barriere fitosanitarie che impediscono a prodotti come 
la pera di arrivare in Paesi lontani come la Cina.

GRAF. 3 – DESTINAZIONE DELL’EXPORT ITALIANO DI PERE 
NELLA CAMPAGNA COMMERCIALE 2014-2015

Fonte: elaborazioni Cso su dati Istat 

Altre 
destinazioni 

16%

Russia 1%
Slovenia 2%

Ungheria 3%

Croazia 3%

Regno Unito 3%

Austria 6%

Romania 7%

Libia 7% Francia 12%

Germania 41%

022-029Agr_12-01.indd   26 03/03/16   12:30



27DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

Studio di nuove varie-
tà; tecnologie innova-
tive per la lavorazione 
degli ortofrutticoli; av-

vio di forme di collaborazione 
tra i vari Paesi nel campo della 
ricerca: questi i temi affronta-
ti nell’ambito dell’8a edizione 
di Interpera, il più importante 
congresso internazionale tema-
tico ospitato quest’anno a Fer-
rara in occasione di Futurpera. 
Il congresso, organizzato da 
Areflh, l’Assemblea delle re-

gioni ortofrutticole europee, 
ha potuto contare su una am-
pia affluenza di pubblico, con 
più di 500 partecipanti nel-
le due giornate e oltre 40 re-
latori provenienti da 12 Paesi, 
sia dell’emisfero Nord che Sud 
del Pianeta. Numerosa anche 
l’affluenza alle giornate tec-
niche, a cui hanno partecipa-
to oltre 100 tra tecnici e pro-
duttori, quasi tutti stranieri, 
provenienti prevalentemente 
da Portogallo, Francia, Belgio 

e Turchia. Una serie di visite 
in azienda al di fuori del pro-
gramma ufficiale del congres-
so ha permesso ai partecipan-
ti di prendere visione dei vari 
aspetti della filiera produttiva. 

Le visite tecniche 
in azienda 

In particolare presso l’azienda 
Salvi è stato possibile apprez-
zare la tecnologia applicata 
nella lavorazione dei prodot-

La ricerca scommette 
sulle varietà a buccia rossa 

LUCIANO TRENTINI 
Vicepresidente 
AREFLH – 
Assemblea 
delle Regioni 
Ortofrutticole 
Europee

Pere di varietà Max 
Red Bartlett
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ti ortofrutticoli, grazie all’uti-
lizzo di moderne attrezzature, 
ad esempio per la rilevazione 
del grado brix sui singoli frut-
ti – pere, mele e kiwi – all’en-
trata del prodotto in magazzi-
no. È stato poi possibile visita-
re i frutteti della Op Diaman-
tina, 100 ettari di pereti dove 
domina la cultivar Abate Fétel 
su diversi portainnesti e con 
diverse densità e forme di al-
levamento. Tappe conclusi-
ve presso il Consorzio italiano 
vivaisti, per conoscere le nuo-
ve cultivar di pero e melo, e i 
Vivai Salvi per vedere da vici-
no, oltre ai materiali proposti 
ai produttori, i processi di cer-
tificazione.     

Il summit europeo
tra i centri sperimentali  
 
Contemporaneamente alle vi-
site tecniche, presso la Fonda-
zione Navarra, l’azienda speri-
mentale ferrarese specializza-

ta in ricerche su melo e pero, 
Areflh ha organizzato il primo 
incontro europeo fra i cen-
tri sperimentali – una decina 
– che si occupano di pere. Fra 
questi l’Università olandese 
di Wageningen, quella di Bo-
logna, l’Inra e le aziende spe-
rimentali La Morinière e La 
Pugère per la Francia, il cen-
tro di ricerca PC Fruit Saint 
Trond in Belgio, oltre al Cen-
tro di ricerche di San Miche-
le all’Adige (Tn), il Crpv di 
Cesena e la stessa Fondazio-
ne Navarra. Obiettivo dell’in-
contro, condividere i risultati 
delle ricerche in corso nei va-
ri Paesi e velocizzare i proces-
si di conoscenza indispensabili 
per sviluppare una pericoltura 
di qualità. 
A questo proposito sono state 
segnalate nuove proposte tec-
niche relative a ricerche varie-
tali e sui portainnesti, modali-
tà di conduzione del frutteto,  
sostenibilità della coltivazione, 

lotta contro le patologie e le 
avversità emergenti (ad esem-
pio la cimice asiatica che nel 
2015 ha colpito in particolare 
l’Emilia-Romagna). Inoltre si 
è parlato di controllo delle pa-
tologie in post-raccolta, oltre 
ai temi dell’irrigazione e della 
nutrizione del pereto. Per ac-
celerare il confronto si è deci-
so di costituire un gruppo di 
lavoro in sinergia con Eufrin, 
una piattaforma europea che 
analizza insieme ad Areflh i te-
mi comuni di ricerca per tra-
sformarli in progetti nel qua-
dro di Horizon 2020. 
La ricerca varietale è stato uno 
dei temi principali discussi 
nelle diverse sessioni di Inter-
pera. Oggi stiamo mangian-
do varietà di pere che dai più 
sono considerate vecchie e su-
perate. Se analizziamo la si-
tuazione varietale nell’Euro-
pa a 28 si vede come ogni Pae-
se produttore abbia sviluppato 
nel tempo una propria specia-
lizzazione, come hanno spie-
gato Manel Simon (Afrucat) 
ed Elisa Macchi (Cso). In Ita-
lia l’attenzione dei produtto-
ri si concentra particolarmen-
te sulla cultivar Abate Fétel, 
circa 350.000 tonnellate pro-
dotte in media all’anno rispet-
to al raccolto globale di circa 
730.000 tonnellate. A seguire 
la Williams. In Spagna le due 
varietà dominanti sono Confe-
rence e Blanquilla, che rappre-
sentano il 62% della produ-
zione complessiva. In Belgio 
e in Olanda la coltivazione si 
concentra quasi esclusivamen-
te sulla Conference, mentre in 
Portogallo domina la Rocha. 
Infine la Francia resta ancora 
una roccaforte importante per 
la Williams. Tutte cultivar che 
dobbiamo ormai considerare 
vecchie e non più in grado di 
attrarre i consumatori. Come 
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A sinistra, cultivar Falstaff
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è invece avvenuto per esem-
pio per le mele, un comparto 
che soprattutto in questi ulti-
mi anni ha saputo rinnovarsi, 
con nuove varietà immesse sul 
mercato. D’altra parte la me-
la è il frutto più consumato, la 
pera solo al settimo posto. 

Si lavora per soddisfare
le richieste del mercato  

Ricercatori e operatori di di-
versi Paesi hanno discusso 
questo tema e delineato le li-
nee future in funzione delle ri-
chieste dei consumatori. 
Oggigiorno, ad esempio, si la-
vora per ottenere pere com-
pletamente rosse di buccia. In 
un recente viaggio in Sudafri-
ca organizzato da Areflh è sta-
to spiegato come dopo l’espe-
rienza positiva di Forelle (30% 
circa della produzione locale), 
in questo Paese si è continuato 
a investire nella ricerca di nuo-
ve cultivar a buccia rossa. Fra 
queste Cheeky, che in pochi 
anni ha saputo imporsi a pro-
duttori e consumatori anche 
di Paesi lontani come la Cina. 
In questa direzione passi in 
avanti importanti sono stati 
fatti anche dalla ricerca italia-
na, in particolare grazie alla pe-
ra Carmen, che sta avendo un 
buon successo nel nostro Paese, 
ma soprattutto in Spagna (pro-
prio per la bella sfaccettatura 
del frutto) e in altri Paesi dell’e-
misfero Nord e Sud.
Dunque dopo pesche e netta-
rine avremo sul mercato anche 
pere a buccia completamen-
te rossa. È il caso pure di Fal-
staff, tipo di Abate che unisce al 
bel colore anche ottime caratte-
ristiche qualitative. Oppure di 
Max Red Bartlett,  la “William 
rossa”. All’incontro di Ferra-
ra l’esperto Walther Faedi ha 
spiegato che l’attività di ricer-
ca prosegue anche per ottene-
re frutti a polpa rossa, con in-

croci con la pera cocomerina; 
una novità che dopo le verifi-
che tecniche del caso, potrebbe 
diventare interessante sia per i 
produttori, che per quei con-
sumatori amanti della quali-
tà e delle novità che oggi stan-
no apprezzando il kiwi a polpa 
rossa e domani potrebbero ac-
quistare le pere a polpa rossa. 
I tempi sono maturi per cam-
biare strategie produttive e 
commerciali per la conquista 
di nuovi mercati anche lonta-
ni, come quello cinese, che po-
trebbe aprire nuove e interes-
santi prospettive commercia-
li capaci di garantire il giusto 
reddito ai nostri produttori. Cr

pv

LE “FINTE” BARRIERE FITOSANITARIE 
SONO UN OSTACOLO PER L’EXPORT     
 
L’Italia è uno dei maggiori Paesi produttori di pere e vanta una lunga esperienza e tradizio-
ne nell’export di prodotti ortofrutticoli. Oltre ai mercati europei a noi vicini, le pere italiane 
vengono esportate verso altri 33 Paesi oltremare. Il rapporto tra export e produzione è del 
21% di questa percentuale ne esportiamo nell’Ue ben l’87% , mentre solo il rimanente 13% 
è destinato ai Paesi extra Ue.
Molto spesso, l’accesso ai nuovi mercati extraeuropei è ostacolato dalle cosiddette bar-
riere fitosanitarie, che in realtà mascherano vere e proprie misure di protezionismo per di-
fendere le produzioni locali. Inoltre dall’agosto 2014 la situazione si è ulteriormente aggra-
vata a causa dell’embargo russo. La Russia, infatti, rappresentava un importante mercato 
di sbocco, non solo per le pere italiane, ma anche per quelle dei nostri maggiori competi-
tor come Belgio e Olanda. Questi ultimi hanno nel frattempo dirottato le loro produzioni in 
Estremo Oriente, in particolare la Cina, dove noi non possiamo ancora andare. 
In questa situazione, diventa sempre più strategico trovare e consolidare i nuovi mercati. 
Possiamo esportare senza particolari difficoltà in mercati come Hong Kong, Canada, Emi-
rati Arabi. Invece il mercato Usa, aperto di recente dopo sforzi congiunti di anni, purtroppo 
non sta dando i risultati sperati. Del resto le condizioni imposte ai nostri operatori dalle 
autorità statunitensi fanno chiaramente trasparire che si tratta di vere e proprie misure di 
protezionismo. Infatti per esportare mele e pere dall’Italia verso gli Stati Uniti vanno eseguiti 
due controlli in campo, quattro negli stabilimenti di lavorazione, cui si aggiunge quello 
finale con gli ispettori americani Aphis. 
Tutto ciò sicuramente non facilita le esportazioni, sia per motivi economici, sia per motivi 
commerciali. Infatti le ditte sono costrette a spedire in periodi definiti e per abbassare i costi 
dei controlli si devono coordinare tra di loro per effettuarli negli stessi periodi. Il risultato è 
che i clienti americani si vedono arrivare tutto il prodotto insieme, con la difficoltà poi di 
ccollocarlo  sul mercato. Si aggiunga poi che la pera Abate, ad esempio, ha caratteristiche 
completamente differenti dalle viarietà che i consumatori Usa sono abituati e mangiare. 
Gli altri principali mercati sui quali si sta lavorando per esportare le pere italiane sono Cina, 
Vietnam, Sud Africa. A livello comunitario la Commissione europea sta lavorando sul Cile, 
destinazione che tuttavia per noi non è delle più strategiche. Occorre sempre più un’azio-
ne incisiva per l’apertura di nuovi mercati, in quanto, pur essendo lontani e spesso difficili, 
oltre a offrire nuove opportunità commerciali, hanno il vantaggio di costringere gli opera-
tori ad aggregarsi e coordinarsi. Simona Rubbi – Cso, Ferrara

A destra, pere Carmen
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PARMIGIANO REGGIANO/1 

Il Parmigiano Reggiano alza ancora di più 
l’asticella della qualità, rafforza il legame con 
il territorio d’origine e si dota di metodi di 
analisi più efficaci nella lotta contro frodi e 

contraffazioni. Si inquadrano in quest’ottica le 
modifiche al disciplinare di produzione appro-
vate a fine novembre dall’assemblea straordinaria 
degli oltre 360 caseifici soci del Consorzio di tu-
tela. Nuove e più stringenti regole che puntano 
tralatro a consolidare i primi segnali di ripresa che 
arrivano del mercato: consumi nella Gdo in cre-
scita del 2,3% nei primi 10 mesi dell’anno; export 
in grande spolvero (+7% il prodotto in forme o 
porzionato e addirittura +14% il grattugiato nel 
periodo gennaio-agosto 2015) e, sospiro di sollie-
vo, prezzi che da un paio di mesi hanno iniziato 
lentamente a risalire: a fine novembre il formag-
gio stagionato 12 mesi aveva toccato i 7,80 euro al 
chilo. A ristabilire un po’ di ottimismo sulle pro-
spettive dopo un paio d’anni di crisi nera pure il 
dato sulle scorte, in flessione dell’1,1% a fine no-
vembre. Anche questo non accadeva da due anni.  

Potenziati i controlli
contro le contraffazioni   

Tra le novità in vista c’è anzitutto il potenzia-
mento dei controlli del Consorzio contro frodi e 
contraffazioni. Grazie all’adozione di nuovi e più 
penetranti sistemi d’analisi sarà infatti più facile 
smascherare chi dichiara il falso sia riguardo alla 
provenienza del latte, sia sull’eventuale uso di 
prodotti vietati dal disciplinare nell’alimentazio-
ne delle bovine da latte, ad esempio gli insilati. 
Con le nuove tecniche si potrà inoltre stabilire 

con precisione l’età del formaggio, contro even-
tuali dichiarazioni ingannevoli sulla stagionatura.  
Per rafforzare il legame con il territorio d’origine, 
che, come noto, abbraccia le province di Bologna 
(sinistra Reno), Modena, Reggio Emilia, Parma e 
Mantova (destra Po), è stato poi deciso che d’o-
ra in avanti il formaggio potrà essere prodotto 
esclusivamente con latte munto da vacche nate 
e allevate all’interno del comprensorio doc. Stop, 
quindi, all’ingresso nella filiera del Parmigiano di 
capi in arrivo da altre zone geografiche o persino 
dall’estero, oppure da altre filiere, e poi “natura-
lizzati” dopo una quarantena di quattro mesi du-
rante i quali le bovine devono seguire la rigorosa 
dieta prescritta dal disciplinare Dop. 
Infine, punta a tutelare la qualità l’inserimento di 
una norma ad hoc per fissare in modo preciso le 
percentuali di grasso e caseina nel formaggio. Un 
aspetto finora non codificato in maniera puntuale 
nel disciplinare produttivo e che poteva pertanto 
dare adito a comportamenti poco corretti da par-
te di qualche operatore. 
Non ha invece raggiunto la necessaria maggioran-
za di consensi (era richiesto un quorum del 60%, 
ha avuto soltanto il 52% dei voti) la proposta del 
Cda del Consorzio di commercializzare in con-
fezioni più piccole (sotto i 100 grammi), senza 
crosta e con la dicitura “stagionatura breve” il “ri-
gato”, cioè il formaggio con lievi difetti, ad esem-
pio microfessurazioni della crosta, che lo rendono 
inadatto a una lunga stagionatura. 
Bocciata anche l’idea di ritirare dal mercato, sotto 
la regia dello stesso ente di tutela, lo “sbiancato”, 
cioè il formaggio non idoneo alla marchiatura, e 
di destinarlo ad altri usi (formaggio fuso). 

Il Re dei formaggi 
alza il tiro sulla qualità 

Varate dall’assemblea del Consorzio una serie di modifiche 
al disciplinare che rafforzano il legame con il territorio.  
Dal mercato primi segnali di ripresa

Co
ns

. T
ut

el
a 

P-
R 

30 DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

GIANCARLO 
MARTELLI

Economia

030Agr_12-01.indd   30 11/02/16   12:53



31DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

ALBERTO 
MENGHI 
Fondazione CRPA 
Studi e Ricerche, 
Reggio EmiliaL’annuale monitoraggio sulla redditività 

di un campione di aziende da latte ope-
ranti nel comprensorio del Parmigiano-
Reggiano ci dice che sono passati ormai 

quattro anni dai picchi registrati all’inizio del 
2011, quando il prezzo all’origine del formaggio 
Dop ha superato per diversi mesi gli 11 €/kg. 
Da quel momento in poi le quotazioni hanno 
continuato a scendere, attestandosi dalla fine 
di novembre 2014 a livelli di poco superiori ai 
7 euro per il prodotto stagionato 12 mesi. Tali 
quotazioni sono rimaste pressoché invariate per 
tutto il 2015 (vedi grafico a pag. 32). Stesso an-
damento per l’altro importante formaggio Dop 
italiano, il Grana Padano. 

Un campione 
di 20 aziende di pianura 

I risultati presentati in questo articolo riguarda-
no un progetto più ampio finanziato dalla Re-
gione Emilia-Romagna e coordinato dal Crpa 
denominato “Zootecnica da latte di precisio-
ne”. I dati sono stati raccolti in 20 allevamenti 
(vedi tab. 1) che producono latte per Parmigia-
no Reggiano ed elaborati con il software on-
line realizzato dal Crpa “MilkMoney”. L’anda-
mento delle quotazioni dei due formaggi si è 
riflettuto sul prezzo del latte alla stalla: quello 
medio rilevato per il campione di 20 aziende 
operanti in zona di pianura è stato di 53,86 

Guadagni molto ridotti
per gli allevamenti

Nonostante il calo dei costi di produzione, anche nel 2014 
la maggior parte delle stalle ha lavorato in perdita. I risultati 
dell’annuale indagine curata dal Crpa
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€/100 kg di latte (Iva e premio qualità inclusi), 
in linea con le quotazioni – in forte flessione –
rilevate l’anno precedente. Questo dato presen-
ta comunque una forte variabilità all’interno 
del campione in funzione dei diversi caseifici a 
cui gli allevatori conferiscono o vendono il pro-
prio latte. E ciò può determinare prezzi molto 
diversi da allevamento ad allevamento. 

Per il 2016 prospettive 
più ottimistiche 

Esaminando la situazione in un contesto più 
ampio, l’andamento ciclico dei mercati mon-

diali e il periodo prolungato di quotazioni basse 
possono comunque autorizzare prospettive più 
ottimistiche a breve termine, con una ripresa 
dei prezzi dei formaggi anche in Italia. 
La crisi dei due più rappresentativi formaggi 
italiani Dop, e più in generale del settore lat-
tiero-caseario, da sola non basta però a spiegare 
il forte malcontento tra gli allevatori, ma deve 
essere messa in relazione con l’andamento dei 
costi di produzione, che nel 2014 hanno regi-
strano un lieve calo rispetto al 2013. Più preci-
samente, nel 2014 un allevamento di pianura 
con una media di 108 bovine da latte e una 
produzione di 8.140 kg per vacca ha sostenuto 
un costo medio pari a 57,73 €/100 kg di latte 
prodotto. Nel 2013 il valore corrispondente è 
stato di 58,21 euro, quindi un costo più alto. 
Tuttavia non è possibile fare un raffronto di-
retto con i dati 2013 in quanto il campione di 
aziende è in parte cambiato. Ogni anno, infat-
ti, a causa della chiusura di alcuni allevamenti 
del campione, in aggiunta all’indisponibilità di 

alcuni allevatori a fornire co-
stantemente i dati per motivi 
contingenti, il campione viene 
in parte rinnovato. Nel 2014 le 
nuove aziende inserite hanno 
determinato un aumento della 
dimensione media della man-
dria (da 86 vacche a 108) e an-
che una maggiore produttività 
di 8.140 kg/vacca rispetto ai 
7.500 kg rilevati nel 2013; un 
risultato che potrebbe dipende-
re anche dal buon andamento 
stagionale. 
Fatte le dovute precisazioni 
metodologiche, è tuttavia evi-
dente che anche nel 2014 il 
prezzo del latte da solo non 
è riuscito a coprire il costo di 
produzione totale. Il margine 
per le aziende analizzate di-
venta positivo solo se vengono 

ANDAMENTO DEI PREZZI DEL PARMIGIANO REGGIANO (12 MESI) 
E DEL GRANA PADANO (9 MESI) NEL PERIODO 2008-2015

TAB. 1 – PROFILO DEL CAMPIONE 
DI AZIENDE (2014)

Caratteristiche Zona di pianura 
Aziende (n.) 20

Razza bovina Frisona

Vacche (n.) 108

Produzione per capo  
(kg/anno) 8.139

Produzione totale 
di latte  (kg/anno) 875.962

Fonte: elaborazioni CRPA effettuate con il software on-line Milk Money 
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aggiunti ai ricavi per la vendita 
del latte anche quelli derivanti 
dalla vendita della carne (per 
vacche e vitelli di scarto), pari a 
3,83 €/100 kg, i contributi Pac 
di 3,40 €/100 kg e altri ricavi 
quantificati in 0,83 €/100 kg. 
Sommando queste voci il ricavo 
totale raggiunge i 61,92 €/100 
kg e, in media, sottraendo i co-
sti totali, si ottiene un margine 
positivo di appena 4,19 €/100 
kg di latte prodotto (vedi tab. 2 
a fianco). 
Si tratta di valori medi, ci saran-
no quindi nel campione aziende 
con margini decisamente positi-
vi e altre in maggiore difficoltà. 
Osservando la redditività non 
solo in termini di profitto, ma 
di margine lordo (reddito fami-
liare) questo valore si è attestato 
a 18,62 €/100 kg di latte. Quin-
di nel 2014 i livelli di redditti-
vità sono stati del tutto simili a 
quelli registrati nel 2013 quan-
do il margine per gli allevatori 
aveva già subito un taglio del 
40% circa rispetto all’anno pre-
cedente (2012). 

Le economie di scala 
da sole non bastano 

L’ulteriore riduzione dei costi 
di produzione nel campione 
analizzato nel 2014 è in buo-
na parte da attribuire alle eco-
nomie di scala; ciò in quanto 
non si osserva una riduzione dei 
costi diretti per 100 kg di latte, 
mentre si rileva un significativo abbattimento 
dei costi dei fattori di produzione, che passano 
da 29,03 a 26,27 €/100 kg di latte. E questa 
categoria di costi è maggiormente dipendente 
dalle dimensioni aziendali e dalla produttività 
delle bovine. 
In dettaglio i costi diretti ammontano a 31,46 
€/100 kg di latte e quelli per i fattori di produ-
zione a 26,27 €/100 kg di latte, per un totale 
appunto di 57,73 €/100 kg di latte. 
In base a questa analisi la marginalità è ancora 
troppo bassa per garantire livelli di reddito suf-
ficienti ai produttori di latte del comprensorio. 
Allora è facile ipotizzare che intorno a questi 

valori, e al di fuori del campione analizzato, vi 
siano aziende che possano trovarsi con bilan-
ci fortemente negativi e quindi possano essere 
spinti a chiudere l’attività zootecnica. 
Un altro elemento di preoccupazione è l’au-
mento del punto di pareggio (break even, ndr) 
di circa il 7% a quota 36,20 €/100 kg: questo 
parametro indica una maggiore vulnerabilità 
delle aziende, che possono più facilmente en-
trare in crisi di liquidità. Si tratta di un feno-
meno che incide in maniera crescente via via 
che le aziende diventano più grandi e sempre 
più dipendenti dal mercato degli input esterni 
all’azienda stessa (mangimi, foraggi, energia). 

TAB. 2 - COSTO DI PRODUZIONE DEL LATTE PER PARMIGIANO REGGIANO 
NEL 2014 (MEDIA CAMPIONE)

Indicatori Zona di pianura 

Ricavi €/100 kg %
Ricavi latte 53,86 87,0

Ricavi carne 3,83 6,2

Contributi 3,40 5,5

Altri ricavi 0,83 1,3

Totale ricavi 61,92 100,0
Costi €/100 kg %
Mangimi acquistati 16,86 29,2

Foraggi acquistati 1,93 3,3

Costi variabili per foraggi aziendali 1,42 2,5

Acquisto animali 0,00 0,0

Veterinario, medicinali e inseminazione 2,10 3,6

Carburanti, elettricità 4,05 7,0

Acqua 0,18 0,3

Assicurazioni 0,49 0,8

Contoterzisti 0,69 1,2

Manutenzione fabbricati 0,14 0,2

Manutenzione macchine 0,88 1,5

Imposte e tasse 0,69 1,2

Costo spandimento liquame 0,00 0,0

Altri costi per latte 0,42 0,7

Spese generali aziendali 1,61 2,8

Totale costi diretti (esclusi salari) 31,46 54,5
Ammortamento macchine 2,41 4,2

Ammortamento fabbricati 4,70 8,1

Costo del capitale fondiario in proprietà 1,11 1,9

Costo del capitale fondiario non in proprietà 2,25 3,9

Costo del lavoro familiare 12,06 20,9

Costo del lavoro dipendente 2,20 3,8

Costo del capitale agrario 1,25 2,2

Costo del capitale di anticipazione 0,29 0,5

Totale costi dei fattori di produzione 26,27 45,5
Costo totale lordo 57,73 100,0
Profitto (ricavi totali – costi totali) 4,19
Reddito familiare (ricavi totali – costi diretti, inclusa terra in 
affitto, lavoro salariato e ammortamenti) (€/100 kg) 18,62

Reddito familiare aziendale (ricavi totali – costi diretti) (€/anno) 163.000

Punto di pareggio (€/100 kg) 36,20

Fonte: elaborazioni CRPA effettuate con il software on-line Milk Money
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Più concentrazione dell’offerta per au-
mentare la “massa critica” e avere così 
più forza contrattuale nei confronti 
dell’industria e della Gdo; allargamen-

to della base associativa; sviluppo di servizi 
comuni come l’assistenza tecnica e gli acquisti 
collettivi: sono le direttrici di marcia dell’Aop 
Latte Italia, prima associazione italiana di Op 
nel settore lattiero-caseario, che ha celebrato re-
centemente la prima assemblea a tre mesi dalla 
sua nascita, avvenuta nel settembre scorso. 
Soci fondatori della super associazione, un au-
tentico gigante sotto il profilo economico e pro-
duttivo, sono le Op Agrilatte, Latte Indenne e 
Santangiolina per la Lombardia, Agri Piacenza 
Latte e Piemonte Latte. Insieme queste cinque 
realtà rappresentano quasi mille allevatori – an-
che di altre Regioni del Nord – e controllano cir-
ca un milione di tonnellate di latte, poco meno 
del 10% dell’intera produzione nazionale, di cui 
oltre 700mila destinate a formaggi Dop, soprat-
tutto Grana Padano. Il fatturato previsto nel pri-
mo anno è di 320 milioni di euro. 
Alla presenza di tutto il mondo del latte dell’Ita-
lia settentrionale il presidente della neonata Aop, 
Carlo Mizzi, ha sottolineato che Latte Italia è nata 
per una spinta dal basso e punta a superare la crisi 

che attanaglia il comparto facendo leva sull’aggre-
gazione tra i produttori e sul rafforzamento dei 
rapporti di filiera. «La concentrazione dell’offerta 
– ha ribadito – è fondamentale per ottenere un 
prezzo più equo, ma anche per orientare la poli-
tica del settore». La costituzione della maxi-aggre-
gazione è il punto di partenza di una strategia fi-
nalizzata all’ingresso di nuovi alleati. Al riguardo il 
direttore Marco Ottolini ha confermato che sono 
in corso trattative con 7-8 cooperative del Nord 
Italia: «Puntiamo a raddoppiare entro il prossi-
mo triennio il quantitativo di latte gestito. Siamo 
aperti ad altre Op che vogliono condividere con 
noi questo percorso». 
Tra i compiti che si è data Latte Italia, una parti-
colare importanza assumomo in questo periodo 
di grande difficoltà per le aziende zootecniche le 
iniziative per il miglioramento gestionale degli 
allevamenti, sia sotto il profilo tecnico, sia econo-
mico. Allo studio anche la creazione di fondi mu-
tualistici per la difesa del reddito dei produttori. 

Con l’Aop Latte Italia 
più forza ai produttori

Concentrazione dell’offerta e sviluppo di servizi comuni 
gli obiettivi indicati alla prima assemblea della super 
associazione nata nel settembre scorso
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ACCORDO PROVVISORIO SUL PREZZO:  
37 CENT AL LITRO FINO A FEBBRAIO 
Da 33,90 a 37 centesimi al litro per tre mesi fino a febbraio, poi si tor-
nerà a trattare. É il contenuto dell’accordo siglato a fine novembre 
tra Italatte (Lactalis) e le associazioni agricole che ha messo fine – per 
ora – alla mobilitazione degli allevatori per ottenere un adeguamen-
to del prezzo del latte. L’industria ha offerto 36 centesimi – 2,1 in più 
dell’accordo precedente – e un altro centesimo l’ha messo sul tavolo 
il Mipaaf, grazie ai 25 milioni in arrivo da Bruxelles per il rilancio della 
zootecnia. In parallelo è stato firmato al Mipaaf un “Accordo per la 
stabilità della filiera lattiero-casearia” che tralaltro prevede l’adozione 
di meccanismi di indicizzazione nei futuri contratti. La Gdo realizzerà  
campagne di promozione dei prodotti lattiero-caseari made in Italy.         
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LA STAGIONE 2015

Olivicoltura in ripresa   
e prodotto di eccellenza

Siamo ancora lontani dal potenziale della coltura in 
regione, ma i primi dati sembrano incoraggianti. Ottima la 
qualità, bene l’azione di controllo sulla mosca olearia 

Anche la campagna olivicola da poco 
conclusa è stata caratterizzata da una 
produzione tendenzialmente conte-
nuta su tutto il territorio regionale, 

pur se in netta ripresa rispetto alle ultime annate 
che hanno risentito dei considerevoli danni da 
gelo e della nevicata di febbraio 2012, oltre che 
dei pesanti attacchi di mosca olearia della scorsa 
stagione. A tale proposito, è bene ricordare che 
l’andamento climatico 2014 si è rivelato sempre 
favorevole al parassita. L’insetto è stato, infatti, 
protagonista di fortissimi attacchi durante tutto 
il periodo estivo, proseguiti fi no in prossimità 
della raccolta, con signifi cative ripercussioni sul-
la qualità e quantità della produzione fi nale. 
La campagna olivicola 2015 si è annunciata, in-
vece, sotto i migliori auspici. Le olive sono giunte 
alla raccolta con un lieve anticipo nella matura-
zione, dovuto alle condizioni meteo particolar-
mente miti in primavera e alle alte temperature 
estive e autunnali. Le drupe si sono presentate in 

eccellente stato in tutta l’Emilia-Romagna e sono 
risultate generalmente sane, con scarsa presenza 
della mosca olearia. Il parassita non è riuscito a 
moltiplicarsi sulle olive, grazie al caldo intenso e 
alla scarsa piovosità che hanno segnato l’intero 
periodo estivo e, in particolare, il mese di luglio.
Le prime raccolte sono state eseguite durante la 
seconda decade di ottobre e, in considerazione 
dei quantitativi ancora limitati, si sono conclu-
se entro la seconda decade di novembre. L’an-
damento dei mesi estivi – soleggiati e siccitosi 
– non è stato però suffi  ciente a garantire buone 
rese in olio che sono apparse mediamente basse 
(attorno al 10-12% circa). La produzione attesa 
sul territorio regionale sarà quindi ancora conte-
nuta e stimabile in circa 5/6mila quintali di olio 
(pari al 50-60% del potenziale regionale). 
In compenso la produzione è stata di grande qua-
lità chimico-fi sica e organolettica, concentrata 
soprattutto in provincia di Rimini, nelle valli dei 
fi umi Conca e Marecchia e in provincia di Forli-
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Cesena e Ravenna (comprensorio brisighellese). 
Anche l’olivicoltura in provincia di Bologna si 
presenta vitale e in costante espansione in questi 
ultimi anni, con una netta ripresa quantitativa e 
senza attacchi di mosca olearia.

Il monitoraggio del parassita

L’attività di controllo della mosca olearia – svolta 
dall’Arpo durante tutto il periodo estivo in oltre 
un centinaio di aziende olivicole – ha consenti-
to un monitoraggio continuo dello sviluppo dei 
fi tofagi dell’olivo. I produttori sono stati guidati 
negli interventi di difesa e questo ha permesso 
una generale e drastica riduzione dei trattamenti 
chimici. Tale attività è stata svolta in attuazione 
di specifi ci programmi approvati dalla Regione 
Emilia-Romagna e fi nanziati dall’Ue, anche me-
diante attività dimostrative fi nalizzate all’intro-
duzione di tecniche a basso impatto ambientale, 
in sostituzione dei consueti interventi chimici. 
Le aziende olivicole socie dell’Arpo che han-
no, quindi, seguito le indicazioni tecniche for-
nite dai bollettini di difesa dell’olivo (elaborati 
nell’ambito dell’attività svolta dall’Arpo stessa ai 
sensi dei Reg. Ue 611-615/14, settore di attività 
“Miglioramento dell’impatto ambientale dell’o-
livicoltura”) sono riuscite a controllare in modo 
effi  cace lo sviluppo dei fi tofagi, senza procedere 
in molti casi ad alcun trattamento chimico.
L’olio novello regionale è stato, quindi, estratto 
in condizioni ideali ed è apparso subito di ottima 
qualità, armonico e con lievi sentori di fruttato er-
baceo, che ne esaltano le proprietà organolettiche.
Naturalmente anche la produzione degli oli 

extravergini d’oliva Dop 
del l ’Emil ia-Romagna 
(Brisighella e Colline di 
Romagna) ha fatto re-
gistrare una tendenza al 
rialzo. Anche in questo 
caso è stato molto alto lo 
standard qualitativo del 
prodotto che è ora pronto 
per essere adeguatamente 
valorizzato dai rispettivi 
Consorzi di tutela e valo-
rizzazione: il “Brisighella”, recentemente ricono-
sciuto dal Mipaaf e “Colline di Romagna”, che 
si è da poco costituito. Sono chiamati entrambi 
a dare un continuo impulso commerciale a que-
ste due prestigiose realtà olivicole del territorio 
regionale, anche e soprattutto in annate diffi  cili 
come le ultime campagne, fortemente condizio-
nate dalle avversità climatiche. 
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FIRMATO L’ACCORDO DI FILIERA
Firmata un’intesa storica per rilanciare l’intera filiera: è 
quella siglata dalle associazioni interessate (Aipo, Assitol, 
Assofrantoi, Cno, Federolio, Unaprol e Unasco) a Roma 
nel novembre scorso. 
L’accordo riconosce, infatti, un adeguato sostegno al 
mondo olivicolo nazionale: per i produttori capaci di for-
nire un prodotto di elevato livello qualitativo viene previ-
sto un vero e proprio premio, vale a dire il pagamento di 
40 centesimi al chilo in più rispetto al prezzo di mercato. 
L’olio in questione dovrà possedere un’acidità massima 
di 0,4 e requisiti chimico-fisici migliori rispetto a quelli det-
tati dalla normativa vigente.
In una nota di Unaprol, i firmatari dell’accordo si dico-
no consapevoli dell’importanza degli impegni assunti 
dall’intero tavolo di trattativa e invitano tutte le aziende 
olearie a condividerli, senza alcuna esclusione. Gli ultimi
eventi (dalla frode sulla dicitura extravergine all’impor-

tazione di prodotti di bassa qualità) che hanno danneg-
giato la nostra olivicoltura suggeriscono la necessità di 
maggiore coesione all’interno del settore. Inoltre, il tavo-
lo si è impegnato a costituire una commissione di lavoro 
per migliorare l’applicazione del panel test anche attra-
verso i marker chimici, il blind test e le prove di identità 
genetica. È quindi necessario – continua la nota – un 
aggiornamento del metodo, che deve coinvolgere tut-
ta la filiera per garantire gli operatori che lavorano con 
serietà e trasparenza. 
I firmatari dell’accordo hanno, infine, lanciato un appel-
lo al Ministero delle Politiche agricole perché valorizzi a 
sua volta questo accordo e, nel contempo, promuova 
l’attività di studio e il miglioramento del panel test con i 
fondi del Piano olivicolo nazionale che, nell’auspicio de-
gli attori della filiera, può ricevere una spinta significativa 
proprio dalla sigla dell’intesa.
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SUPERFICIE A OLIVO IN EMILIA-ROMAGNA, PER PROVINCIA

Provincia Superficie 
totale (ha)

Superficie 
in produzione (ha)

Piacenza 20 12

Parma 16 9

Reggio Emilia 15 -

Modena 20 16

Bologna 301 247

Ferrara - -

Ravenna 570 372

Forlì-Cesena 1.319 858

Rimini 1.614 1.554

Emilia-Romagna 3.875 3.081

N.B. – Dati Istat, 2014
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FRUTTICOLTURA

Noci di Romagna:   
un progetto che aggrega

Una filiera controllata e di qualità è il core business della 
New Factor di Rimini. Stagione altalenante, ma buona la 
produzione. Varietà di punta la Chandler

La leadership del frutto californiano 
non è per ora in discussione: quasi 
l’80% delle importazioni arriva infatti 
dallo Stato Usa. Se non sui numeri, il 

progetto noci di Romagna può però mettere sul 
piatto della bilancia una fi liera controllata e di 
qualità. Con una signifi cativa capacità di aggre-
gare le aziende del territorio.
Rispetto a un quadro ancora troppo caratteriz-
zato dalla frammentazione di piccoli produttori 
in competizione, la noce di Romagna aspira a 

diventare una realtà sem-
pre più solida in termini di 
volumi e in grado di gua-
dagnarsi una presenza sta-
bile all’interno della grande 
distribuzione organizzata. 
È la scommessa della New 
Factor, nata nel 1979, con 
sede a Coriano (Rn), che 
ha saputo trainare altre tre 
importanti aziende agricole 
nelle province di Forlì-Cese-
na, Ravenna e Ferrara. Tutte 
hanno creduto nel progetto, 
investendo oltre un centina-
io di ettari in noceti specia-
lizzati.

Un fatturato di 40 milioni di euro

Era il 1995 quando Alessandro Annibali, pre-
sidente della New Factor e titolare dell’azienda 
agricola San Martino, lancia l’idea di una di 
fi liera integrata per la noce. Il marchio rimine-
se è uno dei più importanti poli nazionali di 
frutta secca. Acquista, trasforma (selezione e 
tostatura),  confeziona e vende su diversi cana-
li distributivi una vasta gamma di prodotti, tra 
cui le noci. Oggi l’azienda ha un fatturato che 
si avvicina a 40 milioni di euro e dà lavoro a 70 
famiglie.
«Nel progetto la New Factor – dice Annibali 
– rappresenta lo strumento di valorizzazione 
commerciale delle noci. La San Martino, che 
detiene 50 ettari nell’omonima frazione di For-
lì, costituisce invece l’azienda pilota, nonché il 
centro di prima lavorazione (smallatura, essic-
cazione, calibratura, insaccamento). Negli anni 
sono stati impiantati nuovi ettari, grazie anche 
ai contributi del Programma di sviluppo rurale 
della Regione. Noce di Romagna signifi ca so-
prattutto creare una fi liera controllata che assi-
curi un prodotto nazionale di qualità. Risultato 
possibile grazie alla partnership tra le due azien-
de che garantisce un attento monitoraggio di 
ogni fase del percorso produttivo: dalla coltiva-
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zione alla lavorazione, fi no al confezionamento 
e alla commercializzazione del prodotto fi nito».  
La varietà su cui ha puntato il progetto è la 
Chandler, cultivar americana ad alta produt-
tività, caratterizzata da raccolta tardiva e da 
una noce con guscio sottile e gheriglio molto 
chiaro. Tuttavia, oltre alla Chandler, è in fase di 
sviluppo la produzione di noci Lara, anch’essa 
dotata di eccellenti rese, ma con precocità nella 
raccolta e calibro grande. Questo permetterà di 
ampliare da un lato l’off erta e dall’altro lato il 
calendario di lavoro in quanto, appunto, varietà 
precoce. Inoltre New Factor ha già un marchio 
di noci Lara che è presente da anni sul mercato, 
grazie all’accordo con produttori veneti, area 
dove questa varietà è maggiormente coltivata. 
Tutto il prodotto è commercializzato sia nella 
Gdo sia nel normal trade. D’altronde i volumi 
di importazioni del nostro Paese lasciano am-
pio spazio commerciale sul mercato interno. 
Nei propositi del management della New Fac-
tor c’è l’obiettivo di superare i 300 ettari in tre 
anni, «sia coinvolgendo altre aziende nel pro-
getto – continua Annibali – sia crescendo di-
rettamente come azienda agricola San Martino. 
In futuro, quindi, si continuerà a investire in 
noceti. Inoltre, il centro di lavorazione della 
San Martino sarà potenziato per raggiungere la 
capacità di lavorazione necessaria per soddisfare 
quantitativi crescenti di noci».

Una stagione a due facce

La stagione da poco conclusa ha avuto una du-
plice faccia. Da una parte, la messa a punto di  
tecniche avanzate di coltivazione ha portato a 
una produzione per ettaro estremamente alta, 
oltre 5 t/ha di prodotto essiccato, con una rac-
colta record e calibri leggermente più piccoli 
rispetto all’annata precedente. Va però detto 
che l’andamento climatico particolare, caratte-
rizzato da un’estate molto calda ma soprattutto 
da un ottobre – mese di raccolta alla San Marti-
no – che ha portato una piovosità abbondante 
e altalenante, con conseguente disomogeneità 
nella qualità del prodotto: alcuni lotti infatti 
hanno presentato standard più bassi, altri inve-
ce sono stati di ottimo livello.
Nel complesso, il bilancio fi nale è stato soddi-
sfacente, anche se con un meteo più regolare al 
momento della raccolta il risultato poteva esse-
re eccezionale.
Situazione analoga anche poco più a nord, a 
Imola, ad esempio, dove dal 2007 opera la se-
zione agricola della Cooperativa trasporti imo-

lese. Trentatré ettari, per circa due terzi in piena 
produzione con rese di circa 4 t/ha, quasi tut-
te in vendita diretta. «In eff etti abbiamo avuto 
un’annata complessa – spiega il responsabile 
della coop Clemente Di Placido – bene la pri-
mavera, ma  in estate abbiamo pagato gli eccessi 
termici e in autunno le piogge continue. 
Ma non possiamo lamentarci, le richieste su-
perano l’off erta e i prezzi sono remunerativi. 
Problemi con questa coltura? Nessuno in par-
ticolare, occorre però un’accurata scelta del sito 
produttivo e sapere che soprattutto per impian-
ti di grandi dimensioni la raccolta non può che 
essere meccanizzata». 

UN PROGETTO 
PER IL NORD ITALIA 
Per offrire nuove opportunità di reddito sostenibile agli agricoltori, la 
cooperativa Terremerse di Bagnacavallo (Ra), ha deciso ora di punta-
re sul noce da frutto con un progetto che è specificatamente pensato 
per il nord Italia. Portare in produzione un impianto è piuttosto costoso 
(indicativamente 25mila €/ha, in parte abbattibili grazie ai contributi 
Ocm), e soprattutto occorrono circa cinque anni. La prima difficoltà  
è, quindi, sostenere finanziariamente l’iniziativa. Terremerse ha studiato 
con alcuni istituti di credito soluzioni ad hoc che consentano di limitare 
l’impatto nel periodo pre-produzione. Una volta in produzione, il noce 
può generare plv interessanti. Consideriamo, infatti, che il consumo di 
frutta secca è in tendenziale crescita e che la domanda interna è solo 
parzialmente soddisfatta da prodotto italiano. Secondo Coldiretti le 
noci sono una passione italiana: se ne consumano più di 45 milioni di 
chili all’anno, circa +60% dal 2004: più di quattro noci su cinque ven-
dute in Italia provengono da oltre confine. Ecco allora che una filiera 
produttiva 100% italiana può avere importanti spazi di mercato .
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A cura della 
REDAZIONE  Compie dieci anni l’accordo, promosso 

dalla Regione, per la fornitura di grano 
duro alta qualità dell’Emilia-Romagna 
alla Barilla. Questa capacità di durare 

nel tempo è forse la prova migliore della validità 
di un’iniziativa che è un esempio di quell’agricol-
tura organizzata di cui tanto si parla, ma che non 
sempre è possibile vedere alla prova dei fatti. L’in-
tesa per la campagna cerealicola 2015-2016 pre-
vede un obiettivo di 120mila tonnellate e una su-
perficie di circa 20mila ettari. Dal 2006 la crescita 
è netta: non solo per quanto riguarda le quantità 
(30mila tonnellate quelle di partenza), ma anche 
per gli aspetti qualitativi: tecniche di coltivazione, 
modalità di stoccaggio, caratteristiche del prodot-
to finale. Il risultato è che oggi l’Emilia-Romagna 
può essere considerata un polo d’eccellenza della 
produzione di grano duro, in un mercato globale 
caratterizzato da un’estrema volatilità dei prezzi e 
in un mercato italiano con un grado di approvvi-
gionamento interno fermo al 60-65%.
Una filiera emiliano-romagnola tracciata, con-
trollata e sostenibile per la Barilla; l’opportunità 
per gli agricoltori di programmare la produzio-
ne e di avere uno sbocco commerciale. Anche 
per la nuova campagna sono confermati i punti 
di forza di un’intesa che permette di «sottrarsi 
alla logica delle commodity, ovvero del prodotto 
indifferenziato il cui unico elemento di valuta-
zione è il prezzo, per puntare invece sulla qua-
lità», come ha sottolineato l’assessore regionale 
all’agricoltura Simona Caselli, in occasione della 
firma del rinnovo avvenuta alla fine di dicembre 
a Bologna. Ingredienti di una ricetta che funzio-
na, anche in un anno che sul fronte del valore 
ha presentato «un elemento di controtendenza», 
come ha sottolineato Raimondo Ricci Bitti (Op 
Cereali), in rappresentanza dei firmatari della 
parte agricola. Per la prima volta infatti il prezzo 
previsto dall’accordo per la parte a prezzo garan-
tito, che interessa dal 20 al 30% del quantitativo 
totale contrattato, è più basso di quello dell’anno 

precedente. Un effetto quasi inevitabile legato 
alle previsioni generali del mercato.

Sinergia con il Psr 2014-2020

Sono state invece confermate le premialità le-
gate a qualità del prodotto, adesione al discipli-
nare di produzione, assistenza tecnica prestata, 
durata e modalità di stoccaggio.
Di qualità ha parlato in particolare Luigi Ga-
nazzoli, responsabile acquisti di Barilla, ricor-
dando che proprio il grano emiliano-romagno-
lo è destinato, per le sue caratteristiche, alla 
realizzazione della nuova linea di pasta a elevato 
contenuto proteico lanciata dall’azienda. 
Tra le novità introdotte vi è la modifica delle nor-
me di coltivazione che terranno conto dell’aggior-
namento in corso dei Disciplinari di produzione 
integrata della Regione Emilia-Romagna. Un ele-
mento che, oltre a garantire tecniche di coltivazio-
ne più sostenibili da un punto di vista ambientale, 
con effetti anche sulla qualità finale del prodotto, 
agevolerà l’adesione degli agricoltori alle misure 
agro-clima-ambientali del 
Psr 2014-2020, nel quale 
sono previsti, tra gli altri, 
aiuti specifici per favorire la 
corretta rotazione e preve-
nire il rischio micotossine. 
Resta inoltre  la possibilità 
di avvalersi del sistema in-
formatico “granoduro.net”. 
L’accordo, che interessa cir-
ca un terzo della produzio-
ne regionale di grano duro, 
coinvolge, oltre al Gruppo 
Barilla, la società Produt-
tori Sementi di Bologna, le 
organizzazioni dei produt-
tori Op Cereali, Op Grandi 
Colture Italiane, Capa Fer-
rara Op e CerealCap. 

Dieci anni di accordi 
per la pasta Barilla

Confermata anche per la campagna 2015-2016 la 
fornitura di grano duro dell’Emilia-Romagna al Gruppo di 
Parma. Un’intesa che dice no alla logica delle commodity 

FILIERA CEREALICOLA
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Produzione ai minimi   
storici per le carni bovine

Piccoli segnali di ripresa nei primi dieci mesi 2015. In 
sofferenza l’offerta nazionale, in aumento il prodotto 
estero. Scarsi i margini di redditività

I numeri relativi alle macellazioni bovine 
dell’ultimo triennio rivelano inequivoca-
bilmente un forte ridimensionamento pro-
duttivo del comparto della zootecnia da 

carne in Italia. Sulla base dei dati rilevati dall’a-
nagrafe bovina, nel 2014 sono stati macellati 

2,61 milioni di capi, ovvero l’11% in meno ri-
spetto ai circa 3 milioni del 2011. 
Per il 2015 questo declino dovrebbe registrare 
una battuta d’arresto (+0,1% il dato sulle ma-
cellazioni di gennaio-ottobre) con la produzio-
ne, tuttavia, ancora ferma ai minimi storici. 
È una contrazione che rifl ette l’andamento 
delle importazioni di capi da ristallo da parte 
dei centri di ingrasso localizzati prevalentemen-
te nel nord Italia e che alimentano gran parte 
dell’off erta di capi fi niti provenienti dagli alle-
vamenti nazionali. D’altra parte, il nostro patri-
monio di vacche nutrici è assolutamente insuf-
fi ciente a soddisfare la domanda dell’industria 
di macellazione di capi selezionati da carne e 
sembra, peraltro, avere già esaurito le opportu-
nità di sviluppo. 
Per quanto riguarda i capi da riproduzione 
iscritti nei registri delle razze da carne italiane 
(221mila nel 2014), solo la razza Piemontese 
ha mostrato maggiore dinamismo seppure con 
tassi di crescita annui piuttosto contenuti. Le 
più piccole realtà locali o sono sostanzialmente 
ferme o addirittura in calo in termini di con-
sistenze. È il caso, rimanendo in regione, della 
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razza Romagnola, che attualmente conta appe-
na 6.500 vacche iscritte nel libro genealogico. 
L’off erta nazionale è, quindi, calata ben oltre la 
contrazione dei consumi di carni rosse, mentre 
è aumentata la quota di mercato rappresentata 
dalle carni di provenienza estera. 

Pesa la volatilità delle materie prime

Tutte le analisi condotte dal Crpa hanno dimo-
strato che i margini di redditività anche per i 
centri di ingrasso più strutturati sono estrema-
mente risicati, soggetti alla forte volatilità dei 
costi delle materie prime e del mercato dei bo-
vini da macello. I pagamenti diretti hanno fi no 
ad oggi garantito la stabilizzazione dei redditi 
derivanti dall’attività: questo getta un ulteriore 
elemento di incertezza sul futuro del comparto 
in considerazione dei potenziali eff etti dell’ulti-
ma radicale riforma del primo pilastro della Pac.
I risultati dell’ultimo monitoraggio dei costi 
di produzione curato dal Crpa riguardano il 
bilancio 2014 di 20 allevamenti specializzati 
nell’ingrasso di vitelloni importati dalla Fran-
cia; si tratta in larghissima prevalenza di capi 
di razza Charolais, Limousine e incroci sempre 
di origine francese. L’analisi è stata condotta 
nell’ambito delle azioni previste dall’osserva-
torio del mercato delle carni bovine, gestito e 
coordinato da Ismea.
Conformemente alla metodologia adottata, 
l’allevamento è stato considerato come centro 
di costo distinto da quello dei processi relativi 
alla coltivazione dei fondi, anche quando questi 
sono fi nalizzati a produrre materie prime utiliz-
zate per l’alimentazione del bestiame. Per que-
sto motivo il costo dei foraggi e dei concentrati 
reimpiegati sono stati imputati al loro valore di 
mercato. Tale distinzione consente di valutare 
in che misura l’attività zootecnica è in grado di 
valorizzare gli input prodotti dall’attività che si 
riferisce alla coltivazione dei fondi. 

Tipo genetico e performance in stalla

Dal punto di vista delle caratteristiche dei capi 
e delle perfomance zootecniche non sussistono 
diff erenze riconducibili alla dimensione degli 
allevamenti, quanto piuttosto al tipo genetico 
prevalente nelle singole aziende. Mediamen-
te i ristalli sono stati acquistati a un peso di 
poco inferiore a 400 kg e ingrassati fi no al rag-
giungimento di un peso vivo fi nale di 700 kg. 
Generalmente sono i vitelloni maschi di razza 
Charolais a raggiungere la maturazione com-

merciale a età e pesi più elevati rispetto ai capi 
Limousine. Il tempo di permanenza in stalla è 
stato di 220 giorni in ragione di un incremento 
giornaliero di 1,37 kg per capo. Anche i costi 
di alimentazione, pari nel 2014 a 1,61 euro per 
kg di peso vivo prodotto (corrispondenti a 2,20 
euro per capo al giorno), non sono legati alla 
dimensione dell’allevamento quanto piuttosto 
al livello di effi  cienza alimentare, espresso dal 
rapporto tra accrescimento giornaliero e unità 
foraggere ingerite. In tutti i casi le razioni adot-
tate prevedono un largo impiego di insilato di 
mais (integrale o pastone), che costituisce più 
del 50% del peso tal quale. Eff etti di scala sono, 
al contrario, evidenti per gli ammortamenti e 
il costo del lavoro, se si considera inoltre che 
la presenza di lavoratori salariati nelle aziende 
di maggiore dimensione comporta oneri previ-
denziali più elevati rispetto a quelli a carico dei 
collaboratori famigliari.
Il confronto tra costi e ricavi (vedi fi gura alla 
pagina seguente) mostra che il prezzo medio 
dei vitelloni nel 2014 ha rappresentato solo il 
93% del costo totale, garantendo la copertura 
delle spese sostenute per mezzi correnti e servi-
zi, ma solo di una minima parte del costo del 
lavoro, senza alcun margine di recupero delle 

TAB. 1 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLEVAMENTI

Classe di dimensione < 500 capi > 500 capi Media

Posti stalla (n.) 380 1.200 780

Capi venduti (n.) 559 1.912 1.235

Peso acquisto (kg) 380 405 393

Prezzo ristallo (€/kg) 2,90 2,80 2,85

Peso vendita (kg p.v) 704 697 700

Prezzo vitellone (€/kg) 2,53 2,53 2,53

Durata ciclo ingrasso (gg) 225 215 220

Incremento (kg/capo/g.) 1,38 1,36 1,37

Fonte: Crpa-Ismea

TAB. 2 – COSTI MEDI DI PRODUZIONE (€/CAPO/GIORNO)

Classe di dimensione < 500 capi > 500 capi Media

Alimentazione 2,22 2,20 2,21

Medicinali 0,13 0,13 0,13

Carburanti 0,10 0,09 0,09

Altri costi diretti 0,33 0,35 0,34

Costi mezzi e servizi 2,77 2,77 2,77

Lavoro 0,34 0,25 0,30

Interessi e ammortamento 0,44 0,35 0,40

Costo totale 3,55 3,37 3,46

Fonte: Crpa-Ismea
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quote di ammortamento e degli interessi sul ca-
pitale investito. 
Nel caso degli allevamenti più grandi il margine 
si è attestato al 95%, con una perdita di oltre 15 
€/cent per chilogrammo venduto (peso vivo). 
La perdita sale a 20 €/cent al chilogrammo per 
le aziende di dimensione inferiore ai 500 posti 
stalla. Lo stesso tipo di analisi dice qual è stato il 
ruolo che i pagamenti diretti hanno avuto nello 

stabilizzare il reddito aziendale, consen-
tendo la piena copertura dei costi medi 
oltre a un limitato margine di profitto. 

Come impatta la nuova Pac 

La scelta di attribuire ai ricavi del centro 
zootecnico anche l’ammontare del paga-
mento unico aziendale (e non unicamen-
te il premio accoppiato alla macellazione) 
può apparire arbitraria, poiché il primo 
spetta ai titolari del sostegno indipenden-
temente dal tipo di attività svolta. 
Tale approccio, tuttavia, fornisce un ulte-
riore elemento di valutazione del poten-
ziale impatto della riforma del sostegno al 
reddito degli agricoltori entrata in vigore 
nel 2015, che comporterà comunque un 
graduale ma sostanzioso taglio agli im-
porti percepiti fino all’anno scorso dagli 

allevamenti da ingrasso. 
Rispetto al precedente livello di sostegno, la 
zootecnia da carne di tipo intensivo sarà infat-
ti uno dei comparti maggiormente penalizzati 
dalla nuova Pac. Non è un caso che i centri di 
ingrasso più strutturati negli ultimi anni sia-
no stati indotti a sfruttare economie di scopo 
mediante la ricerca di fonti di reddito sinergi-
che all’allevamento, diversificando l’attività nel 
campo delle energie rinnovabili. Ad esempio, 
tutti gli allevamenti di maggiore dimensione 
presso i quali è stata condotta l’indagine han-
no sostenuto investimenti per l’installazione di 
digestori anaerobici in parte alimentati dagli ef-
fluenti prodotti in azienda. L’analisi dei bilanci 
ha dimostrato che, al netto dei pagamenti di-
retti, è la produzione e la cessione dell’energia 
prodotta mediante biogas a consentire di chiu-
dere i conti in attivo. 
La sopravvivenza e il rilancio del settore dipen-
de solo in parte dai margini di miglioramento 
della produttività di ciascun allevamento, per 
quanto questi siano importanti ai fini del con-
tenimento dei costi. Sono le variabili di merca-
to a determinare gran parte della sostenibilità 
economica della produzione del vitellone da 
carne. Tali variabili, in assenza di forme di co-
ordinamento e organizzazione di tipo interpro-
fessionale della filiera e senza un potenziamento 
del ruolo delle organizzazioni dei produttori, 
continueranno a rimanere fuori dalla possibilità 
di controllo del singolo imprenditore agricolo: 
ciò soprattutto in considerazione del carattere 
globale della competizione sui mercati di largo 
consumo. 

FIG. 1 – REDDITIVITÀ DEGLI ALLEVAMENTI 
DA INGRASSO (€/KG PESO VIVO)

Fonte: Crpa-Ismea
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A cura di
CORRADO FUSAIIl Parlamento ha approvato la legge di Stabi-

lità per il 2016 confermando tutti i provve-
dimenti fi scali che il Governo aveva propo-
sto per il settore agricolo e, anzi, eliminando 

la previsione di abrogare dal 2017 il regime di 
esonero Iva per i piccoli produttori agricoli.
Secondo il ministro Maurizio Martina, con le 
principali misure di interesse agricolo contenute 
nel provvedimento la pressione tributaria sulle 
aziende viene tagliata di oltre il 25% (pari a 600 
milioni), passando dai 2.360 milioni del 2015 ai 
1.760 dell’anno in corso.

Imu e redditi catastali

Dal 2016 sono esentati dall’Imu i terreni agri-
coli, ovunque ubicati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola.
I terreni agricoli posseduti da soggetti diversi 
sono esenti da Imu solo se:
a) ricadono in aree montane o di collina deli-
mitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 
1977, secondo i criteri individuati dalla circolare 
delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
b) sono ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; 

c) sono a immutabile destinazione agrosilvopa-
storale a proprietà collettiva indivisibile e inusu-
capibile.
Sui terreni che non sono più assoggettati all’Imu 
sarà dovuto, ai fi ni delle imposte dirette, oltre al 
reddito agrario, anche quello dominicale, poiché 
viene meno il cosiddetto “principio di sostitu-
zione” (secondo cui l’Imu, se dovuta sul terreno, 
sostituisce il reddito dominicale).
Solo per i terreni posseduti da soggetti che non 
hanno la qualifi ca di Cd o Iap iscritti all’Inps, sia 
sul reddito dominicale che agrario ai fi ni delle 
imposte dirette, dal 2016 scatta una rivalutazio-
ne del 30% (avrebbe dovuto essere del 7%), che 
va ad aggiungersi a quelle già applicate per i pe-
riodi d’imposta precedenti (+15% per il 2014, + 
30% per il 2015). L’aumento, in particolare, si 
applicherà ai redditi dominicali e agrari dei terre-
ni esenti da Imu in montagna o collina possedu-
ti da soggetti senza qualifi ca di Cd o Iap iscritti 
all’Inps.

Abrogata l’Irap

Dal 2016 sono esenti dall’Irap i soggetti che 
esercitano un’attività agricola ai sensi dell’artico-
lo 32 del Dpr n. 917 del 1986 (Testo unico delle 
imposte sui redditi). 

Taglio fiscale di 600 milioni 
nella legge di Stabilità

Imu, Irap e decontribuzione per le assunzioni le misure più 
significative. Resta l’esonero Iva per i piccoli produttori 
agricoli. Fondo Inail per l’acquisto di trattori 
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Fisco e previdenza

Sono inoltre esenti da Irap: a) le cooperative 
e loro consorzi, indicate nell’art. 8 del Dlgs n. 
227/2001, che forniscono in via principale, an-
che nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvi-
colturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-
forestali; b) le cooperative e loro consorzi di cui 
all’art. 10 del Dpr n. 601/73 (cooperative agri-
cole e loro consorzi i cui redditi derivano dall’al-
levamento di animali con mangimi ottenuti per 
almeno un quarto dai terreni dei soci nonché 
dalla manipolazione, conservazione, valorizza-
zione, trasformazione e alienazione di prodotti 
agricoli e zootecnici e di animali conferiti pre-
valentemente dai soci; cooperative della piccola 
pesca e loro consorzi). 
Rimangono assoggettate a Irap con l’aliquota or-
dinaria le attività connesse di agriturismo, di alle-
vamento di animali eccedente la potenzialità del 
terreno, di produzione di beni e fornitura di ser-
vizi con determinazione forfettaria del reddito.
Tali attività rimaste assoggettate all’Irap potran-
no però beneficiare dell’estensione della deduzio-
ne spettante per i lavoratori agricoli dipendenti 
di cui all’art. 11, comma 4-octies, del Dlgs n. 
446/97, che la legge di Stabilità ha esteso, nei 
limiti del 70% della differenza ivi prevista, per 
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 
120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal 
secondo contratto stipulato con lo stesso datore 
di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire 
dalla data di cessazione del precedente contratto.
Viene riproposto, ma con una riduzione del be-
neficio, la decontribuzione per le assunzioni a 
tempo indeterminato da parte dei datori di lavo-
ro, anche agricoli. 
Fuori dal settore agricolo, il beneficio spetta 
per tutte le assunzioni a tempo indeterminato 

(esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro 
domestico, nonché vari casi indicati dalla legge) 
effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016: 
è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 
mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-
mento del 40% dei contributi previdenziali a ca-
rico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi 
e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo 
di un importo pari a 3.250 euro su base annua.
Per i datori di lavoro agricolo è previsto che la 
decontribuzione si applichi entro disponibilità 
finanziarie, espressamente determinate per cia-
scuno degli anni dal 2016 al 2019, diverse a se-
conda della tipologia del lavoratore assunto:
a) per le nuove assunzioni di lavoratori agricoli 
con la qualifica di impiegati e dirigenti, le risor-
se disponibili sono pari per il 2016 a 1,1 milio-
ni di euro; b) per le nuove assunzioni di operai 
agricoli a tempo indeterminato, decorrenti dal 
1° gennaio 2016 con riferimento a contratti sti-
pulati non oltre il 31 dicembre 2016, le risorse 
disponibili ammontano per il 2016 a 1,6 milioni 
di euro. Restano comunque esclusi dalla decon-
tribuzione i contratti di apprendistato, nonché 
le assunzioni di lavoratori che nel 2015 siano 
risultati occupati a tempo indeterminato e di 
lavoratori occupati a tempo determinato che lo 
scorso anno risultino iscritti negli elenchi nomi-
nativi per un numero di giornate di lavoro non 
inferiore a 250.
La decontribuzione è riconosciuta dall’Inps in 
base all’ordine cronologico di presentazione 
delle domande fino a esaurimento delle risorse 
stanziate.

45 milioni per macchine
agricole innovative

Presso l’Inail è istituito un fondo destinato a fi-
nanziare l’acquisto, o il noleggio con patto di ac-
quisto, di trattori e macchine agricole o forestali, 
caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbat-
timento di inquinanti e la riduzione del rumore, 
da parte delle micro e piccole imprese del setto-
re della produzione agricola primaria. Il fondo 
è dotato di 45 milioni di euro per il 2016 e di 
35 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, 
ed è vincolato al regime de minimis sugli aiuti di 
Stato. Nel primo semestre di ciascun anno l’Inail 
pubblicherà nel proprio sito web l’avviso che in-
dica modalità, termini e condizioni di ammis-
sibilità di presentazione delle domande, nonché 
gli obblighi dei beneficiari e le cause di decaden-
za e di revoca del contributo. 

LE ALTRE NOVITÀ IN PILLOLE
La Stabilità 2016 ha confermato le disposizioni già illustrate nello scor-
so numero di “Agricoltura”: a) rideterminazione del valore dei terreni 
agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1 gennaio 2016; b) stabiliz-
zazione del regime forfettario di determinazione del reddito derivante 
dallo svolgimento delle attività connesse di produzione delle agroener-
gie; c) aumento, con un prossimo decreto, delle percentuali di com-
pensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in 
misura non superiore al 10% e, limitatamente all’anno 2016, delle per-
centuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bo-
vina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8 %; d) 
aumento dal 12 al 15% dell’imposta di registro dovuta per gli acquisti di 
terreni agricoli da parte di soggetti che non possiedono la qualifica di 
Cd o Iap iscritti all’Inps. Infine alcuni emendamenti hanno permesso di 
aumentare la compensazione Iva sulle carni bovine e suine (passando 
rispettivamente a 7,7% e 8%). Stanziati anche complessivi 5 milioni per il 
settore bieticolo-saccarifero per il biennio 2016-2017.
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Castagno: bene le quantità
arretra la vespa cinese 

Rese più che soddisfacenti dopo un 2014 da dimenticare.    
L’assenza di impianti di conservazione penalizza i prezzi   

La crisi produttiva del castagno è co-
minciata nel 2008, con l’arrivo in 
Appennino del Cinipide (Dryocosmus 
kuriphilus), una minuscola vespina gal-

ligena di origine asiatica. In pochi anni l’insetto 
si è diffuso ovunque, causando un forte stress 
per le piante di castagno con minor produzio-
ne vegetativa e di fiori che si sono tradotte in 
una resa inferiore. Il fondo è stato toccato nel 
2014, anche a causa del clima eccezionalmente 
caldo. Quest’anno si è avuta l’attesa inversione 
di tendenza che ha finalmente riportato soddi-
sfazione e ottimismo tra i castanicoltori.
Per contrastare questo pericoloso fitofago, in 
Emilia-Romagna è stato fatto un lungo lavo-
ro con oltre 1.000 rilasci di Torymus sinensis 
distribuiti su tutto il territorio, quattro centri 
di moltiplicazione dell’antagonista, decine di 
incontri formativi e informativi. Il tutto grazie 
a una virtuosa collaborazione tra pubblico (as-
sessorato Agricoltura della Regione) e privato, 
particolarmente con alcune realtà associative 
della montagna. 
E ora che l’emergenza è finita, è arrivato il tem-
po dei bilanci. Con un occhio puntato ai pro-
blemi fitosanitari che ancora non sono com-
pletamente risolti e sui quali si continuerà a 
lavorare nel prossimo futuro. 

L’Appennino Bolognese

Anche se non siamo di fronte a un’annata re-
cord, una serie di positive circostanze hanno 
consentito di ottenere quest’anno una resa 
pari al 50-60% di un anno tipo (anno tipo = 
1.000/1.200 kg/ha). Le rilevazioni sono state 
fatte dal Consorzio castanicoltori dell’Appen-
nino Bolognese presso un campione di sette 
aziende a partire dal 20 settembre, quando 
nei castagneti alle quote più basse (300/350 
m) è iniziata la raccolta. I fattori che hanno 

inciso positivamente sul risultato 2015 sono 
sostanzialmente tre: la forte ripresa vegetativa 
dei castagni dovuta alla fortissima e ben visi-
bile riduzione della presenza di vespa cinese; 
la scomparsa pressoché totale del fungo Gno-
moniopsis sp. (agente di marciume dei frutti) 
che nel 2014 aveva reso invendibile il prodot-
to; una riduzione del “bacato”, provocato dalla 
presenza delle varie cidie, che dall’abituale 30-
40% è passato al 20-25%.
Rimangono alcuni fattori negativi: i pesantissi-
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mi danni provocati dalle nevicate dello scorso 
inverno che hanno abbattuto una gran quanti-
tà, difficilmente censibile, di castagni secolari e 
che hanno gravemente danneggiato i castagne-
ti più giovani; le scarse piogge del mese di ago-
sto che hanno impedito il regolare sviluppo di 
tutti i frutti all’interno del riccio; la persistente 
piaga degli ungulati e di altri selvatici (cinghia-
li, caprioli, istrici) che provocano danni con-
siderevoli e contro i quali non ci sono difese.
Paradossalmente, le piogge di settembre e le 
temperature gradevoli hanno poi garantito ai 
frutti superstiti di svilupparsi molto bene e di 
raggiungere dimensioni inconsuete: quindi il 
prodotto è risultato valido anche dal punto di 
vista estetico. Quest’ultimo aspetto è stato più 
evidente nei castagneti posti alle quote supe-
riori (700/800 m).
In tabella sono riportati i risultati produttivi 
degli ultimi sei anni nel comprensorio dell’Ap-
pennino Bolognese (Valli dell’Idice, del Sa-
vena, del Setta, del Reno e del Samoggia). La 
superficie di 570 ha è probabilmente sottosti-

mata. Il prezzo medio indicato tiene conto sia 
di quanto è ceduto al Caab e ai commercian-
ti, sia dei prezzi al pubblico realizzati dai pro-
duttori che eseguono la vendita diretta o che 
partecipano alle tante sagre che si svolgono sul 
territorio.
La remunerazione potrebbe anche essere mag-
giore, ma la quasi totale assenza di impianti di 
conservazione, che permetterebbe di gestire i 
picchi produttivi senza saturare il mercato, è 
alla base della caduta dei prezzi all’ingrosso. 
La tabella evidenzia sia la migliore stabilità dei 
prezzi, sia l’allungamento del periodo di for-
nitura. 

Il territorio di Castel del Rio...

Una valutazione dei dati produttivi aggregati 
realizzata dal Consorzio castanicoltori di Ca-
stel del Rio (marronedicasteldelrio.it) evidenzia 
che la produzione 2015 si è attestata attorno 
all’80% del normale. Il dato non è uniforme; 
in alcune selve si sono ottenute produzioni 
pari al 100% mentre in altre la resa è risulta-
ta il 50-60% di un’annata standard. Anche in 
questo comprensorio sono stati limitati i dan-
ni ai frutti determinati dalle cidie: il “bacato” 
(ovvero la percentuale di frutti danneggiati da 
questi insetti) si è attestato intorno al 30%. 
Il danno ai frutti determinato dal marciume 
(Gnomoniopsis sp) si è concentrato all’inizio e 
alla fine del periodo di raccolta, sfiorando in 
certe zone il 20-25%.

...e l’Appennino Parma Ovest

Significativi e interessanti anche i risultati otte-
nuti in questo territorio compreso fra i comu-
ni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo 
Val di Taro, Tornolo, Valmozzola. Qui si pro-
ducono marroni destinati al consumo fresco e 
castagne per la trasformazione in farina. Grazie 
alla collaborazione con il Consorzio Appenni-
no Parma Ovest nella rilevazione dei dati, si è 
riscontrata una bassa incidenza delle avversità 
fitosanitarie (marciume dei frutti e di cidie), 
tanto che il danno medio ai frutti è stato infe-
riore al 30%.
I report produttivi devono essere ancora com-
pletati. Al momento della rilevazione le casta-
gne si trovavano in metato per l’essiccazione, 
in attesa di essere avviate ai mulini per la ma-
cinatura. Tuttavia le prime indagini riportano 
una resa pari al 50-70% della media produtti-
va aziendale. 

UN CONSORZIO 
CHE FUNZIONA
Fondato nel 1992, il Consorzio castanicoltori dell’Appennino Bolognese 
riunisce circa 120 produttori, grandi e piccoli, aziende e hobbisti. Un 
risultato non scontato che permette di “fare squadra”, per affrontare il 
mercato con iniziative strutturate.
Ai propri soci il Consorzio fornisce formazione (giornate didattiche, 
incontri in castagneto), informazione (convegni, incontri sul territorio, 
newsletter) e organizza azioni di marketing e comunicazione sull’uso 
del logo del Consorzio e del brand “Marrone biondo”. Inoltre fornisce 
consulenza agroforestale con pareri, sopralluoghi pre-interventi, realiz-
zazione di progetti per bandi e promuove la conoscenza della castani-
coltura: per tutti si segnala il progetto “Castanea” con l’Istituto agrario 
di Loiano. Infine lavora a stretto contatto con Comuni, Unioni e Regio-
ne per sostenere la castanicoltura. 
Di particolare rilievo la collaborazione al progetto di lotta biologica 
alla vespa cinese, coordinato dal Servizio fitosanitario della Regione. 
A partire dal 2009 il Consorzio vi ha infatti aderito sia con un sostegno 
economico, sia con il lavoro di un gruppo di soci volontari che nella 
stagione invernale ha partecipato alla raccolta delle galle secche e 
ha in seguito provveduto ai rilasci in castagneto di Torymus sinensis.
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Avversità

Superficie Resa Produzione Valore medio Ricavi
Anni kg/ha totale kg euro/kg euro

2010 570 800 456.000 4,0 1.824.000

2011 570 220 125.400 4,5 564.300

2012 570 100 57.000 5,5 313.500

2013 570 250 142.500 5,0 712.500

2014 570 120 68.400 5,5 376.200

2015 570 600 342.000 5 1.710.000
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Contro la Peronospora,
un aiuto al naturale 

Prodotti di origine biologica compatibili con l’ambiente 
per una delle malattie più frequenti della vite. Obiettivo: 
sostituire progressivamente i fitofarmaci di sintesi

La lotta contro le malattie delle piante 
non si concentra più esclusivamente 
sull’impiego di fitofarmaci di sintesi, 
ma anche e soprattutto sulla sostenibi-

lità ambientale e la sicurezza dal punto di vista 
tossicologico di queste sostanze. Rame e zolfo 
sono alla base dei fungicidi da sempre utilizza-
ti per la lotta contro le malattie delle piante e 
questi formulati, essendo prodotti di copertura, 
hanno poca persistenza sulle foglie e necessitano 
di dosaggi elevati con conseguenti danni all’e-
cosistema. Al forte impatto ambientale prodot-
to dai fitofarmaci di sintesi si aggiungono i pro-
blemi tossicologici e di persistenza del principio 
attivo sui prodotti, anche in epoca di raccolta. 
Questi tra i motivi principali per i quali l’Ue, e 
quindi anche l’Italia, ha adottato il Piano d’a-
zione nazionale (Pan) che ha l’obiettivo di ri-
durre i rischi e gli impatti derivanti dall’impie-
go dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, 
sull’ambiente e sulla biodiversità. Il principale 
strumento attuativo che il Pan utilizza è l’ob-
bligatorietà della lotta integrata, con immedia-
to abbandono della lotta chimica a calendario. 
Negli ultimi anni si stanno studiando prodotti 
di origine naturale e biologica compatibili con 
l’ambiente per prevenire e combattere le malat-
tie delle piante, che progressivamente possano 
sostituire i fitofarmaci di sintesi. In questo con-
testo nel corso dell’estate 2014 il dipartimento 

di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, 
grazie anche al finanziamento della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, ha condotto 
una sperimentazione in campo con prodotti di 
origine naturale testati su vite. La prova si è te-
nuta nel vigneto di proprietà della cooperativa 
agricola Massari di Conselice (Ra) su una culti-
var di Trebbiano romagnolo di 16 anni. 

Test con sostanze vegetali, 
minerali e animali  

I prodotti testati sono stati otto di origine ve-
getale, minerale e animale, messi a confronto 
con un testimone chimico comunemente usato 
contro la Peronospora della vite (poltiglia bor-
dolese) e con un testimone non trattato (vedi 
tabella 1 a pag 50). La prova prevedeva quattro 
ripetizioni per ogni tesi, secondo lo schema a 
blocco randomizzato. Le parcelle erano costi-
tuite da cinque piante ciascuna e ognuna com-
prendeva una superficie di 35 m2. Sono stati 
eseguiti 13 trattamenti per ogni prodotto alle 
seguenti date: 13, 14, 20, 23, 27 e 29 maggio, 
3, 5, 11, 18 e 25 giugno e 3 e 9 luglio. 

I parametri valutati 

I rilievi sullo stato vegetativo e sanitario delle 
piante nelle diverse tesi a confronto sono sta-
ti condotti dopo circa un mese dall’inizio dei 
trattamenti nelle date 11 e 20 giugno, 8 e 22 
luglio, 4 e 26 agosto, 14 settembre, valutando i 
seguenti parametri: presenza di malattie e loro 
incidenza su parcelle e grappoli, vigoria vege-
tativa, eventuale fitotossicità. La vigoria vege-
tativa è stata valutata prendendo come riferi-
mento il testimone non trattato e utilizzando 
sei classi di severità comprese tra 0 e 5 (classe 
0= nulla; 1= scarsa; 2= medio-scarsa; 3= media; 
4= medio-elevata; 5= elevata). Tali classi sono 
state utilizzate anche per considerare l’eventua-
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le fitotossicità causata dal contatto coi prodotti 
testati nelle differenti tesi. Per la gravità della 
malattia, i rilievi sulle foglie sono stati effettuati 
osservando 100 lamine per parcella e valutan-
do la superficie fogliare interessata dai sintomi, 
utilizzando sei classi di severità trasformate poi 
in valori percentuali: 0 = 0, 1 = 1-10%, 2 = 11-
25%, 3 = 26-50%, 4 = 51-75%, 5 = 76-100%. 
La valutazione sullo stato sanitario dei frutti è 
stata effettuata all’ultimo rilievo, osservando 50 
grappoli per parcella e valutando gli acini colpi-
ti utilizzando le stesse classi fogliari. Campioni 
di tessuto vegetale infetto sono stati prelevati e 
sottoposti ad analisi di laboratorio per determi-
nare la specie patogena, identificata come Pla-
smopara viticola, agente di Peronospora.

Risultati dello studio  

Le condizioni meteorologiche durante lo svolgi-
mento della prova, caratterizzate da forti precipita-
zioni seguite da temperature calde, hanno causato 
un’alta umidità relativa, favorendo lo sviluppo di 
Peronospora. Dal grafico 1 emerge che i prodotti 
più efficaci nel contenere l’infezione a livello par-
cellare sono stati: Bioltan PS, Kaitosol, Naturam 
Blu, Sulfex, tutti alla pari con il testimone chimico; 
le altre sostanze hanno comunque ridotto signifi-
cativamente la malattia rispetto al testimone non 
trattato. Per quanto concerne la presenza di mar-
ciume sui grappoli, è stata rilevata una notevole 
riduzione da parte di tutti i prodotti testati rispetto 
al testimone non trattato, che ha raggiunto la clas-

se 5, contro la classe 2 di Bioltan PS 
e MPS2 e la classe 1, alla pari della 
poltiglia bordolese, di tutti gli altri. 
Riguardo la vigoria vegetativa risul-
tati molto positivi sono stati eviden-
ziati da EM Bokashi e Kaitosol, che 
hanno portato una maggiore vigoria 
rispetto al testimone chimico, men-
tre non particolarmente apprezzabi-
le si è rivelato Curex, anche a causa 
di dosaggi inizialmente troppo ele-
vati (successivamente ridotti), che 
hanno causato episodi di fitotossi-
cità a livello fogliare. Si conferma 
la validità dell’impiego di sostanze 
naturali e biologiche come integra-
zione alla lotta chimica su vite, che 
dovrà essere confermata in successi-
ve sperimentazioni per fornire indi-
cazioni al mondo agricolo. 

Lavoro svolto con il fondamentale 
contributo della Fondazione del Mon-
te di Bologna e Ravenna
info:aldo.zechinidaulerio@unibo.it
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TAB. 1 - CARATTERISTICHE DELLE TESI A CONFRONTO

Tesi Formulato Principio attivo Formulazione Dose 
(g-ml/hl)

Turno 
tratt.

1 Bioltan PS

estratto naturale di 
castagno a

base di tannini idrolizzati 
ellagici

L 1200 7-10 gg

2 Curex azoto + rame (5:5) SC 300* 7-10 gg

3 EM Bokashi

fertilizzante biologico a 
base di microrganismi 

aerobi e anaerobi 
ottenuto dalla 

fermentazione di sostanza 
organica con miscela di 

polvere di ceramica

scaglie - -

4 Kaitosol chitosano L 400 7-10 gg

5 Micocare 100 
(MPS2) estratto di propoli oleoso pasta 150 7-10 gg

6 Naturam Blu solfato di rame 
pentaidratato SL 450 7-10 gg

7 Sulfex zolfo + rame con proteine 
idrolizzate L 400 7-10 gg

8 Vegetal Cor B

oli vegetali estratti da 
cartamo, soia, senape, 

sesamo, cotone, 
girasole, cocco, palma, 

macadamia

L 150 7-10 gg

9 Poltiglia bordolese 
(Bordoflow) solfato di rame SC 500 7-10 gg

10 Testimone non 
trattato - - - 7-10 gg

Legenda: - SC: sospensione concentrata; - SL: concentrato solubile; - L: liquido; * dal 18/06 dose dimezzata a 150 grammi/hl
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Albicocco, varietà
per resistere a Sharka

Cultivar più forti. Anche l’Italia partecipa al progetto 
europeo Mars: allo studio innovativi marcatori molecolari 
per fermare il virus   

I problemi causati dal Plum Pox Virus, me-
glio conosciuto come Sharka, sono sotto 
gli occhi di tutti e stanno ulteriormente 
aggravando la situazione del comparto 

regionale della frutta estiva: pesco, albicocco e 
susino in primis. I ceppi D e M sono presen-
ti nelle nostre aree di coltivazione, con M che 
risulta più pericoloso in quanto presenta una 
diffusione molto veloce all’interno dei frutteti 
veicolata dagli insetti vettori.
Nonostante il continuo monitoraggio da parte 
del Servizio fitosanitario della Regione Emilia-
Romagna i focolai di infezione sono in continua 
espansione: per questo motivo, in applicazione 
del Dm 28 luglio 2009, sono state istituite delle 
“zone di insediamento” dove l’eradicazione del 
virus viene ritenuta non più attuabile. A fianco 
dei continui e rigorosi controlli annuali, oltre 
alla buona pratica di piantare solo materiale 
“Virus esente” o certificato “Bollino blu”, l’uti-
lizzo di materiale resistente o tollerante appare 
un pre-requisito indispensabile all’introduzione 
di nuove cultivar. 
La ricerca ha messo a disposizione 
dei breeder, marcatori molecolari 
che permettono – attraverso una 
tempestiva conoscenza del geno-
ma – di valorizzare solo prodotti 
che detengono nel loro patrimonio 
genetico il fattore resistenza alla 
malattia. Questo ci permette di 
proporre a brevetto solo materiale 
idoneo dopo un’intensa attività di 
incrocio e successiva selezione. Nel 
biennio 2014-15 l’Unione euro-
pea, all’interno del 7° Programma 
quadro, ha finanziato un nuovo 
progetto denominato Mars (Mar-
ker assisted resistance to sharka) e 
dedicato all’albicocco. 
Le finalità sono molteplici: svilup-
pare marcatori molecolari innova-

tivi per l’individuazione di materiale genetico 
resistente a Sharka; trasferire i marcatori mo-
lecolari alle imprese in grado di eseguire ana-
lisi genomiche; valutare in campo il materiale 
geneticamente resistente e, infine, brevettare il 
materiale genetico resistente e con caratteristi-
che agronomiche e organolettiche in linea con 
le richieste di mercato.

Coordinamento Inra, 
17 i Paesi coinvolti

Il progetto coordinato da Inra (Istituto nazio-
nale di ricerca in agricoltura - Francia) ha visto 
la partecipazione di 17 partner in vari Paesi Ue, 
suddivisi fra università, centri di ricerca, piccole 
e medie imprese per le analisi genomiche, vivai-
sti-editori. L’Italia è rappresentata dall’Università 
di Milano e di Bologna e dal Crpv che ha messo 
a disposizione le piante ottenute dall’attività di 
miglioramento genetico del progetto Maspes, fi-
nanziato dalle principali Op regionali (Apo Co-
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nerpo, Apofruit, Orogel Fresco e Pempacorer). 
Il materiale in questione è costituito da sele-
zioni di vario livello, derivante da processi di 
incrocio iniziati nei primi anni ’90, utilizzando 
come genitori portatori di resistenza le fonti co-
nosciute a quel tempo, come Harcot, Goldrich, 
Lito, Stark Early Orange: a queste si è aggiunta 
qualche anno dopo Orange Red, oltre che tutte 
le varietà brevettate dal progetto Maspes in mo-
menti successivi.
Al termine dei due anni di attività sono miglio-
rate le conoscenze in ambito genomico (nuovi 
marcatori disponibili) e, al tempo stesso, si è 
potuto apprezzare sotto l’aspetto genetico ma-
teriale agronomicamente interessante come 
portatore del carattere di resistenza. Va detto 
che geneticamente resistente non significa au-
tomaticamente sicurezza di resistenza fenotipi-
ca (cioè, di campo), ma sicuramente è un ot-
timo punto di partenza. A questo scopo tutte 
le nuove selezioni-varietà scaturite da Maspes, 
verranno poi inoculate sotto serra per avere la 
risposta finale come resistenza o meno (proces-
so già in itinere da qualche anno). 
Rispetto alle varietà brevettate nel corso degli 
anni, Bora® ha confermato anche a livello gene-
tico di avere caratteristiche di resistenza molto 
interessanti, che vanno a unirsi a tutte le os-
servazioni effettuate sia in campo che in am-
biente controllato; Petra® presenta tutti e sette 
i marcatori per la resistenza saggiati in Mars, 
per cui è ritenuta molto affidabile, mentre Pie-
ve* e Gemma* sono risultate sensibili geneti-
camente. Tra le selezioni valutate su scala pre-
commerciale (38 in totale a tutto il 2015), il 
progetto Maspes ne propone sette molto inte-

ressanti che coprono un periodo di maturazio-
ne che va da qualche giorno dopo Aurora fino a 
Faralia*, e che sono tutte portatrici del carattere 
di resistenza a Sharka. 

Due selezioni a brevetto nel 2016 

Due selezioni vedranno avviato il loro processo 
per ottenere il brevetto nel 2016, con conseguen-
te presentazione di queste nuove varietà al mon-
do vivaistico per la loro futura propagazione. 
Sono state scelte, oltre che per le già note pe-
culiarità in ambito di presenza marcatori per 
la resistenza a Sharka, anche per caratteristi-
che agronomiche e organolettiche di pregio. 
La prima (foto pag. 51) presenta tutti e sette 
i marcatori per la resistenza saggiati in Mars; 
matura cinque giorni dopo Aurora, in epoca 
Lunafull*, con pianta di vigoria medio-elevata 
e portamento standard. La fioritura è precoce e 
di elevata entità, con fruttificazione su dardi e 
rami misti. Il frutto, di buona pezzatura, ha for-
ma oblunga-triangolare, colore di fondo aran-
ciato con sovracolorazione rossa sul 30% della 
superficie; polpa molto soda, sapore buono e 
aromatico. Selezionata per l’epoca, l’aspetto e 
il sapore, è risultata molto produttiva e partico-
larmente adatta agli ambienti collinari; superio-
re agli attuali standard coltivati. 
La seconda selezione (foto sopra) presenta sei 
marcatori per la resistenza, rispetto ai sette sag-
giati in Mars; matura una decina di giorni dopo 
Aurora, in epoca Bora®, con pianta di vigoria 
media e portamento standard. La fioritura è in-
termedia e di elevata entità, con fruttificazione 
su dardi e rami misti. Il frutto, di buona pezza-
tura, ha forma rotonda regolare, colore di fon-
do aranciato con sovracolorazione rossa sul 30-
40% della superficie; polpa soda, sapore buono. 
Selezionata per l’epoca precoce, l’aspetto accat-
tivante e il sapore, pare adatta sia agli ambienti 
collinari che a quelli di pianura; superiore agli 
attuali standard coltivati.
A oggi il progetto Maspes, grazie anche alla 
partecipazione al network europeo Mars, è in 
grado di offrire varietà altamente affidabili dal 
punto di vista della resistenza a Sharka e rispon-
denti alle esigenze del settore produttivo e com-
merciale. A fianco delle ben note Bora® e Petra®, 
nel 2016 si aggiungeranno due nuove varietà 
nel periodo precoce e altre seguiranno in futu-
ro: l’obiettivo è avere una linea di albicocche 
resistenti a Sharka, condizione necessaria per 
garantire agli imprenditori agricoli la possibili-
tà di coltivare albicocche nel nostro territorio. 
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OTTAVIO 
REPETTIIl passaggio alle nuove tecnologie in agricol-

tura procede lento ma inarrestabile e coin-
volge, una dopo l’altra, tutte le fasi princi-
pali dell’annata agraria. Non da ultimo la 

semina, che da semplice deposizione del seme 
nel terreno si sta trasformando in un’attività 
con un tasso di tecnologia davvero alto. Merito 
del progresso delle seminatrici, ovviamente, ma 
anche dell’importanza che questa fase colturale 
assume per il buon andamento di tutta la sta-
gione: una buona semina è il miglior modo per 
iniziare un’annata fortunata. 

Arriva la trasmissione elettrica 

Cominciamo ad analizzare, prima ancora di 
vedere cosa possono fare le seminatrici di ulti-
ma generazione, cosa sta cambiando su queste 
macchine. Fino a pochi anni fa la seminatrice 
era uno strumento essenzialmente meccanico: 
un serbatoio per il seme di grano, barbabietola 
o soia, un dosatore azionato da una trasmissio-
ne collegata alle ruote, una serie di interratori 
che potevano essere a disco o a falcione. Tutto 
questo sta rapidamente cambiando. Le semi-
natrici tecnologicamente avanzate, per prima 
cosa, hanno un sistema elettronico più o meno 
evoluto per la gestione della macchina. Secon-
dariamente hanno abbandonato la tradizionale 
trasmissione meccanica per appoggiarsi all’i-
draulica del trattore o all’alimentazione elet-
trica, che rappresenta l’ultima e più avanzata 
frontiera in materia. 
La differenza non è di poco conto. L’alimenta-
zione meccanica è semplice ma non accurata, 
né facile da regolare; infatti per variare i dosaggi 
di semina, come noto, si deve agire su un cam-
bio meccanico. Un sistema incompatibile con 
le necessità dell’agricoltura di precisione, che 
richiede, in primo luogo, un elevato rispetto 
dei dosaggi e, in secondo luogo, la possibilità 
di modificarli anche più volte in uno stesso ap-
pezzamento. Ovviamente senza essere costretti 

a fermare il lavoro. L’alimentazione idraulica, e 
meglio ancora quella elettrica, assicurano inve-
ce questa possibilità, dal momento che è suffi-
ciente aumentare o ridurre la quantità di olio o 
la tensione per modificare in tempi rapidissimi 
e con precisione l’azione dei distributori. 
Terzo e ultimo elemento indispensabile per fare 
semina ad alta precisione è un sistema satellita-
re di guida assistita o automatica installato sul 
trattore. In aggiunta, se oltre alla precisione si 
richiede anche il dosaggio variabile, torna mol-
to utile un collegamento Isobus tra trattore e 
seminatrice, oppure un sistema satellitare indi-
pendente per quest’ultima. 

Come avviene la geo-localizzazione

Geo-localizzazione è un termine astruso per 
un concetto semplice: collocare la seminatrice 
all’interno del campo. Lo si può fare, banal-
mente, attraverso il satellitare del trattore e a 
questo punto non sarà più necessario l’uso del 
tracciafile per evitare sovrapposizioni o buchi 
nella copertura del campo. Sfruttando il geo-

Nei campi avanza 
la semina hi-tech

Dal controllo via Gps della posizione, alla calibrazione 
automatica del seme: attrezzature sempre più sofisticate 
per ridurre l’impegno e i margini di errore dell’uomo

La Solitair 25 
di Lemken adotta 
la calibrazione 
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Sopra, 
il dosatore Eldos 

di Kverneland 
apre e chiude la 

distribuzione del 
seme sotto la guida 

del satellitare

A sinistra, Seed 
Eye di Vaderstad: 
un sensore ottico 

conta i semi e 
adegua il dosaggio 

alla velocità di 
avanzamento.

 
A destra, il sistema 

di taratura semi-
automatica di 

Horsch prevede 
comunque 

l’intervento 
dell’operatore

posizionamento e l’elettronica delle macchine 
più evolute è inoltre possibile delimitare con 
precisione le capezzagne, lasciare corsie nel 
campo per il passaggio delle botti per tratta-
menti e, soprattutto, annullare il ritardo tra il 
comando di avvio o fine semina e l’attuazione 
del medesimo; inconveniente che provoca una 
cattiva distribuzione del seme in corrisponden-
za delle capezzagne e a bordo campo. 
Gaspardo, per esempio, azzera il ritardo di se-
mina attraverso il terminale Isobus Cci oppure 
il Quantron S e lo stesso fa la Amazone con 
il Gps-Switch con Autopoint, che rileva il ri-
tardo tra l’apertura del distributore e l’arrivo a 
terra del seme. Grazie a questo dato stabilisce 
di quanto anticipare la distribuzione, perché la 
semina parta a inizio capezzagna. Anche Kver-
neland, infine, ha un sistema automatizzato di 
apertura e chiusura dei distributori. 

L’ultima frontiera 
è il dosaggio variabile

Non c’è dubbio, tuttavia, che l’obiettivo più am-
bizioso, una volta che si possiede la macchina 
adatta, sia fare semina a dosaggio variabile. Vale a 
dire deporre più seme nelle zone di campo più fer-
tili e ridurne l’impiego in quelle con rese inferiori, 
evitando sia di sprecare prodotto, sia di penaliz-
zare ulteriormente micro-zone già in sofferenza. 
Per fare semina di precisione è necessaria, oltre 
al satellite, una mappa che riproduca le aree del 
campo a diversa fertilità e indichi per ciascuna di 
esse quanto seme distribuire. La mappa si ottiene, 
come noto, incrociando i dati di produzione rac-
colti durante la trebbiatura (dunque la mietitreb-
bia dev’essere collegata al satellite) con quelli sulla 
composizione del terreno ottenuti da rilevamenti 
geologici ad hoc. Una volta approntata la mappa 
di prescrizione, basta inserirla nel terminale della 
seminatrice (o del trattore, se Isobus) perché la 
macchina aumenti e riduca i dosaggi a seconda di 
quanto ha deciso, preventivamente, l’agricoltore. 
È evidente che senza una seminatrice in grado di 
variare rapidamente e adeguatamente i dosaggi è 
impossibile fare questo tipo di lavoro. 

Addio calibrazione

Una delle operazioni più complesse e anche de-
licate, quando si parla di semina, è la taratura 
della seminatrice a file. Un tempo si faceva con 
complessi calcoli e la regolazione degli ingra-
naggi del cambio, mentre oggi, con la gestione 
elettronica delle macchine, è sufficiente scarica-
re il seme in una apposita vaschetta, pesarlo e 
riportare il valore nel terminale. 
Da quest’anno, anche questo passaggio diventa 
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superfluo: Kverneland, Vader-
stad, Lemken e Horsch, quat-
tro grandi costruttori europei 
di seminatrici hanno infatti 
presentato all’ultima Agritech-
nica di Hannover i propri si-
stemi elettronici che automa-
tizzano in parte o totalmente 
la calibrazione della macchina. 
Horsch, per esempio, sulla Ex-
press Kr ha previsto la taratura 
semi-automatica: collocando 
un sacchetto speciale sotto la 
paratia apposita, si provoca l’a-
pertura della botola, la discesa 
del seme e si avviano le opera-
zioni necessarie alla calibratura. 
Con Kverneland, invece, non è 
nemmeno più necessario l’uso 
del sacchetto: la calibratura è 
tutta interna per le seminatrici 
che adottano il dosatore Eldos. 
Dunque basta premere un tasto 
sul terminale Isomatch per fare 
la taratura e iniziare a lavorare. 
Procedimento sostanzialmente 
analogo per Lemken: duran-
te la calibratura automatica, il 
seme proveniente dai dispositi-
vi dosatori non va direttamente 
alle bocche di semina, ma a una 
cellula di carico, per tornare al 
distributore dopo la pesatura, 
senza alcun intervento dell’ope-
ratore. Vaderstad, infine, adot-
ta per le gamme di seminatrici 
Spirit e Rapid un sistema di 
conteggio ottico del seme, chia-
mato Seed Eye, che dovrebbe 
assicurare un’attendibilità del 
98% con un ritmo di passaggio 
di 250 semi al secondo. Seed 
Eye, piazzato nei tubi della se-
minatrice, analizza il flusso di 
seme attraverso sei sensori agli 
infrarossi: ogni volta che un 
seme attraversa il raggio del sen-
sore viene conteggiato dal com-
puter che, in questo modo, ha 
un dato oggettivo e preciso per 
tarare in continuazione il lavo-
ro dei distributori. Una semina, 
dunque, sempre più tecnolo-
gica per un’agricoltura ormai 
proiettata nell’era digitale. 
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ENOLOGIA 

L’importanza dell’ossigeno 
per la vinificazione 

Gli accorgimenti per una corretta gestione del processo 
produttivo. L’imbrunimento dei bianchi è uno degli 
inconvenienti più temuti 

L’ossigeno svolge un ruolo fondamen-
tale in enologia in quanto provoca la 
rapida ossidazione enzimatica dei po-
lifenoli (es. acido caftarico e cutarico) 

durante le fasi prefermentative, consente ai lie-
viti di respirare per biosintetizzare i lipidi strut-
turali (es. steroli, acidi grassi) che hanno un ef-
fetto positivo sulla cinetica di fermentazione e 
la formazione di biomassa, infine provoca una 
lenta ossidazione chimica che solitamente ha 
una valenza negativa nei vini bianchi (imbru-
nimento), mentre può svolgere una funzione 
positiva nei vini rossi in affinamento (stabilizza-
zione del colore mediante microossigenazione).

Lo scenario più temuto dagli enologi è quello 
dell’imbrunimento dei vini bianchi, una proble-
matica che richiede l’adozione di accorgimenti 
esperti in fase di vinificazione per limitare la 
presenza nel mosto dei substrati più ossidabi-
li; difetto cui molti pensano di porre un facile 
rimedio con l’aggiunta di composti chimici ad 
azione antiossidante, per esempio acido ascorbi-
co, glutatione ridotto (GSH) e anidride solforo-
sa (SO2). Nonostante i meccanismi di azione di 
questi tre antiossidanti siano diversi, essi hanno 
in comune il fatto che tutti e tre esercitano an-
che un’influenza negativa sul vino, riconducibi-
le a un’azione pro-ossidante dell’acido ascorbico 
già descritta (Paronetto, 1986) e recentemente 
riportata anche per la SO2 (Danilewizc, 2008), 
mentre il glutatione sembra responsabile di un 
temuto aumento d’idrogeno solforato (H2S) nei 
vini bianchi (Ugliano, 2012). 
Un discorso a parte meritano i tannini enologi-
ci, in funzione della loro purezza, composizio-
ne, stabilità e reattività, parametri fondamenta-
li da conoscere per un loro corretto uso (Versari 
et al., 2013). Vista l’importanza dell’ossigeno 
nei vini, è fondamentale conoscerne il conte-
nuto durante le varie fasi di vinificazione e con-
servazione per razionalizzare gli interventi di 
tecnica e chimica enologica.

La misurazione con strumenti 
di nuova generazione 

La misurazione dell’ossigeno disciolto nei vini 
durante le diverse fasi di vinificazione-conser-
vazione è oggi possibile mediante strumenti di 
nuova generazione, alcuni dei quali utilizzano 
la oxo-luminescenza come principio di funzio-
namento e che consentono di valutare in modo 
rapido e accurato il parametro in questione. 
L’ossigeno disciolto nel vino dipende dal con-
tatto con l’aria atmosferica e dalla sua velocità 
d’ingresso e di consumo nel vino e tale valore M

ar
ch

et
ti

56 DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

Ricerca e sperimentazione

ANDREA VERSARI, 
GIUSEPPINA PAOLA   

PARPINELLO, 
ALESSIA UMBERTA 

MATTIOLI, 
LUCA PASINI 
Dipartimento 

di Scienze 
e Tecnologie Agro-

Alimentari, 
Università di 

Bologna - Cesena 
(Fc)

056-057Agr_12/01.indd   56 08/02/16   09:13



varia in funzione della temperatura. Durante le 
operazioni di trasferimento del vino (es. trava-
so, fi ltrazione, imbottigliamento, ecc.) l’ossige-
no dell’aria si dissolve nel vino più rapidamente 
del suo consumo da parte dei costituenti del 
vino (es. polifenoli); pertanto il risultato è un 
suo accumulo che può raggiungere anche la sa-
turazione (circa 8,4 mg/L) durante le fasi più 
critiche. Invece, durante la conservazione del 
vino in regime statico (vino in vasca oppure in 
bottiglia), la velocità d’ingresso diventa inferio-
re a quella di consumo, per cui il contenuto di 
ossigeno disciolto nel vino risulta molto basso 
(es. 10-50 μg/L). Uno studio condotto da Vi-
dal e Moutounet (2001) ha evidenziato come 
durante il trasporto dei vini su strada il conte-
nuto in ossigeno può arrivare fi no a 4 mg/l, il 
cui valore fi nale dipende, tra l’altro, dal livello 
di riempimento della cisterna.

Quanto contano 
le attrezzature di cantina 

È bene ricordare che per ciascuna operazione 
(es. travaso, fi ltrazione, imbottigliamento, ecc.) 
la quantità di ossigeno disciolto nel vino varia 
molto in funzione delle specifi che attrezzatu-
re di cantina e delle condizioni in cui si opera 
(Laurie et al., 2014). Ad esempio, la presenza 
di aria nelle tubazioni si traduce in un aumento 
di ossigenazione del vino all’inizio – e spesso 
anche al termine – della movimentazione e tale 
aumento è variabile in funzione del volume 
trattato (es. +2-3 mg/L); ovviamente l’utilizzo 
di gas inerte (es. azoto) consente di ridurre si-
gnifi cativamente quest’apporto di ossigeno. Per 
quanto riguarda le pompe, quelle che provo-
cano meno turbolenza del vino (es. monovite, 
con invertitore) sembrano apportare meno os-
sigeno delle altre (a pistoni, centrifughe).
La fi ltrazione può apportare fi no a 1,8 mg/L di 
ossigeno (in funzione del tipo di pompa usata), 
mentre la stabilizzazione tartarica a freddo in 
continuo è il processo più deleterio da questo 
punto di vista, aumentando signifi cativamente 
il contenuto di ossigeno (ad esempio 5,4 mg/L) 
fi no quasi a saturazione. 
Un altro punto critico spesso sottovalutato in 
cantina è l’imbottigliamento/confezionamen-
to, durante il quale l’ossigeno può aumentare 
di 3-4 mg/L in funzione del tipo di impianto 
a disposizione (evacuatore, gas inerte, ecc.), del 
tipo di packaging (bag-in-box, tetrapack, etc.) 
e del tipo di chiusura (tappo di sughero o sinte-
tico, capsula a vite, ecc.).

Come evitare l’insorgenza 
del sentore di tappo 

Un discorso a parte merita la questione dei tap-
pi. Negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione 
delle prestazioni non solo in temini del fastidio-
so “sentore di tappo”, ma anche come permea-
bilità all’ossigeno dei tappi, quantità di ossigeno 
trasferito (OTR) e degasaggio nella fase post-im-
bottigliamento. Premesso che sono molteplici gli 
elementi che concorrono alla scelta del tappo (es. 
costo, accettazione da parte del consumatore, im-
magine del vino, denominazione d’origine, ecc), 
dal punto di vista enologico un fattore rilevante 
è il valore di OTR del tappo che garantisce una 
shelf-life adeguata prima dell’insorgenza del sen-
tore di ossidato per ogni specifi co vino. I tappi 
disponibili in commercio lasciano passare da 0,3 
a 5,0 mg circa di O2/bottiglia/anno; pertanto con-
siderando che in teoria 1 mg di ossigeno reagisce 
con 4 mg di anidride solforosa, è possibile otti-
mizzare il contenuto di SO2 molecolare del vino 
in funzione del turn-over previsto del prodotto. 
In conclusione, per una corretta gestione 
dell’ossigeno nel vino è necessario avere adegua-
ti strumenti di misura, conoscere le prestazioni 
dei vari materiali e coadiuvanti e comprendere 
i fattori fi sico-chimici che infl uenzano l’evolu-
zione di tale parametro. 
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SOSTENIBILITÀ 

La canna comune fa bene   
anche all’ambiente 

Oltre a garantire rese elevate come coltura da biomassa a 
fini energetici, Arundo donax L. è un efficacissimo spazzino 
dei nitrati nel suolo 

Nel 1940 Alfonso Onofry, agronomo 
dell’ex Ente nazionale per la cellulo-
sa e la carta, pubblicò un libro sulla 
canna comune (Arundo donax L.) a 

seguito dell’importanza industriale che la pian-
ta aveva assunto in quegli anni nel settore della 
cellulosa. A quei tempi la canna comune veniva 
ampiamente utilizzata per il sostegno delle viti 
e dei pomodori, per stenditoi, per l’essicazione 
di maccheroni e tabacco, per la confezione di 
ceste, panieri e graticci. L’autore riporta che la 
specie era coltivata in tutte le regioni d’Italia e 
aveva un prezzo di mercato variabile sulla base 
della qualità: canne di prima, seconda e terza 
scelta. Un pezzo di storia del nostro Paese del 
quale abbiamo perso la memoria.
Dopo diversi decenni di oblio, negli ultimi 15 
anni questa pianta è stata oggetto di un rin-
novato interesse da parte dei ricercatori come 
coltura da biomassa a uso energetico. Sebbene 
la produttività della canna comune raggiunga 
elevati livelli in diverse regioni d’Italia, la bio-
massa è tuttavia di mediocre qualità per la com-
bustione, sia per l’elevato contenuto in ceneri, 
sia per la bassa temperatura di fusione delle 
stesse. Di grande interesse, invece, è la possibi-
lità di utilizzare la canna comune come parziale 

sostituto del mais negli impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas. Secon-
do alcune stime di fonte industriale, l’impiego 
della canna comune in sostituzione del mais 
determinerebbe una riduzione dei costi di col-
tivazione di circa il 50%.

Un’indagine di lunga durata  

A partire dal 2002 il Centro di ricerca per le 
colture industriali di Bologna, struttura che fa 
capo al Crea (Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria), ha 
condotto una serie di ricerche sulla coltivazione 
della canna comune. Gli studi hanno indicato 
che questa specie, accanto a un’elevata produ-
zione di biomassa, può fornire una serie di im-
portanti servizi ambientali. Vediamo in sintesi 
quali sono i principali risultati ottenuti. 
Nelle condizioni climatiche e pedologiche 
dell’Emilia-Romagna la canna comune trova 
condizioni ideali; nessun’altra specie riesce a 
eguagliarne le performance produttive. In loca-
lità vocate la specie può produrre annualmente, 
senza irrigazione, 40 tonnellate per ettaro di 
sostanza secca. Il tasso di crescita giornaliero 
misurato nell’ambiente regionale, fi no a oltre 

 Coltivazione di 
Arundo donax L. 
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500 chilogrammi di sostanza secca a ettaro per 
giorno, è molto più elevato rispetto a quello ri-
portato da alcuni autori, ad esempio per la Sici-
lia, dove la coltura incontra limitazioni imposte 
dalla disponibilità idrica. 
Un altro punto di forza della canna comune è 
il basso impatto ambientale. Infatti, la specie 
è una coltura perenne che non richiede né la-
vorazioni annuali del terreno, né applicazione 
di prodotti chimici per il controllo di malerbe, 
insetti e funghi e organismi patogeni. Per quan-
to riguarda la fertilizzazione, Arundo donax L. 
ha dimostrato di essere un’ottima utilizzatrice 
di liquami zootecnici. Da un lato risponde in 
modo generoso alla fertilizzazione, dall’altro 
esercita un effi  cace controllo sui nitrati presen-
ti nel suolo. Quando alla risposta produttiva, 
rispetto a un controllo non fertilizzato l’appli-
cazione annua di 20 mm di liquame bovino ha 
incrementato il prodotto utile dal 30 al 70% 
nell’arco di 5 anni. 

L’assorbimento dell’azoto 

La canna comune utilizza l’azoto assorbito con 
grande effi  cienza: nel nostro esperimento ha 
prodotto 216 kg di biomassa utile con 1 kg di 
azoto assorbito. Per avere un termine di para-
gone, il mais può produrre al massimo 128 kg 
di biomassa per ogni chilogrammo di azoto 
(N) assorbito. Quindi la canna comune riesce a 
produrre circa il 70% di biomassa in più con 1 
kg di azoto assorbito. La spiegazione di questa 
effi  cienza risiede nella ridotta frazione di organi 
riproduttivi, dove tipicamente si accumula azo-
to. La piccola infi orescenza della canna è sterile. 
Il risultato di maggiore interesse, comunque, è 
che la canna comune si comporta come un ef-
fi cace “spazzino” di nitrati presenti nel profi lo 
del suolo e, quindi, potenzialmente inquinanti 
per le acque superfi ciali e profonde. La tabella  
sopra mette in evidenza la quantità di nitrati 
rilevati nel profi lo del suolo all’inizio dell’inver-
no, quindi sucettibili alla lisciviazione, per tre 
colture da biomassa – canna comune, appunto, 
pioppo e sorgo – a confronto con una coltu-
ra di frumento che segue se stessa, presa come 
standard di riferimento.

L’accumulo di carbonio 
nei rizomi delle radici 

Ancora: la canna comune ha mostrato in-
crementi di carbonio organico molto simili 
a quelli osservati con altre colture perenni da 

biomassa, come risultato della conversione da 
suolo lavorato annualmente a suolo indistur-
bato. Accanto al carbonio immobilizzato nel 
suolo dobbiamo però tenere conto anche del 
carbonio immobilizzato stabilmente nella bio-
massa sotterranea, nel caso specifi co nei rizomi 
(i rigonfi amenti delle radici, ndr). La cosa più 
sorprendente è la rapidità con la quale la canna 
comune accumula biomassa, e quindi carbo-
nio, negli organi sotterranei, anche in condizio-
ni di produttività marginale. Un esperimento è 
stato condotto per alcuni anni a Cervia (Ra), in 
un terreno sabbioso litoraneo che ha permesso 
un agevole campionamento della biomassa sot-
terranea. Ebbene, in condizioni di produttività 
limitanti, senza irrigazione e con modesti ap-
porti di azoto, la canna comune a soli due anni 
dall’impianto aveva accumulato 15 tonnellate 
per ettaro di biomassa nei rizomi, corrispon-
denti a circa 7 tonnellate di carbonio per ettaro.

Presidio di terreni molto inquinati

Un altro “servizio” che può essere svolto dal-
la canna comune è quello del presidio di ter-
reni fortemente inquinati. A questo proposito 
è utile notare che la specie non è utilizzabile 
come alimento da alcun animale domestico. Se 
un’area contaminata viene sottratta alla colti-
vazione ma lasciata inerbire naturalmente, non 
vi è nessuna sicurezza che l’erba prodotta non 
venga utilizzata da animali che potrebbero poi 
entrare nella catena alimentare umana. Una 
coltivazione di canna, peraltro molto competi-
viva nei confronti della vegetazione spontanea, 
invece off re questa garanzia. 

Nitrati presenti nel suolo (0-80cm) all’inizio dell’inverno 
per tre colture energetiche a confronto con il frumento

Coltura Trattamenti*
Azoto 
nitrico 

(kg/ha)
Incremento % 
rispetto ad N0 

Canna comune

NO 21,5 -

IF 25,2 17

CS10 26,5 23

CS20 23,9 11

Pioppo

NO 17,6 0

IF 47,7 170

CS10 52,8 200

CS20 170,5 867

Sorgo

NO 38,2 0

IF 57,9 52

CS10 57,4 50

CS20 60,4 58

Frumento - 108,6 -
LEGENDA-Trattamenti: N0 = controllo non fertilizzato; IF = 120 kg di azoto come urea;   
CS10 = 100 m3/ha ettaro di liquami bovini; CS20 = 200 m3/ha ettaro di liquame bovino 
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IL FUTURO DELLE RINNOVABILI 

Biogas e allevamenti: 
istruzioni per l’uso

Un viaggio in quattro tappe per conoscere le opportunità 
di un settore chiave per l’integrazione del reddito

Negli ultimi anni in Europa si è mani-
festato come improrogabile il tema 
degli effetti inquinanti prodotti dal 
settore agrozootecnico. In particolare, 

preoccupa il destino dell’azoto contenuto negli ef-
fluenti di stalla utilizzati per la fertilizzazione dei 
terreni agricoli. Un problema molto sentito nelle 
aree con elevate densità di allevamenti, come la 
Pianura Padana.
Infatti, l’impatto negativo degli effluenti zootec-
nici deriva non solo dalle loro caratteristiche in-
trinseche, quanto da poco razionali modalità di 
gestione, trattamento e impiego finale. A tale pro-
posito, l’applicazione di distinte tecniche di tratta-
mento degli effluenti nelle singole aziende zootec-
niche e la gestione successiva in modo consortile a 
livello territoriale delle frazioni risultanti potrebbe 
rappresentare la soluzione per garantirne sia l’im-
piego agronomico in azienda, sia la valorizzazione 
come fertilizzanti organici all’esterno dell’area di 
produzione. Inoltre gli stessi effluenti potrebbero 
essere utilizzati per la produzione di energia in im-
pianti di co-generazione elettrica e termica.
In diverse zone della Pianura Padana si è giunti a 
una situazione critica per la concentrazione di un 
numero elevato di allevamenti in aree con terreni 

agricoli insufficienti per ricevere gli effluenti pro-
dotti. Per questa ragione non è più tecnicamente 
ed economicamente possibile gestire in modo ra-
zionale gli effluenti per dare risposta alle nuove 
normative sul corretto spandimento degli effluen-
ti zootecnici.
Il recepimento della direttiva Nitrati (91/676/
CEE)  ha definito le zone vulnerabili e non (ZVN 
e ZNVN) e i limiti di spandimento per unità di 
superficie: 170 kg/ha di azoto all’anno nelle zone 
vulnerabili (la maggior parte nelle aree dove sono 
concentrati gli allevamenti) e 340 kg/ha di azoto 
nelle zone non vulnerabili.

Uno studio finanziato dalla Regione

Il dipartimento di Scienze agrarie dell’Università 
di Bologna ha condotto uno studio, finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna, per valutare le 
opportunità degli impianti per la produzione di 
biogas alla luce, delle indicazioni del Dm 6 luglio 
2012 “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti a fonti 
rinnovabili diversi dai fotovoltaici”: la valorizza-
zione dei sottoprodotti organici e, quindi, degli 

60 DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

Agroenergie

ALESSANDRA 
CASTELLINI, 

ALESSANDRO 
RAGAZZONI

Dipartimento 
di Scienze Agrarie,

Università degli 
Studi di Bologna

FIG.1 - STIMA DEL FABBISOGNO DI CAPI ZOOTECNICI PER TIPOLOGIE DI IMPIANTO

060-061Agr_12/01.indd   60 11/02/16   12:58



effluenti zootecnici, è tra le pri-
orità del decreto.
È importante ricordare che la 
convenienza economica di un 
impianto a biogas non deve 
essere valutata singolarmente e 
che l’eventuale reddito ottenuto 
è complementare alla tradizio-
nale attività dell’impresa zootec-
nica. In questo primo articolo 
presentiamo i principali risultati 
della ricerca, sottolineando che 
l’obiettivo è stato valutare la 
convenienza della produzione 
di biogas nelle aziende zootec-
niche in Emilia-Romagna. 
L’idea progettuale si fonda 
sull’impiego esclusivo di ef-
fluenti per l’alimentazione degli 
impianti a biogas, come pure 
sull’attivazione della filiera in 
base anche alle indicazioni del 
nuovo Psr 2014-2020. 
Ai fini dello studio è utile co-
noscere un numero congruo 
di capi necessari per soddisfare 
la sostenibilità dei progetti per la produzione di 
energia rinnovabile (figura 1). La stima è condotta 
considerando la potenza istallata e la produzione 
di energia elettrica annuale (circa 8.000 kWh/
kW), secondo la seguente equazione: 

Potenza (kW) x Produzione 
energia (kWh/kW)

Consistenza         
allevamento   = Resa energia 

(kWh/capo/anno)

In base a tale rapporto, il numero minimo di 
capi per produrre la quantità di effluenti con-
grua per una potenza installata di 99 kW è il se-
guente: comparto suino circa 7.000 capi da in-
grasso; comparto bovino circa 1.500 vitelloni 
da ingrasso (con la produzione di solo liquame 
senza l’impiego di paglia) e circa 300 vacche da 
latte (in questo caso il numero è particolarmen-
te contenuto perché si è preso a riferimento la 
produzione di letame). 
Il campione relativo agli allevamenti è stato strut-
turato in base a due parametri (dati Istat, ultimo 
censimento): la consistenza dei capi idonea ad ali-
mentare un impianto a biogas con una potenza 
di 99 kW e la dimensione degli allevamenti. A 
questo riguardo si è utilizzata la griglia di valori 
indicata dall’Istat (bovini da carne: limite minimo 
1.000 capi/stalla; bovini da latte: limite minimo 

200 capi/stalla; suini da carne: limite minimo 
4.000 capi/stalla). Come si nota, le griglie indi-
cano valori limite inferiori alla necessità richiesta 
dalla potenza minima di 99 kW e, pertanto, il 
dato che sarà riportato deve essere attentamente 
valutato e considerato sicuramente sovrastimato 
rispetto alla reale potenzialità: si tratta evidente-
mente di una semplificazione di una realtà molto 
più complessa. I risultati meritano approfondi-
menti e sicuramente sono interessanti (figura 2). 
In Emilia-Romagna sono circa 294 gli allevamen-
ti che potrebbero installare un impianto fino a 
99 kW alimentato solo a effluenti zootecnici; è 
interessante rilevare l’incidenza del comparto del 
bovino da latte, con una quota pari a 183 azien-
de. Va inoltre rilevato che le province di Parma, 
Reggio Emilia e Modena sono le aree del poten-
ziale sviluppo della produzione di energia rinno-
vabile. Un dato molto significativo nel caso di 
concentrazione di impianti nella stessa zona, il 
che potrebbe permettere la creazione di consorzi 
di gestione della filiera energetica. Come si vedrà 
nei successivi articoli sul tema, la gestione econo-
mica di impianti di potenza intorno a 99 kW può 
consentire di raggiungere un utile annuale intor-
no a 50-70mila euro; il che, indubbiamente, in 
momenti congiunturali negativi per la zootecnia 
come quello attuale, può rappresentare una signi-
ficativa integrazione di reddito.  1/Continua. 

FIG. 2 - POTENZIALITÀ MASSIMA DEGLI IMPIANTI DA 99 KW
NEGLI ALLEVAMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
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RETE EUROPEA

Con Wire tecnologie   
sostenibili e partecipate
Metodologie avanzate e approcci inediti nella relazione 
fra acqua e agricoltura. Ampio il coinvolgimento  delle 
istituzioni e degli utilizzatori della risorsa 

Wire (Water & Irrigated agricul-
ture Resilient Europe) è uno dei 
gruppi di azione operanti sotto 
l’egida del Partenariato europeo 

per l’innovazione (Pei) “Acqua”. Wire pone 
l’accento sul nesso tra acqua e agricoltura, ove 
quest’ultima costituisce l’unica “industria” ca-
pace di garantire sicurezza alimentare e, al con-
tempo, la produzione di quelle biomasse neces-
sarie al crescente settore delle bio-industrie e 
allo sviluppo dell’economia circolare. 

Il gruppo di azione ha iniziato il suo percorso 
nel 2013, vedendosi infine riconosciuto dalla 
Pei Acqua nell’aprile 2014. L’obiettivo è favo-
rire la diffusione dell’innovazione per l’irriga-
zione in agricoltura, adottando tecnologie di 
gestione, con approcci e pratiche più sosteni-
bili, collegando la pratica e gli utenti finali alla 
ricerca più avanzata e, infine, mirando alla sua 
diffusione sul mercato.
Innovare l’agricoltura irrigata comporta neces-
sariamente il coinvolgimento e l’interazione di 
molte discipline: dalla fisiologia delle colture 
alle tecnologie dell’informazione sino alle scien-
ze sociali. La gestione dell’acqua in agricoltura 
influenza direttamente o indirettamente quasi 
tutti gli aspetti dei sistemi colturali, partendo 
dalla scelta delle colture o della varietà e della 
rotazione, la lavorazione del terreno e gli in-
vestimenti in macchinari, l’uso di pesticidi e 
fertilizzanti, modellando il paesaggio rurale e la 
biodiversità.

Un network con università, 
industrie e produttori

Il gruppo Wire, con i suoi oltre 50 membri in 
continuo aumento, è una delle più grandi reti 
comunitarie operanti nel campo dell’agricoltu-
ra irrigua. Riunisce numerosi attori provenienti 
dal mondo accademico e dall’industria: ne sono 
coinvolti anche i gestori delle risorse idriche e 
le associazioni dei produttori. Influisce effica-
cemente sia sugli utilizzatori finali (tecnici e 
agricoltori) che sulle istituzioni, grazie a una 
grande capacità di networking e alla sua eccel-
lenza. Spesso i partner di Wire agiscono come 
consulenti per le industrie o referenti delle isti-
tuzioni a livello locale, nazionale ed europeo, o 
svolgono attività didattica e formativa a ogni 
livello. Wire copre attualmente oltre il 90% 
della superficie irrigata in Europa, un’area che 
a oggi utilizza oltre il 96% delle risorse idriche 
destinate all’agricoltura in Europa. Ce
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Garantisce inoltre il raggiungimento di quella 
massa critica necessaria per affrontare al meglio 
i cambiamenti nell’agricoltura irrigua nella sua 
interezza, oltre alla complessità e interconnes-
sione con altri settori e politiche. Questo offre 
ampie opportunità di collaborazione per condi-
videre e sviluppare  tecnologie e nuove strategie 
di gestione e garantire la massima diffusione di 
strumenti conoscitivi in tutta la Ue, così come 
nei Paesi in via di sviluppo.
Le attività di Wire si concentrano su tre prio-
rità, in linea con gli assi portanti indicati dalla 
Pei Acqua, ma anche con le politiche agrico-
le comunitarie e con i temi proposti dal Pei 
“Agricoltura sostenibile”: efficiente riutilizzo 
dell’acqua per l’irrigazione (leader Cebas-Csic, 
Spagna); risparmio energetico per l’irrigazio-
ne (leader Ciheam-Iam, Italia-Internazionale); 
gestione integrata dell’acqua in agricoltura in 
condizioni di scarsità (leader Cer, Italia).

Sinergie e innovazioni 
su misura

Wire prevede anche due attività collaterali: in 
primo luogo un gruppo di esperti aiuterà la 
personalizzazione dell’innovazione esistente 
e dei prodotti di imminente introduzione sul 
mercato. Ciò sulla base delle esigenze degli 
agricoltori e dei coltivatori, facilitandone l’ap-
plicazione nella variegata realtà dell’agricoltura 
irrigata. Inoltre un gruppo di contatto è inca-
ricato di identificare le possibili interazioni con 
altri gruppi di azione o con gruppi operativi 
costituitesi sotto la Pei Agricoltura sostenibile, 
per dare una voce all’agricoltura irrigua in tutti 
i possibili contesti scientifici, didattici, econo-
mici e politici (leader Euwma, Internazionale). 
Il coordinamento del gruppo di azione è garan-
tito da Copa-Cogeca, con il supporto del Cer 
e di un comitato direttivo composto dai leader 
delle tematiche prioritarie e dei gruppi di sup-
porto. Per la prima volta un gruppo di istitu-
zioni di riferimento a livello internazionale si 
impegna volontariamente a lavorare insieme, 
creando una forte interconnessione tra discipli-
ne scientifiche, attori economici e gestori del-

la risorsa idrica, con una chiara focalizzazione 
sulla gestione innovativa dell’acqua, che copre 
tutti gli aspetti legati all’agricoltura irrigua. 
Questa è la forza principale di Wire, che rende 
questo gruppo di azione un’innovazione in sé. 
Wire risulta a oggi direttamente collegato a 14 
progetti europei attivi e ad altrettanti conclusi 
e in fase di implementazione. Nel primo anno 
di vita del progetto sono stati organizzati dieci 
eventi dedicati, è stato presentato in 17 semi-
nari e workshop, è stato coinvolto come sta-
keholder in 23 nuovi progetti europei e indicato 
come canale di contatto con Acqua in altri 15. 
Ha inoltre partecipato a diversi gruppi di orien-
tamento a livello nazionale ed europeo per tutte 
le tematiche indicate come prioritarie. 
Il primo risultato sostanziale è stato il docu-
mento “L’innovazione in agricoltura irrigata 
nell’Ue – Mappatura delle carenze e gli osta-
coli da superare”, ora in fase di revisione. Pa-
rallelamente è stato lanciato un censimento dei 
siti pilota/dimostrativi e dei progetti gestiti da 
Wire. Questo inventario iniziale ha portato alla 
realizzazione di una brochure illustrativa. 
La prima versione – con  32 siti gestiti dai part-
ner Wire – è stata distribuita durante la confe-
renza annuale di Acqua. A breve sarà necessario 
predisporre una seconda versione che illustre-
rà oltre 42 siti dimostrativi, tutti accessibili e 
visitabili da coloro che trovano interessanti le 
proposte formative/dimostrative per le proprie 
attività. La finalità è di rafforzare le azioni di 
partenariato all’interno del settore, aumentan-
do la comunicazione interna e la collaborazio-
ne. La diversità dei siti presentati contribuisce 
a una migliore comprensione della complessità 
dell’agricoltura irrigua, che è un prerequisito 
per lo sviluppo di approcci comuni realistici e 
per miglioramenti concreti. 
Gli esempi presentati forniscono un quadro 
fortemente innovativo dell’agricoltura irrigua, 
che ottimizza la produttività dell’acqua, la sicu-
rezza alimentare e l’efficienza della risorsa attra-
verso l’applicazione di tecnologie avanzate: una 
base dunque per proporre modifiche strutturali 
e sistemiche per una nuova gestione delle pra-
tiche irrigue. 
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Novità dalla ricerca

BUONE LE PROSPETTIVE PER LA QUINOA
NEI CAMPI DEL NORD ITALIA 

Il Chenopodium quinoa Wild., più comunemente noto come 
Quinoa, è uno pseudocereale che sta avendo molto succes-
so grazie al suo contenuto di amminoacidi essenziali, oligoele-
menti e proteine, da cui è possibile ottenere farine glutenfree. 
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza sono 
state testate 24 cultivar peruviane. Una dozzina di queste ha 
raggiunto la maturità fisiologica, con un ciclo di circa 170 gior-
ni con semina nella prima decade di maggio, con produzioni 
massime di circa 1.300 kg per ettaro di granella secca nel caso 
della cultivar FLC 6. Riscontrati problemi legati ad attacchi di 
afidi e peronospora e nella gestione delle erbe infestanti. Il lavo-
ro ha comunque dimostrato una buona potenzialità nell’intro-
duzione della Quinoa negli ordinamenti colturali del nord Italia.

Autori: Tabaglio et al. 
Titolo: Prime esperienze di coltivazione della Quinoa (Chenopo-
dium quinoa Wild.) in Pianura Padana 
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi agrari 
– Convegno nazionale Società italiana di agronomia (Bologna, 
14-16 settembre 2015). siagr.it 

FUNGHI NELLE RADICI DEL GRANO
PER RESISTERE AGLI STRESS IDRICI 
Un gruppo di funghi chiamati Arbuscular mycorrhizal (AM fun-
gi) potrebbe aiutare ad alleviare gli stress dovuti alla scarsità di 
acqua per il grano: lo hanno rilevato i ricercatori dell’Università 
di Aauhus, in Danimarca.  Questi microrganismi possono vivere 
in simbiosi con le radici del grano aiutandoli ad assorbire ele-
menti minerali dal suolo, come il fosforo, ottenendo in cambio 
nutrienti organici. In condizioni di stress idrico le varietà di grano 
non resistenti inoculate con il fungo sono state in grado di rag-
giungere livelli di produzione simili alle varietà resistenti. Lo studio 
apre la prospettiva di diminuire gli effetti negativi della siccità  
– in primo luogo la contrazione della produttività in molte aree 
del mondo – su un più ampio spettro di varietà di grano senza 
necessariamente dover ricorrere alle varietà resistenti. 

Autori: Qin Zhou et al. 
Titolo: Changes in carbon and nitrogen allocation, growth and 
grain yield induced by arbuscular mycorrhizal fungi in wheat 
(Triticum aestivum L.) subjected to a period of water deficit
Fonte: Plant Growth Regulation, 2014; sciencedaily. com, retrie-
ved 17 December 2015

NON SPRECHIAMO GLI SCARTI
NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
Una nuova ricerca condotta presso l’Università di Cambrid-
ge suggerisce che è possibile impiegare in maniera sicura gli 
scarti alimentari – attualmente vietati nella Ue – per l’alimen-
tazione negli allevamenti suini, attraverso trattamenti termici 
di cottura. Forti limitazioni all’utilizzo di residui alimentari sono 
arrivati dopo i problemi di afta epizootica. Il loro utilizzo però 
farebbe risparmiare 1,8 milioni di ettari di terreno agricolo glo-
bale (circa la metà delle dimensioni della Germania) coltivati 
a soia e grano, tra cui enormi aree di foreste sud americane 
e savane, evitando tra l’altro di sprecare circa 100 milioni di 
tonnellate di cibo in Europa ogni anno e dimezzare i costi di 
allevamento.

Autori: Erasmus K.H.J. zu Ermgassen et al. 
Titolo: Reducing the land use of EU pork production: where the-
re’s swill, there’s a way 
Fonte: Food Policy, 2016; sciencedaily.com, retrieved 9 De-
cember 2015

DA UN’IRRIGAZIONE SU MISURA
SOLO BENEFICI PER IL VIVAIO
Le limitazioni idriche spingono anche i vivai a porre maggio-
re attenzione alla gestione dell’irrigazione delle piante in va-
so. Presso la Michigan State University un team di ricercatori 
ha somministrato acqua in base al suo consumo giornaliero 
di diverse tipologie di conifere in vaso. Con una restituzione 
dell’acqua ad esempio del 100% il primo giorno e del 75% nei 
due successivi, si ottiene un risparmio idrico fino al 28%, una 
riduzione delle perdite fino al 67% di azoto e fono al 57% di fo-
sforo, senza effetti sulla crescita delle piante in vaso.

Autori: Nicholas A. Pershey and Bert M. Cregg 
Titolo: Irrigating Based on Daily Water Use Reduces Nursery 
Runoff Volume and Nutrient Load Without Reducing Growth of 
Four Conifers 
Fonte: HortScience, October 2015, sciencedaily.com, retrieved 
21 December 2015

L’ABUSO DI PRODOTTI INSETTICIDI 
PENALIZZA LA FIORITURA DELLE PIANTE 
Un gruppo di ricerca della Penn State University ha valutato gli 
effetti negativi dei residui di erbicidi su specie vegetali di cam-
pi limitrofi, in questo caso su Eupatorium perfoliatum (eupato-
rio), pianta molto attraente per una vasta gamma di specie 
impollinatrici. Porzioni anche molto basse delle concentrazioni 
di applicazione (dal 0.1 a 1%) hanno una ricaduta negativa 
sulla fioritura, alterando la qualità del polline disponibile e di-
minuendo la visita di api mellifere e insetti impollinatori. Con 
l’arrivo sul mercato di varietà Gm per la resistenza a specifici 
principi attivi, ci si aspetta un aumento dell’utilizzo di questi for-
mulati. Le conseguenze sarebbero una diminuzione di polline 
disponibile agli insetti pronubi e una contrazione delle produ-
zioni delle colture principali.

Autori: Eric W. Bohnenblust et al. 
Titolo: Effects of the herbicide dicamba on non-target plants 
and pollinator visitation 
Fonte: Environmental Toxicology and Chemistry, 2015; science-
daily.com, retrieved 03 December 2015
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filiera basata su regole condivise e che agisce compatta 
per migliorare il quadro normativo e dare indicazioni agli 
enti di ricerca. È quanto emerso alla recente assemblea. 
«Nel 2015 – spiega il presidente Pier Luigi Ferrari – l’Oi ha 
svolto un lavoro molto consistente nel segno della traspa-
renza verso il consumatore che ha portato l’intera filiera 
a proporre sul mercato un prodotto di assoluta qualità». 
«Nel corso dell’anno – ha aggiunto il segretario Maria 
Chiara Cavallo – sono state introdotte importanti novità 
per quanto riguarda la raccolta ed elaborazione dei dati, 
per una maggiore efficacia della programmazione delle 
produzioni». Sul piano normativo-legislativo, infine, l’Oi ha 
lavorato per favorire l’armonizzazione dei disciplinari pro-
duttivi tra le regioni del Nord Italia, mentre sul fronte del-
le politiche ambientali il principale risultato è stato l’aver 
calcolato l’impronta ambientale dell’intera filiera per la 
produzione di 1 kg di concentrato, di polpa e di passata.  

SVILUPPO LOCALE 
L’EX ASSESSORE REGIONALE RABBONI
PRESIDENTE GAL APPENNINO BOLOGNESE 
Tiberio Rabboni (nella foto), as-
sessore all’Agricoltura della Re-
gione Emilia-Romagna dal 2005 
al 2015, è il nuovo presidente del 
Gal (Gruppo di azione locale) 
dell’Appennino bolognese. Lo 
ha eletto all’unanimità l’assem-
blea dei soci (pubblici e priva-
ti) del Gal, insieme agli altri sei 
componenti del nuovo consi-
glio: vicepresidente è Alessan-
dro Bernardini (Ascom). 
«La situazione economica e so-
ciale della montagna si sta ag-
gravando – ha ammonito Rab-
boni – il Gal può stimolare e sorreggere la creazione di 
nuova economia e posti di lavoro con una più stringente 
valorizzazione delle risorse proprie dell’Appennino e la na-
scita di una grande rete di offerta turistica».

VIGILANZA ANTIFRODI 
ALIMENTARE: OLTRE 107MILA CONTROLLI 
E SEQUESTRI PER 80 MILIONI NEL 2015 
Oltre 107mila controlli eseguiti; sequestrati beni per un 
valore di circa 80 milioni; emesse più di 10mila sanzioni e 
quasi 1.700 persone segnalate all’autorità giudiziaria: è il 
bilancio dell’attività di prevenzione e repressione dei re-
ati in campo agroalimentare portata avanti nel 2015 dai 
quattro organismi – Ispettorato repressione frodi (Icqrf), 
Nuclei antifrodi Carabinieri (Nac), Corpo forestale dello 
Stato e Guardia Costiera – incaricati della vigilanza con-
tro frodi, sofisticazioni, ecc.
Tra i principali strumenti di contrasto messi in campo dal 
Mipaaf figura il Registro unico dei controlli, fondamentale 

RICERCA 
MIPAAF: AL VIA PIANO TRIENNALE 
PER LE BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI 
Al via un piano per lo sviluppo delle biotecnologie “soft” 
per le principali colture italiane. Il Ministero delle Politiche 
agricole rende noto che nella legge di Stabilità 2016 sono 
stati stanziati 21 milioni per il finanziamento del più impor-
tante progetto di ricerca pubblica nel nostro Paese su una 
frontiera centrale come il miglioramento genetico attra-
verso biotecnologie sostenibili. Il piano – precisa una nota – 
è articolato su tre anni e la regia dell’operazione è affidata 
al Crea, il centro di ricerca del Mipaaf. «Vogliamo tutelare 
il nostro patrimonio di biodiversità – ha dichiarato il Ministro 
Martina – per farlo concentriamo le risorse su un program-
ma che punta su innovazione e sostenibilità; in pochi anni 
possiamo essere leader sul fronte dell’agricoltura di preci-
sione e delle biotecnologie sostenibili». 
Il Piano prevede iniziative di ricerca in laboratorio, a legi-
slazione vigente, con biotecnologie più moderne come il 
genome editing e la cisgenesi. Il tratto essenziale che ca-
ratterizza queste tecniche è dato dal risultato finale ottenu-
to: i prodotti cisgenici o ottenuti per genome editing, non 
essendo realizzati con “inserimenti” estranei a quelli propri 
della specie, sono del tutto simili a prodotti ottenuti per in-
crocio tradizionale.

INTERPROFESSIONE/1 
L’OI GRAN SUINO ITALIANO PUNTA 
SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
L’Organizzazione interprofessionale (Oi) Gran Suino Italiano 
cresce nei numeri e punta su innovazione, sanità e sosteni-
bilità delle produzioni. Sono gli obiettivi delineati alla recen-
te assemblea generale, celebrata a Parma. «Nonostante 
la grave crisi – sottolinea il Presidente, Guido Zama – tutti 
i componenti della filiera hanno ritenuto improrogabile la 
condivisione di tematiche come la lotta ai cambiamenti 
climatici e la qualità del lavoro, oltre al supporto all’interna-
zionalizzazione delle imprese». 
Tra le decisioni adottate l’avvio della procedura per la certi-
ficazione dell’impronta di carbonio degli allevamenti e l’im-
pegno a lavorare, in via sperimentale, alla realizzazione di 
un sistema antibiotic free. 
L’Oi Gran suino italiano, prima interprofessione zootecnica 
italiana, rappresenta oltre un terzo della produzione suini-
cola dell’Emilia-Romagna. Vi aderiscono più di cento alle-
vatori e una cospicua rappresentanza di produttori dell’Op 
Opas, appena entrati. Nella compagine anche importanti 
aziende di macellazione e trasformazione, oltre alle orga-
nizzazioni dei suinicoltori Asser, Opas, Unapros e al Crpa. 

INTERPROFESSIONE/2 
POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA: 
UNA FILIERA CHE AGISCE COMPATTA 
È una filiera in salute quella dell’Organizzazione interpro-
fessionale del pomodoro da industria del Nord Italia; una 

De
ll’A

qu
ila

Tiberio Rabboni, presidente 
del Gal dell’Appenino 

bolognese

065-067Agr_12-01.indd   65 11/02/16   13:00



   

66 DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

per evitare la duplicazione delle verifiche nelle aziende. 
Inoltre grazie alla tutela ex officio delle Dop e Igp comu-
nitarie sono stati affrontati 102 casi, che hanno consenti-
to di far togliere dagli scaffali in molti Paesi d’Europa falsi 
prosciutti, formaggi, oli extravergini di oliva, vini e aceti. 
Di grande rilievo anche l’attività di contrasto al falso 
made in Italy sul web, con circa 400 segnalazioni, grazie 
alle collaborazioni avviate con i maggiori player mondiali 
dell’e-commerce come eBay e Alibaba. 

RASSEGNE FIERISTICHE 
EIMA AGRIMACH CHIUDE I BATTENTI 
CON 40MILA VISITATORI (+26%) 
Chiusa con un significativo incremento di visitatori la quar-
ta edizione di Eima Agrimach, fiera internazionale della 
meccanica agricola che si è svolta nello scorso dicem-
bre a New Delhi, India. I visitatori hanno superato quota 
40mila (+26% sul 2013), consacrandola come rassegna di 
riferimento per tutta l’Asia e l’Estremo oriente. Un risultato 
che premia il lavoro degli organizzatori – la Federazione 
indiana delle camere di commercio (Ficci) e FederUna-
coma – che hanno puntato sulle innovazioni tecnologi-
che business-to-business. 
Il successo rafforza, peraltro, la collaborazione italo-in-
diana che coinvolge, oltre a FederUnacoma, anche Ice, 
Ministero dello Sviluppo economico, nonché la Regione 
Emilia-Romagna, sul cui territorio si trovano alcuni tra i 
maggiori distretti della meccanica agricola italiana. 
L’appuntamento con la prossima edizione di Eima Agri-
mach è già fissato a New Delhi per il dicembre 2017.

RAZZE E VARIETÀ DA SALVARE
OK DAL PARLAMENTO ALLA LEGGE 
PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  
Ok definitivo del Parlamento alla legge sulla tutela della 
biodiversità. Il provvedimento, che fa seguito ad analoghe 

breveIn

iniziative regionali, tra cui la legge della Regione Emilia-
Romagna n. 1/2008 per la “Tutela del patrimonio di razze e 
varietà locali di interesse agrario”, istituisce un Sistema na-
zionale della biodiversità agraria e alimentare e prevede 
l’avvio di un Piano nazionale e la creazione di un fondo per 
sostenere le azioni di agricoltori e allevatori. «L’approvazio-
ne – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – conferma 
l’importanza cruciale dell’agricoltura per un Paese come il 
nostro, che vanta un patrimonio unico per biodiversità che 
dobbiamo salvaguardare e promuovere». 
I principali strumenti operativi sono: 
- l’Anagrafe della biodiversità, in cui saranno indicate le 
risorse genetiche a rischio di estinzione; 
- il Comitato permanente, che garantirà il coordinamento 
delle azioni tra i diversi livelli di governo; 
- la Rete nazionale, per preservare le risorse genetiche locali. 
É prevista anche la creazione di un portale nazionale, 
composto da un sistema di banche dati sulle risorse ge-
netiche in tutta Italia. 

FORMAGGI DOP 
GRANA PADANO: VIA AL PIANO 2016 
CON RECORD DI 4,8 MILIONI DI FORME 
Via libera praticamente all’unanimità (98,32% dei con-
sensi) dall’Assemblea generale del Consorzio del Grana 
Padano al piano produttivo 2016-2018 che, per l’anno in 
corso, fissa un obiettivo di produzione a 4,8 milioni di for-
me, record assoluto di sempre. «Il nuovo Piano produttivo, 
il primo dopo la fine del sistema delle quote latte – ha 
commentato il Presidente Cesare Baldrighi – consentirà 
un maggiore afflusso di latte nel sistema Grana Padano 
rispetto al 2015. Del resto, da quando è in vigore, ovvero 
dal 2006, la programmazione ha consentito un aumento 
produttivo, e quindi di latte trasformato, del 16,9%, cioè 
quasi il 2% all’anno» . 
L’effetto Expo – ha concluso – ha contribuito a rendere 
ancor più forte la nostra presenza a livello internaziona-
le, con un aumento dell’export del 9%. Ora continueremo 
a promuovere in Italia e nel mondo il nostro formaggio. 
A questo proposito l’Assemblea ha approvato il budget 
2016 per le attività promozionali: si tratta in totale di circa 
26,5 milioni di euro, di cui 10,5 per iniziative all’estero e 16 
milioni per il mercato interno.

NUOVE TECNOLOGIE 
AGRICOLTORI SEMPRE PIÙ HI-TECH:
IL 61% USA INTERNET PER LAVORO 
Gli agricoltori italiani sempre più in versione hi-tech e a 
loro agio con moderni strumenti informatici come Inter-
net, smartphone e tablet, che vengono usati regolarmen-
te per portare avanti la propria attività. È quanto emerge 
da uno studio condotto insieme da Image Line, azienda 
specializzata nei servizi informatici e Nomisma, secondo 
cui il 61% degli agricoltori naviga quotidianamente su In-
ternet e quasi la totalità – il 95,6% – utilizza pagine web e 
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Flash
SUBA SEEDS COMPANY RILEVATA DA FONDO USA     
Il fondo Usa Paine&Partners ha rilevato il 100% di Suba 
Seeds Company, società romagnola attiva nella pro-
duzione di sementi, con un fatturato 2015 di 66 milioni 
di euro.

CONAPI: FATTURATO 2015 SALE A 19,4 MILIONI (+31%)      
Il consorzio Conapi (marchi Mielizia e Alce Nero), che 
riunisce oltre 600 apicoltori in Italia, ha chiuso il bilancio 
2014-2015 con fatturato di 19,4 milioni (+31%). L’utile ha 
sfiorato i 150mila euro. 

OK PROGRAMMI CONTROLLI ASSOCIAZIONI ALLEVATORI   
Il Mipaaf ha adottato i programmi dei controlli funzio-
nali delle associazioni degli allevatori per gli anni 2014 
e 2015.  Una decisione presa per evitare il blocco del-
le attività di miglioramento genetico, in mancanza 
dell’intesa con le Regioni.    
 
CARNI SUINE: LA UE CHIUDE LO STOCCAGGIO PRIVATO  
L’ammasso privato delle carni suine avviato dall’Ue il 
4 gennaio scorso si è chiuso con il ritiro di oltre 90mila 
tonnellate di prodotto, per un costo stimato di 27,6 mi-
lioni di euro.

banche dati online a supporto della gestione della pro-
pria azienda. 
In particolare – evidenzia lo studio – il 35,2% dei contadi-
ni consulta la Rete per avere informazioni meteo, mentre 
l’11,2% si tiene aggiornato sui prezzi dei prodotti agricoli. 
Spiccato l’interesse verso i droni: secondo la ricerca il 43% 
li conosce e sarebbe interessato a utilizzarli per gestire e 
monitorare le proprie coltivazioni e il 2,1% già li utilizza. 
Infine, il 20,4% degli agricoltori ha un proprio sito web e 
di questi il 26,4% consente al consumatore di acquistare 
prodotti on line.

PRODOTTI TUTELATI 
PIADINA ROMAGNA IGP, ARRIVA 
IL PRIMO CHIOSCO CERTIFICATO 
A un anno della conquista del marchio Igp per la Piadina 
Romagnola, storico riconoscimento per il chiosco la “Pia-
dina del Mare”, gestito da Milena Pagliacci a Milano Ma-
rittima (Ra), il primo in assoluto a potersi fregiare del presti-
gioso marchio Ue. La certificazione, rilasciata da Bioacert, 
attesta che la piadina è preparata secondo tutti i crismi, 
con i classici ingredienti base: farina di grano tenero, ac-
qua, sale e grassi (strutto e olio extravergine). 
La certificazione è stata conseguita grazie alla collabora-
zione del Consorzio di promozione e tutela: «È un orgoglio 
per noi essere stati i primi in Romagna – ha detto Pagliacci 
(foto sotto) – titolare di altri tre chioschi a Cervia (Ra). Sen-
tire parlare di piadina fatta in Cina, la trovo un’offesa per 
noi romagnoli». Soddisfatto del risultato anche Elio Simoni, 
presidente del Consorzio di tutela e promozione: «L’Igp è 
il successo di tutta la Romagna che vuole difendere il suo 
prodotto simbolo. Altri chioschi hanno iniziato il percorso 

di certificazione e pure un ristorante di Santarcangelo 
(Rn)». Nel 2015, secondo le stime, sono state prodotte ol-
tre 10mila tonnellate di Piadina Romagnola Igp (+24% sul 
2014), per un giro d’affari superiore ai 30 milioni di euro.            

ACQUISIZIONI 
GOLDONI PASSA SOTTO IL CONTROLLO 
DI LOVOL ARGOS GROUP SPA (CINA) 
Lovol Arhos Group Spa, società controllata al 100% da 
Lovol Heavy Industry Ltd, leader assoluto di mercato in 
Cina nel campo dei trattori agricoli e delle mietitrebbie, 
presente in Italia dal 2011, ha acquisito il controllo della 
Goldoni Spa, recentemente ammessa dal Tribunale di 
Modena alla procedura di concordato preventivo. Si trat-
ta di un passo fondamentale per il salvataggio e il rilan-
cio industriale della storica azienda di Migliarina di Carpi 
(Mo), focalizzata nella produzione di trattori specialistici 
per frutteto e vigneto, nonché di motoagricole e moto-
coltivatori. Il piano di salvataggio della Goldoni – ha sot-
tolineato Andrea Bedosti, consigliere delegato di Lovol 
Arhos Group – si articola su tre punti fondamentali: iniezio-
ne preliminare di risorse finanziarie per l’immediata ripresa 
dell’attività produttiva; ricapitalizzazione della società e 
sviluppo di un business plan triennale che prevede il rilan-
cio delle società attraverso l’ammodernamento e l’allar-
gamento della gamma produttiva.
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Elio Simoni, presidente del Consorzio di promozione e tutela della Piadina 
Romagnola (il primo a sinistra) consegna il certificato a Milena Falcioni. 
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Agenda verde

Appuntamenti
FAENZA (RA), 18-20 MARZO 
AL VIA MOSTRA E MOMEVI:
L’AGRICOLTURA È IN FESTA 

Sono due appuntamenti storici per gli imprendito-
ri dell’Emilia-Romagna. La 79ª edizione della Mostra 
dell’Agricoltura e il 40° Momevi - Mostra Meccanizza-
zione Vitivinicoltura rappresentano un fortunato con-
nubio fra aggiornamento professionale e festa, un 
momento molto sentito da tutta la collettività per co-
noscere le ultime novità di settore e celebrare le proprie 
radici. Alla fiera prendono parte tutti i principali marchi 
di macchine agricole e attrezzature, direttamente o 
attraverso i dealer, accanto a prodotti, vivai, servizi e 
tutto quanto necessita il lavoro nei campi. Durante la 
scorsa edizione, grazie alla collaborazione e allo sforzo 
congiunto di Fiera di Faenza e Polo di Tebano, la ras-
segna ha registrato oltre 11mila presenze, 103 espositori 
(+35% rispetto al 2014) e 27mila mq di esposizione fra 
padiglioni e aree esterne. Per il 2016 l’obiettivo è incre-
mentare i risultati ottenuti e riaffermare la centralità del 
territorio faentino nel comparto primario, con focus su 
frutteti e vigneti, senza però tralasciare nessun aspetto 
della produzione agricola. Confermate la Mostra zoo-
tecnica delle razze romagnole e il settore Orti e Giar-
dini, dove sarà possibile trovare, accanto a piante e 

prodotti tradizionali, progetti per l’orticoltura biologica 
e consigli per coltivare un angolo verde anche in città. 
Ingressi: venerdì e sabato ore 9-21 - domenica ore 9-19 
- € 5,00, ridotto € 3,00  mostragricolturafaenza.com - 
infofierafaenza.it 

ANTEPRIMA
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO:
NUOVE DATE NEL CUORE DI TORINO
Sono tre le novità della prossima edizione di Terra Ma-
dre Salone del Gusto (22-26 settembre), evento clou 
di Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di 
Torino. Anzitutto la manifestazione viene anticipata di 
un mese e non si tiene all’interno di un polo fieristico, 
ma coinvolge alcuni tra i luoghi più suggestivi di Tori-
no: il Parco del Valentino con il Borgo Medievale, vero 
cuore dell’appuntamento e cornice storica di eventi 
internazionali, Palazzo Reale, il Teatro Carignano, il Cir-
colo dei Lettori e la Reggia di Venaria Reale. Inoltre, 
in occasione del ventesimo compleanno della mani-
festazione, l’evento modifica il nome e porta in primo 
piano Terra Madre per sottolineare la centralità delle 
Comunità del cibo e il ruolo da protagonisti che sem-
pre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo col-
tivano e producono il nostro cibo, sottolineando valori 
come responsabilità sociale e sostenibilità. «È tempo 
che Terra Madre Salone del Gusto vada incontro a 
molti più visitatori, che potranno così facilmente cono-
scere i progetti di Slow Food e della rete di Terra Madre 
nel mondo, incontrare i produttori, assaggiare ottimi 
cibi e scoprire modi di produrli rispettosi dell’ambiente 
e della giustizia sociale, assistere alle molte conferen-
ze e partecipare agli appuntamenti pensati principal-
mente per le famiglie. Il tutto nella meravigliosa cor-
nice offerta dalla bellissima Torino», ha commentato 
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. 

News
ENOLOGIA
VINI SENZA SOLFITI E ADDITIVI:
BREVETTO DELL’ATENEO DI PISA
Buone notizie per i consumatori. Produrre vini naturali 
di qualità, senza solfiti e additivi chimici ora è possibile 
grazie a una nuova metodologia brevettata nel 2015 
dall’Università di Pisa nata da uno studio condotto 
al dipartimento di Scienze agrarie alimentari e agro-
ambientali. Il metodo non altera le caratteristiche del 
vino, anzi ne esalta le qualità e salvaguarda molti de-
gli aromi che oggi sono coperti, alterati o ridotti dalla 
presenza dell’anidride solforosa e dalle altre sostanze 
aggiunte. 
La metodologia è stata testata per due anni nella 
cantina sperimentale dell’ateneo pisano a San Pietro 
a Grado in provincia di Pisa e, nel 2014  anche alla 
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Fattoria dei Barbi a Montalcino, in provincia di Siena. 
Sono stati così prodotti un Viognier nel 2013 e un San-
giovese nel 2014, ma l’obiettivo per il futuro è di ap-
plicare la metodologia su ampia scala anche grazie 
al progetto “Only Wine” e al contributo di numerosi 
esperti sul tema.  

NOVITÀ IN BIBLIOTECA
CENTO NUOVE VARIETÀ  
DI PIANTE IN 50 ANNI DI RICERCA
Sono un centinaio le nuove varietà che negli ultimi de-
cenni hanno contribuito a innovare la frutticoltura in 
Emilia-Romagna, e non solo.
Con un testo curato da Silviero Sansavini e Stefano Lu-
gli “50 anni di miglioramento genetico dell’Alma Ma-
ter Studiorum – 100 nuove varietà di piante da frutto e 
vite” (Patron Editore), l’ateneo di Bologna-Dipartimen-
to di Scienze agrarie, si ripercorrono le tappe di un 
prezioso lavoro iniziato negli anni ‘60-’70 e gli obiettivi 
che erano alla base della nascita del Cmvf e del Cri-
ve (rispettivamente Centro miglioramento varietale in 
frutticoltura e Centro ricerche viticole ed enologiche), 
in seno all’allora Istituto di coltivazioni arboree, e cioè 
«affiancare all’enorme quantità di materiale genetico 
importato a titolo commerciale dall’estero, segnata-
mente dagli Stati Uniti, quello che poteva contrastarlo, 
perché costruito in casa.  Al di la delle royalties paga-
te, tale materiale si rilevò peraltro inadatto al nostro 
ambiente», si legge nelle pagine introduttive.
Il libro è articolato su  programmi e schede varietali 
(in totale 12), riccamente illustrate, oltre ad un’analisi 
di scenario. L’opera è frutto di un lavoro a più mani. I 
contributi sono di esperti del Dipartimento di Scien-
ze agrarie dell’Università bolognese, Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in agricoltura di Forlì, Di-
partimento di produzione vegetale dell’Università di 
Milano e Centro ricerche produzioni vegetali di Ce-
sena.

SAPORI IN BIBLIOTECA
In occasione della pubblicazione del volume “Agri-

coltura e alimentazione in Emilia-Romagna. Anto-

logia di antichi testi”, a cura di Zita Zanardi, l’Istituto 

per i beni artistici, culturali e naturali della Regione 

ha organizzato nove incontri dal titolo “Sapori in bi-

blioteca”. Di seguito il dettaglio delle ultime date in 

programma:

3 marzo, ore 16,00 – Accademia nazionale di scienze, 

lettere e arti/Modena: Passato e futuro di agricoltura 

e alimentazione. Un viaggio nei libri dell’accademia.

11 marzo, ore 17,30 – Biblioteca comunale Manfre-

diana/Faenza: Nutrirsi in Romagna. Storie , tradizioni, 

dialetto.

18 marzo, ore 16,30 – Palazzo Romagnoli/Forlì: Dalla 

terra alla luna. Alchimie di colori, alchimie di ingre-

dienti. Info: Ibc.regione.emilia-romagna.it

Fo
to
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UN DECALOGO CONTRO I FURTI

I furti in azienda sono un fenomeno sempre più dila-
gante (64 nell’hinterland bolognese lo scorso anno 
e sette nel circondario imolese da inizio 2105): nu-
meri – secondo gli agricoltori – sottostimati. Allean-
za per l’Agricoltura (Confagricoltura, Cia e Copa-
gri) con Polizia di Stato e Carabinieri hanno deciso 
un’azione di maggior sorveglianza, stilando anche 
un decalogo con alcune importanti norme di com-
portamento: ad esempio, denunciare sempre que-
sti episodi, fare l’inventario degli oggetti di valore 
in azienda, installare sistemi di allarme, aumentare 
l’illuminazione e non lasciare le chiavi su trattori e 
macchine. 
Per info su oggetti rubati: 
questure.poliziadistato.it/bacheca/ 
carabinieri.it/cittadino/servizi/bacheca-dati/
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Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

TANTE INIZIATIVE  
PER UN EXPORT CHE VOLA  

Dai bandi europei per la promozione sui mercati esteri agli accordi 
operativi con Ice, il ruolo strategico di Federbio

Il futuro del biologico italiano si gioca so-
prattutto sull’export. I dati dell’Osservatorio 
Sana 2015 lo mostrano in modo inequivo-
cabile. Lo confermano le oltre 150 imprese 
intervistate per l’indagine.
Nell’arco di cinque anni, dal 2008 al 2013, 
l’export agroalimentare italiano è cresciu-
to del 31%, quello di alimenti biologici più 
di dieci volte tanto, ovvero del 337%. È vero 
che il bio rappresenta solo il 4% dell’export, 
pari ad 1,4 miliardi di euro nel 2014, sul totale 
di 34 miliardi di euro. Ma è altrettanto vero 
che ha una forza propulsiva ineguagliabile.
I punti di forza del bio made in Italy? Secon-
do le aziende intervistate al primo posto c’è 
la qualità organolettica (36%), al secondo 
la tracciabilità e la presenza di altre certi-
ficazioni che si affiancano al bio (21%), al 
terzo l’affidabilità del marchio e dell’azien-
da (18%). Infine l’origine italiana e la capacità di inno-
vazione.
Frutta e verdura guidano la classifica dei prodotti più 
esportati (20%), seguono bevande vegetali (16%), pa-
sta e affini (12%), carni e salumi (7%), vino (7%). La desti-
nazione è per oltre l’80% dentro i confini europei, con la 
Germania al 24% e la Francia al 20%. Gli altri Paesi sono 
tutti sotto il 10%.

Aspettative rosee per il futuro 

Ma la spinta all’internazionalizzazione è confermata 
anche dalle aspettative delle aziende: quasi 8 su 10 
prevedono un incremento del fatturato estero per i 
prossimi tre anni. Inoltre, il 57% di chi ancora non esporta 
dichiara di avere un forte interesse a entrare sui merca-
ti internazionali nel prossimo futuro. Una partita, quella 
dell’export, in cui gioca un ruolo strategico FederBio, la 
federazione unitaria del biologico e del biodinamico, 
che negli ultimi sei anni ha operato per favorire l’inter-
nazionalizzazione delle imprese con azioni di informa-
zione e promozione. Strumento principale i bandi euro-
pei, finanziati al 50% dall’Unione europea, al 20% dallo 
Stato italiano e al 30% dalla stessa FederBio.
Il primo bando, partito nel 2012 e concluso nel febbraio 
2015, è stato Ofom 1 (Organic food organic mood) per 
la promozione e l’informazione dei prodotti biologici 

certificati nei Paesi extra europei, in particolare Stati 
Uniti, Cina e Giappone, con un investimento comples-
sivo di circa 2,1 milioni di euro. Dal 2014 e fino al 2017 è 
in corso Biols (Biorganic lifestyle) con attività in Germa-
nia, Italia e Belgio, per un importo di oltre 3,6 milioni di 
euro. E in febbraio riparte il progetto Ofom 2, finanziato 
con circa 4,6 milioni di euro per tre anni, in continuità 
con il precedente, negli stessi Paesi.
Le azioni si traducono in partecipazione a fiere, semi-
nari, laboratori del gusto, cooking show, incontri com-
merciali con buyer e distributori, tour e visite di operatori 
esteri in Italia. In parallelo e nella stessa direzione vanno 
anche altre importanti alleanze che fanno di FederBio 
il partner istituzionale del biologico, come l’accordo di 
settore con il Ministero dello Sviluppo economico, da 
cui derivano le intese operative con l’Ice, l’Agenzia per 
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Proprio dall’intesa con Ice e in colla-
borazione con AssoBio, l’associazione nazionale delle 
imprese di trasformazione e distribuzione di prodotti 
biologici e naturali, sono nati gli utilissimi Rapporti-Pae-
se: preziose bussole con i dati fondamentali per un pri-
mo approccio all’export in ben 16 mercati, scaricabili 
dalla sezione ”Biblioteca” del sito Sinab.it. 

Per ulteriori informazioni sul progetto Ofom 2 rivolgersi a 
info@federbio.it  
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Poclamato nel 1961 sim-
bolo paesaggistico del-
la nazione italiana, il 
pino domestico è uno 

degli alberi più conosciuti e 
amati, anche per la capacità dei 
suoi esemplari monumentali 
di connotare in modo inequi-
vocabile, e immemorabile, un 
panorama. 
Ha un paio di compari con i 
quali condivide pressappoco 
l’habitat e con i quali può es-
sere confuso. Vediamo quindi 
le differenze pino domestico 
(Pinus pinea), pino marittimo 
(Pinus pinaster) e pino d’Alep-
po (Pinus halepensis); tre specie 
che caratterizzano le fasce co-
stiere italiane e che troviamo 
consociate alla tipica macchia 
mediterranea costituita da lec-
cio, cipresso, tamerice, olivo. 
I pini sono impiegati nei rim-
boschimenti delle zone litora-
nee e lungo le fasce collinari 
che risentono dell’azione miti-
gatrice del mare. Il pino dome-
stico è diffuso anche nel verde 
urbano perchè più adattabile 
delle altre specie, ma non tolle-
ra bene il “mal di città”, dovuto 
ad aiuole piccole, terreno ina-
datto, inquinamento e scarsa 
insolazione. 
Il legname delle tre specie può 
essere usato per travature e im-
ballaggi e, nel caso del pino 
marittimo, per fornire assi di 
legno per rivestimenti navali e 
pasta da carta. Sempre il pino 
marittimo è il più indicato per 
la resinatura, cioè la raccolta 

della resina per estrarre la tre-
mentina utilizzata nella fab-
bricazione di vernici e solventi, 
effettuata praticando incisioni 
a lisca di pesce. 

Pinus pinea può 
crescere fino a 30 metri 

Pinus pinea ebbe forse origine 
nella penisola Iberica, ma si 
propagò presto in tutte le coste 
affacciate sul Mediterraneo. Da 
adulto può innalzarsi fino ai 30 
metri ed è riconoscibile per la 
chioma ombrelliforme e il lun-
go fusto con corteccia a placche 
piuttosto larghe, grigie con sfu-
mature rosso-mattone. L’appa-
rato radicale robusto, largo e 
frugale, si estende in senso ra-
diale affiorando alla superficie. 
Il fogliame è costituito da aghi 
flessibili lunghi circa 15-18 
centimetri, riuniti in gruppi di 

due di colore verde chiaro, che 
spuntano in aprile e rimango-
no in vita per 2-4 anni. Nelle 
giovani piante gli aghi sono 
corti e di un colore verde glau-
co, mentre dal quarto-quinto 
anno di vita compaiono quelli 
definitivi. 
I fiori maschili, definiti micro-
sporofilli, sono degli aggregati 
squamiformi di colore giallo-
aranciato, disposti alla base dei 
rametti; diffondono il polline 
utile a fecondare i fiori femmi-
nili (macrosporofilli) che si tro-
vano all’apice dei rametti stessi. 
I macrosporofilli hanno la for-
ma di una pigna primordiale, 
nelle cui squame sono inseriti 
gli ovuli (due per ciascuna), che 
origineranno i pinoli. La pigna, 
di consistenza legnosa, colore 
prima verde e poi marrone, è di 
forma rotondeggiante, volumi-
nosa e pesante, impiega circa 3 

Il pino impreziosisce 
il paesaggio del Belpaese 

Delle diverse specie, quello domestico è il più diffuso lungo le 
fasce costiere. Nel 1961 è stato proclamato albero simbolo 
del panorama italiano

Pino d’Aleppo

Nel giardino
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Nel giardino

anni per maturare. I pinoli, di 
consistenza legnosa, contengo-
no i semi eduli che mantengo-
no la capacità germinativa per 
pochi mesi. Un quintale di pi-
gne fornisce 20-22 chilogram-
mi di pinoli, usati come frutta 
secca e nell’industria dolciaria.

Diffusione più limitata
per il pino marittimo

Pinus pinaster ha invece una 
diffusione più localizzata e lo si 
trova nell’alto Adriatico, lungo 
il litorale toscano e nelle zone 
collinari adiacenti, fino a 800 
metri di quota; è meno presen-
te al sud e poi compare ancora 
in Sardegna, Corsica, Portogal-
lo e Francia. Resiste meglio del 
pino domestico alla salsedine e 
vegeta bene nei terreni poveri 
sabbiosi, spingendosi quasi sul-
le spiagge, insieme a tamerici, 
lecci e altra vegetazione costie-
ra, proteggendo in prima linea 
le specie più sensibili. La forma 
giovanile è conica e allargata, 

di notevole vigore vegetativo, 
ma allo stato adulto, perdendo 
i palchi basali, diventa slancia-
ta con ramificazione sparsa e 
allargata. 
L’albero può superare i 25 metri 
di altezza; il fusto ha una cor-
teccia suddivisa in placche più 
strette rispetto a quelle del pino 
domestico ed evidenzia sfuma-
ture rossiccio-violacee. Gli aghi, 
riuniti in coppia, sono rigidi e 
lunghi fino a 25 centimetri; i 
frutti, strobili, sono grandi e 
allungati, appuntiti prima della 
schiusura, con squame legger-
mente uncinate che contengo-
no semi nerastri grandi poco 
più di un chicco di riso. Questi 
sono muniti di una vistosa alet-
ta utile alla disseminazione e 
mantengono la capacità germi-
nativa per oltre un anno. 

Il pino d’Aleppo cresce 
anche su terreni poveri 

Pinus halepensis, detto anche 
pino da incenso o di Gerusa-

lemme, ha origine nel basso 
Mediterraneo ed è usato nei 
rimboschimenti di collina in 
terreni poveri, pietrosi e calca-
rei. Lo si trova nei luoghi più 
aridi e arriva perfino ad abbar-
bicarsi sulle rocce a picco sul 
mare, creando paesaggi di no-
tevole effetto. In Italia è diffuso 
nelle Marche e in Puglia, so-
prattutto nel Gargano e nel Sa-
lento, dove forma vere e proprie 
foreste. All’estero lo troviamo 
in Turchia, Siria, Grecia, nord 
Africa, Spagna, ecc. 
Lotta contro i venti marini do-
minanti e di conseguenza la 
sua chioma assume spesso una 
forma piatta (tabuliforme) e 
contorta, il fusto rimane basso 
e ramificato alla base e la pianta 
ricorda nell’insieme un grande 
bonsai. Nell’entroterra, inve-
ce, può crescere eretto fino a 
20 metri di altezza; la chioma 
da conica in fase giovanile di-
venta con il tempo irregolare 
e più allargata nelle parti alte, 
mantenendo negli impianti fitti 
molta ramaglia secca nelle parti 
interne e basali. Gli aghi a cop-
pia sono di colore verde chiaro 
soprattutto nelle nuove gettate, 
dove hanno una consistenza 
piuttosto morbida e risultano 
aderenti ai rametti giovani. 
Le pigne sono lunghe 8-10 
centimetri, appuntite all’apice 
quando sono ancora chiuse, e 
possono rimanere attaccate alla 
pianta per diversi anni dopo la 
maturazione. Le giovani piante 
hanno un aspetto poco robusto 
e flessibile, ma il pino d’Alep-
po nasconde una grandissima 
capacità di adattamento alle 
difficoltà pedo-climatiche, su-
periore alle altre due specie de-
scritte. 

La seconda parte dell’articolo 
sarà pubblicata sul prossimo nu-
mero e tratterà in particolare le 
tecniche di coltivazione e le pato-
logie più comuni del pino.

 Il pino domestico 
è riconoscibile per 

la sua altezza, fino 
a 30 metri, e l’ampia 

chioma a ombrello.
Sotto, il pino 

marittimo da adulto 
diventa slanciato con 
ramificazione sparsa 

e allargata
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Se si escludono le piogge del 23 e 24 localizzate sul Piacentino e zone del Parmense 
(pochi mm in pianura, valori più elevati sui rilievi), l’intero mese è trascorso senza 
precipitazioni. Era dal 1989 che in questo mese non pioveva così poco e proprio dal 
dicembre di quell’anno iniziava un’anomala 
siccità invernale, evento che si sarebbe poi 
ripetuto anche nel 2002 e 2007. È difficile 
individuare con sicurezza una causa 
per tale andamento, anche se 
esso potrebbe essere collegato alle 
bizzarrie climatiche globali associate 
al verificarsi del fenomeno chiamato 
El-Nino nel Pacifico tropicale e di 
un vortice artico particolarmente 
forte e concentrato. Analizzando i 
dati delle piogge del mese dal 1987 
a oggi in un’area di pianura tra le 
province di Bologna e Ferrara, si 
osserva che, rispetto ad un’attesa climatica di circa 50 mm (media 1991-2010) non 
si sono verificate così poche precipitazioni solo nel 2015 e 1989; gli altri anni con 
dicembre siccitoso, meno di 10 mm di pioggia, sono stati 2013, 2001, 1991 e 1988. 
Estendendo all’indietro l’analisi fino al 1961 possiamo osservare che solo 
nel 1974 si sono avute piogge inferiori a 10 mm; vi sono stati, quindi, ben sei casi 
di dicembre siccitoso negli ultimi 30 anni contro uno solo nei 25 precedenti. 
Riguardo alle temperature sui rilievi, dicembre 2015 è stato il più caldo degli ultimi 
30 anni, con un aumento rispetto alla media recente (1991-2010) di 3-4°C. 
Prendendo a riferimento l’area di Monzuno (Bo), rispetto ai 3,3°C attesi, 
si è registrata una temperatura media mensile di circa 7°C; considerando i dati 
dal 1961, solo il 1974 ha visto valori simili agli attuali. 

IN CAMPAGNA: IN RITARDO LA RICARICA DELLE FALDE
Se escludiamo l’unico evento di pioggia di novembre (tra sabato 21 e domenica 
22) si potrebbero contare, alla fine 
di dicembre, circa 60 giorni senza 
precipitazioni. Anche se le stime attuali 
dell’umidità del terreno vedono 
situazioni di siccità confinate sulla 
sola pianura occidentale (province 
di Parma e Piacenza), preoccupa 
il ritardo nella ricarica delle riserve 
idriche e delle falde. Da novembre 
si calcola che sia piovuto solo un 
terzo delle piogge attese, con 
un deficit di circa 100-150 mm in 
pianura e 200-300 sui rilievi.

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

(A cura di VALENTINA PAVAN, 
Arpa-Simc)
Temperature: valori medi ed 
estremi trimestrali probabilmente 
prossimi o superiori alla norma.
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente inferiori o prossimi 
alla norma.
Previsioni a lungo termine fino 
a tre mesi sono presenti sul sito 
dell’Arpa Emilia Romagna alla 
pagina http://www.arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_termine

PREVISIONI STAGIONALI 
FINO A MARZO 2016

Anche nel 2014 dicembre è stato 
estremamente mite, seppur 
con un diverso tipo di tempo 
meteorologico, dominato, 
nelle prime due decadi, dal 
susseguirsi delle perturbazioni 
atlantiche e da correnti miti 
meridionali e non come nel 2015, 
da un’imponente e persistente 
alta pressione.  I primi 20 giorni di 
dicembre 2015 sono stati, su tutta 
la pianura, i più clementi almeno 
dei 25 anni precedenti. L’inverno 
è arrivato il 26, con la discesa di 
aria fredda da nord. Le minime 
sono scese subito al di sotto dello 
zero, con diffuse gelate anche 
in pianura. Nei giorni 27 e 28 si è 
vista la prima debolissima neve 
in diverse aree di pianura; più 
consistenti, sino a 20 cm e oltre, 
le nevicate sui rilievi.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

DICEMBRE 2015: 
MAI COSÌ POCA PIOGGIA DAL 1989 

GLI ESTREMI DI DICEMBRE* IN EMILIA-ROMAGNA: VALORI MASSIMI E MINIMI RILEVATI NEL 2015 

Temperatura minima in pianura -3,9°C il 1   Colorno (Pr)

Temperatura minima sui rilievi -5,1°C l’11   Pavullo (Mo)

Temperatura massima in pianura  15,9°C il 19   S.Possidonio Mirandola (Mo)

Temperatura massima sui rilievi   18,8°C il 1   Bobbio (Pc)

*(dati aggiornati al giorno 27)

LUNA DI 
FEBBRAIO 2016

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE 
NEL TERRENO AL 21 DICEMBRRE 2015:

PRATO DI GRAMINACEE 

DIFFERENZA DELLA TEMPERATURA MEDIA 
(°C) DAL 1 AL 27 DICEMBRE 2015 RISPETTO 

AL CLIMA 1995-2010

LUNA NUOVA
8 febbraio

PRIMO QUARTO
15 febbraio

LUNA PIENA
22 febbraio

ULTIMO QUARTO
1 febbraio
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

APP E PORTALI WEB: LA SPESA
È SEMPRE PIÙ VIRTUALE 

La spesa alimentare si fa sempre di più on line. 
Secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm del Politecnico di Milano, in Ita-
lia crescono sia il grocery, ovvero i generi ali-
mentari acquistati al supermercato, che nel 
2015 supera i 200 milioni di euro, sia il food and 
wine enogastronomico, che sfiora i 260 milioni. 
E se Amazon si prepara a sbarcare in Italia 
con il servizio AmazonFresh, la consegna a 
domicilio di prodotti alimentari, le grandi inse-
gne della distribuzione organizzata, con l’ec-
cezione di Esselunga e Coop, non sembrano 
troppo attrezzate per competere nel settore 
del commercio elettronico che, sempre in ba-
se alle stime del Politecnico di Milano, vale 15 
miliardi di euro e dove le richieste di alimentari 
e bevande sono in crescita del 30%. In decisa 
ascesa ci sono anche le app e i portali che 
consentono la consegna a domicilio di pasti 
preparati dai ristoranti preferiti. Servizi web 
dove è possibile persino ordinare il primo da 
un ristorante e il dolce da un altro, tutto senza 
cambiare sito. Just Eat, Moovenda, Foodra-
cers, My Food, Hello Food, Sgnam, sono tra le 
esperienze innovative più conosciute di inter-
mediazione tra il cliente e il ristorante.

Tuttavia alla comodità di prenotare tutto con 
un click oppure di riempire il carrello (virtuale) 
della spesa standosene comodamente sdraiati 
sul divano di casa, non sempre corrisponde un 
servizio all’altezza delle aspettative.
Spesso infatti i portali dell’e-commerce ali-
mentare non seguono le leggi e i regolamenti 
a tutela del consumatore: un allergene non 
segnalato, una prenotazione che non va a 
buon fine, costi di consegna non segnalati e 
via elencando.
Secondo la ricerca condotta dal Movimento 
difesa del cittadino «E-commerce e alimenti: 
operazione trasparenza», gli acquirenti di cibo 
on line spesso rimangono delusi. Le rilevazioni 
effettuate da Mdc in collaborazione con il por-
tale Frodialimentari.it e il Corpo forestale dello 
Stato dicono che il 51% dei 106 siti monitorati 
non rispetta le norme. E a farne le spese sono 
gli utenti: il 31% dichiara di aver subito una fro-
de e di non voler più effettuare acquisti tramite 
web perché non gli viene consegnato quanto 
ordinato (45% dei casi); al 23% del campione 
arriva un prodotto difforme da quello che ha 
ordinato; viene recapitato il prodotto con da-
ta scaduta nel 12% dei casi o in quantità mino-
re di quella che si aspettava (10%). 
Antonio Longo è il presidente del Movimento 
difesa del cittadino: «Nessuna diffidenza: l’e-
commerce è molto utile alla società e non tutti 
i siti che lo fanno sono scorretti. L’importante 
è controllare che si applichino le regole: dalla 
segnalazione di tutti gli allergeni alle condi-
zioni economiche di acquisto e consegna in 
chiaro fino alla possibilità di esercitare il diritto 
di recesso». Trattandosi di “contratti conclusi 
a distanza”, ovvero via internet, il diritto al ri-
pensamento, dal 13 dicembre 2014, è stato al-
lungato da 10 a 14 giorni che decorrono dalla 
consegna del bene. Queste indicazioni devo-
no essere riportate in modo chiaro sul portale e 
non possono essere “nascoste” all’acquirente.
Ricordiamo che il recesso non è un reclamo 
per merce difettosa ma un vero e proprio dirit-
to al ripensamento: fanno eccezione le merci 
deperibili – come gli alimentari freschi – e que-
sto deve essere però specificato chiaramente 
sul sito.  

74 DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016

Fo
to

lia

074Agr12-01.indd   74 08/02/16   09:20



001Cop_Arg_12-01.indd   3 11/02/16   12:48



001Cop_Arg_12-01.indd   4 11/02/16   12:48


