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Qualità e innovazione 
per competere sui mercati

Dal 29 dicembre sono stata chiamata a 
ricoprire il ruolo di assessore regionale 
all’Agricoltura, caccia e pesca. Si tratta 
di una delega molto importante, che 

mi onora e ritengo doveroso fornire ai lettori un 
breve quadro delle priorità che dovranno essere 
affrontate nei prossimi mesi.
L’agroalimentare dell’Emilia-Romagna è un per-
no e una forza della nostra regione. 
Il sistema produttivo è caratterizzato da vocazio-
nalità, tipicità, qualità, sostenibilità, esperienza e 
capacità degli operatori. In altre parole un patri-
monio non delocalizzabile e notoriamente antici-
clico, spesso organizzato in filiere, che costituisce 
una base di tenuta della manifattura alimentare 
della regione e dell’occupazione complessiva.
Lavoreremo allo sviluppo di un’agricoltura soste-
nibile, competitiva ed internazionalizzata.
Con una chiara strategia distintiva: competere 
puntando sulla qualità.
Il potenziale dell’agricoltura della nostra regione 
é fortissimo, ma, per mantenere le posizioni rag-
giunte e rafforzarsi, occorre adattarsi alle sfide dei 
mercati locali e globali e ricercare sempre incre-
menti nelle quote di valore aggiunto sui prodotti 
primari e trasformati. 
Per essere competitivi nel mondo è necessario 
investire in innovazione: nella produzione, nella 
trasformazione, nella commercializzazione dei 
prodotti.
Per garantire equità distributiva nella filiera, ov-
vero un’adeguata remunerazione dei produttori 
agricoli, occorre proseguire l’azione di crescita 
dimensionale delle imprese; concentrare l’offerta 
per organizzarla e programmare adeguatamente 
la produzione; qualificare le filiere ed i rapporti 
interprofessionali. 
Puntare sulla qualità significa respingere la logi-
ca del prodotto agricolo come commodity, come 

materia prima generica, comprabile ovunque nel 
mondo secondo mere logiche di prezzo, che non 
consentono ai produttori di essere remunerati in 
modo adeguato e non permettono ad un territorio 
di qualificarsi. 
Questa Regione, che già oggi è l’area più rap-
presentativa a livello nazionale per le produzioni 
agroalimentari di qualità con 41 Dop e Igp su 269 
nazionali, continuerà ad investire, anche in chiave 
di creazione di nuovi posti di lavoro, in qualità dei 
prodotti, controllo di filiera, biologico, agricoltura 
di precisione, biodiversità e tutela del paesaggio 
agrario, come  elementi competitivi anche in am-
bito turistico e culturale. 
Lo farà tramite le misure del nuovo Programma 
di sviluppo rurale, che occuperà in via prioritaria 
gli sforzi dei prossimi mesi per concludere la nego-
ziazione con la Commissione europea e consentire 
l’uscita dei primi bandi entro l’estate, ma anche  
lavorando intensamente all’attuazione del primo 
pilastro della nuova Pac.
Il Psr 2014-2020, approvato nel luglio scorso, 
contiene importanti misure per la diffusione della 
banda larga nelle aree rurali, per l’innovazione ed 
il trasferimento tecnologico, per i giovani agricol-
tori, per la competitività e l’internazionalizzazione 
delle imprese, oltre ad interventi articolati in ma-
teria ambientale e per lo sviluppo della montagna.
Tra le priorità dei primi mesi di mandato, ci saran-
no la revisione delle funzioni in materia di agricol-
tura e caccia in seguito al riordino delle Province; 
l’approvazione del calendario venatorio, i piani di 
classifica per la ripartizione della contribuenza dei 
Consorzi di bonifica e, naturalmente, la parteci-
pazione dell’Emilia Romagna ad Expo 2015. Una 
grande occasione per presentare le nostre eccellen-
ze al mondo, ma anche per far conoscere al mon-
do il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra 
bellissima terra.

SIMONA CASELLI 
Assessore all’Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna
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Fatti

PAOLA FEDRIGA L’Italia si conferma regina in Europa del 
cibo di qualità con 269 produzioni 
certificate su 1.249 iscritte nel registro 
Ue e l’Emilia-Romagna si conferma 

leader tra le regioni europee con ben 41 referen-
ze. Il doppio primato è certificato dal XII Rap-
porto Qualivita-Ismea che fotografa lo stato di 
salute di un comparto strategico del made in 
Italy: quello dei prodotti a Denominazione d’o-
rigine protetta (Dop), delle Indicazioni geogra-
fiche protette (Igp) e delle Specialità tradizio-
nali garantite (Stg). Un comparto che vale 6,6 
miliardi di euro alla produzione, 13 miliardi al 
consumo, 2,4 miliardi sui mercati esteri. Un 
dato quest’ultimo in crescita del 5%. Ben diver-
sa la situazione sul mercato interno dove anche 
questo segmento di prodotti “alti” ha dovuto 
fare i conti nel 2013 con una crisi dei consumi 

che non accenna ad arrestarsi (-3,8% il fattura-
to, -2,7% il volume). Per questo nel presentare 
il rapporto, il presidente di Ismea Ezio Casti-
glione ha sottolineato l’esigenza di sfruttare al 
meglio proprio la leva dell’export, principale 
elemento di traino di tutto il settore. «Il più 5% 
delle vendite all’estero – ha spiegato – conferma 
il successo del brand Italia oltre confine, dove 
gli spazi di crescita restano ampi e incoraggian-
ti. Sfruttare tale potenziale significa però agire 
con maggiore determinazione sulle leve azien-
dali, in particolare sulla competitività». 
Oltre alle difficoltà sul fronte interno, il com-
parto deve fare i conti con altri nodi: primo tra 
tutti quello di una persistente, eccessiva pola-
rizzazione tra poche denominazioni di grande 
successo (le prime dieci Dop e Igp producono 
l’81% del fatturato) e molte, troppe specialità 

I prodotti Dop e Igp
parlano italiano

Secondo il Rapporto Qualivita-Ismea, l’Emilia-Romagna è al 
vertice in Europa per numero di certificazioni. Bene l’export 
(+5%), ma si può fare di più 
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che non riescono a uscire da una condizione 
sostanzialmente di nicchia. Altro tema caldo 
resta quello del contrasto alla contraffazione e 
all’Italian sounding. Ai risultati raggiunti entro 
i confini Ue grazie al Pacchetto Qualità e alla 
protezione ex officio, non corrispondono analo-
ghi successi sui mercati extra europei. Anche 
per questo si guarda con interesse alle possibi-
lità di riconoscimento dei marchi d’origine che 
potrebbero aprirsi grazie al negoziato di libero 
scambio in corso con gli Usa. 
La presenza emiliano-romagnola è significativa 

non solo per il numero complessivo dei prodot-
ti certificati, ma anche e soprattutto per il giro 
d’affari: Grana Padano Dop e, a ruota, Parmi-
giano Reggiano Dop sono al primo e al secon-
do posto per perfomance economiche, mentre 
al quarto e al sesto posto vi sono il Prosciutto 
di Parma Dop e l’Aceto balsamico di Modena 
Igp. Si può calcolare che complessivamente il 
46% circa del fatturato delle prime dieci de-
nominazioni viene realizzato tra Piacenza e Ri-
mini. Guardando alla classifica per regioni, al 
secondo posto dopo l’Emilia-Romagna vi è il 
Veneto con 36 prodotti certificati, seguito dalla 
Lombardia (31). La graduatoria europea vede 
invece al secondo posto, dopo l’Italia, la Fran-
cia (219 prodotti), e al terzo la Spagna (180). 

Formaggi e salumi
sempre in testa

Tra gennaio e novembre 2014 sono stati iscritti 
nel registro Ue 53 nuove denominazioni, por-
tando a 1.249 il totale europeo (617 Igp, 583 
Dop e 49 Stg). In Italia le new entry sono state 
otto di cui 3 Dop e 5 Igp. Eccole: Patata dell’al-
to viterbese Igp, Strachitunt Dop, Miele varesi-
no Dop, Torrone di Bagnara Igp, Pescabivona 
Igp, Piadina romagnola Igp, Salama da sugo 
ferrarese Igp, Pecorino crotonese Dop. Proprio 
la Piadina di Romagna è uno dei casi più em-
blematici di uno specifico settore di prodotti 
certificati, quello del cibo di strada, che secon-
do gli addetti ai lavori presenta prospettive di 
crescita di particolare interesse. 
Nel 2013 la produzione certificata italiana è 
stata di 1,27 milioni di tonnellate, in diminu-
zione del 2,7% a causa della flessione di orto-
frutticoli e cereali. 
Stabili i volumi di formaggi (con una produ-
zione complessiva di circa 472 mila tonnellate) 
che si confermano il principale comparto delle 
Dop e Igp con un fatturato alla produzione di 
3,8 miliardi e di 4,8 al consumo. I salumi e i 
prodotti a base di carne (con un volume com-
plessivo di 193 mila tonnellate) rappresentano 
il secondo comparto (1,8 miliardi il valore alla 
produzione, 3,2 al consumo). Decisamente 
meno significativa l’incidenza economica di 
prodotti ortofrutticoli e cereali che nel 2013 ha 
realizzato un fatturato alla produzione di 451 
milioni di euro e di 557 al consumo. Un settore 
ormai di rilievo è quello degli aceti balsamici 
che nel 2013 ha registrato un valore alla pro-
duzione di quasi 392 miliardi e di circa 888 
milioni al consumo. 

FALSO MADE IN ITALY: 
CONTROLLI IN CRESCITA 
ANCHE ON LINE
Dietro alle Dop e alle Igp vi è un articolato sistema di vigilanza e controllo: 
dai 120 Consorzi di tutela, ai 48 Organismi di certificazione, all’attività dell’I-
spettorato repressione frodi. Quest’ultimo, secondo i dati diffusi dal Ministe-
ro delle Politiche agricole relativi ai primi 11 mesi del 2014, ha realizzato 142 
procedure di infrazione in tutta Europa e sul web. Le frodi riguardano alcuni 
tra i prodotti più rappresentativi del patrimonio agroalimentare italiano. Tra 
i casi più eclatanti: finto olio toscano Igp in Gran Bretagna, aceto balsami-
co di Modena non certificato in Francia e in Belgio, Parmesan in polvere in 
Danimarca, La Grana e Asiago prodotti in Lettonia. «Siamo il Paese che più 
di tutti in Europa utilizza le norme a tutela dei prodotti a denominazione. Le 
operazioni dell’Ispettorato repressione frodi rappresentano – ha commen-
tato il ministro Maurizio Martina – un risultato importante nella lotta al falso 
made in Italy, con numeri che segnano un record rispetto al passato. In parti-
colare, va sottolineata l’attività di contrasto alle usurpazioni di denominazioni 
sul web, che sta vivendo una fase nuova grazie soprattutto al protocollo di 
intesa sottoscritto lo scorso maggio con eBay. Quasi 90 delle procedure di 
infrazione sono relative infatti a illeciti on line. Sono state rimosse moltissime 
inserzioni e bloccate le vendite di prodotti italian sounding, come il famige-
rato Parmesan, ma anche dei cosiddetti cheese kit e wine kit made in Usa».

FATTURATO EXPORT 2013
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Il grafico riporta 
il valore delle 
esportazioni 

di formaggi, salumi 
e aceti balsamici. 

I dati sono 
in milioni di euro. 

Fonte: 
Qualivita-Ismea
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L’Azienda pubblica di servizi alla persona 
(Asp) città di Bologna sta per mettere 
sul mercato poco più di 2.000 ettari di 
proprietà delle ex opere pie. Secondo il 

presidente Gianluca Borghi «occorre prendere 
atto che è passato il tempo per un ente pubblico 
di gestire direttamente terreni per coltivazioni 
agricole. Di più e meglio può fare un impren-
ditore privato, senza dimenticare che la nostra 
azienda può migliorare la redditività di un patri-
monio considerevole». Altri obiettivi non meno 
importanti di questa operazione sono il sostegno 
alle produzioni sostenibili – in particolar modo 
quelle più legate al territorio – e alle dinami-
che imprenditoriali innovative. Vale a dire che 
i destinatari dei contratti di affitto quinquennali 
saranno giovani in cerca di terra promessa e, so-
prattutto, under 40.
Vediamo in concreto di quanti appezzamen-
ti stiamo parlando. L’Asp Bologna possiede un 
patrimonio agrario distribuito sul territorio pro-
vinciale di circa 1.510 ettari, con la parte più 
cospicua a Budrio con oltre 234 ettari (vedi ta-
bella a pagina 10). Attualmente 961 ettari sono 
gestiti in economia diretta, la restante superficie 
di 549 ettari è invece affittata a imprenditori 
agricoli. Nel 2015, con l’accorpamento dell’Asp 
Irides – operativa dal 1° gennaio – si aggiunge-
ranno circa 500 ettari, anche questi attualmente 

in affitto.  La dismissione interesserà dapprima 
proprio quei  961 ettari ora curati dall’azienda 
agricola dell’Asp, che verrà chiusa o riconvertita. 
Ma quando anche i vecchi contratti andranno in 
scadenza, verranno messi a  bando sempre con 
priorità per i giovani.
Il primo lotto (circa 500 ettari) è previsto per 
la prossima primavera; il restante nel 2016. Si 
tratterà di bandi pubblici i cui dettagli si stanno 
mettendo a punto insieme alle organizzazioni 
agricole ma qualche punto fermo c’è già: saran-
no preferiti gli imprenditori professionali, pos-
sibilmente espressione del territorio. Inoltre su 
questi terreni dovranno essere coltivati prodotti 
tipici e no Ogm e saranno agevolati i titolari di 
rapporti contrattuali in essere per dare continui-
tà alla gestione.

Sessanta nuove
imprese per Coldiretti 

Secondo Coldiretti Bologna, dall’affitto dei ter-
reni agricoli dell’Asp potrebbero nascere oltre 60 
aziende agricole di medie dimensioni che costitu-
irebbero un robusto impulso al lavoro dei giovani 
e all’economia agricola dei 17 comuni interessati, 
tutti nella pianura della provincia di Bologna. Fra 
gli argomenti ancora in discussione l’entità dei 
lotti che però potrebbe essere di circa 15-20 ettari 

ANTONIO 
APRUZZESE

In primavera un primo bando interesserà 17 comuni.  
I contratti di affitto saranno quinquennali e favoriranno 
coltivazioni tipiche 

Dall’Asp Bologna
duemila ettari per gli under 40
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In alto: un terreno 
di proprietà dell’Asp 
Bologna ad Anzola 
dell’Emilia

009-010Agr_01.indd   9 19/01/15   12.55



DISMISSIONI

10 GENNAIO 2015

Fatti

(di tutto rispetto, conside-
rata la media di una dozzi-
na di ettari) da aggiudicare 
a imprenditori singoli o a 
reti d’impresa. 
Se la tabella di marcia ver-
rà rispettata, i terreni po-

tranno essere in conduzione già fra il prossimo 
autunno o alla peggio nell’annata agraria 2016. 
Borghi sottolinea che, in ogni caso, si procede-
rà senza stravolgere il mercato agricolo, con ciò 
dando una risposta alle preoccupazioni del co-
mune di Sant’Agata bolognese che al momen-
to della firma dell’accordo si è tirato indietro, 
preoccupato degli effetti che questa immissione 
avrà sul settore e sulla redditività dei fondi.
Su quelli che saranno i canoni di affitto al mo-
mento si possono solo fare congetture. «Credia-
mo che il prezzo possa essere influenzato dalla 
presenza o meno di canali di irrigazione: dicia-
mo che si potrebbe andare dai 400 ai 600 euro/
ettaro per appezzamenti interessati dalle bonifi-
che», dice Carlo Cavallina, direttore di Coldiret-
ti Bologna. Ma si tratta probabilmente di una 
stima prudenziale se si considera che la stessa 
Asp nell’agosto scorso ha messo a bando un ter-
reno nel comune di Budrio, aggiudicandolo per 
oltre 800 euro/ettaro.

In campo anche
la facoltà di Agraria

L’operazione nasce da un protocollo d’intesa sot-
toscritto a dicembre fra la stessa Asp, il Comune 

e la Provincia di Bologna (soci), i sindaci dei co-
muni in cui insistono i terreni e le associazioni 
agricole. Fra i desiderata del progetto di valoriz-
zazione del patrimonio agrario sono il ricambio 
generazionale, con una spinta all’imprenditoria-
lità giovanile, e l’inserimento di soggetti senza 
scopo di lucro che svolgano finalità di recupero 
sociale e assistenza di soggetti deboli, con con-
seguenti e importanti sinergie con le realtà im-
prenditoriali agricole. «Si è trattato di fatto di 
una sorta di prova tecnica di quanto potrà fare 
in futuro la Città Metropolitana», commenta 
Borghi. Nel documento redatto si prevede, fra 
l’altro, una partnership con la facoltà di Agra-
ria dell’Università di Bologna per sostenere con 
studi, ricerche e iniziative varie, anche di tipo in-
formativo o formativo, l’imprenditore agricolo, 
nella consapevolezza che tecnologie e innovazio-
ne sono strumenti indispensabili per la competi-
tività dell’impresa.
«L’affitto di questi terreni – afferma Antonio 
Ferro, presidente di Coldiretti Bologna – rende 
disponibili risorse per lo sviluppo dell’agricoltu-
ra e stimola la crescita, l’occupazione e la red-
ditività delle imprese agricole, che costituiscono 
un settore importante dell’economia bolognese. 
La disponibilità di terra, infatti, è il principale 
ostacolo alla nascita di nuove agricole e il 50% 
di quelle già esistenti condotte da giovani ha 
bisogno di disponibilità di terra in affitto o in 
proprietà per sviluppare e incrementare la pro-
pria attività. Il protocollo d’intesa tra Asp Città 
di Bologna, Comuni e organizzazioni agricole va 
proprio in questa direzione». 

LA DISTRIBUZIONE DEI TERRENI 
DELL'ASP CITTÀ DI BOLOGNA  

COMUNE SUPERFICIE 
TOTALE HA

Anzola 113,6949

Argelato 46,9078

Baricella 162,4275

Bologna 61,0684

Budrio 234,3002

Castel Guelfo 38,7145

Castel S. Pietro Terme 172,4591

Castenaso 15,4525

Crevalcore 46,1735

Malalbergo 60,27

Medicina 118,8657

Minerbio 150,5027

Ozzano 37,774

Sant'Agata Bolognese 76,1137

San Giorgio di Piano 99,7283

San Giovanni 
in Persiceto

62,1714

San Pietro in Casale 12,93

Totale 1.509,5542

Non sono compresi i circa 500 ettari di patrimonio 
provenienti dalla incorporazione di Asp Irides,  
tutti già affittati
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L’Emilia-Romagna all’Expo, ma anche 
l’Expo in Emilia-Romagna. Come 
occasione eccezionale dedicata alla fi-
liera agro-industriale, dalla produzio-

ne agricola alla trasformazione alimentare, alle 
tecnologie al turismo enogastronomico. 
Dal primo maggio prende il via a  Milano l’E-
sposizione Universale 2015 e per  sei mesi  il 
mondo sarà in Italia e l’Italia potrà presentare le 
sue eccellenze. L’appuntamento intorno al tema 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” nelle 
previsioni attirerà oltre 20 milioni di visitatori.
L’impegno della Regione per cogliere fino in 
fondo le opportunità di incoming interna-
zionale nel settore agro-food (valore stimato 
24 miliardi di euro) è su più versanti. Prima 
di tutto giocando la carta dell’attrattività: l’E-
milia-Romagna è certamente il territorio più 
“desiderabile” e di maggior richiamo nelle vi-
cinanze di Milano. È la Food Valley con la  fi-
liera agroalimentare dei marchi più conosciuti 
al mondo, dei 41 prodotti Dop e Igp, con un 
articolato sistema legato alla ricerca industriale, 
al turismo, alla cultura e al benessere. Seguen-
do questo filo, le imprese regionali sono state 
coinvolte attraverso due bandi che garantisco-
no contributi per eventi, visite e incontri nelle 

aziende, partnership in grado di attrarre istitu-
zioni, aziende, giornalisti, ricercatori e chef da 
tutto il mondo. 
Sul versante turistico, ci sono i club di pro-
dotto targati Expo Food-Motor-Wellness che 
promuovono la via Emilia; in particolare 13 
aderiscono a Deliziando, progetto sul turismo 
enogastronomico di qualità che in vista di Expo 
ha sviluppato 70 nuovi pacchetti. Più di 400 gli 
eventi culturali e fieristici in cartellone, un sito 
web multilingue,  mentre la Carta  Servizi 2015 
di Apt per gli operatori prevede 22 fiere e 10 
workshop B2B in Italia e all’estero. 
Università, ricerca e tecnopoli mettono in campo 
strumenti  come il nuovo Master dell’Universita 
di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione 
con l’Istitute of future di Palo Alto (California, 
Usa) su sicurezza alimentare e innovazione. La-
boratori e centri di ricerca sull’agrofood, con 
Cnr, Enea e Aster, si appoggiano alla Rete regio-
nale dell’alta tecnologia, in grado di affrontare 
le esigenze di larga parte del nostro sistema. Il 
2015 sarà anche l’anno del World Food Forum, 
promosso dalla Regione assieme a Fiere Parma, 
Bologna e Cesena, Confindustria e università: in 
programma una serie di eventi che si terranno 
tra Emilia-Romagna, Milano e Bruxelles.

OLGA CAVINA

Preparativi per il grande evento milanese: come si muove 
il territorio per presentare le eccellenze e farsi conoscere 
dai mercati internazionali   

EXPO 2015 

Tanta Emilia-Romagna 
all’Esposizione Universale 
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Acetaia Pedroni, 
batteria di caratelli 
in produzione
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E a Milano?  Nella World Avenue o Decumano  
lunga oltre un chilometro e mezzo con attrazioni 
che verranno smantellate alla fine di ottobre ren-
dendo tutto l’evento irripetibile, c’è molta Emilia-
Romagna.
Cibus Federalimentare – tutta l’industria alimen-
tare italiana ad Expo, uno dei più grandi padiglio-
ni dell’Esposizione – è realizzato in collaborazione 
con Fiere di Parma e la Scuola di Cucina Alma 
di Colorno ne gestirà il ristorante; intesa anche 
con l’associazione “Chef to chef emiliaromagna 
cuochi”; Sana e Fiere di Bologna sono i partner 
principali del Padiglione delle biodiversità e del 
biologico; Coop Italia porterà il supermercato del 
futuro; Reggio Children ha ideato l’area di gioco 
destinata ai bambini; la cooperativa reggiana Cir 
food si è aggiudicata la ristorazione di servizio di 
tutta la manifestazione; Tecnogym, l’azienda di 
Cesena leader mondiale del wellness svilupperà 
un percorso legato a salute e sano stile di vita; Ba-
rilla Foundation  presenta ad Expo il Protocollo di 
Milano per un patto globale che affronti le sfide 
contro fame, sprechi, inquinamento; Granarolo 
è  partner di Padiglione Italia, così come Coppini 
arte olearia di Parma per la Piazzetta dell’Olio.

Sei aziende raccontano

Lo spazio espositivo della Regione con piazzetta e 
iniziative sarà a disposizione del sistema produtti-
vo, culturale, scientifico e turistico regionale, così 
come la settimana da protagonisti a Padiglione 
Italia. Alla Mostra delle Regioni ci sarà la testimo-
nianza di alcune aziende agricole emiliano-roma-
gnole e del progetto Climate ChangER su clima e 
salvaguardia dell’ambiente. I filmati racconteran-
no il saper fare (salubrità del cibo, buone pratiche, 
tutela delle risorse naturali) e il limite, inteso come 
ingegno e creatività nel superare barriere come la 
giovane età, le differenze di genere, i rischi di im-
presa e le difficoltà dei lavoratori migranti.

Tra gli esempi, l’azienda vitivinicola Augusto Zuffa 
di Imola dove l’utilizzo di varietà autoctone con si-
stemi di vinificazione tradizionali e tecniche inno-
vative permette produzioni di qualità tipiche del 
territorio certificate Dop e bio. L’azienda, di lunga 
tradizione (quattro generazioni), ha una consoli-
data esperienza nella commercializzazione verso i 
mercati di maggior reddito in Italia e all’estero.
Conosciuto sui mercati internazionali, l’alleva-
mento del suino di razza Mora Romagnola Cà 
Lumaco di Emanuele Ferri a Montetortore di 
Zocca (Mo), è uno dei migliori esempi di succes-
so economico della tutela dell’agro-biodiversità 
regionale. Un altro caso è l’azienda agricola e 
di allevamento di bovine da latte per Parmigia-
no Reggiano Arcobaleno di Ada Teggi, a Rocca 
Santa Maria di Serramazzoni (Mo) che impiega 
tecniche di campo e di allevamento particolar-
mente efficaci e adatte al territorio, con minimo 
impatto ambientale. Il latte “di montagna” ad alta 
qualità destinato alla produzione di Parmigiano 
Reggiano Dop viene conferito al caseificio posto a 
qualche chilometro di distanza, nel pieno rispetto 
della filiera corta. Tra i punti di forza dell’impresa, 
l’integrazione dei lavoratori extracomunitari im-
piegati con continuità da diversi anni.
Rossella e Giuliano Donati a Faenza (Ra) sono 
l’esempio di un’azienda normale, impegnata 
nella quotidiana lotta per far quadrare i conti in 
situazioni di difficile confronto sia con i merca-
ti esteri che con le esigenze del consumatore. In 
questo caso, produzione integrata all’avanguardia 
e programmi di filiera del Psr hanno consentito 
di qualificare i prodotti e ampliare la varietà, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e con una consistente 
“rinaturalizzazione” del territorio.  
Nell’azienda agricola  di Giuseppe Pedroni  a 
Rubbiara di Nonantola (Mo) sono partiti da un 
prodotto, come l’aceto balsamico, ora particolar-
mente ambito in tutto il mondo ma che solo qual-
che decina di anni fa era poco conosciuto anche 
in Emilia-Romagna. L’acetaia, tramite tecniche di 
coltivazione tradizionali e moderne indicazioni di 
produzione integrata, ha portato a risultato  quan-
to la lunga tradizione familiare e le varietà autoc-
tone dei vitigni locali hanno tramandato.
Infine, nella Cooperativa agricola Il Raccolto, di-
retta da Eros Gualandi a S. Pietro in Casale (Bo), 
la sfida è stata la trasformazione di una coopera-
tiva di braccianti a conduzione tradizionale, nata 
nel dopoguerra, in un’impresa efficiente e d’avan-
guardia che ha raggiunto risultati di punta con 
l’agricoltura di precisione. 

Info: expo2015.regione.emilia-romagna.it

Azienda Donati, 
nuovo carro per la 

raccolta della frutta
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GIOELE CHIARI, 
ROBERTO GENOVESI
CER - Consorzio
di Bonifica
per il Canale
Emiliano Romagnolo

DANIELE GALLI 
Istituto superiore 
A. Zanelli

“Acqua & Territorio Lab”, titolo di 
un’esperienza di studio sull’am-
biente e le opportunità offerte dai 
territori bonificati e irrigati, si è te-

nuta a Reggio Emilia, nell’Istituto superiore An-
tonio Zanelli. Un centinaio di studenti dei corsi 
a indirizzo tecnico e professionale agrario hanno 
incontrato gli esperti del sistema dei Consorzi di 
bonifica per un’analisi approfondita sui territori 
e la loro gestione. 
«In Emilia-Romagna si distribuiscono oltre un 
miliardo e duecento milioni di metri cubi d’ac-
qua, senza i quali la regione sarebbe completa-
mente arida. Inoltre, i quasi ventimila chilometri 
di canali durante i fenomeni di maltempo con-
tribuiscono anche a scolare le piogge eccessive, 
che cadono violentemente su un territorio perlo-
più cementificato, che altrimenti sarebbe alluvio-
nato e paludoso».
Questa, in estrema sintesi, la presentazione ai 
futuri periti agrari e agrotecnici della giornata 
di studio “Acqua e Territorio Lab”, dedicata alla 
gestione e alla qualità delle acque e nata da una 
collaborazione tra l’Istituto Zanelli, il Consorzio 
di bonifica Emilia Centrale, (Unione regionale 
bonifiche Emilia-Romagna) e il Consorzio di 2° 

grado Cer (Canale Emiliano Romagnolo). 
Le classi quarte hanno colto con attenzione l’op-
portunità offerta dal laboratorio multidisciplina-
re delle bonifiche per sperimentare cosa significa 
conoscere e governare l’acqua per renderla valore 
aggiunto per l’agricoltura, settore in crescita a 
doppia cifra che potrà assicurare loro un lavoro 
nell’immediato futuro.
“Acqua & Territorio Lab” proseguirà in tutta la 
regione nel 2015, negli Istituti agrari che hanno 
aderito all’iniziativa.

Formazione indispensabile 
per la crescita del settore 

«Queste esperienze sono essenziali – ha detto 
Massimiliano Pederzoli, presidente di Urber e 
Cer – lo scambio reciproco con gli studenti per 
noi è un ponte sul domani fatto di conoscenza 
e innovazione tecnologica, un’occasione da non 
perdere e da incrementare».
Attraverso i laboratori interattivi, i ragazzi non 
solo hanno preso contatto con alcuni degli stru-
menti tecnologici su cui si basa l’innovazione in 
agricoltura, arricchendo il proprio bagaglio di 
conoscenze e abilità, ma hanno anche avuto una 

La bonifica a scuola,
un’esperienza di successo

Le opportunità tecnologiche, la qualità delle acque,  
i territori e la loro gestione. Gli studenti incontrano gli esperti 
dei consorzi 
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possibilità di confronto con il mondo delle boni-
fiche e con il sistema produttivo, indispensabile 
per irrobustire le competenze e collocarle in un 
contesto più ampio e concreto.
«Senza il lavoro dei Consorzi di bonifica il ter-
ritorio non sarebbe come lo conosciamo – ha 
spiegato Marino Zani, presidente dell’Emilia 
Centrale – grazie allo scolo delle acque, all’irri-
gazione e alla difesa dell’ambiente; con 20mila 
chilometri di canali, 3.600 nel nostro compren-

sorio, che servono il settore dell’industria, i pri-
vati e l’ambiente». 
«Le previsioni di incremento della popolazione 
richiedono nuove produzioni» ha spiegato Aron-
ne Ruffini, dirigente del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale nell’illustrare il sistema del-
la bonifica locale capace di irrigare ben 120mila 
ettari, in cui il 90% dell’acqua serve per foragge-
re, cereali e vigneti. Sono state mostrate anche le 
opere agroambientali realizzate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
Daniele Galli, docente dell’Istituto Zanelli, ha 
ricordato il monitoraggio della qualità delle ac-
que irrigue del Consorzio dell’Emilia Centrale. 
«Un progetto con finalità agronomica e ambien-
tale a tutela delle acque quale fattore produttivo, 
capace di aumentare la produttività fino a 2,5 
volte, e che ha visto monitorare 54 parametri per 
ognuno dei campioni analizzati nel tempo». 
Tra le innovazioni più recenti per un’applica-
zione tecnologica pratica all’agricoltura spicca 
per riconosciuta utilità tra gli addetti ai lavori 
Irrinet, ideato dai ricercatori del Canale Emi-
liano Romagnolo. Esempio virtuoso del servi-
zio irrigazione realizzato proprio dal Cer e a 
disposizione di tutte le aziende agricole dell’E-
milia-Romagna, è stato illustrato agli studenti. 
Si tratta di un software di ultima generazione 
in grado di fornire consigli irrigui via sms sul 
momento più idoneo di intervento e sui volu-
mi d’acqua da impiegare, aumentando le pro-
duzioni e contemporaneamente risparmiando 
risorse idriche. 

DIDATTICA, RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
ALL’ISTITUTO “ZANELLI” DI REGGIO EMILIA
L’Istituto d’istruzione superiore Antonio Zanelli all’epoca Regia 
Scuola di Zootecnia e Caseificio (poi Istituto tecnico agrario stata-
le), nasce nel 1879 con finalità di ricerca, sperimentazione e didat-
tiche. Tali attività fanno quindi parte delle prerogative della scuola 
così come dimostrato dai servizi analitici svolti dal suo laboratorio 
di chimica agraria per tutto il territorio della provincia di Reggio 
Emilia fino al 2003. Nel corso degli anni, l’Istituto ha adeguato le 
sue caratteristiche alle esigenze di un’agricoltura moderna e alla 
realtà territoriale in cui si trova. Accanto a un settore agricolo tra-
dizionale ha attivato percorsi finalizzati allo studio dell’ecologia, 
del territorio e dell’ambiente. Dal 2001, con l’autonomia scolasti-
ca e il cambiamento di denominazione, l’Istituto ha ampliato la 
sua proposta formativa e ora offre ai 1078 studenti un percorso 
tecnico ad indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” con 
le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’am-
biente e del territorio”, “Viticoltura ed enologia”, un percorso tec-
nico ad indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, con l’arti-
colazione “Biotecnologie sanitarie”, un percorso professionale a 
indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, con l’opzione 

“Valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli del territorio”, un percorso 
di liceo scientifico con opzione “Scienze 
applicate”. Grazie ai suoi laboratori multi-
disciplinari e alle professionalità interne, a 
partire dal 2005 l’Istituto ha iniziato un’atti-
vità di ricerca e formazione in ambito idroecologico, anche con 
convenzioni con enti territoriali. Nell’anno scolastico 2009/2010 
nasce la prima convenzione con il Consorzio dell’Emilia Centrale 
e il progetto di monitoraggio della qualità delle acque irrigue, che 
attualmente coinvolge Consorzio, Istituto e la sezione reggiana di 
Arpa-ER, al servizio dell’agricoltura, dell’ambiente e della forma-
zione degli studenti. Il legame con istituzioni, sistema produttivo, 
mondo del lavoro e delle professioni, oltre a permettere un conti-
nuo aggiornamento consente, allo Zanelli di stringere efficaci alle-
anze formative necessarie per fornire agli studenti, futuri operatori 
e tecnici, occasioni di crescita professionale e personale utili sia 
per un rapido inserimento nel modo del lavoro sia per i successivi 
studi universitari. 

Ch
ia

ri

PROSSIMI INCONTRI DI “ACQUA & TERRITORIO LAB”, 
IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA DELLE BONIFICHE

DATA ISTITUTO AGRARIO

22 Gennaio 2015 Istituto tecnico agrario statale “Giuseppe Garibaldi”, Cesena

5 Febbraio 2015 Istituto tecnico agrario “Giuseppe Scarabelli”, Imola

11 Febbraio 2015 Istituto professionale “Persolino-Strocchi”, Faenza

24 Febbraio 2015 Istituto tecnico agrario statale “Luigi Perdisa”, Ravenna

QrCode per 
visualizzare il video 
dell’Istituto Zanelli 
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CIRO GARDI Da alcuni anni a questa parte sembra si 
sia acquisita una rinnovata consape-
volezza sul fatto che la produzione di 
cibo e la sicurezza alimentare dipen-

dono, ora come nei secoli passati, dalla disponi-
bilità di buona terra e di acqua pulita. Una serie 
di eventi, in particolare l’impennata dei prezzi 
dei cereali tra il 2007 e il 2008, hanno contribu-
ito a questa presa di coscienza e, soprattutto, al 
crescente interesse da parte di grandi investitori/
speculatori e di alcuni Stati nei confronti di ri-
sorse naturali limitate come appunto il suolo e 
l’acqua. 
In questo quadro è stato pienamente compre-
so il ruolo strategico della sicurezza alimentare, 
capace di eclissare altre priorità, come quella 
energetica, e di mettere in pericolo la stabili-
tà sociale di interi paesi e con essa l’ordine in-
ternazionale. Così ha cominciato a diffondersi 
l’uso di termini quali Land Grabbing, (“accap-
parramento terre” in inglese, ndr), “neocolonia-
lismo”, per indicare un processo avviatosi dai 
primi anni del Duemila e che ad oggi – secon-
do stime prudenziali – coinvolge un’area equi-
valente a due volte quella dell’Italia. 

Le cause del fenomeno 

Se l’elemento scatenante della recente corsa alla 
terra è stato sicuramente il brusco rialzo nel 
prezzo dei cereali del 2008, che ha evidenziato 

la fragilità del sistema di approvvigionamento di 
alimenti nel Pianeta, le ragioni di fondo risiedo-
no nella limitatezza delle risorse naturali, nella 
fattispecie il suolo. Una delle cause di questo 
processo di accaparramento delle terre, ben nota 
agli addetti ai lavori, è la limitata disponibilità di 
nuove terra di buona qualità, adatta alle attività 
agricole; in parte su di esse e sull’incremento del-
la produttività di quelle già destinate all’agricol-
tura, si basa la possibilità di ottenere quel 70% 
in più di alimenti che sarà necessario produrre 
entro il 2050 per sfamare una popolazione mon-
diale in costante crescita. 
Si stima che dei 130milioni di chilometri qua-
drati di suolo che ricoprono il Pianeta appena il 
15-18% presentano condizioni pedoclimatiche 
adatte per un’agricoltura sostenibile e gran par-
te di questi (70%) sono già coltivati. Ecco allora 
che scatta la caccia al tesoro, la corsa all’accapar-
ramento di quel restante 30% di terre non an-
cor coltivate, ma anche di quelle già sfruttate e 
destinate all’agricoltura familiare. Tuttavia non 
si tratta solo di terreni per la produzione alimen-
tare, poiché gran parte delle acquisizione di terre 
su larga scala in questi ultimi anni è stata finaliz-
zata alla produzione di biocombustibili. 

Gli investitori 

Tra gli attori principali di questa caccia alla ter-
ra, nell’ambito degli investitori stranieri, trovia-

Land and water grabbing,
una corsa senza ostacoli

La caccia ai terreni agricoli e all’acqua nelle zone più 
povere del Pianeta da parte di gruppi privati o di singoli 
Stati mette a rischio la sicurezza alimentare mondiale w
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RISORSE NATURALI 
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mo i paesi più popolati del pianeta, Cina e India 
in primis, quelli con una strutturale carenza di 
terre fertili e con elevata disponibilità economica 
(paesi Arabi), gli Sati dell’Est asiatico a forte cre-
scita economica e demografica (Corea, Malesia, 
Singapore, ecc.), ma anche alcuni paesi occiden-
tali (Regno Unito, Usa, etc). Nell’ambito di tali 
paesi gli investimenti provengono sia da società 
e gruppi finanziari privati, sia da iniziative diret-
te dei governi: il limite tra questi tipi di investi-
menti non è sempre così netto, poiché in molti 
casi l’investimento dei privati è favorito dalle 
azioni di appoggio e facilitazione operate dai 
governi. Nel caso dei Paesi occidentali un ruolo 
primario è svolto dai fondi di investimento.
L’attenzione dei media si è focalizzata sugli inve-
stitori stranieri; si deve tuttavia considerare che 
in termini assoluti la maggior parte di acquisi-
zioni di terre su grande scala è appannaggio del-

le élite nazionali, con un processo di latifondiz-
zazione che sta investendo gran parte dei paesi 
interessati dal land grabbing. In Nigeria, Sudan, 
Mozambico, Cambogia ed Etiopia, oltre il 50% 
delle transazioni su larga scala è opera di inve-
stitori nazionali.

Aree geografiche interessate 

Le aree geografiche più interessate da queste 
acquisizioni sono costituite principalmente 
dall’Africa e, in misura minore, Asia e America 
Latina. Le formule adottate sono generalmen-
te quella dell’affitto, della concessione d’uso di 
lungo periodo (99 anni di norma) o, in parte, 
l’acquisto. In alcuni casi sono stati stipulati con-
tratti assolutamente inverosimili, complici l’in-
genuità o la corruzione di governi e/o funzionari 
locali. È il caso dell’azienda indiana “Karuturi 
Global Ltd.”, che ha siglato un contratto di affit-
to per 300mila ettari di fertili terre, nell’Etiopia 
occidentale, per meno di 9mila euro all’anno. 
In molti casi gli investitori allettano i governi 
e le comunità locali con mirabolanti promesse 
di sviluppo economico sostenibile e inclusivo, a 
vantaggio delle popolazioni, salvo il fatto che tali 
processi non si siano mai (o quasi mai) realizzati. 

La corsa alle risorse idriche

Analogamente il water grabbing è il processo 
mediante il quale paesi o gruppi finanziari si ap-
propriano del diritto di uso dell’acqua. A diffe-
renza del suolo l’acqua è una risorsa rinnovabile, 
il cui carattere di bene comune è maggiormente 
accettato. Ciononostante in varie parti del mon-
do avviene anche l’accaparramento di acqua, 
dando spesso luogo a tensioni politiche fra pa-
esi e conflitti sociali. È il caso di alcuni grandi 
fiumi che attraversano il territorio di più Stati, 
per i quali l’utilizzazione delle acque nei paesi a 
monte ne pregiudica la disponibilità per quelli 
a valle; ad esempio le dighe sull’Eufrate e Tigri 
in Turchia. 
Oppure è il caso di società che, con il pretesto di 
migliorare il servizio di distribuzione dell’acqua, 
si arrogano il diritto di commercializzare un 
bene per sua natura pubblico: è la storia, reale, 
narrata nel film También la lluvia, che descrive 
il tentativo di privatizzazione dell’acqua in una 
città della Bolivia (Cochabamba) e le conse-
guenti tensioni e lotte sociali scaturite. 

Per approfondimenti e riferimenti bibliografici
www.landmatrix.org/en/

L’ONU PROCLAMA IL 2015 
ANNO INTERNAZIONALE 
DEL SUOLO 
L’Unione internazionale per la scienza del suolo (Iuss) nel 2002 elesse il 5 di-
cembre come Giornata mondiale del suolo. A partire dal 2013 quella data è 
stata ufficialmente dichiarata Giornata mondiale del suolo anche da parte 
delle Nazioni Unite. Tale evento coinvolge una comunità scientifica formata 
da oltre 60mila ricercatori in tutto il mondo, il cui compito è quello di sensibi-
lizzare sul tema l’opinione pubblica ed i decisori politici. Nella scia di questi 
eventi il 2015 è stato dichiarato dall’Onu Anno Internazionale del Suolo. Il via 
alle celebrazioni è avvenuto lo scorso 5 dicembre con una serie di eventi 
concomitanti organizzati in diverse città e nelle principali capitali mondiali.
(fao.org/soils-2015/en/)

LA MAPPA MONDIALE DEL LAND GRABBING 
E LE SUPERFICI INTERESSATE DA ACQUISIZIONI 
SU LARGA SCALA DA PARTE DI INVESTITORI ESTERI * 
*Dati non completi ottenuti da fonti diverse 
(Landmatrix, International Land Coalition, ecc.)
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Ecco la Giunta 
dell’Emilia-Romagna 

Una squadra al 50% “rosa”. Bonaccini: scelte fatte in base 
alle competenze e all’esperienza amministrativa 

Dieci assessori, cinque donne e cinque 
uomini, e un sottosegretario, indicati 
in base “alla competenza tecnica spe-
cifica e all’esperienza amministrativa”. 

Il presidente Stefano Bonaccini ha presentato così 
la nuova Giunta della Regione Emilia-Romagna 
alla prima seduta dell’Assemblea legislativa che si 
è riunita il 29 dicembre scorso per dare il via alla 
X legislatura regionale. 
«La sobrietà e il lavoro sono i pilastri sui quale 
ci muoveremo in questa legislatura» è quanto ha 
sottolineato il presidente della Regione. 
La squadra di governo per la legislatura 2014-
2019 è composta da Andrea Rossi, ex sindaco di 
Casalgrande, con il ruolo di sottosegretario alla 
Presidenza; Elisabetta Gualmini, politologa e 
presidente dell’Istituto Cattaneo, che ha assunto 
l’incarico di vice presidente con delega alle poli-
tiche di welfare; Raffaele Donini, segretario del 
Partito democratico di Bologna, ai Trasporti e 
programmazione. 
Passando alla altre deleghe, il direttore generale 
del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Sergio Ven-
turi è assessore alle Politiche per la salute, Simona 

Caselli, già presidente di Legacoop Emilia Ovest, 
ha la delega all’Agricoltura, caccia e pesca; a Pal-
ma Costi ex presidente dell’Assemblea legislativa 
fanno capo Attività produttive, piano energetico, 
economia verde e ricostruzione post-sisma; An-
drea Corsini si occupa di Turismo e commercio; 
Emma Petitti, parlamentare Pd, ha la delega al 
Bilancio, personale e pari opportunità.
Tra gli assessori confermati, l’economista ed ex 
rettore dell’Università di Ferrara Patrizio Bianchi 
alle Politiche europee, scuola, formazione profes-
sionale, università, ricerca e lavoro, Paola Gazzo-
lo, Difesa del suolo e della costa, protezione civile 
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Il presidente 
della Regione 

Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini
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e ambiente, Massimo Mezzetti, Cultura e politi-
che per legalità. 
Bonaccini ha assunto anche la carica di Commis-
sario per la ricostruzione post-sisma. 
È una giunta «rinnovata per tre quarti; non ho 
fatto bilancini, ho voluto guardare a competenze, 
esperienze e alla qualità. Garantirò – ha conclu-

so Bonaccini – tantissima umiltà, ma anche una 
straordinaria determinazione per disegnare una 
nuova pagina del governo regionale. Le parole 
contano poco, conteranno i fatti. Ci sono le con-
dizioni per ripartire rapidamente e per garantire 
che la nostra Regione si collochi nelle competi-
zioni più avanzate, in Italia e in Europa». 

AVIARIA, OLTRE 17 MILIONI 
DI EURO PER I DANNI INDIRETTI 
AGLI ALLEVAMENTI

Sono in arrivo nuove risorse per le aziende avico-
le colpite dagli effetti dell’influenza aviaria che ha 
interessato l’Emilia-Romagna tra il 14 agosto e il 5 
settembre 2013. Si tratta di 17 milioni 529mila euro, 
ai quali ha dato il via libera la Conferenza Stato-
Regioni e che saranno interamente liquidati agli al-
levatori entro il 30 settembre 2015.
Il decreto ministeriale (in attuazione del regolamen-
to Ue 1071 del 2014) riguarda i danni indiretti, legati 
alla mancata movimentazione e dunque commer-
cializzazione degli animali e delle uova, in seguito 
alle misure di tipo sanitario adottate per fronteggia-
re il virus H7N7. 
Un risultato importante e non scontato per il quale 
la Regione si è impegnata con forza, a difesa del 
comparto avicolo così duramente colpito dall’epi-
demia di due anni fa. Le nuove risorse si aggiungo-
no a quelle già interamente liquidate dalla Regione 
per i danni diretti: quasi 9 milioni 500mila euro, che 
sono andati a 17 allevamenti delle province di Ra-
venna, Ferrara e Bologna nei quali furono abbattu-
ti animali o distrutti uova e mangimi a causa della 
presenza di un focolaio e in via preventiva.
Termini e modalità per la richiesta dell’indennizzo 

verranno a breve definiti da Agrea (l’ente pagato-
re della Regione Emilia-Romagna) attraverso una 
circolare. Sarà infatti proprio Agrea l’organismo cui 
dovrà essere inviata la domanda di indennizzo. I fi-
nanziamenti sono stanziati al 50% dallo Stato e al 
50% dalla Ue.
Potranno presentare domanda le imprese produttri-
ci di uova da cova e pulcini; gli allevamenti di pollo, 
faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, pulcino, 
tacchino; i centri di imballaggio delle uova. Gli in-
dennizzi verranno concessi per i danni indiretti subiti 
nel periodo compreso tra il 14 agosto 2013 (data di 
inizio dell’epidemia) e il 30 giugno del 2014, quando 
sono terminate le misure di limitazione della movi-
mentazione. 

SISMA 2012 E PSR: SLITTANO I TERMINI DEI 
LAVORI DI RIPRISTINO. FINO AL 31 MARZO 
2015 PER FABBRICATI, AL 27 FEBBRAIO  
PER LE ALTRE MISURE NELL’APPENNINO 

Le imprese agricole che stanno realizzando interventi 
di ripristino strutturale del sisma del 2012, utilizzando le 
risorse messe a disposizione dal Piano di sviluppo ru-
rale 2007-2013, potranno terminare i lavori entro il 31 
marzo 2015 e non il 31 dicembre 2014 come fissato 
in precedenza. La Giunta regionale ha approvato 
la proroga della fine lavori delle misure 121 e 126 del 
Psr 2007-2013 per consentire di terminare i cantieri. La 
richiesta era stata presentata dalle associazioni agri-
cole provinciali e regionali per fare fronte ai ritardi 
nell’esecuzione dei lavori a seguito dei recenti e ripe-
tuti fenomeni di maltempo o a problematiche relati-
ve alle autorizzazioni edilizie. Gli interventi riguardano 
l’ammodernamento delle aziende agricole (misura 
121) e il ripristino del potenziale produttivo danneg-
giato (misura 126, azione 2) nelle strutture produttive 
agricole ed agroalimentari delle aree del terremo-
to del 20 e 29 maggio 2012. Per le stesse motivazioni 
sono stati prorogati i termini di conclusione dei lavori 
di diversificazione dell’attività agricola e quelli misti 
pubblico-privato nelle zone rurali appenniniche (misu-
re 311, 321 e 322 ed approccio Leader) in scadenza il 
31 dicembre. Il nuovo termine è fissato al 27 febbraio 
2015. In entrambi i casi le aziende e gli enti interessati 
dovranno presentare richiesta ai Servizi regionali.Ai
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Priorità ai giovani:
tutti concordi nella Ue

Le azioni in un documento presentato dalla Presidenza 
italiana di turno. Per la prima volta anche la concessione 
di crediti dalla Banca degli investimenti 

Partendo dal presupposto che il ricambio 
generazionale rappresenta una necessità 
in tutta l’Ue – dove i lavoratori under 35 
del settore agricolo sono appena il 7,5% 

a fronte di un 30% di over 65 – la Presidenza di 
turno italiana del Consiglio dell’Unione europea 
ha presentato un documento politico sull’argo-
mento ampiamente condiviso tra tutti i partner 
europei, che prevede i seguenti interventi:
Concessione di crediti da parte della Banca 
europea degli investimenti (BEI): è previsto, 
praticamente per la prima volta, il coinvolgimen-
to della Bei per fornire un sostegno economico 

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1358/2014 della Commis-
sione del 18 dicembre 2014 che modifica il Regolamento (CE)  
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) N. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’origine degli 
animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in 
acquacoltura, l’alimentazione degli animali di acquacoltura bio-
logici e i prodotti e le sostanze consentiti per l’uso nell’acquacol-
tura biologica.
GUUE L 365 del 20.12.2014

Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Paesi Ue hanno chiesto la 
revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze, alle fonti di 
alimentazione e alle tecniche autorizzati nell’ambito dell’acqua-
coltura biologica e la Commissione europea ha ritenuto neces-
sario aggiornare e integrare le norme esistenti sull’applicazione 
dei requisiti previsti per la produzione biologica di alghe marine e 
animali di acquacoltura.

Regolamento delegato (Ue) n. 1371/2014 della Commissione del 
19 dicembre 2014 recante modifica del Regolamento delegato 
(UE) N. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori misure 
di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di 
alcuni ortofrutticoli.
GUUE L 366 del 20.12.2014

Pubblicato il nuovo Regolamento riguardante le misure di soste-
gno straordinario istituite in favore di alcune produzioni ortofrutti-
cole colpite dall’embargo russo. A nulla sono valse le proteste dei 
Ministeri dell’agricoltura di Italia, Francia e Spagna che si sono già 
attivati per chiedere urgenti e ulteriori misure.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UE
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ai giovani agricoltori che intendono accedere a 
finanziamenti. La Bei può intervenire attraver-
so una garanzia bancaria europea e con prestiti a 
tassi agevolati favorendo i giovani agricoltori che 
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intendano avviare un’attività nel settore agricolo.  
Il requisito richiesto è quello di avere una qualifi-
ca o un’adeguata formazione professionale e pre-
sentare un business plan strutturato dell’investi-
mento proposto. L’intervento della Bei potrà così 
essere complementare agli strumenti esistenti, 
ovvero il pagamento giovani previsto dalla nuova 
Pac e il sostegno al primo insediamento previsto 
dai Piani regionali di sviluppo rurale.
Misure per l’accesso alla terra: il documento 
ritiene necessario prevedere strumenti che favo-
riscano l’acquisto di terreni agricoli da parte di 
giovani, anche in deroga alle attuali norme in 
materia di aiuti di Stato.
Istituzione di un “Erasmus” per i giovani agri-
coltori europei: su proposta della Presidenza ita-

25GENNAIO 2015
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liana viene chiesta l’istituzione di un Erasmus per 
i giovani agricoltori. L’obiettivo è quello di faci-
litare lo scambio di informazioni e di esperienze 
professionali tra le diverse realtà agricole europee. 
Il supporto sarebbe garantito dalle reti rurali na-
zionali e dalla rete rurale europea. 

Il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha annun-
ciato la progressiva riapertura dei mercati alle esporta-
zioni di carne bovina provenienti dall’Unione europea, 
a cominciare da quella irlandese. Questa riapertura 
rappresenta un primo passo verso l’abolizione dell’em-
bargo statunitense dovuto al diffondersi, nel corso degli 
anni ’90, dell’encefalopatia spongiforme bovina (Bse), 
ovvero la sindrome della “mucca pazza”. Il mercato Usa 
ha rifiutato le carni bovine provenienti dai Paesi dell’U-
nione europea, a partire dal gennaio 1998, quando fu-
rono introdotte restrizioni sulla carne di manzo, di pecora 
e di capra e i prodotti derivati dai principali ruminanti. In 
seguito alla riapertura del mercato statunitense nei con-
fronti dell’Irlanda, è prevedibile che le restrizioni nei con-
fronti degli altri Paesi vengano presto rimosse. 

Intanto a inizio gennaio, per la prima volta la Commissio-
ne europea ha reso pubbliche le proprie proposte nego-
ziali nei colloqui commerciali bilaterali tra Ue e Stati Uniti, 
a conferma di una maggiore trasparenza nei negoziati. 
Quelle pubblicate sono le “proposte di testo” nel conte-
sto del negoziato TTIP, il trattato di libero scambio con gli 
Stati Uniti, contenenti gli impegni vincolanti che l’Ue vor-
rebbe vedere accolti. Tra le proposte pubblicate quelle 
relative alla concorrenza, alla sicurezza alimentare e alla 
salute animale e vegetale, le questioni doganali, gli osta-
coli tecnici al commercio, le piccole e medie imprese e 

lo sviluppo sostenibile. La Commissione europea assicura 
che non permetterà che le trattative sul TTIP minaccino i 
propri marchi di indicazione geografica protetta; il nego-
ziato è volto a proteggere le proprietà intellettuali euro-
pee, comprese le Ig, e non a cambiare o abbassare gli 
standard alimentari nel Vecchio continente. La Protezio-
ne della qualità degli alimenti resta una priorità Ue.

Eurostat ha pubblicato una stima dei redditi agricoli reali 
per attivo in agricoltura 2014 nell’Ue, indicando un pre-
occupante -1,7% rispetto al 2013, percentuale che non 
tiene del tutto in considerazione gli effetti legati alla crisi 
con la Russia. Nonostante tutto il reddito agricolo stimato 
per il 2014 è comunque del 33% superiore a quello del 
2009, anno “nero” per l’agricoltura Ue, mentre il calo 
previsto è correlato alla diminuzione pari a un 4% del 
reddito derivante dai fattori di produzione – terra, lavoro 
e capitale – e per il 2,3% alla riduzione del reddito da 
lavoro. In particolare il reddito agricolo reale per attivo 
in agricoltura è in calo in 20 Paesi su 28. L’Italia con 11% 
si ritrova nel gruppo di Paesi Ue dove si registrano le di-
minuzioni più sensibili, dopo Finlandia (-22,8%), Lituania 
(-19,4%), Belgio (-15,2%). L’andamento dei redditi è do-
vuto principalmente – secondo Eurostat – a un calo del 
valore della produzione vegetale (-6%) e a una riduzione 
minore di quella animale (-0,9%). 

IN BREVE

I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea

EUROPE DIRECT - CARREFOUR EUROPEO EMILIA
piazzale Europa, 1 - 42124 Reggio Emilia 
Tel +39 0522 278019 - Fax +39 0522 518956
europedirect@crpa.it
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SPECIALE POMODORO DA INDUSTRIA

In Italia nella campagna 2014 sono state 
trasformate oltre 4,9 milioni di tonnellate 
di pomodoro, di cui poco più della metà 
nel Centro-Sud e il resto nel Nord-Italia, a 

fronte di un totale di circa 68 mila ettari messi 
a coltura (Tab. 1 a pagina 29). Nel nostro Paese 
operano circa 120 aziende di trasformazione: 
80 sono localizzate al Centro-Sud (si tratta per 
la maggior parte di aziende di piccole e me-
die dimensioni), mentre le restanti, per lo più 
aziende di dimensioni medio-grandi, si trovano 
nel Nord e sono suddivise tra imprese private e 
aziende cooperative.
Il settore della trasformazione del pomodoro da 
industria impiega in Italia circa 10.000 lavora-
tori fissi ed è caratterizzato da un’elevata capa-
cità di mobilitare, in un arco temporale molto 
limitato, una grande quantità di forza lavoro 
stagionale, quantificabile in decine di migliaia 
di addetti, ai quali va aggiunta la manodopera 
impegnata nell’indotto. Il fatturato totale del 
comparto della trasformazione del pomodoro 
si aggira sui 3 miliardi di euro.
Il consumo italiano di pomodori trasformati è 
di circa 35 chilogrammi pro-capite, quindi solo 
poco più di 2 milioni di tonnellate di derivati 
del pomodoro (40% circa) servono per soddi-
sfare la domanda interna, mentre il resto della 

produzione (60%) è destinato ai mercati esteri, 
per un valore complessivo delle esportazioni di 
circa 1,4 miliardi di euro. Principale area geo-
grafica dell’export italiano è l’Europa (in par-
ticolare Germania e Regno Unito, ma anche 
Francia e Paesi scandinavi), che da sola rappre-
senta quasi il 70% delle vendite oltreconfine. 
Sono però in crescita le spedizioni verso l’Afri-
ca, l’Asia e gli Stati Uniti, mentre le esportazio-
ni verso l’Oceania sono diminuite in quantità, 
ma cresciute in valore.

La produzione mondiale 
è di circa 40 milioni di tonnellate 

Gli ultimi dati del World Processing Tomato 
Council (Wptc), l’organizzazione mondiale del 
pomodoro da industria, indicano una produ-
zione mondiale 2014 di poco inferiore ai 40 
milioni di tonnellate, in crescita del 19% sul 
2013, ma solo di poco più del 7% rispetto alla 
media degli ultimi anni. In questo scenario l’I-
talia è il terzo trasformatore mondiale di po-
modoro, dopo Usa e Cina, e rappresenta circa 
il 12% della produzione mondiale e il 54% 
dell’intero trasformato a livello europeo (Ta-
bella 2 a pagina 29 e tabella 3 a pagina 30 ). 
Nel contesto europeo l’Italia detiene quindi la 
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leadership, ma la crescita del-
la produzione iberica – Spa-
gna e Portogallo – è costante, 
pur con alti e bassi legati alle 
condizioni climatiche, soprat-
tutto nel caso portoghese, o a 
una certa debolezza struttura-
le dell’industria di trasforma-
zione, nel caso della Spagna.
Durante l’11° Congresso mon-
diale del pomodoro da indu-
stria, che si è svolto a Sirmione 
del Garda nel giugno dell’anno 
scorso, sono state ricalcolate le 
stime del consumo mondiale 
di pomodoro da industria: il 
tasso annuale di incremento 
è stato stimato approssimativamente nel 2,5% 
(vedi grafico sotto). Sulla scorta di questa ana-
lisi la domanda globale per la stagione 2014-
2015 dovrebbe raggiungere approssimativa-
mente i 39,5 milioni di tonnellate di materia 
prima trasformata. 
Le statistiche dunque confermano che l’au-
mento del 19% della produzione mondiale nel 
2014 è a malapena in linea con l’evoluzione del 
fabbisogno mondiale per il consumo. In parti-
colare l’incremento della produzione mondiale 
negli ultimi anni sembra essere inferiore all’au-
mento del consumo, come appare chiaro dal 
confronto tra la produzione 2014 (poco meno 
di 40 milioni di ton) e la media delle produzio-
ne dei precedenti cinque anni. Se questa analisi 
è corretta, la quantità di pomodoro trasformata 
nel 2014 dovrebbe essere appena sufficiente per 
soddisfare la domanda mondiale. 
La conclusione è che, anche se la produzione è 
grosso modo in equilibrio con il trend dei con-
sumi mondiali, gli stock mondiali delle scorte, a 
causa delle insufficienti produzioni registrate so-
prattutto del 2103, non potranno tornare a livel-
li fisiologici. Questo significa che l’annata 2015 
potrebbe comportare qualche rischio, in quanto 
la scarsa o mancata produzione in qualche impor-
tante area produttiva mondiale – vuoi per moti-
vazioni economiche, vuoi per ragioni climatiche 
– porterebbe immediatamente a una carenza di 
offerta, con inevitabili tensioni sui prezzi.

La palla al piede dell’industria 
italiana sono i costi elevati 
 
In questa situazione il dilemma dell’industria 
italiana, e più in generale di quella europea, è 
legato al fatto che la ricostituzione di un livello 
fisiologico di stock di prodotti finiti richiede-
rebbe un aumento delle superfici coltivate nella 
prossima campagna 2015-2016, ma senza che 
ciò comporti un aumento dei costi di produ-
zione, che ci vedono in posizione di svantaggio 
ad esempio rispetto alla California, il principa-
le concorrente della produzione europea, che 
gode di costi di produzione più bassi con riferi-
mento a materia prima agricola, energia, difesa 
fitosanitaria, ecc.. 

TAB. 1 - POMODORO DA INDUSTRIA: PRODUZIONI E SUPERFICI IN ITALIA - CAMPAGNA 2013 E 2014 

AREA GEOGRAFICA/ANNI 
2013 2014

Produzione (ton) Superf. (ha) Ton/Ha Produzione (ton) Superf. (ha) Ton/Ha

Centro Sud  2.186.365  26.661  82,00  2.525.748  30.460  82,60 

Nord  1.944.683  29.175  66,70  2.385.775  36.717  64,98 

TOTALE ITALIA  4.131.048  55.836  73,99  4.911.523  67.177  73,11 

TAB. 2 - POMODORO DA INDUSTRIA: PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI MONDIALI 
(DATI IN MIGLIAIA DI TONNELLATE)

PAESI/ANNI 2012 2013 2014  Media 2009/2013  Var. 2014/2013 

California  11.460  11.020  12.700  11.240 15,2%

Cina  3.230  3.850  5.750  3.540 49,4%

Italia  4.500  4.080  4.910  4.290 20,3%

Spagna  1.935  1.650  2.700  1.793 63,6%

Iran  1.750  1.900  2.100  1.825 10,5%

Turchia  1.750  2.150  1.800  1.950 -16,3%

Brasile  1.294  1.500  1.400  1.397 -6,7%

Portogallo  1.190  997  1.200  1.094 20,4%

Tunisia  840  618  970  729 57%

Cile  668  682  810  675 18,8%

Usa (tranne California)  488  482  480  485 -

Grecia  390  425  470  408 10,6%

Altri Paesi  3.947  3.680  4.141  3.814 12,5%

TOTALE  33.442  33.034  39.431  33.238 19,4%

DERIVATI POMODORO: IL TREND MONDIALE DI PRODUZIONE 
E CONSUMO (DATI IN MILIONI DI TONNELLATE)

Consumo

Produzione
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In particolare per l’Italia sussiste un grave pro-
blema di competitività legato ai costi della 
materia prima agricola, notevolmente più alti 
rispetto alla concorrenza. I dati del confronto 
su costi e produttività del pomodoro da indu-
stria con Usa, Cina, Spagna, Portogallo sono 
riportati nella tabella 4. Come si vede, a parità 
sostanziale di Produzione lorda vendibile per 
ettaro tra i vari Paesi (esclusa la Cina, che in 
realtà è sempre meno un reale competitor dell’I-
talia sui mercati mondiali), il nodo cruciale è la 
produttività per ettaro che, essendo più bassa 
in Italia che nei Paesi concorrenti, comporta un 

maggior costo del pomodoro 
per la nostra industria, con un 
conseguente crollo di compe-
titività. 
In questa situazione gli aiu-
ti accoppiati alla produzione 
previsti dalla nuova Politica 
agricola comunitaria sono in-
sufficienti a tutelare i nostri 
agricoltori e, di conseguenza, 
le nostre imprese di trasfor-
mazione: serviranno soltanto 
per gestire una prima fase di 
transizione, ma non aiute-
ranno più di tanto la nostra 
competitività, anche perché il 

livello di aiuto in Italia, stimato in circa 165 
€/ha, è inferiore a quello degli altri Paesi euro-
pei: ad esempio in Spagna e Portogallo sarà di 
circa 250 €/ha, mentre in Francia e Grecia gli 
agricoltori beneficieranno di un livello di aiuti 
ancora più alto.
Per la nostra industria di lavorazione una parte 
del gap può essere compensato dalla differen-
ziazione, fortemente in atto, verso i derivati ad 
alto valore aggiunto, nei quali è minore l’inci-
denza del costo della materia prima. L’Italia è 
infatti da sempre leader mondiale nei derivati 
del pomodoro per il retail, partendo dalla tradi-
zione dei concentrati e dei pomodori pelati in 
scatola, passando per l’invenzione, tutta nostra-
na, delle polpe di pomodoro, fino ai moderni 
sughi pronti. I dati sulla ripartizione della pro-
duzione forniti dell’Organismo interprofessio-
nale del pomodoro da industria del Nord Italia 
indicano che il processo di diversificazione è già 
fortemente avanzato. Al netto dei concentrati 
destinati alla produzione di derivati a elevato 
valore aggiunto (tubetti, ecc.), circa un terzo 
della produzione nelle regioni settentrionali è 
destinata ai prodotti più “poveri”, quali doppi 
e tripli concentrati; il resto sono polpe (36%) 
e passate (26,8%). Un terzo della produzione 
significa comunque che oltre 12.000 ettari, an-
cora troppi, sono utilizzati per le produzioni a 
minor valore aggiunto. 
In questo scenario diventa pertanto prioritario 
accompagnare il processo di diversificazione dei 
prodotti finiti con un progetto di ricerca, spe-
rimentazione e diffusione dell’innovazione di 
ampio respiro che, coinvolgendo tutti i soggetti 
della filiera e attingendo a tutte le forme pos-
sibili di finanziamento nazionali ed europee, 
punti all’aumento in tempi rapidi della produt-
tività e della redditività agricola. 

TAB. 3 - POMODORO DA INDUSTRIA: I PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI NELL’UE 
(DATI IN MIGLIAIA DI TONNELLATE)

PAESI/ANNI 2012 2013 2014  Media 2011-2013  Var. 2014 su media 
2011-2013 

Francia  192  141  180  175 2,9%

Grecia  390  425  470  380 23,7%

Italia  4.500  4.080  4.900  4.510 8,6%

Portogallo  1.190  997  1.200  1.084 10,7%

Spagna  1.935  1.650  2.650  1.857 42,7%

Malta  6  9  9  8 12,5%

Bulgaria  22  28  60  24 150,0%

Repubblica Ceca  15  15  15  15 -

Ungheria  15  32  68  37 83,8%

Polonia  165  130  230  168 36,9%

Slovacchia  20  20  20  20 -

Totale Ue  8.450  7.527  9.802  8.278 18,4%

TAB. 4 - POMODORO DA INDUSTRIA: CONFRONTO 
SU COSTI E PRODUTTIVITA’ IN ALCUNI PAESI

PAESI  Costo materia 
prima (€)

 PRODUTTIVITÀ 
(Ton/ha) 

 Plv/ha 
(€)

Nord Italia 95 72 6.840

Portogallo 81 85 6.885

Spagna 76 93 7.068

California 70 105 7.350

Cina 64 94 6.016
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Al via nuove regole condivise per una 
filiera più efficiente e trasparente: 
sono quelle approvate nel dicembre 
scorso dall’Organizzazione inter-

professionale per il pomodoro da industria del 
Nord Italia, l’organismo che associa gli opera-
tori economici del settore (produttori agrico-
li e industrie di trasformazione) affiancati da 
organizzazioni professionali, Province e centri 
di ricerca, e che rappresenta il 99% della pro-
duzione nell’Italia settentrionale. Facciamo il 
punto della situazione con il presidente dell’Oi 
Pier Luigi Ferrari (nella foto), a conclusione di 
un’annata molto travagliata anche dal punto di 
vista meteorologico; fattore che ha indubbia-
mente penalizzato la redditività della coltura. 

    Presidente, qual è il consuntivo della campa-
gna 2014 nel Nord Italia?
La campagna è stata complessa poiché forte-
mente condizionata da anomale situazioni cli-
matiche visto il susseguirsi, per tutta l’estate, 
di intense precipitazioni e basse temperature. 
Questo ha inevitabilmente comportato disagi, 
con rallentamenti rispetto alla consueta tempi-
stica. L’anno scorso in tutta l’area dell’Oi sono 
state trasformate oltre 2,3 milioni di tonnella-
te di materia prima, nel rispetto quindi della 
programmazione prevista in base al fabbisogno 
delle imprese di lavorazione. È emerso un calo 
delle rese per ettaro, ma il livello qualitativo del 
prodotto è comunque rimasto sostanzialmente 
adeguato. 

Può anticipare le priorità del piano di attivi-
tà per il prossimo triennio 2015-2017?
Innanzitutto va ricordato che si è concluso l’i-
ter per il riconoscimento dell’Oi da parte della 
Regione Emilia-Romagna, in base al nuovo re-
golamento europeo n. 1308/2013 che assegna 
un importante ruolo alle Oi nell’ambito della 
nuova Politica agricola comunitaria (Pac). Cir-
ca il piano di attività per il triennio 2015-2017 
saremo chiamati a migliorare la qualità dei pro-

dotti, puntando soprattutto sull’armonizzazio-
ne dei disciplinari di produzione integrata, sul 
coordinamento e il rafforzamento dell’attività 
di ricerca e sperimentazione. Senza trascurare 
altri obiettivi come il miglioramento della co-
noscenza tramite la raccolta, l’elaborazione e la 
diffusione delle informazioni statistiche relative 
alla produzione e alla trasformazione. Inoltre 
nell’ambito del nuovo Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Roma-
gna l’Oi si impegnerà a coordinare progetti e 
azioni a beneficio dell’intera filiera, con rica-
dute a vantaggio sia della produzione che della 
trasformazione. 

A cura della 
REDAZIONE

Oi Nord Italia: nuove regole 
per una filiera trasparente 

Parla Pier Luigi Ferrari, presidente dell’Organizzazione interprofessionale 
che raggruppa gli operatori economici delle regioni settentrionali 

Pier Luigi Ferrari, 
presidente dell’Oi 
pomodoro 
da industria 
Nord Italia
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Quali sono le principali novità in arrivo con 
l’approvazione delle nuove regole su conferi-
menti e contratti?
L’approvazione delle nuove regole è stato un al-
tro passo in avanti molto rilevante per rendere 
la filiera sempre più efficiente e trasparente, in 
un quadro di sostenibilità ambientale, sociale e 
reddituale. Le regole condivise stabiliscono le 
tempistiche e le modalità per la contrattazione, 
le cessioni di materia prima, i conferimenti, la 
comunicazione dei dati e le verifiche sul rispet-
to degli impegni presi fra le parti. Nello specifi-
co si sono definite le modalità di verifica della 
conformità dei singoli contratti di fornitura del 
pomodoro rispetto al cosiddetto “contratto qua-
dro d’area” e soprattutto la loro congruità, cioè la 
coerenza fra quantitativo contrattato e capacità 
produttiva, sia dal lato delle Op che da quello 
delle imprese di trasformazione. Si è introdotto 
anche un sistema sanzionatorio da applicare in 

maniera graduale a seconda della gravità dell’ir-
regolarità riscontrata. In sostanza si attuerà un 
monitoraggio costante per tutta la campagna in 
modo da segnalare, in maniera tempestiva, a tut-
ti i soci della filiera, tutti quei comportamenti 
non rispondenti alle regole condivise. 

Come legare ancora di più il prodotto al ter-
ritorio?
La valorizzazione del legame del prodotto con 
il territorio passa attraverso una costante ricer-
ca della qualità in un contesto di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. La nostra fi-
liera parte dal patrimonio rappresentato dai di-
sciplinari di produzione integrata e del rispetto 
della sostenibilità, abbinati al costante impegno 
nell’innovazione da parte delle aziende di tra-
sformazione. Far passare i concetti di made in 
Italy e legame con il territorio è ancor più fonda-
mentale alla vigilia di Expo 2015. (g.m.) 

NEL 2014 PRODOTTE OLTRE 2,3 MILIONI DI TONNELLATE, 
L’EMILIA-ROMAGNA È LA REGIONE LEADER 
È di oltre 2,3 milioni di tonnellate la quantità di pomodo-
ro trasformata nell’area dell’Oi del Nord Italia nel corso 
dell’ultima campagna 2014; la resa media è stata di 
65,07 tonnellate per ettaro (in calo rispetto ad una media 
triennale di 69,19), mentre il grado brix è stato pari a 4,61, 
anch’esso in diminuzione rispetto alla media triennale di 
4,91. Il quantitativo di pomodoro trasformato – che è pari 
a circa il 50% dell’intera produzione italiana – è il frutto 
dell’impegno lavorativo di 1.874 produttori agricoli che 
hanno coltivato 35.688 ettari complessivi distribuiti sul ter-
ritorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemon-

te e Veneto. Nello specifico l’Emilia Romagna è la prin-
cipale produttrice di pomodoro del Nord Italia, con una 
superfice coltivata di 24.534 ettari e, sempre sul territorio 
regionale emiliano-romagnolo, sono operativi 24 dei 29 
stabilimenti di trasformazione attivi in tutta l’area del Nord 
Italia. Dopo l’Emilia-Romagna viene la Lombardia (6.973 
ettari), poi Piemonte (2.605) e Veneto (1.525). In termini 
percentuali l’Emilia-Romagna ha rappresentato nel 2014 
il 68,8% delle superfici complessive del Nord Italia, con la 
concentrazione maggiore nelle province di Piacenza, 
Ferrara e Parma. 

Lo scorso anno il sistema del pomodoro 
da industria del Nord Italia ha chiuso 
l’accordo per il contratto quadro a fine 
gennaio. Si è trattato di un segnale for-

te che ha consentito a tutta la filiera di avvia-
re bene la campagna e di realizzare una buo-
na programmazione produttiva. Poi sappiamo 
come è andata: l’andamento meteo sfavorevole 
ha influenzato negativamente sia le rese che, in 
parte, la qualità. E ciò ha inciso negativamen-

te sia sui redditi degli agricoltori, che su quelli 
delle imprese di trasformazione. Nonostante 
tutto, però, non si può dire che la campagna 
sia andata male. Proprio gli elementi di certezza 
garantiti da un sistema contrattuale ben svilup-
pato e da una programmazione produttiva che 
ha funzionato hanno permesso di “parare bene 
il colpo”. 
Ma cosa ci attende quest’anno? I mercati inter-
nazionali, nonostante un aumento produttivo 
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importante della Cina, che nel 2014 ha re-
cuperato parte del dimezzamento dei raccolti 
del 2013, e nonostante le buone produzioni 
in Spagna, Portogallo e pure negli Stati Uniti, 
sono in una situazione di sostanziale equilibrio. 
Insomma non ci sono ancora le condizioni di 
eccesso di offerta che in passato hanno più volte 
creato situazioni critiche per le filiere di molti 
Paesi e in particolare per quella del nord Italia 
e dell’Emilia-Romagna, che è posizionata su li-
velli di costi e di qualità più elevati. Anche se 
non si può del tutto escludere qualche rischio 
per la campagna in corso.

L’avvio della nuova Pac 

Il 2015 sarà anche l’anno dell’avvio della nuova 
Pac. Come è noto il nostro Paese, anche grazie 
all’azione dell’Oi del nord Italia e della Regione 
Emilia-Romagna, ha introdotto un aiuto ac-
coppiato per il pomodoro da industria, anche 
se di importo ridotto: si tratta di un plafond 
complessivo di 11 milioni di euro che potrebbe-
ro portare a un contributo accoppiato massimo 
di circa 160 euro/ha (la cifra sarà inversamen-
te proporzionale al numero di ettari coltivati). 
Non è che questo possa fare la differenza per 
chi non ha mai fatto pomodoro, ma certamente 
potrà avere due effetti importanti. Innanzitutto 

contribuisce a ridurre il differenziale di redditi-
vità rispetto agli altri Paesi europei che hanno, 
essi pure, introdotto aiuti accoppiati sul pomo-
doro da industria, in misura più importante di 
noi: dai 210-220 euro/ha degli spagnoli e dei 
portoghesi, ai 600 euro dei greci, fino ai 1.300 
dei francesi. In secondo luogo questa piccola 
somma consentirà comunque di contenere la 
perdita di contributi che deriverà ai produtto-
ri storici di pomodoro da industria a seguito 
della regionalizzazione degli aiuti: solo a colture 
ben avviate, presumibilmente dopo maggio, gli 
agricoltori sapranno quali saranno i loro nuovi 
livelli di pagamenti diretti a ettaro e le sorprese 
– soprattutto quelle negative – certamente non 
mancheranno. 
Tutto sommato, quindi, l’annata si preannun-
cia di transizione e non vi sono né ragioni per 
temere grossi problemi, né per essere troppo 
ottimismi. La situazione, da diversi punti di 
vista, avrebbe potuto essere assai peggiore. In 
questo contesto si deve sicuramente riaffermare 
il ruolo centrale che ha svolto e che ancora po-
trà svolgere l’Oi; grazie a essa l’intera filiera del 
Nord Italia ha una sede nella quale far crescere 
un modello di governance del sistema che sta 
dando, anno dopo anno, i suoi frutti in termini 
di maggiore trasparenza, qualità e quantità di 
informazioni e competitività. 
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Le batteriosi del pomodoro sono un 
classico della fitopatologia. Diffuse in 
Emilia-Romagna sono la macchietta-
tura batterica, causata da Pseudomonas 

syringae pv. tomato (Pst) e la maculatura batte-
rica, causata da Xanthomonas vesicatoria (Xv). 
Sporadicamente si rilevano anche casi di cancro 
batterico, causato da Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Cmm). Di quest’ultima, 
tuttavia, sono da segnalare in particolare due 
epidemie importanti, registrate la prima nel 
1991 e l’altra, più recentemente, nel 2010.

L’epidemia di cancro 
batterico nel 2014
Le analisi effettuate quest’anno su numerosi 
campioni di piante di pomodoro sintomatiche, 
prelevati nel periodo maggio-agosto, hanno ri-
levato la presenza di Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis in diverse aziende agricole 

nelle province di Forlì-Cesena, Ferrara, Mode-
na, Parma e Piacenza. Dalle indagini realizzate 
dal Servizio fitosanitario regionale è emerso che 
l’epidemia di cancro batterico ha interessato al-
cune varietà e lotti differenti di pomodoro da 
industria e che per quanto riguardava la forni-
tura delle piantine erano coinvolti anche vivai 
non operanti in Emilia-Romagna. In applica-
zione del decreto legislativo n. 214/2005 sono 
state prescritte tutte le misure necessarie per cir-
coscrivere l’epidemia. In particolare, sono stati 
imposti il divieto di coltivare pomodoro, negli 
appezzamenti contaminati, nelle due stagioni 
vegetative successive e l’eliminazione di solana-
cee spontanee e infestanti.
Dalle ricerche è inoltre emerso che la conta-
minazione potrebbe avere avuto origine nelle 
aziende stesse, ad esempio per mancata rota-
zione colturale, oppure nelle piantine fornite 
dal vivaio, per contaminazione del vivaio stes-
so. Sia in campo che in vivaio la fonte unica 
di contaminazione potrebbe essere stata la se-
mente, contaminata in origine; quest’ultima 
ipotesi può essere attendibile, considerato che 
la malattia è stata rilevata in un numero eleva-
to di aziende dislocate in un ampio territorio 
a macchia di leopardo ovvero in alcune aree 
e appezzamenti aziendali senza precedenti di 
malattia. Cmm è un batterio trasmissibile per 
seme e proprio il seme è oggetto di controlli 
fitosanitari mirati a garantire l’assenza di questo 
patogeno. L’epidemia di quest’anno fa ritenere 
che l’attuale sistema di produzione e commer-
cializzazione della semente non è in grado di 
dare sufficienti garanzie.

Un caso isolato di marciume bruno

La presenza in Emilia-Romagna di un altro 
agente infettivo, Ralstonia solanacearum (Rs), è 
nota fin dal 1995, quando il patogeno fu per 
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Disseccamenti ed ingiallimenti su pomodoro colpito 
da Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. 
Il pomodoro è l’unica pianta ospite di interesse agrario. 
Il patogeno può sopravvivere alcuni anni nei residui 
di vegetazione infetta, rimasti nel terreno. 
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la prima volta rilevato in numerose coltivazio-
ni di patata del Bolognese. Il marciume bruno, 
questo è il nome della manifestazione causata 
su patata, è stato riscontrato negli anni succes-
sivi sporadicamente, sempre su patata, ma si 
è sempre trattato di casi isolati che sono stati 
eradicati.
Nel 2014, in una zona circoscritta del ferrarese, 
che non ha precedenti di coltivazioni di solana-
cee e nemmeno di malattia, è stato individuato 
un caso di Ralstonia solanacearum su pomodoro 
in un’unica azienda agricola; il ceppo isolato è 
stato identificato come appartenente alla Di-
visione I, quindi diverso dai ceppi isolati negli 
anni precedenti, appartenenti alla Divisione II 
e responsabili della malattia su patata. Anche 
in questo caso in applicazione della direttiva 
98/57/CE sono state prescritte tutte le misure 
necessarie per debellare la contaminazione. In 
particolare sono stati imposti il divieto di colti-
vare solanacee, negli appezzamenti contamina-
ti, nelle quattro stagioni vegetative successive al 
ritrovamento di Rs e l’eliminazione di solana-
cee spontanee e infestanti. 
Dopo la raccolta dei frutti dalle piante ritenu-
te idonee tutto il materiale vegetale rimasto in 
campo è stato raccolto e consegnato a una ditta 
autorizzata per lo smaltimento mediante com-
postaggio. I frutti raccolti sono stati consegnati 
a una ditta autorizzata per la lavorazione indu-
striale. Dai controlli, effettuati nella zona cir-
costante l’azienda contaminata, non sono stati 
individuati altri casi di malattia e nemmeno si-
tuazioni a rischio. È stato tuttavia imposto il di-
vieto di prelevare acqua per usi irrigui dai canali 
che raccolgono gli scoli dei terreni contaminati.
Dalle indagini realizzate dal Servizio fitosa-
nitario è emerso che il pomodoro risultato 
quest’anno infetto da Rs è stato coltivato in 
appezzamenti in cui anche nel 2013 era stata 
coltivata la medesima specie (ristoppio), tut-
tavia varietà e lotti erano differenti. Il vivaio 
fornitore delle piantine è risultato per entram-
bi gli anni lo stesso, con sede operativa non in 
Emilia-Romagna. 
Pertanto la fonte della contaminazione può es-
sere individuata nelle piantine fornite all’azien-
da nel 2014 e nel 2013, contaminatesi in vivaio 
(es. acqua di irrigazione o terriccio contamina-
ti) oppure ottenute da semente contaminata in 
origine. Quest’ultima ipotesi dovrà essere ve-
rificata, poiché il ceppo di Rs del tipo isolato 
nell’azienda ferrarese è l’unico noto trasmissibi-
le per seme di pomodoro, ma pochi sono i casi 
riportati in letteratura.

Serve più collaborazione 
tra gli attori della filiera 

I due batteri fitopatogeni che, sia pure in modo 
differente, hanno colpito nel 2014 la coltura 
del pomodoro da industria fanno riflettere su-
gli aspetti fitosanitari che interessano più par-
ti e diversi livelli dell’intera filiera produttiva. 
Il messaggio che ci arriva dal rilevamento di 
entrambi questi organismi da quarantena è lo 
stesso: di recente è avvenuto qualche cambia-
mento che ha determinato un’ampia diffusione 
di Clavibacter michiganensis subsp. michiganen-
sis e l’introduzione di un nuovo ceppo di Ral-
stonia solanacearum. 
Non dimenticando che le condizioni climati-
che sono fondamentali affinchè le malattie del-
le piante possano manifestarsi, e che i recenti 
cambiamenti del clima sono oggetto di studio 
anche in relazione alle fitopatie, è assolutamen-
te necessario individuare quali sono i fattori 
critici per le malattie batteriche del pomodoro. 
Fra questi vanno ricordati la diffusione dei pa-
togeni nelle aree scelte per le colture da seme; 
le analisi di campioni ed i trattamenti ai quali 
viene sottoposta la semente; la produzione in 
sanità nei vivai di piantine per il trapianto e, in-
fine, l’adozione di alcune tecniche agronomico-
colturali in campo. Una fattiva collaborazione 
tra le ditte sementiere, i servizi fitosanitari re-
gionali e i produttori è indispensabile per in-
dividuare in quali punti della filiera e in che 
modo intervenire. 

Avvizzimenti 
e necrosi su 
pomodoro affetto 
da Ralstonia 
solanacearum. 
Tutte le solanacee 
coltivate e 
spontanee sono 
piante ospiti del 
patogeno, che può 
sopravvivere a 
lungo nei residui 
di vegetazione 
infetta rimasti nel 
terreno, nel terreno 
stesso e nelle acque 
superficiali 
e di falda 
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SPECIALE POMODORO DA INDUSTRIA

Nel 2014 la superficie coltivata a 
pomodoro da industria nell’areale 
dell’Oi Nord Italia si è attestata sui 
35.680 ettari. In questo quadro la 

produzione biologica, presente soprattutto nel-
le province di Ferrara e Ravenna, rappresenta il 
3,7% del totale: in termini assoluti parliamo di 
1.320 ettari, un dato pari al 63% della superfi-
cie nazionale bio. 
Per rispondere alle esigenze degli operatori 
del settore, molto diversificate, ormai da qua-
si un ventennio l’Azienda agraria sperimentale 
Stuard realizza annualmente almeno un campo 
di confronto varietale per testare l’idoneità dei 
materiali in commercio, per lo più ibridi, sia 
alla coltivazione senza l’utilizzo di fertilizzanti e 
antiparassitari di sintesi, sia alla raccolta mecca-
nica. Ciò significa che questi pomodori devono 
maturare il più possibile contemporaneamen-
te; resistere alle sollecitazioni meccaniche delle 
macchine; non spaccarsi; essere di colore rosso 
intenso, uniforme e senza piccioli attaccati e, 
una volta maturi, devono resistere in campo 
più giorni senza marcire. Quest’ultima caratte-

ristica è particolarmente importante per il bio-
logico, dato che le industrie di trasformazione 
lavorano il prodotto per più giorni nell’arco 
della campagna. Inoltre il residuo rifrattome-
trico, che misura il contenuto in sostanza secca 
della bacca, deve essere il più elevato possibile 
per contenere i tempi e i costi di lavorazione. 

I risultati dei test nel Parmense… 

Nel 2014 l’Azienda Stuard ha realizzato due 
campi varietali nell’ambito della sperimentazio-
ne finanziata dalla legge regionale n. 28/98. Nel 
primo campo sono stati testati 13 ibridi com-
merciali in un’azienda biologica di Parma, cer-
tificata Icea dal 1999. La prova è stata predispo-
sta secondo uno schema sperimentale a blocchi 
randomizzati con tre ripetizioni in un appez-
zamento di terreno precedentemente coltivato 
a frumento. I pomodori sono stati trapiantati 
l’8 maggio, mentre le raccolte sono state fatte 
dall’8 al 21 agosto, in base alla maturazione ef-
fettiva delle varietà. 
L’andamento stagionale, con piogge frequenti 
anche nel corso dell’estate, ha favorito lo svi-
luppo delle infestanti, della peronospora e delle 
batteriosi. Per controllare le prime sono stati 
effettuati due interventi di sarchiatura e due 
scerbature manuali. Infezioni fungine e batte-
riosi sono state ben controllate con quattro in-
terventi a base di prodotti rameici, seguendo le 
indicazioni del locale Bollettino di produzione 
integrata e biologica.
L’ibrido più precoce (2 agosto) è stato il datte-
rino Mascalzone, i più tardivi Gamlex, Genius 
e Terranova (19 agosto). Al momento della 
raccolta tutte le varietà in prova si presentava-
no in condizioni fitosanitarie discrete, anche 
se Genius e Heinz 3402 erano più colpite da 
batteriosi. Tutte le varietà hanno mostrato otti-
me caratteristiche di consistenza, uniformità di 
colorazione, resistenza alle scottature e facilità 
di distacco della bacca (Tabella 1 a pagina 37). 
Per quest’ultima caratteristica solo Jag 8810 e 
Mascalzone hanno evidenziato una facilità al 
distacco un po’ eccessiva. Quest’ultima è risul-
tata anche più sensibile alle spaccature. 

CRISTINA PIAZZA 
Azienda Agraria 

Sperimentale 
Stuard, Parma 

Coltivazioni biologiche: 
prove di confronto varietale
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Codemondo (Re)
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Nemabrix, Genius, Littano e 
Jag 8810 si sono distinte per le 
discrete dimensioni del frutto, 
caratteristica molto apprezzata 
per chi effettua manualmente 
una parte della raccolta. 
La resa media di prodotto 
commerciale – 56,9 ton/ha – è 
stata più che discreta, trattan-
dosi di produzione bio. L’ana-
lisi statistica ha suddiviso le va-
rietà in 3 classi di produttività: 
Littano e Perfectpeel sono ri-
sultate le più produttive, con-
fermando i risultati degli scor-
si anni, seguite da Nemabrix, 
Terranova, Heinz 1301, UG 
812 J, Delfo, Gamlex, Heinz 
3402 e Jag 8810.
Per quanto riguarda la qualità, 
il residuo rifrattometrico del 
primo campo è stato piutto-
sto basso (4,6 °Brix di media), 
come è stato generalmente 
riscontrato nella campagna 
2014; i valori migliori sono 
stati di Heinz 1301 e Nema-
brix: quest’ultimo ibrido otti-
mo anche per il colore.

...e nel Reggiano 
 
Il secondo campo sperimen-
tale è stato realizzato presso 
l’azienda biodinamica “La 
Collina” di Codemondo (Re). 
Le sei varietà messe in campo sono state scelte 
insieme ai conduttori dell’azienda, in base ai 
risultati di una prova più ampia realizzata nel 
2013. Il trapianto è stato effettuato l’8 maggio 
in un appezzamento che nel 2013 era stato col-
tivato a fagiolo, seguito da un sovescio inver-
nale di senape e favino. Anche in questo caso 
per contenere le infezioni peronosporiche si è 
dovuti ricorrere ad un numero di trattamenti 
molto superiore agli anni scorsi, ma si è riusciti 
ad arrivare alla raccolta in condizioni discrete, 
tranne che per Rio Grande, vecchia varietà non 
ibrida ancora coltivata da chi effettua la vendita 
diretta per le sue buone caratteristiche organo-
lettiche e per le bacche grandi. 
La resa commerciale (Tab. 2) è stata mediamen-
te di 59,13 ton/ha, ma con notevoli differenze 
fra le diverse varietà; infatti si è passati dalle 76 
di Fokker alle 39 ton/ha di Rio Grande. La va-

rietà con grado Brix più alto è stata Heinz 3402, 
mentre Rio Grande, solitamente di ottima qua-
lità, ha avuto un residuo del 4%, inferiore ai 
parametri minimi per il ritiro in fabbrica. 
In sintesi i risultati della sperimentazione 2014 
confermano che, a differenza di quanto av-
viene ad esempio per i cereali, le rese del po-
modoro biologico, per quanto incrementate 
con l’affinamento delle tecniche colturali e la 
scelta delle varietà, sono ancora ben lontane da 
quelle ottenibili in coltura integrata. Questo 
fa sì che non sempre, si riescono a coprire i 
costi di coltivazione, costituiti in buona parte 
dalle spese di raccolta. La selezione di varietà 
specifiche per il biologico e investimenti per 
proseguire con le prove sperimentali, come è 
stato fatto per la produzione integrata, proba-
bilmente permetterebbero di colmare almeno 
in parte questo gap. 

TAB. 1- POMODORO BIO: RISULTATI DELLE PROVE DI CONFRONTO VARIETALE 2014 NEL PARMENSE* 

Varietà
Produzione (t/ha) Peso medio 

bacca (g)

Stato 
fitosanitario 

(5=sano; 
0=malato) 

Residuo 
secco 
Sp. (%)

Colore 
Hunter 

a/b
comm. totale

Mascalzone 47,69 C 57,68 D 25,87 C 3,5 4,3 C 2,3 C

Nemabrix 60,97 B 77,88 A 82,70 A 3,5 5,2 A 2,5 A

Terranova 59,98 B 69,78 B 64,37 B 3,2 - - - -

Genius 47,94 C 64,85 C 72,23 A 2,3 - - - -

Heinz 1301 57,83 B 65,49 C 56,11 B 3,8 5,1 A 2,2 D

UG 812 J 55,27 B 62,64 C 61,40 B 3,3 4,5 C 2,3 C

Littano 67,55 A 82,56 A 81,09 A 3,5 4,7 C 2,4 B

Delfo 59,39 B 65,99 C 72,27 B 4,0 4,6 C 2,3 C

Gamlex 58,27 B 69,74 B 68,33 B 3,2 - - - -

Heinz 3402 55,44 B 63,85 C 59,51 B 2,8 4,6 C 2,2 D

Jag 8810 58,47 B 69,47 B 74,63 A 3,2 4,3 C 2,3 C

CLX 38269 43,39 C 53,56 D 71,36 B 3,2 4,8 B 2,3 B

Perfectpeel 66,97 A 72,19 B 65,78 B 3,5 4,2 C 2,3 C

MEDIE 56,86  67,36  65,82  3,31 4,613  2,316 - 
Significatività ** ** ** * ** **

TAB. 2- POMODORO BIO: RISULTATI DELLE PROVE DI CONFRONTO VARIETALE 2014 
NEL REGGIANO*              

Varietà
Produzione t/ha Peso medio 

bacca (g)

Stato 
fitosanitario 

(5=sano; 
0=malato) 

Residuo 
secco (%)

Colore 
Hunter 

a/b
comm. totale

Perfectpeel 60,48 B 79,76 B 66,67 B 3,2 4,5 C 2,5 A

Heinz 3402 62,34 B 69,24 C 52,00 C 3,5 4,9 A 2,4 A

Rio Grande 39,16 D 60,43 D 77,33 A 3,0 4,0 D 2,2 D

Delfo 63,40 B 75,82 B 64,67 B 3,3 4,5 C 2,4 B

Fokker 75,99 A 88,97 A 61,33 B 3,5 4,6 B 2,3 C

Littano 53,42 C 68,68 C 73,33 A 3,3 4,6 B 2,4 A

MEDIE 59,13  73,82  65,89  3,31 4,54  2,35  
Significatività ** ** ** n.s. ** **

* a lettera uguale corrisponde uguale classe 

* a lettera uguale corrisponde uguale classe 
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GIANCARLO 
MARTELLI Un paracadute finanziario a disposizio-

ne degli allevamenti italiani per con-
sentirgli un “atterraggio morbido” in 
vista della fine del regime delle quote 

latte e della liberalizzazione del mercato, che scat-
terà dal prossimo primo aprile. È il Fondo per 
gli investimenti nel comparto lattiero-caseario, 
una delle principali misure a favore del settore 
agricolo inserite nella legge di Stabilità approvata 
in via definitiva nel dicembre scorso dal Parla-
mento italiano, con una dotazione finanziaria di 
circa 108 milioni di euro nel triennio 2015-2017 
(8 milioni il primo anno e due tranche da 50 
milioni ciascuna nei due successivi). 
L’istituzione del Fondo, che rientra in un più am-
pio piano di rilancio e rafforzamento della com-
petitività del comparto al quale sta lavorando il 
Ministero delle politiche agricole in collabora-
zione con i rappresentanti della filiera agricola e 
industriale, serve per supportare gli investimenti 
mirati al miglioramento della qualità del latte, 
la principale arma a disposizione delle aziende 
italiane per reggere l’accresciuta concorrenza dei 
grandi Paesi produttori del Nord Europa nel 

nuovo scenario che si apre con l’abolizione delle 
quote. In particolare saranno concessi contri-
buti agli allevatori che ad esempio usano meno 
antibiotici, si impegnano per il miglioramento 
del benessere e per l’incremento della longevità 
e della resistenza alle malattie dei capi oppure 
mettono in campo azioni per il rafforzamento 
della sicurezza alimentare. 
Gli aiuti saranno erogati secondo i regolamenti 
europei sul de minimis, quindi fino a un massi-
mo di 15mila euro nel triennio per le aziende che 
producono soltanto latte, cifra che può salire fino 
a un massimo di 200mila euro – sempre nell’ar-
co di tre anni – per quelle che operano anche 
nei settori della trasformazione e commercia-
lizzazione. Nell’attuazione del piano un occhio 
di riguardo è previsto per le imprese guidate da 
giovani e per quelle che operano nelle zone di 
montagna, che per evidenti ragioni soffrono di 
un gap di competitività. 
A stabilire nel dettaglio condizioni e modalità 
del sostegno finanziario sarà un apposito decreto 
ministeriale, che sarà emanato entro i primi gior-
ni di marzo. Il provvedimento, inoltre, dovrà de-
finire la quota di partecipazione finanziaria dello 
Stato ai singoli progetti d’investimento azienda-
li. Particolare molto importante: le operazioni 
possono essere assistite dalle garanzie concesse 
da Ismea. 

Latte: arrivano 108 milioni
per migliorare la qualità 
Nell’ambito della legge di Stabilità, varato un fondo nazionale per la 
concessione di incentivi fino a 15mila euro in tre anni agli allevatori 
che investono su benessere animale e sicurezza alimentare 
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MULTE ARRETRATE: AGEA PARTE 
ALL’INCASSO DI 422 MILIONI 
Riscossione multe sulle quote latte alla stretta finale. Stanno ar-
rivando in queste settimane a 1.455 allevatori in tutta Italia le 
cartelle di pagamento per un totale di circa 422 milioni di euro 
di sanzioni arretrate per i surplus produttivi degli anni scorsi. A 
spedirle è stata Agea, che ha il compito di riscuotere dagli al-
levatori indisciplinati un’altra tranche dei 1,4 miliardi di euro già 
versati in anticipo dallo Stato italiano nelle casse di Bruxelles. 
Una prima tranche di multe, pari a poco meno di 470 milioni di 
euro, è già stata recuperata negli anni scorsi dagli allevatori che 
si sono messi in regola. La parte restante, per una cifra superiore 
ai 500 milioni di euro, potrà essere riscossa solo dopo la chiusura 
dei procedimenti giudiziari ancora aperti. 
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Che il Parmigiano Reggiano fosse buo-
no lo sapevamo, non per niente è il “re 
dei formaggi”. Che facesse bene anche, 
perché altamente nutritivo, digeribile 

e ricco di calcio. Che potesse essere somministra-
to come terapia per alcune malattie invece è una 
novità, almeno per i semplici consumatori.
Grazie alle sue proprietà prebiotiche capaci di 
riequilibrare la flora intestinale, il Parmigiano 
Reggiano potrebbero infatti essere usato in fu-
turo per la cura delle gastroenteriti dei bambini. 
Inoltre, il formaggio stagionato potrebbe essere 
utilizzato come strategia per stimolare l’acqui-
sizione di tolleranza immunologica in bambini 
allergici alle proteine del latte vaccino.
Su questi due aspetti sono in corso due ricerche, 
che vedono il Consorzio di tutela del Parmigia-
no Reggiano, tra le cui finalità vi è la promozione 
della conoscenza e la valorizzazione del prodot-
to stesso, coinvolto come cofinanziatore e per la 
fornitura dei formaggi da sottoporre alle prove.

Le proprietà probiotiche

Il primo progetto “Aspetti nutrizionali e tera-
peutici del Parmigiano Reggiano associato alla 
modulazione del microbiota intestinale. Studio 
pilota per il trattamento di gastroenteriti in età 
pediatrica con Parmigiano Reggiano” – spiega 
Marco Nocetti, responsabile del servizio tecnico 
del Consorzio – è cofinanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena ed è in corso di 

realizzazione da parte dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia e da quella di Par-
ma. In pratica, prosegue uno studio che aveva 
accertato le proprietà prebiotiche del Parmigiano 
Reggiano per arrivare a un utilizzo pratico e con-
creto di questa potenzialità del formaggio.
Allo scopo, sono in corso prove in vitro per la ca-
ratterizzazione prebiotica di formaggi di diversa 
età di stagionatura: questo perché nel corso della 
maturazione del formaggio avviene una progres-
siva degradazione delle proteine (proteolisi) in 
peptidi più semplici. Il progetto intende valuta-
re se questi peptidi possono esercitare un’azione 
prebiotica, cioè se possano stimolare selettiva-
mente i batteri benefici presenti naturalmente 
nell’intestino, permettendo di ristabilire l’equi-
librio della flora intestinale (o microbiota) e di 
esercitare un effetto benefico sulla salute.
Nei prossimi mesi, inoltre, verrà avviato pres-
so gli ambulatori di pediatria del Policlinico di 
Modena un trial clinico su 40 bambini dai 3 ai 
12 anni affetti da gastroenterite acuta. Nel cor-
so dello studio, su cui il Comitato etico dell’U-
niversità di Modena ha espresso parere favore-
vole, saranno studiati gli effetti del Parmigiano 
Reggiano sulla remissione della gastroenterite. 
Il lavoro si concluderà nel 2016.

Intolleranza al latte vaccino

Il secondo progetto, “Il formaggio Parmigiano 
Reggiano stagionato come possibile strategia di 

Il Parmigiano “medicina” 
per gastroenteriti e allergie

Il “re dei formaggi” è un piacere per il palato e può aiutare 
anche in alcune patologie. Ma la rigidità dell’etichettatura 
non consente di comunicarlo al consumatore
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immunonutrizione per stimolare l’acquisizione 
della tolleranza immunologica in bambini affetti 
da allergia alle proteine del latte vaccino”, è uno 
studio multicentrico coordinato dall’Università 
Federico II di Napoli e dall’Università di Parma.
Anche in questo caso si tratta di uno studio che 
parte dalle indicazioni già emerse in passato. In-
fatti, è stato dimostrato che un certo numero di 
bambini allergici alle proteine del latte vaccino 
è in grado di tollerare e assumere regolarmente 
Parmigiano Reggiano molto stagionato. 
È possibile ipotizzare che durante il processo 
di stagionatura le proteine del latte subiscano 
delle modificazioni tali da essere tollerate da 
bambini affetti da questo tipo di allergia. La 
ricerca attualmente in corso è volta a verificare 
se l’assunzione regolare di Parmigiano Reggia-
no in bambini allergici alle proteine del latte 
vaccino sia in grado di indurre una più veloce 

acquisizione di tolleranza immunologica.
Per questo progetto – spiega Valentina Pizzami-
glio del servizio tecnico del Consorzio del Par-
migiano Reggiano – viene utilizzato formaggio 
a 36 mesi di stagionatura e verranno valutati 90 
bambini da 3 a 10 anni affetti da allergia alle 
proteine del latte vaccino. La conclusione della 
ricerca è prevista per la fine del 2015.
Tra i vantaggi di questa terapia, e comunque della 
possibilità di far mangiare Parmigiano Reggiano 
anche agli intolleranti alle proteine del latte, c’è 
l’opportunità di far assumere a questi bambini 
quantità di calcio adeguate alle loro necessità di 
crescita, difficilmente compensabili con alimenti 
diversi dai latticini.
Tra le peculiarità salutistiche del Parmigiano-
Reggiano c’è anche quella di poter entrare nella 
dieta delle persone allergiche alle uova. Chi ha 
questo tipo di intolleranza non può mangiare al-
cun formaggio contenente lisozima. Si tratta di 
una proteina dell’uovo utilizzata come additivo 
nei formaggi per i quali è necessario contrasta-
re le fermentazioni durante la stagionatura. È il 
caso ad esempio del Grana Padano, mentre nel 
disciplinare di produzione del Parmigiano Reg-
giano è vietato qualsiasi additivo, e il problema 
delle fermentazioni è stato risolto alla radice 
escludendo i foraggi insilati dalla razione delle 
bovine. 
Nonostante i benefici, nessuna delle peculiarità 
nutrizionali o salutistiche del Parmigiano Reg-
giano viene riportata in etichetta. In un mo-
mento di crescente attenzione del consumatore 
alle proprietà degli alimenti che acquista, questa 
sembra un’opportunità mancata di valorizzazio-
ne, soprattutto in un periodo di mercato difficile 
per questo formaggio.
In realtà – aggiunge Valentina Pizzamiglio – l’e-
tichettatura ha disposizioni rigide per quanto ri-
guarda l’utilizzo di claim nutrizionali e salutistici, 
normati a livello europeo e monitorati dall’Efsa, 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
Ad esempio, si potrebbe evidenziare l’apporto di 
un nutriente come il calcio, ma solo mediante 
diciture specifiche già previste, in questo caso 
“fonte di calcio”, supportandole con le relative 
evidenze scientifiche.
Più complesso, invece, riportare indicazioni sa-
lutistiche, tipo le proprietà prebiotiche o antial-
lergiche, perché sulla base di un dossier scienti-
fico allegato alla richiesta, devono essere valutate 
prodotto per prodotto dall’Efsa e autorizzate 
dalla Commissione europea. La scelta di inserire 
questo claim in etichetta è poi del singolo pro-
duttore. 
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CALO PRODUZIONE DELL’1,1% 
IN DICEMBRE. RIAPRE MERCATO 
DELLA COREA DEL SUD 
Un calo della produzione dell’1,1% nel mese di dicembre ed 
esportazioni, nei primi nove mesi del 2014, in aumento oltre il 
5%. Lo rende noto il Consorzio del Parmigiano Reggiano se-
condo cui questa «inversione di tendenza assicura al 2014 una 
chiusura all’insegna della stabilità, con circa 15mila forme in 
più». Guardando ai mercati stranieri, Parmigiano Reggiano e 
Grana Padano potranno finalmente tornare a essere venduti 
in Corea del Sud. Il Mipaaf ha comunicato che il Paese asiatico 
ha riconosciuto l’idoneità all’importazione dei due formaggi. 
L’autorità coreana ha verificato che la sicurezza microbiologi-
ca delle due Dop è equiparabile a quella dei prodotti con lat-
te pastorizzato. Si chiude così una controversia  che bloccava 
la commercializzazione dai primi mesi del 2014 e che rappre-
senta un importante sbocco commerciale per il nostro Paese 
nel contesto asiatico.

039-040Agr_01.indd   40 19/01/15   17.25



ORTOFRUTTA

41GENNAIO 2015

Economia

Il 2014 sarà ricordato anche per l’embargo, 
lo stop alle importazioni di diversi prodotti 
agroalimentari europei deciso dal Governo 
russo che, con i suoi effetti diretti e indiret-

ti, ha contribuito ad appesantire un anno non 
facile per l’agricoltura italiana. È del 19 dicem-
bre la decisione della Ue di prolungare dal 31 
dicembre 2014 al 30 giugno 2015 i termini per 
usufruire dei ritiri straordinari di prodotti or-
tofrutticoli, decisi già ad agosto a sostegno dei 
produttori europei. Il Regolamento è il 1371 
e prevede per l’Italia nuovi quantitativi per 
12.200 tonnellate di cui 8.400 di mele e pere e 
3.800 di prugne, uva da tavola e kiwi (calcolati 
sulla base del valore medio delle esportazioni 
verso la Russia nei tre anni precedenti), mentre 
ripropone, sostanzialmente invariati, tutti gli 
altri aspetti di gestione dei ritiri: l’elenco delle 
referenze (17 prodotti cui sono stati aggiunti 
i limoni); i destinatari (imprese agricole socie 
e non socie di Op); gli importi corrisposti e le 
percentuali di aiuto (100% in caso di distribu-
zione gratuita e 75% per le altre destinazioni, 
come la distillazione).  Se è certamente positiva 
la decisione della Commissione di dare conti-
nuità alle misure di emergenza per fronteggiare 
la crisi russa, per il mondo agricolo tuttavia il 
nuovo provvedimento presenta aspetti di cri-
ticità. Per Agrinsieme in particolare i volumi 
assegnati non rispecchiano le reali esigenze del 
comparto ortofrutticolo italiano, mentre servi-
rebbero «misure più flessibili che tengano con-
to delle peculiarità e delle effettive necessità di 
ogni singolo Stato membro». Da qui la decisio-
ne del coordinamento di Cia, Confagricoltura 
e Alleanza delle cooperative di sollecitare da 
parte del Ministero una «forte iniziativa nelle 
sedi europee per ottenere nel più breve tempo 
possibile le opportune modifiche e integrazio-
ni». Secondo uno studio dell’Inea sono proprio 
ortofrutta e lattiero-caseario i settori più colpiti 
dagli effetti del blocco russo. Le esportazioni di 
frutta made in Italy nel 2013 hanno raggiunto i 

60 milioni di euro (in testa mele, uva da tavola, 
kiwi e pesche), mentre tra i formaggi il valore 
toccato dall’export di Grana Padano e Parmi-
giano Reggiano ha toccato i 15 milioni di euro. 
La classifica dei Paesi europei che esportano in 
Russia vede l’Italia al sesto posto: in dieci anni 
le vendite in quel mercato sono quasi triplicate, 
passando da 22 milioni di euro a oltre 684 mi-
lioni di euro. 

Il punto sulla gestione
degli esuberi 

L’embargo ha inciso in modo significativo sulla 
macchina emiliano-romagnola di prevenzione 

A cura della 
REDAZIONE

Un nuovo regolamento Ue proroga i termini per usufruire 
delle misure per frutta e verdura. Nel 2014 ritirate eccedenze 
per 13 milioni di euro

Embargo russo, 
aiuti fino al 30 giugno
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e gestione delle crisi di mercato, facendo im-
pennare quantitativi e importi corrisposti alle 
Op. Il confronto 2013-2014 è a questo riguar-
do eloquente. Nell’anno appena concluso in 
regione sono stati ritirati complessivamente 
40.654 tonnellate di prodotti per un contribu-
to pubblico complessivo di 13 milioni 410 mila 
euro. Nel 2013 ci si era “fermati” a 7.663 ton-
nellate per un importo di 3 milioni 543 mila 
euro. Per avere un’idea di quanto la crisi russa 
abbia pesato, basterà considerare che nel solo 

periodo tra il 30 settembre e il 31 dicembre di 
quest’anno i prodotti ortofrutticoli sottratti al 
mercato a causa dell’embargo sono stati pari 
a oltre 15mila tonnellate per un controvalore 
di circa 5 milioni di euro. Guardando i singoli 
prodotti, particolarmente elevati i volumi per 
susine (12.795 tonnellate), mele (6.811), pere 
(3.083). Né vanno dimenticate le nettarine con 
10.645 tonnellate, che hanno beneficiato, in-
sieme alle pesche (985 tonnellate) del regola-
mento Ue 913/2014 per far fronte alla grave 

crisi della frutta estiva. Facendo inve-
ce un’analisi delle destinazioni, quella 
assolutamente prevalente è rappre-
sentata dalla distribuzione gratuita, 
che può contare sul 100% degli aiuti. 
Nel 2014 sono andati agli enti bene-
fici oltre 20mila tonnellate di frutta e 
verdura per un controvalore di 10 mi-
lioni 190mila euro: circa la metà del 
totale se si considerano le quantità, 
ma quasi i tre quarti se si guarda al va-
lore. Una boccata d’ossigeno impor-
tante per i produttori e un sostegno 
prezioso per gli enti benefici che si 
trovano a fronteggiare crescenti situa-
zioni di povertà e disagio economico. 
In entrambi i casi numeri importanti 
resi possibili da una macchina ormai 
perfettamente oliata che in Emilia-
Romagna può contare su una piat-
taforma on line gestita dalla Regione 
che permette di incrociare, in assoluta 
trasparenza, domanda e offerta 

Distribuzione 
gratuita delle 

eccedenze 
ortofrutticole presso 
il centro Caritas di 

Bologna

PER AGRINSIEME E COLDIRETTI UN’ANNATA DA DIMENTICARE
Proprio l’ortofrutta è uno dei settori che più ha dovuto 
fare i conti con un’annata agraria segnata da un pes-
simo andamento meteorologico e da forti difficoltà sul 
fronte dei prezzi. Anche se non sono ancora disponibili 
dati ufficiali, le prime analisi del mondo agricolo conver-
gono tutte in questa direzione. Coldiretti ipotizza un calo 
della Plv intorno al 3,5 %, dato che farebbe del 2014 il 
secondo anno consecutivo in Emilia-Romagna con il se-
gno meno. «A spingere al ribasso le produzioni – spiega 
una nota dell’organizzazione – sono soprattutto le coltu-
re vegetali, in particolare la frutta estiva e i molti ortag-
gi, dalle patate, alle cipolle e ai cocomeri». Sul banco 
degli imputati le piogge e le basse temperature dei mesi 
primaverili ed estivi, ma anche l’embargo russo che ha 
frenato le esportazioni. Il risultato? Crollo dei prezzi per le 
imprese ortofrutticole, ma difficoltà anche nel comparto 
zootecnico dove continuano a scendere le quotazioni di 

Parmigiano Reggiano, suini e vitelloni da carne. Anche 
Agrinsieme fa il punto sull’annata agraria e parla di un 
«orribile 2014». «Dalla zootecnia alla frutticoltura, alla bar-
babietola – sottolinea il raggruppamento Cia, Confagri-
coltura e Alleanza cooperative – bisogna convergere su 
strategie di valorizzazione degli areali produttivi, gover-
nare l’offerta, operare su modalità di differenziazione e 
innovazione del prodotto e andare verso una maggiore 
aggregazione del sistema.» 
A fronte di un netto incremento delle quantità raccol-
te per molti prodotti, come il pomodoro da industria e 
la stessa frutta estiva, resta il nodo dei prezzi pagati agli 
agricoltori, decisamente inferiori ai costi di produzione. 
Tra le colture in controtendenza la barbabietola da zuc-
chero che ha fatto registrare ottimi livelli produttivi e che 
secondo Agrinsieme si conferma una coltura insostituibile 
in Emilia-Romagna. 
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L’approvazione definitiva della legge di 
Stabilità per l’anno 2015 ha riservato 
qualche novità rispetto alla prima vo-
tazione alla Camera. Ad esempio, in 

materia di Irap la legge n. 190 del 23 dicem-
bre 2014 prevede che a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2014 (quindi dal 2015 per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare), anche ai produttori agricoli che non si 
avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un 
credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda, 
utilizzabile però esclusivamente in compensa-
zione sui versamenti da pagare utilizzando il 
modello cartaceo F24, a decorrere dall’anno di 
presentazione della corrispondente dichiarazio-
ne Irap. Poiché la suddetta dichiarazione per 
l’anno 2015 si presenterà solo nel 2016, sarà 
pertanto a partire da quest’ultimo anno che il 
credito Irap maturato sul 2015 potrà essere ef-
fettivamente utilizzato.
Questa misura si affianca a quelle, di cui ab-
biamo già parlato nei numeri di “Agricoltura” 
di novembre e dicembre scorsi, riservate ai da-
tori di lavoro. Tra queste figurano la deduzio-
ne integrale dalla base imponibile Irap del co-
sto del lavoro riferito ai lavoratori dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato, 
di cui possono beneficiare anche i datori di 
lavoro agricoli; la deducibilità dalla base im-
ponibile Irap, riservata a produttori agricoli 
individuali e alle società agricole, del costo del 
lavoro per ogni lavoratore agricolo dipendente 
a tempo determinato impiegato nel periodo 
d’imposta, purché abbia lavorato almeno 150 
giornate e il contratto abbia almeno una du-
rata triennale.
D’altra parte nel testo finale della legge di Sta-
bilità è stato invece confermato che le aliquote 
Irap, anche con effetto sul periodo d’imposta 
2014, non saranno diminuite: restano al 3,9% 
per la generalità dei soggetti e all’1,9% per i 
produttori agricoli.

Una sintetica rassegna  
degli altri provvedimenti    

Dei provvedimenti di diretto interesse agricolo 
contenuti nella legge di Stabilità 2015 abbiamo 
già riferito nei numeri scorsi. Vale tuttavia la 
pena presentare una rassegna di altri provvedi-
menti di carattere generale che certamente inte-
ressano anche gli operatori del settore primario.
Almeno quest’anno la possibilità che la Tasi sulla 
prima casa potesse essere aumentata dai comuni 
fino al 6 per mille è stato evitato, con la fissazio-
ne, per legge, del tetto massimo dell’aliquota al 
2,5 per mille, lo stesso dell’anno passato.
Alla stabilizzazione del bonus Irpef da 80 euro 
mensili per i dipendenti alle stesse condizioni 
previste per l’anno 2014 (ricordiamo però che 
ne restano esclusi, tra gli altri, i pensionati, i la-
voratori soci delle coop di produzione e lavoro, 
di servizi, delle coop agricole e di prima trasfor-
mazione dei prodotti agricoli e di quelle della 
piccola pesca) si aggiunge da quest’anno il cosid-
detto bonus bebè: 80 euro mensili a decorrere 
dalla data di nascita del bambino sino al com-
pimento del terzo anno di età o, in caso di ado-
zione, dalla data di adozione sino al terzo anno 
di ingresso nel nucleo familiare. Il diritto all’as-
segno (che viene erogato su domanda all’Inps) 
spetta se il nucleo familiare di appartenenza del 

A cura di 
CORRADO FUSAI

La misura a favore degli autonomi si affianca alle  
agevolazioni già previste per chi si avvale di manodopera 
assunta

Irap: c’è credito d’imposta 
anche senza dipendenti 

De
ll’A

qu
ila

043-044Agr_01.indd   43 19/01/15   17.26



44 GENNAIO 2015

Fisco e previdenza

genitore richiedente può far valere un indicato-
re della situazione economica equivalente (Isee) 
non superiore a 25.000 euro annui. Se l’Isee non 
supera i 7.000 euro annui l’importo dell’assegno 
è raddoppiato.

Deducibilità spese per interventi  
di riqualificazione energetica 

La legge di Stabilità 2015 interviene anche sulla 
disciplina delle detrazioni dal reddito per le spe-
se sostenute per interventi di riqualificazione 
energetica e di recupero del patrimonio edi-
lizio: è prevista l’applicazione dell’aliquota del 
65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicem-
bre 2015, sia per gli interventi relativi agli edifici 
esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti 
comuni condominiali. L’aliquota del 50% si ap-

ASSUNZIONI CONGIUNTE, AL VIA IL NUOVO MODELLO ON LINE 
Più datori di lavoro agricoli possono assumere la mede-
sima persona, che svolgerà la sua prestazione di lavoro 
dipendente secondo le esigenze di ciascuno di loro e 
senza una preventiva e precisa ripartizione dei tempi di 
lavoro presso le aziende co-assuntrici. Stiamo  parlando 
delle cosiddette assunzioni congiunte nel settore dell’a-
gricoltura, introdotte dal D. L. n.76/2013, convertito con 
la legge n. 99/2013, attraverso l’aggiunta di disposizioni 
al D. L. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi). Il comma 
3-bis dell’art. 31 del citato decreto legislativo prevede 
che le imprese agricole, comprese quelle costituite in 
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo 
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti 
legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità en-
tro il terzo grado, possono procedere congiuntamente 
all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimen-
to di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende. 
Mentre il comma 3-ter prevede che l’assunzione con-
giunta di cui al precedente comma 3-bis può essere ef-
fettuata anche da imprese legate da un contratto di 
rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono impre-
se agricole.
Con il D. M. 27 marzo 2014 sono state definite le modalità 

di comunicazione dell’assunzione congiunta e i soggetti 
obbligati ad effettuarla. In particolare, nel caso di impre-
se riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di 
parentela o di affinità entro il terzo grado e di imprese 
legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni 
vanno effettuate per il tramite di un soggetto individua-
to da uno specifico accordo o dal contratto di rete stes-
so quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. 
In tal caso, l’accordo è depositato presso le associazioni 
di categoria, con modalità che ne garantiscano la data 
certa di sottoscrizione.
Infine, l’ultimo tassello è stato apportato con il Decreto 
direttoriale del 28 novembre scorso ed entrato in vigore 
il 7 gennaio: sono stati disposti i necessari aggiornamenti 
per il modello Unilav, prevedendo che per tali tipologie 
di assunzioni prenda la denominazione di Unilav-Cong. 
A partire dal 7 gennaio 2015 i datori di lavoro o i soggetti 
abilitati interessati potranno effettuare le comunicazioni 
obbligatorie – relative all’instaurazione, cessazione, pro-
roga e trasformazione del rapporto di lavoro – tramite il 
nuovo modello esclusivamente on-line, previo accredi-
tamento al sistema da comunicare all’indirizzo mail 
aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it

plicherà invece alle spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2015 per gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici. Uniformata 
la data di pagamento delle pensioni, compresi 
invalidi civili e rendite Inail: tutti i trattamenti 
saranno erogati il giorno 10 di ogni mese.
Segnaliamo, infine, che sono state introdot-
te novità relative al ravvedimento operoso, che 
consente ai contribuenti di sanare i propri de-
biti con l’erario (ad esempio, mancati o ritar-
dati versamenti) pagando una sanzione ridotta 
entro determinati tempi e condizioni: in parti-
colare è possibile ricorrere al ravvedimento solo 
se la violazione non fosse già stata constatata e 
notificata a chi l’avesse commessa, non fossero 
iniziati accessi, ispezioni e verifiche, non fosse-
ro iniziate altre attività di accertamento (notifica 
di inviti a comparire, richiesta di esibizione di 
documenti, invio di questionari) formalmente 
comunicate all’autore. Orbene, tali limitazioni 
sono ora state abrogate con riferimento ai soli 
tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, 
cosicché in tal caso il ravvedimento è inibito solo 
dalla notifica degli atti di liquidazione e di accer-
tamento (comprese le comunicazioni da control-
lo automatizzato e formale delle dichiarazioni). 
Sempre con riferimento ai tributi amministrati 
dall’Agenzia delle entrate sono stati introdotti tre 
nuovi casi di riduzione delle sanzioni. De
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Con la campagna 2013/2014 Crpa e Fon-
dazione Crpa Studi e Ricerche, con il 
supporto scientifico del professor Vin-
cenzo Tabaglio dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Piacenza, hanno iniziato le atti-
vità del progetto “Valutazione di specie e varietà ve-
getali ai fini di un miglioramento della produzione 
regionale di proteina ed energia per l’alimentazione 
animale”.
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni pratiche 
relative alla produzione e all’utilizzazione di colture 
che possono concretamente contribuire a migliora-
re il grado di autoproduzione di alimenti zootecni-
ci, fieni e materie prime proteiche ed energetiche. 
Ciò è realizzabile attraverso l’uso di colture di pro-
duzione locale come cereali ad alta proteina, semi e 
farine proteiche di oleaginose diverse dalla soia. Tra 
queste colture è compreso il colza.

La diffusione in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna la coltivazione del colza (Bras-
sica napus) è stata riconsiderata quando si è rarefatta 
la coltura della bietola, con la quale è incompatibile 
perché ospite del nematode Heterodera schachtii che 
la colpisce e da quando sono state disponibili varie-
tà meno soggette alla deiescenza delle silique. Le su-
perfici a colza sono aumentate anche nel territorio 
emiliano-romagnolo negli ultimi anni, soprattutto 
per la destinazione bioenergetica, visto che la coltu-
ra è stata incentivata attraverso contributi di varia 
natura. Esistono però ancora margini di aumento 
delle superfici e del livello produttivo.
Fra le proteiche alternative alla soia, insieme all’erba 
medica il colza rappresenta uno dei migliori sosti-
tuti, a patto che sia superato il problema dei fattori 
antinutrizionali. In Italia, però, i prodotti da colza 
sono a tutt’oggi vietati nell’alimentazione degli ani-
mali che sono materia prima per i più importanti 
formaggi Dop di origine animale per il timore le-
gato alla presenza di fattori che conferiscono odori 
anomali al latte: non sono ammessi in modo espli-
cito nel disciplinare alimentare delle vacche il cui 

latte è destinato a Parmigiano Reggiano e non sono 
neppure contemplati tra le materie alimentari l’ali-
mentazione delle vacche da latte per Grana Padano.
Inoltre i sottoprodotti del colza non compaiono 
nemmeno nella lista delle materie prime idonee 
per l’alimentazione dei suini destinati a fornire co-
sce fresche per i prosciutti crudi Dop.
La disponibilità di varietà a ridotto contenuto di 
fattori antinutrizionali (00, cioè glucosinolati entro 
25 micromoli/g, acido erucico < 2% del contenu-
to totale di acidi grassi) iscritte al registro italiano 
delle specie agrarie, unitamente alle caratteristiche 
agronomiche della coltura, riaprono l’interesse per 
il colza come alimento zootecnico. 
Infatti, il colza si alterna favorevolmente con le col-
tivazioni di cereali e, grazie alla semina autunnale, 
può essere competitivo in termini produttivi con 
altre colture da rinnovo a semina primaverile in 
condizioni di scarse o irregolari precipitazioni esti-
ve. Garantendo la copertura del suolo da ottobre 
ad aprile ed essendo una coltura a rapido sviluppo, 
protegge i terreni esposti al dilavamento dei nu-
trienti azotati. I residui colturali (sino a 8 tonnellate 
per ettaro) rappresentano anche una buona fonte 
di sostanza organica. Adatta alla coltivazione tradi-
zionale per essere a basso input, la produzione di 
seme può andare dalle 2,5 alle 4,5 tonnellate.
Alcune esperienze di confronto varietale eseguite 
nel 2011 nelle Marche e in Friuli Venezia Giulia, 

FABRIZIO RUOZZI, 
ROBERTO 
DAVOLIO
Fondazione Crpa 
Studi Ricerche

ALDO DAL PRÀ
Crpa spa

La disponibilità di cultivar a bassi fattori antinutrizionali 
riaccende il dibattito su questa coltura come fonte di 
proteina a uso zootecnico 

Colza, un’ interessante 
alternativa alla soia
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hanno messo a disposizione dati di produzione di 
granella (con margini di differenza tra le varietà si-
gnificative) e di olio. Prove condotte da Crpa con 
l’azienda Marani hanno dato indicazioni di buona 
adattabilità della pianta a diverse densità di semina 
purché siano rispettate le caratteristiche delle va-
rietà: quelle standard richiedono densità di 30-50 
semi/m2, mentre con le semine nane si consigliano 
50-70 semi/m2.

La prova sperimentale

È stato impostato un confronto tra 15 cultivar con 
disegno sperimentale a blocchi randomizzati e con 
quattro repliche per ciascuno dei materiali in pro-
va. Alcuni materiali erano costituiti da linee pre-
commerciali in attesa di iniziare l’iter di iscrizione 
ai registri varietali.
La semina è avvenuta con seminatrice di precisio-
ne e parcelle composte di quattro file con interfi-
la a 45 cm per una superficie parcellare di 15 m2. 
Grazie a un andamento meteorologico favorevole, 
l’emergenza è avvenuta in modo rapido e uniforme 
e poteva dirsi conclusa con successo entro il mese 
successivo alla semina. 
La concimazione è stata eseguita con 120 unità di 
azoto ad ettaro da nitrato ammonico: nel primo in-
tervento, avvenuto il 17 febbraio, è stato distribuito 
il 40% della dose totale mentre il 60% rimanente è 
stato distribuito il 12 marzo. 

Per contenere un’elevata infestazione di dicotiledo-
ni, subito dopo il secondo intervento è stato com-
piuto un diserbo utilizzando il prodotto commer-
ciale Lontrel TM 72 SG a base di Clopiralid puro 
g 94,9, alla dose di 200 g per ettaro di prodotto 
commerciale e 400 l per ettaro di acqua. Non sono 
stati effettuati trattamenti insetticidi.
In tabella 1 sono riportati i dati relativi allo svilup-
po delle piante (media dell’altezza in metri misura-
ta su cinque piante per parcella) e i dati produttivi. 
La produzione di granella secca è stata di 3,16 ton-
nellate di sostanza secca per ettaro. Per questo pa-
rametro 13 cultivar si sono dimostrate equivalenti 
a livello di produzione, solo Tripti e Henry hanno 
fatto registrare rese più basse. 
L’altezza media delle piante in prova è stata di 1,78 
m: questo dato morfologico testato con l’indice di 
correlazione di Pearson, esprime una correlazione 
lineare positiva con la produzione di granella (verde 
e secca).
Oltre a questi dati sulla resa produttiva in campo, 
le informazioni relative alle cultivar in prova saran-
no completate da una serie di valutazioni analitiche 
sulle granelle: innanzitutto la determinazione dei 
fattori antinutrizionali, al fine di verificare la reale 
rispondenza della granella prodotta allo standard 
00; poi alcuni approfondimenti relativi alla com-
posizione e al valore nutrizionale del prodotto, so-
prattutto relativi alla quantità di proteina prodotta 
e al suo valore biologico. 

Tab. 1  
Sviluppo delle piante 
e risultati produttivi

Grad. 
sostanza 

secca
Nome Tipologia Altezza 

media m

Produzione 
granella alla 

raccolta t ha-1

Tenore 
sostanza 
secca %

Produzione 
granella secca 

t ha-1

10 BASALTI Ibrido 1,78 B 3,66 A 89,57 A 3,21 A
5 CSZ 0562 Pre commerciale 1,89 A 3,84 A 89,02 A 3,35 A

13 CSZ 107.15 Pre commerciale 1,78 B 3,46 A 88,75 A 3,02 A
4 CSZ 1142 Pre commerciale 1,91 A 3,87 A 89,09 A 3,39 A
3 CSZ 1152 Pre commerciale 1,87 A 4,07 A 89,32 A 3,57 A
7 CSZ 1262 Pre commerciale 1,85 A 3,77 A 88,99 A 3,29 A
6 CSZ 2462 Pre commerciale 1,77 B 3,77 A 89,66 A 3,32 A

15 HENRY Varietà 1,46 D 1,83 C 87,37 B 1,53 C
1 KAPELLI Ibrido - Incrocio a 3 vie 1,93 A 4,44 A 89,01 A 3,89 A

11 ORLANDO Ibrido 1,93 A 3,62 A 87,78 B 3,12 A
9 PR44D06 Ibrido Semi-dwarf 1,67 C 3,65 A 90,35 A 3,29 A
8 PR45D05 Ibrido Semi-dwarf 1,60 C 3,68 A 90,40 A 3,26 A

2 PR46W14 Ibrido a sviluppo 
tradizionale 1,86 A 4,13 A 90,21 A 3,66 A

12 PT206 Ibrido a sviluppo 
tradizionale 1,70 C 3,47 A 90,41 A 3,07 A

14 TRIPTI Ibrido 1,76 B 2,94 B 87,26 B 2,50 B

Media di 
campo 1,78 3,610 89,150 3,160

Significatività ** ** ** **

C. V. % 4,31 10,84 1,16 11,57

Separazione delle medie con analisi Cluster secondo il test di Scott-Knott (p≤0.05)
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Novità dalla ricerca

LA BIODIVERSITÀ FAVORISCE
LA REDDITIVITÀ DELLE COLTURE
Nonostante gli svantaggi ambientali ormai riconosciuti, la mo-
nocoltura è ancora considerata come l’unica soluzione per fare 
agricoltura in modo redditizio e per incrementare al massimo le 
rese. Uno studio durato dieci anni su prati permanenti ha inve-
ce messo in luce diversi meccanismi che portano le comunità 
vegetali a essere più produttive delle monocolture. La diversità 
permette di utilizzare in modo più efficiente tutte le nicchie di-
sponibili di un ecosistema, consentendo di utilizzare i nutrienti del 
suolo, la luce e l’acqua in modo molto più efficiente. Anche la 
pressione dei parassiti è inferiore, potendosi diffondere meno ef-
ficacemente a causa dell’effetto barriera delle altre specie nei 
confronti delle piante ospiti. Inoltre è stato dimostrato come nella 
comunità le singole piante evolvano assieme modificando alcu-
ne caratteristiche morfologiche, come la forma delle foglie, per 
sfruttare tutte al meglio la diversa luminosità nell’arco della gior-
nata. Gli scienziati sono convinti che la coltivazione di miscele 
di colture in agricoltura e in silvicoltura giocherà un ruolo chiave 
nella sicurezza alimentare.

Titolo originale: Selection for niche differentiation in plant commu-
nities increases biodiversity effects
Autore: Debra Zuppinger-Dingleyet et al. 
Fonte: Nature, 2014

UNA DIETA NATURALE AUMENTA
LA RESISTENZA DELLE API AGLI STRESS
Le api sono esposte a centinaia di pesticidi mentre cercano i fio-
ri o anche quando gli apicoltori applicano prodotti chimici per 
controllare i parassiti delle api. Molti studi hanno dimostrato che 
l’esposizione a dosi non letali, per almeno due di questi principi 
attivi, compromette i comportamenti alimentari e il sistema im-
munitario delle api, ma questi effetti sono strettamente correlati 
alla dieta. Lo studio ha dimostrato che più le api si nutrono di una 
dieta complessa ricca di pollini – che poi è anche quella natura-
le - più sono resistenti rispetto ad una dieta semplice o artificiale. 
L’agricoltura e l’urbanizzazione hanno inciso sulla biodiversità di 
fioriture presenti nel territorio, riducendo così, in base ai risultati 
di questo studio, la capacità delle api di resistere a stress esterni, 
come l’esposizione a pesticidi.

Titolo originale: Genomic analysis of the interaction between pe-
sticide exposure and nutrition in honey bees (Apis mellifera)
Autore: Daniel R. Schmehl et al. 
Fonte: Journal of Insect Physiology, 2014

FIORI PIÙ PROFUMATI
CON I CAMBIAMENTI CLIMATICI
In un articolo pubblicato sul Global Change 
Biology relativo a uno studio condotto in Ca-
talogna, si afferma che l’innalzamento delle 
temperature porterà alcuni fiori ad accresce-
re il loro profumo fino a nove volte da qui al 
2100. Sono state analizzate alcune specie co-
muni anche in Italia, come ginestra e cicoriella 
selvatica. L’aumento delle temperature, fino a 
1-5 gradi alla fine del secolo rispetto al periodo 
1850-1900, stimolerà la produzione di terpeni, 
sostanze chimiche volatili che produrranno un 
odore più forte. Questo avrà ripercussioni an-
che sull’attrazione degli insetti impollinatori, i 
quali dovrebbero essere in grado di sentire gli 

odori da più lontano, oltre che a esserne influenzati nella tipolo-
gia in base alla composizione dei nuovi composti emessi durante 
le fioriture.

Titolo originale: Fiori più profumati con l’innalzamento delle tem-
perature
Autori: Anna Meldolesi
Fonte: Corriere della Sera, 1/12/2014

LA CERTIFICAZIONE PUÒ RIDURRE
L’IMPATTO DEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI   
Un nuovo studio dimostra come i consumatori possono svolge-
re un ruolo chiave nella creazione di incentivi per l’allevamento 
ad alta efficienza nel consumo idrico, utilizzando etichette che 
riportino i valori certificati dei consumi, per i quali i consumatori 
sembrano disposti anche a pagare un po’ di più. È stato rileva-
to che con un prezzo maggiore del 10% di prodotti certificati è 
possibile avere un impatto significativo e ciò aiuterebbe i pro-
duttori a compensare le maggiori spese di produzione. Lo studio 
ha anche comparato la capacità da parte dei consumatori di 
apprezzare un’etichetta ambientale generale o una che si fo-
calizzasse su un singolo problema ambientale, dimostrando che 
piccoli aumenti di prezzo distribuiti su tutti i tagli di carne, volti a 
risolvere un solo problema ambientale, rappresenta l’approccio 
più accettato dai consumatori e il migliore per assicurare il rispar-
mio di acqua e la sostenibilità economica dei produttori.

Titolo originale: Can consumers’ willingness to pay incentivize 
adoption of environmental impact reducing technologies in me-
at animal production? 
Autore: Robin R. Whiteet et al.
Fonte: Food Policy, 2014

AGRICOLTURA BIO: PRODUZIONI
ACCETTABILI, OLTRE CHE SOSTENIBILI 
Lo studio sistematico svolto su oltre un centinaio di casi di com-
parazione tra agricoltura biologica e convenzionale ha rimesso 
in discussione la comune percezione che l’agricoltura biologica, 
pur offrendo soluzioni più sostenibili per l’ambiente, non potrà 
produrre abbastanza cibo per soddisfare le esigenze di una po-
polazione mondiale in aumento. Raffrontando in termini di pro-
duttività le due tecniche, l’analisi ha dimostrato che nel bio le 
produzioni sono in genere ridotte del 19.2%, meno cioè di quello 
che si è sempre pensato. I ricercatori hanno anche evidenziato 
che con alcune tecniche – come le consociazioni o le rotazio-

ni – la differenza si può ridurre anche del 9 e 
del 8%, rispettivamente. Inoltre il gap dipende 
anche dalle colture: ad esempio, nel caso di 
leguminose la differenza tra convenzionale e 
biologico non è significativa. Lo studio sugge-
risce che con accorgimenti specifici per l’a-
dattamento al biologico, il divario produttivo 
può essere ridotto di molto o addirittura elimi-
nato per alcune colture.

Titolo originale: Diversification practices redu-
ce organic to conventional yield gap
Autore: Lauren C. P. et al. 
Fonte: Proceedings of the Royal Society B, De-
cember 2014De
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Mentre le Regioni si affrettano a stan-
ziare gli ultimi fondi del Fondo eu-
ropeo per la pesca (Fep) 2007-2013 
e a lanciare i bandi per le imprese 

nei settori della pesca, acquacoltura e trasforma-
zione dei prodotti ittici, la Direzione della pesca 
e dell’acquacoltura del Mipaaf ha presentato il 
Piano strategico per l’acquacoltura per il periodo 
2014-2020. Il Piano rappresenta in sé una novità 
per l’Italia e gli altri Stati europei che per la prima 
volta sono stati invitati dalla Commissione euro-
pea a definire, nell’ambito della Politica comune 
della pesca, i Piani nazionali pluriennali specifi-
ci per il settore, fissando obiettivi e priorità per 
la promozione e lo sviluppo dell’acquacoltura. 
L’impegno degli Stati e della Commissione, che 
favorirà il coordinamento e lo scambio di buone 
pratiche, è la risposta alla situazione di stagnazio-
ne che caratterizza l’acquacoltura europea.
L’Europa, infatti, è il continente che importa più 
prodotti ittici al mondo (12,3 milioni di ton-
nellate nel 2012) e con il più alto consumo di 
prodotti ittici (24,5 kg pro capite). Le produzioni 
dell’acquacoltura europea, tuttavia, sono presso-
ché invariate dal 2002 (1,2 milioni di tonnellate) 
e contribuiscono solo per il 20% a soddisfare la 
domanda interna, mentre fuori dal continente 

europeo l’acquacoltura cresce con un tasso del 
8% annuo e ha superato la pesca nella fornitura 
di prodotti ittici (Fao, 2014). 
In Italia, dove il saldo commerciale del comparto 
ittico è ancora più negativo e il 76% dei prodotti 
ittici consumati è d’importazione (dati 2011), le 
produzioni d’acquacoltura dal 2003 sono dimi-
nuite (-11%) e ciò si riflette anche sui dati strut-
turali relativi al numero degli impianti operativi 
(-10%) e degli occupati (stabili a 7.600 unità). 
Anche le azioni messe in campo nella preceden-
te programmazione nazionale, attraverso il Fep 
2006-2013, fortemente frenate dai vincoli bu-
rocratici e dai problemi di accesso al credito, di 
fatto non hanno prodotto i risultati attesi in ter-
mini di nascita di nuove imprese, crescita dell’oc-
cupazione e competitività delle produzioni. 

I portatori di interesse
sono stati coinvolti 
 
Il Piano strategico 2014-2020, elaborato con la 
partecipazione di tutti gli portatori di interessi, 
ha come obiettivo centrale la riorganizzazione 
dell’acquacoltura nazionale, attualmente fram-
mentata in azioni locali non coordinate, e il re-
cupero di linee strategiche e obiettivi ben definiti 

In alto, un 
impianto di 

acquacoltura 
nel Delta del Po 

Piano strategico 2014-2020, 
meno burocrazia e più ricerca
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Fa leva su 37 azioni per rilanciare un settore che sconta 
un pesante gap di competività rispetto alla concorrenza 
estera. Il 76% del pesce consumato in Italia è d’importazione

GIOVANNA 
MARINO 

Ispra, Roma

048-049Agr_01.indd   48 19/01/15   13.09



49GENNAIO 2015

per promuovere la crescita e la competitività delle 
imprese. Coerentemente con gli “Orientamenti 
strategici per l’acquacoltura” pubblicati dalla 
Commissione europea nel 2013, il piano è ar-
ticolato in quattro ambiti strategici e individua, 
per ogni ambito, gli obiettivi di riferimento e le 
azioni strategiche.

Quattro macrobiettivi 

Ecco, in sintesi, le finalità del Piano: 
rafforzare la capacità istituzionale e semplifica-
re le procedure amministrative per il rilascio 
di nuove concessioni e il rinnovo di licenze, 
riducendo gli oneri e i tempi per gli adempi-
menti amministrativi, assicurando l’efficienza 
e la trasparenza dell’azione amministrativa e 
il coordinamento organizzativo; 
assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibi-
le attraverso la pianificazione e l’aumento del 
potenziale dei siti da assegnare all’acquacol-
tura, per assicurare l’accesso e l’uso di risorse 
nell’ambiente marino costiero, offshore e nelle 
acque interne; 
promuovere la competitività del settore, che 
deve essere sostenuto da un livello avanzato di 
formazione, ricerca e innovazione che copra 
l’intera filiera, garantisca la tutela ambientale 
e la sanità animale e soddisfi in modo soste-
nibile le esigenze dei consumatori; 
promuovere condizioni di equa concorrenza e 
il miglioramento dell’organizzazione di mer-
cato applicando agli operatori dei Paesi terzi 
condizioni equivalenti a quelle comunitarie; 
sostenere i consumi e promuovere l’imma-
gine e la qualità dei prodotti d’acquacoltura, 
con la partecipazione attiva e l’organizzazione 
degli operatori economici.

Le azioni strategiche sono in totale 37 e posso-
no fare leva, oltre che sul Fondo europeo per 
la pesca e l’acquacoltura (Feamp), anche sugli 
altri fondi europei e sulle politiche nazionali e 
regionali. 

Le cifre del settore: 
produzione e impianti  

L’acquacoltura italiana, con oltre 800 impian-
ti, 30 specie allevate e 165 mila tonnellate di 
prodotto allevato, rappresenta un patrimonio 
unico di conoscenze, esperienze, professiona-
lità e ha già dimostrato di avere le capacità di 
assicurare eccellenti produzioni di qualità e 
creare al contempo reddito e occupazione. Per 
rilanciare il settore e assicurare un adeguato co-

ordinamento delle attività con altri comparti 
economici, in particolare nei mari e nelle zone 
costiere, il Piano ha previsto azioni strategiche 
mirate e diversificate in relazione alle caratteri-
stiche produttive, alle specializzazioni regionali 
e alle vocazioni ambientali. 
Rispetto alle passate programmazioni, il Piano 
ha introdotto importanti novità, quali l’attua-
zione di alcune azioni da parte del Governo 
quali lo Sportello unico, l’Osservatorio Stato-
Regioni e la Piattaforma acquacoltura, con l’o-
biettivo di migliorare il coordinamento orga-
nizzativo e garantire una omogenea attuazione 
delle misure a livello nazionale. 
La strategia delineata richiede una forte col-
laborazione tra Ministero e Regioni attorno a 
comuni obiettivi, per rispondere alla crescente 
aspettativa degli imprenditori che chiedono un 
nuovo e più efficace modello di governance che 
semplifichi le procedure burocratiche, riduca 
gli adempimenti amministrativi, faciliti l’asse-
gnazione di aree marine per nuove attività, aiuti 
l’innovazione e la ricerca, infine favorisca l’in-
staurarsi di condizioni di equa concorrenza.
La cooperazione tra le autorità pubbliche, le 
parti economiche e sociali e gli organismi che 
rappresentano i portatori di interesse a livello 
nazionale, regionale e locale, rimane un aspetto 
cruciale, da mettere in pratica attraverso par-
tenariati e con l’attuazione del Feamp, atteso 
entro la prossima primavera.  
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EMILIA-ROMAGNA PRINCIPALE REGIONE PRODUTTRICE IN ITALIA  
(MIGLIAIA DI TONNELLATE, ANNO 2011)*

Regioni  Molluschi  Pesci  Crostacei TOTALE
Emilia Romagna 36.670,40 441,9 29,6 37.141,90

Veneto 27.152,30 6.798,90 8,0 33.959,20

Friuli 4.573,10 15.145,60 0,1 19.718,80

Puglia 13.100,40 2.670,00 - 15.770,40

Sardegna 10.561,40 1.997,70 - 12.559,10

Molise 8.000,00 3,0 - 8.003,00

Lombardia - 5.081,20 - 5.081,20

Marche 3.516,8 1.091,80 - 4.608,60

Toscana - 4.006,60 0,7 4.007,30

Trentino - 3.829,00 - 3.829,00

Campania 2.696,8 500,7 - 3.197,50

Sicilia 1.404,60 1.766,10 - 3.170,70

Lazio 1.104,00 1.879,50 - 2.983,50

Umbria - 2.888,70 6,0 2.894,70

Abruzzo 1.048,00 1.808,00 - 2.856,00

Liguria 2.184,0 541,0 - 2.725,00

Piemonte - 1.612,00 4,0 1.616,00

Calabria 50,0 334,2 - 384,20

Basilicata - 25,0 - 25,00

Valle d’Aosta - 21,0 - 21,00

TOTALE 112.061,80 52.441,90 48,4 164.552,10

*Ultimi dati Mipaaf
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Secondo gli ultimi dati Fao, la Cina rap-
presenta oltre il 60% della produzione 
mondiale di acquacoltura e l’insieme dei 
Paesi asiatici supera l’85%. La quota di 

produzione dell’Unione europea non raggiunge 
il 2%. In Italia – secondo i dati diffusi in un 
recente convegno a Rimini organizzato dalla Re-
gione Emilia-Romagna – il settore è caratterizza-
to da migliaia di microimprese, che raggiungono 
oltre il 10% in valore sul totale comunitario, ma 
il saldo commerciale è negativo: le importazioni 
superano le esportazioni. A queste condizioni è 
evidente che non può esistere, a lungo termine, 
competizione sui prezzi, ed è necessario trovare 
strumenti per differenziare la produzione. Al-
cuni tipi di certificazione possono rispondere a 
questa esigenza.
Oltre alle certificazioni volontarie, basate su rego-
le internazionali (di prodotto, della rintracciabi-
lità, ambientale, della sicurezza alimentare, oltre 
a varie certificazioni private), esiste un panorama 
di schemi di qualità regolamentata, che nascono 
da regolamenti comunitari, leggi nazionali e re-
gionali. Tra questi le Denominazioni di origine 
protetta, le Indicazioni geografiche protette, le 
Specialità tradizionali garantite, il biologico, la 
Qualità controllata. 

I dati del settore

Le Dop e Igp registrate nel settore ittico sono 
oggi dieci, delle quali cinque italiane. Di queste 
quattro riguardano prodotti dell’acquacoltura: la 
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino (To), 
la Cozza di Scardovari (Ro), il Salmerino e le 
Trote del Trentino.
La registrazione come Dop o Igp, oltre a preve-
dere procedure complesse, implica un legame 
con il territorio che non si limita alla qualità del 
prodotto. Le altre certificazioni sono più vicine 
alle esigenze di diversificazione in tempi più ra-
pidi, come ad esempio l’acquacoltura biologica, 
regolamentata dall’Unione europea nel 2009 e 
dallo Stato Italiano nel 2010.
Un’indagine del 2012 stimava un’adesione del 
2,4% delle imprese, pari al 5% della produzione 
nazionale di pesce. In Emilia-Romagna le azien-
de di acquacoltura biologica sono 16. Si tratta sia 
di impianti artificiali o di vallicoltura per la pro-
duzione di pesci nella terraferma, sia di impianti 
off-shore per la produzione di mitili, per un am-
montare potenziale di 12mila tonnellate di cozze 
e 120 di pesce, soprattutto anguilla, branzino, 
orata, cefalo. Malauguratamente questo potenzia-
le è ancora inespresso: non si trova al momento 

Una veduta 
dell’azienda ittica 
Valle Nuova (Fe)

Pesce Qc e bio,
per essere competitivi
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 In un contesto caratterizzato dal netto predominio dei 
Paesi asiatici, occorre puntare su qualità e tracciabilità del 
prodotto. In Emilia-Romagna si è cominciato
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in commercio sul mercato nazionale il prodotto 
ittico biologico di aziende emiliano-romagnole.
I principi e le norme generali dell’agricoltura bio-
logica si applicano anche all’acquacoltura: rispet-
to dei cicli naturali; protezione dell’ambiente (ac-
qua, aria e suolo); biodiversità; uso responsabile 
dell’energia; benessere animale; divieto dell’uso 
di Ogm e di raggi ionizzanti; restrizione dell’uso 
degli input esterni; prevenzione delle malattie; 
separazione fra le unità di produzione biologica 
e non biologica. 
Un’alternativa interessante è rappresentata dal-
la produzione integrata, certificata attraverso 
il marchio collettivo Qc - Qualità controllata, 
registrato dalla Regione Emilia-Romagna. Si 
tratta di produzioni rispettose dell’ambiente e 
della salute del consumatore, nell’ambito di un 
adeguato sistema di controllo, come prescrive 
la legge regionale 28/1999. Le imprese hanno 
a disposizione disciplinari per svariati prodotti, 
vegetali e zootecnici, anche trasformati, come il 
pane e l’olio extravergine di oliva.

Un’opportunità 
per diversificare 
È stato approvato dalla Regione anche il disci-
plinare di produzione integrata del prodotto it-
tico di valle, che si aggiunge ad altri già esistenti 
(orata, branzino, sardina, acciuga, molluschi e 
crostacei) e detta le regole per ottenere pesci e 
crostacei Qc in ambiente vallivo. Queste le spe-
cie previste: anguilla, branzino, cefalo (bosega, 
botolo, lotregano, verzelata, volpina), gamberet-
to, gambero grigio, ghiozzo, latterino, orata, pas-
sera, rombo chiodato, sogliola.
Due vallicoltori hanno ottenuto al momen-
to la concessione d’uso del marchio Qc: Valle 
Smarlacca srl (Ra) e Anna Basso a Valle Nuova 
(Fe). La collocazione di queste imprese in un 
ecosistema di prim’ordine è una caratteristica 
di grande interesse, che favorisce fra l’altro la 
multifunzionalità. In queste zone, prossime 
o interne al Delta del Po, particolarissime dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, l’u-
nione o comunque la vicinanza fra diverse at-
tività economiche, come la pesca e il turismo, 
può costituire un valore notevole.
Il prodotto ittico di Valle si distingue per avere 
caratteristiche simili a quelle degli animali selva-
tici, ma è equiparato nel commercio agli animali 
allevati. Con il marchio Qc si tenta di renderlo 
riconoscibile, proprio per il suo stretto legame 
con l’ambiente naturale nel quale cresce. Le Valli 
sono bacini di acqua salsa o salmastra che man-

tengono un collegamento col mare aperto. La 
naturale produzione, ottenuta mediante risalite 
spontanee, viene aumentata attraverso la semina 
di varietà di pesci o altri organismi acquatici ido-
nei a vivere e crescere in queste acque. Gli ani-
mali si nutrono solo dell’alimento naturale che 
riescono a procacciarsi nel bacino in cui vivono, 
con densità molto basse che generalmente non 
superano i 400 kg/ha/anno. È vietato utilizzare 
qualsiasi tipo di antibiotico, in qualsiasi forma o 
attraverso qualsiasi via di somministrazione.
L’intervento dell’uomo è limitato alla gestione 
delle acque, alle pratiche per lo sverno dei pesci, 
che avviene in appositi canali, peschiere, vasche 
o serre fino all’innalzamento delle temperature 
o alla commercializzazione, e naturalmente alla 
cattura. I metodi sono quelli tradizionalmente 
utilizzati in vallicoltura, vale a dire principalmen-
te attraverso l’utilizzo del lavoriero (manufatto 
tradizionale costituito da bacini comunicanti a 
punta di freccia, ndr), ma anche mediante attrez-
zi specifici quali sciabiche, tramagli, bertovelli. 
L’immissione in commercio dei prodotti avviene 
entro due giorni dalla pesca. Ciascun animale o 
parte di esso presente nelle confezioni dovrà ave-
re un “sigillo a freccetta” riportante il marchio 
Qc. La corretta applicazione del disciplinare e 
l’uso del marchio sono controllati da organismi 
di certificazione indipendenti.
Come si vede la Regione Emilia-Romagna mette 
a disposizione dei produttori uno strumento che 
può assicurare quella riconoscibilità che altri-
menti sarebbe difficile garantire. È estremamen-
te importante che aumentino le adesioni per rag-
giungere una dimensione sufficiente a sviluppare 
adeguate iniziative commerciali e promozionali, 
così da valorizzare il prodotto e il territorio di 
provenienza. 

La cattura del pesce 
presso l’azienda Valle 
Smarlacca (Ra) 
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Nel 2050 la popolazione mondiale ar-
riverà a toccare i 9 miliardi di per-
sone con un conseguente incremento 
nella domanda di alimenti di origine 

animale. I convenzionali sistemi di produzione 
di carni e di alimenti altamente proteici hanno 
però elevatissimi impatti ambientali, in termini 
di uso delle risorse (suolo e acqua) e di emissione 
di gas serra; un ulteriore incremento nelle pro-
duzioni risulterebbe dunque insostenibile per 
l’ambiente. Secondo alcune stime il settore zoo-
tecnico è responsabile di quasi il 18% delle emis-
sioni globali di gas-serra prodotte dalle attività 
antropiche e di questo circa il 45% è dovuto alla 
produzione e alla lavorazione dei mangimi. In 
acquacultura circa il 15% del mangime utilizza-
to per nutrire i pesci deriva dalle catture in mare 
aperto che determinano un sovra-sfruttamento 
delle risorse pelagiche dovuto in particolare alla 
cattura delle forme giovanili di specie commer-
ciali. Per essere sostenibili quindi, sia la zootec-
nia sia l’acquacoltura devono diminuire l’utilizzo 
delle risorse marine selvatiche, riducendo così il 
loro impatto ambientale. Inoltre non va dimen-
ticato che le farine di pesce stanno diventando 
scarse, costose e di qualità variabile a causa del 
crescente depauperamento delle specie ittiche. 
In questo senso l’individuazione e l’introduzio-
ne di nuove risorse alimentari a basso impatto 
ambientale per l’industria mangimistica sono 
priorità non solo socio/ambientali ma anche eco-
nomiche. L’aggiunta nei mangimi di proteine di 
origine vegetale derivate da coltivazioni indu-
striali e, in particolare, l’utilizzo della farina di 
estrazione di soia come sostituto per le farine di 
pesce in acquacultura non solo hanno determi-
nato una massiva conversione di terreno forestale 
a suolo agricolo, ma hanno portato anche a un 
forte aumento del consumo di acqua, pesticidi e 
insetticidi. Inoltre l’apporto nutritivo delle farine 
vegetali è più scarso in termini di bilanciamento 
degli aminoacidi e di digeribilità delle proteine 

rispetto alle farine di pesce. Lo sviluppo di man-
gimi eco-sostenibili deve pertanto orientarsi ver-
so fonti proteiche alternative e nuove che siano 
in grado di assicurare la sostenibilità delle pro-
duzioni e di mantenere una elevata qualità dei 
prodotti. 

Alti valori nutrizionali 
per i mangimi 

Un riscontro interessante può derivare dall’uti-
lizzo degli insetti. Infatti già da alcuni anni la 
Fao raccomanda il loro impiego quale possibile 
fonte proteica alternativa sia per la produzione 
dei mangimi sia per l’alimentazione umana. 
Gli insetti presentano elevati valori nutrizionali 

Allevamento in vasca

Una nuova sfida: allevare 
insetti per nutrire i pesci

Sempre più interessante l’impiego di queste fonti proteiche. 
Crescono anche su materiali di rifiuto organici. Ricerche 
sull’alimentazione di trota iridea e branzino
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soprattutto in proteine, grassi, vitamine e sali 
minerali. 
Recenti studi statunitensi hanno dimostrato che 
è possibile sostituire fino al 25% di farina di pe-
sce con farina di mosca soldato Hermetia illucens 
nella dieta della trota iridea senza compromet-
terne la crescita. Lo stesso studio ha messo in 
luce alcune limitazioni nutrizionali, legate so-
prattutto alla diminuzione di acidi grassi a lunga 
catena nel filetto, che ne variavano l’aroma e il 
sapore. L’effetto negativo sul sapore però svaniva 
modificando la dieta con cui venivano allevate 
le larve di mosca. Questo è uno degli aspetti 
forse più interessanti nell’utilizzo degli insetti in 
campo alimentare: la possibilità di controllarne 
la qualità nutrizionale tramite l’alimentazione. 
Infatti, agendo sulla composizione del substrato 
alimentare su cui sono cresciuti, si può modifi-
care la composizione nutrizionale degli esempla-
ri allevati. Inoltre l’utilizzo di larve della mosca 
soldato ha una duplice valenza in quanto questa 
specie può essere allevata su scarti organici, au-
mentando quindi la sostenibilità ambientale di 
tale pratica.

Ricerche italiane 

Uno studio del dipartimento di Scienze agrarie, 
forestali e alimentari dell’Università di Torino 
condotto dal team di Laura Gasco, ha dimo-
strato che nella normale dieta della trota iridea è 
possibile includere fino a un 50% di farina deri-
vante da larva di camola Tenebrio molitor senza 
comprometterne la produttività. Nell’ambito del 
progetto europeo Aquaexcel lo stesso gruppo ha 
condotto una prova sul branzino dimostrando 
che non vi sono effetti negativi sulla crescita di 
avanotti in seguito all’inclusione del 25% di fa-
rina di T. molitor nella normale dieta. Risultati 
analoghi sono stati ottenuti da una prova sull’o-
rata in collaborazione con il gruppo di ricerca di 
Giovanni Piccolo del dipartimento di Medicina 
veterinaria e Produzioni animali dell’Università 
Federico II di Napoli.
Ispirandosi poi alla tradizione dei paesi orientali, 
dove le pupe del baco da seta, che residuavano 
dopo la filatura dei bozzoli, venivano usate per 
nutrire i pesci e i polli, studi moderni hanno di-
mostrato che questo insetto è ricco in proteine, 
vitamine, minerali e acidi grassi. In particolare le 
analisi dell’Istituto di Biometereologia del Cnr 
di Bologna hanno dimostrato che il baco da seta 
allevato su dieta artificiale ha un contenuto di 
omega-3 pari al 10% degli acidi grassi totali; 
quantitativo che aumenta di quasi 4 volte se il 

baco viene allevato sulle foglie fresche del gelso. 
Sperimentato in India su diversi pesci fra cui la 
carpa, è emerso che è possibile sostituire la fari-
na di pesce con diversi gradi di farina di pupe 
del baco da seta, lasciando del tutto inalterate le 
qualità organolettiche del pesce. 
Sebbene la letteratura in merito sia più limitata 
che per i pesci, le prime sperimentazioni condot-
te sostituendo una parte del mangime con farina 
di insetto hanno dato buoni risultati anche per i 
polli, dimostrandosi altamente digeribile e dan-
do buone rese di macellazione. 

Prospettive economiche 

Utilizzare gli insetti nell’alimentazione animale 
dunque, non solo ha una rilevanza ambientale 
molto alta, ma anche interessanti prospettive 
economiche. Affinché ciò avvenga, vanno svi-
luppate tecnologie che permettano allevamenti 
in grande scala a prezzi convenienti. Infatti, le at-
tuali tecniche mirano a produrre quantità piccole 
di animali a un prezzo elevato come, ad esempio, 
l’allevamento delle tarme della farina come esche 
per la pesca. Inoltre va superato il gap normativo: 
in molti Paesi c’è una forte carenza, se non totale 
assenza, di norme che disciplinino le attività di 
raccolta, allevamento, trasformazione e commer-
cializzazione degli insetti. 

Pupe e bozzoli 
di baco da seta, 
Bombyx mori
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Larve di camola 
della farina, 
Tenebrio molitor
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Per promuovere l’agricoltura conservati-
va nell’intera Pianura padana la Com-
missione europea ha approvato nel lu-
glio del 2013 il progetto Life Helpsoil 

(Life12 Env/It/000578), presentato congiunta-
mente dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia (che è anche capofila), Piemonte, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, l’Ente regionale per i ser-
vizi all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf), il Cen-
tro ricerche produzioni Animali (Crpa), Veneto 
Agricoltura, Kuhn-Italia srl che partecipa come 
cofinanziatore.
L’agricoltura conservativa (nota in Italia anche 
come Agricoltura Blu, di cui avevamo già dato 
notizia su Agricoltura di ottobre 2013) è scarsa-
mente diffusa in Italia ed in Europa. Prevede 
l’adozione di tre criteri da rispettare nella fasi 
di coltivazione: la non aratura del suolo e nep-
pure le successive lavorazioni di affinamento dei 
terreni che nelle pratiche correnti precedono le 
semine, il ricorso a rotazioni annuali e il man-
tenimento di una copertura vegetale dei terreni 
durante tutto l’anno.
La mancata lavorazione dei terreni comporta la 
semina diretta su sodo o anche la lavorazione in 
bande (strip-till) nel caso di colture primaverili 
tipo il mais. La semina è la fase cruciale per il 
buon esito dei raccolti. Ogni tipologia di terre-
no – dall’argilloso a quello di medio impasto e 
al limoso – necessita della seminatrice più ap-

propriata, con attente regolazioni degli organi 
lavoranti. Non è ammessa la mono-successione 
e sono d’obbligo le rotazioni secondo i criteri 
classici dell’agronomia, ben noti agli agricolto-
ri. Inoltre, vanno sempre lasciati in superficie i 
residui vegetali della coltura principale e buo-
na norma è seminare sempre su sodo una co-
ver crop, specie nel periodo invernale, che andrà 
devitalizzata e non interrata prima della nuova 
semina. Indicativamente dopo circa sei anni le 
produzioni ad ettaro dei seminativi raggiungo-
no valori simili a quelli ottenuti con le tecniche 
ordinarie, ma nei primi anni le rese sono infe-
riori.
Il progetto Life Helpsoil si propone di dimo-
strare che è possibile coltivare anche in Emilia-
Romagna i seminativi con queste tecniche con-
servative; a regime numerosi sono i potenziali 
vantaggi ambientali:
 potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (se-
questro di carbonio, contrasto ai cambiamenti 
climatici, aumento di fertilità e della biodiver-
sità edafica, protezione dall’erosione delle aree 
collinari e pedoalpine);

 favorire l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua;
 aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in 
particolare nell’uso degli effluenti zootecnici;

 contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il 
controllo delle infestanti.

Oltre ai vantaggi ambientali con il progetto Life 
In alto, 

 grano su sodo

L’agricoltura conservativa
riparte da Life Helpsoil 
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iIl progetto comunitario intende rilanciare una tecnica 
ancora poco diffusa caratterizzata dalla semina diretta su 
sodo. Al via le prime attività sperimentali e un portale web
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Helpsoil è anche possibile ridurre contempora-
neamente i consumi energetici (meno 60-70% 
di gasolio) e ridurre la potenza delle trattrici im-
piegate per la minore incidenza delle lavorazio-
ni. Attualmente sono state realizzate le attività 
preliminari: di queste si segnala in particolare la 
realizzazione del portale dedicato, al quale si può 
accedere gratuitamente (lifehelpsoil.eu/) per avere 
una visione complessiva delle attività previste dal 
progetto. È anche possibile registrarsi per rice-
vere le news periodiche gli eventi programmati.

Le aziende dimostrative
in Emilia-Romagna

Sono state allestite le prove dimostrative in ven-
ti aziende agricole della Pianura padana che po-
tranno essere visitate in occasione di sopralluo-
ghi programmati, con calendari che di volta in 
volta saranno segnalati nel portale del proget-
to. Nelle aziende dimostrative saranno testate, 
insieme e in combinazione con le pratiche di 
agricoltura conservativa, anche altre tecniche 
innovative che tengono conto della tipologia 
di agricoltura presente nell’area. Le aziende 
agricole presenti in Emilia-Romagna attive 
nel biennio 2015/2016 sono: Alberto Cavalli-
ni di Consandolo (Fe), di pianura ad indiriz-
zo cerealicolo-frutticolo, con abbinate prove di 
sub-irrigazione; Ulivi di Gatti Stefano di Pre-
dappio (Fc), di collina ad indirizzo cerealicolo-
zootecnico-viticolo, con abbinate prove dei fe-
nomeni erosivi; Ornello e Fabrizio Ruozzi, di 
San Martino in Rio (Re) a indirizzo zootecni-
co-foraggero-cerealicolo, con abbinate prove di 
distribuzione liquami zootecnici con tecniche a 
raso; Cerzoo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, di 
San Bonico (Pc), con abbinate prove di monito-
raggio sulla biodiversità edafica del suolo. Sotto 
la responsabilità del professor Vincenzo Taba-
glio, del dipartimento di Scienze delle Produ-
zioni vegetali sostenibili, nell’azienda Cerzoo 
sarà possibile visitare anche campi seminati su 
sodo con diverse seminatrici, impianti di sub-
irrigazione con ali gocciolanti permanenti, di-
verse tipologie di cover crop e altre tecniche di 
agricoltura conservativa. 
A conclusione del progetto verranno definite 
delle linee guida per l’applicazione e la diffu-
sione di queste metodologie innovative nella 
Pianura padana, di cui nei primi mesi del 2015 
sarà disponibile una prima versione, di facile 
lettura, che fornirà una versione sintetica dei 
principi e delle tecniche agronomiche.

Con il nuovo Psr un nucleo di esperti

L’agricoltura conservativa non si può, però, im-
provvisare. Per prima cosa è necessario formarsi 
e tenersi aggiornati. È altresì importante accer-
tarsi che sul territorio siano disponibili semina-
trici da sodo adatte al tipo di terreno presente in 
azienda; in alternativa ci si può dotare di queste 
specifiche seminatrici ricorrendo preferibilmen-
te a forme di acquisto e uso collettivo. Inoltre è 
anche molto importante aderire a reti di servizi 
tecnici che accompagnano le aziende agricole 
negli anni iniziali di adozione della tecnica, pe-
riodo nel quale si deve sopportare un calo delle 
rese produttive. Questi sono i requisiti necessari 
senza i quali si va incontro a insuccessi certi.
Per creare queste condizioni per l’avvio dell’agri-
coltura conservativa sul territorio regionale, un 
ruolo centrale assume il nuovo Psr 2014-2020. 
Si prevede la possibilità di formare un nucleo 
di tecnici esperti con offerta di pacchetti for-
mativi dedicati agli agricoltori. Per chi lavora in 
campagna sarà possibile aderire all’operazione 
“Agricoltura Conservativa ed aumento della so-
stanza organica” della misura 10 “Agro-climati-
co-ambientali”, che consentirà di erogare premi 
a ettaro per sei anni proprio per compensare i 
mancati redditi previsti nella fase di avviamen-
to dell’agricoltura conservativa nei vari contesti 
agricoli regionali. 

Mais su sodo 
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Bologna Il suolo è una risorsa naturale fondamentale 
e complessa. Da molti anni la Ue elabora 
proposte per una politica di difesa. In una 
comunicazione del 2006 la Commissione 

europea individua le più imporanti minacce 
alle funzioni del suolo: erosione, salinizzazione, 
diminuzione di materia organica, contamina-
zione locale e diffusa, impermeabilizzazione, 
compattazione, riduzione della biodiversità, 

frane e alluvioni. Tuttavia diversi Stati membri, 
tra cui l’Italia, non dispongono ancora di una 
legislazione specifica per la protezione del suolo. 
Di conseguenza, il suolo non gode della tutela 
riconosciuta ad altri elementi naturali fonda-
mentali, come l’acqua e l’aria. 
La necessità di tutelare questa importante risor-
sa è anzitutto riconosciuta a livello mondiale, 
tant’è che l’Onu ha dichiarato il 2015 come 
“Anno internazionale dei suoli” allo scopo di 
sensibilizzare e promuovere un suo uso sosteni-
bile. La Fao, organizzazione delle Nazioni uni-
te per l’alimentazione e l’agricoltura, stima che 
un terzo dei terreni mondiali siano degradati a 
causa di fenomeni come compattazione, imper-
meabilizzazione, salinizzazione, erosione, calo 
di materia organica e nutrienti nutrienti, aci-
dificazione, inquinamento e altri processi pro-
vocati da insostenibili pratiche di gestione. Al 
tempo stesso la Fao ipotizza che se non si cam-
bia approccio, nel 2050 l’ammontare globale di 
terreni arabili e produttivi pro capite sarà pari a 
solo un quarto del livello del 1960. La minaccia 
maggiore è quindi lo scadimento della qualità 
del suolo, seguita dalla perdita di biodiversità e 
dall’esaurimento delle risorse idriche. 

L’acqua piovana, 
attraversando 

la terra inizialmente 
calcarea, ha sciolto 

i carbonati contenuti 
e li ha trasportati 

con sé in profondità. 
Nei suoli antichi 

si possono rilevare 
accumuli 

di carbonato di 
calcio negli orizzonti 
più profondi, anche 

anche a 2 metri 
di profondità, 

sotto forma 
di concentrazioni 

biancastre. 

Il suolo: risorsa preziosa 
da conoscere e tutelare
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Dal 1972 esiste la “Carta europea” per la sua protezione; 
tuttavia molti Stati membri, tra cui l’Italia, non si sono ancora 
dotati di una legislazione specifica
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Conoscere per tutelare 

Cosa si può fare? Innanzitutto avere una mag-
giore consapevolezza e conoscenza della risorsa 
favorisce una migliore attenzione sul suo uti-
lizzo. La Regione Emilia-Romagna è coperta 
per l’intero territorio regionale da cartografie 
dei suoli, a diverse scale di dettaglio. Alcuni 
disciplinari di produzione agro-alimentare, ad 
esempio quelli della produzione integrata, pon-
gono sempre più attenzione sulla conoscenza 
dei suoli e sul mantenimento della loro fertilità. 
Ma quale definizione può descrivere e fare com-
prendere meglio questa indispensabile risorsa 
naturale? Già nel 1972 il Consiglio d’Europa 
approvava la “Carta europea del suolo”, che fin 
dall’articolo 1 sottolinea che «Il suolo è uno dei 
beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita 
dei vegetali, degli animali e dell’uomo sulla su-
perficie della Terra». Tale definizione esprime 
in maniera chiara l’importanza del suolo e delle 
sue principali funzioni. È difficile, comunque, 
riassumere in una breve definizione il valore di 
una risorsa così importante e che varia da luogo 
a luogo a seconda dei vari fattori che ne deter-
minano la formazione (geologia, clima, vegeta-
zione, attività umana, ecc.). Pertanto per fare 
comprendere la complessità e l’importanza di 
tale risorsa di seguito riportiamo ulteriori defi-
nizioni e spieghiamo come si studia.
Il suolo è un corpo naturale che occupa la parte 
superiore della superficie terrestre ed è il risul-
tato della disgregazione della roccia ad opera 
degli agenti atmosferici, della geomorfologia, 
del tempo che passa e della vegetazione. Anche 
l’azione dell’uomo lo condiziona e lo può mo-
dificare fortemente. In più rappresenta una ri-
sorsa territoriale essenziale che, oltre a sostenere 
le produzioni agro-forestali ed essere il suppor-
to delle infrastrutture (case, strade, fabbriche), 
regola il ciclo idrico e può proteggere le acque 
sotterranee da inquinamenti di tipo diffuso.
Il suolo ha una sua dimensione nello spazio e, 
quindi, anche un suo “spessore” o meglio una 
profondità il cui limite inferiore arriva alla roc-
cia inalterata o alla presenza di acqua o ghiac-
cio. È composto da una parte minerale formata 
da granuli di limo, argilla e sabbia, da sostanza 
organica proveniente dalla decomposizione di 
organismi animali e vegetali e da spazi vuo-
ti, fessure e pori, che possono essere occupati 
dall’aria o dall’acqua. Un’altra considerazione 
importante è che il suolo è una risorsa viva; in-
fatti viene definito anche “pelle viva della ter-
ra”. Questo perché esso è l’habitat di un’enor-

me quantità e varietà di organismi. A titolo di 
esempio, in una manciata di terra ci sono un 
centinaio di miliardi di piccoli esseri viventi, in 
prevalenza batteri e piccoli insetti.

La scienza che studia il terreno

Per comprendere meglio cos’è il suolo è fon-
damentale conoscere anche come si studia. Lo 
studio inizia nel momento in cui l’uomo diven-
ta agricoltore. Già nell’antico Egitto venivano 
distinte ai fini della tassazione le terre nere, più 
produttive, da quelle rosse, meno fertili. 
La scienza che studia il suolo si chiama “pedo-
logia” (dal greco , pedon, suolo, e , 
logos, studio) e indaga come si forma un terre-
no, come si evolve nel tempo e col mutare delle 
stagioni e come si distribuisce nel territorio. 
Si tratta di una scienza giovane, che nasce 

L’uso della trivella 
olandese permette 
di osservare 
il suolo in profondità 
estraendo campioni 
di terreno che 
possono essere 
studiati per 
contenuto di sabbia, 
limo, argilla, calcare 
e pH, oltre che per 
osservare il colore 
e individuare 
eventuali problemi 
di ristagno idrico
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all’incirca a metà dell’Ottocento. È una scien-
za, ormai diffusa e riconosciuta, che richiede 
una visione d’insieme dell’ambiente e dei fattori 
ambientali che influenzano e formano il suolo. 
Per questo utilizza le conoscenze di numerose 
altre discipline, come la geologia, la climatolo-
gia e la botanica.

Le osservazioni in campo 

Lo studio del suolo viene effettuato attraverso 
osservazioni in campo. Uno dei metodi princi-
pali è studiare uno scavo, detto profilo di suolo, 
che può arrivare fino a un metro e mezzo di 
profondità, o fino alla roccia dura o alla pre-
senza di acqua. Il profilo è una sezione naturale 
di suolo dove il pedologo può osservare le dif-
ferenze tra i vari strati presenti fino alla roccia 
inalterata o all’acqua o ghiaccio. Questi strati, 
più o meno paralleli alla superficie di campa-
gna, sono chiamati “orizzonti”. Per ogni “oriz-
zonte” vengono rilevate le sue caratteristiche: il 
contenuto di sabbia, limo e argilla; la presenza 
di ciottoli, le dimensioni e la distribuzione dei 
pori, il contenuto di calcare e il pH. Il profilo 
permette di vedere l’andamento delle radici e 
di evidenziare le caratteristiche idrologiche del 
terreno come la presenza di eventuali problemi 
di ristagno idrico. Il pedologo descrive le carat-
teristiche del suolo seguendo appositi manuali e 
le memorizza in schede che verranno utilizzate 

nelle successive fasi di elaborazione.
Un primo approccio alla conoscenza del suolo 
può avvenire anche attraverso l’uso di una tri-
vella: è un metodo di studio rapido e di facile 
applicazione, anche se non permette di osser-
vare tutti i caratteri, quali ad esempio i pori e 
le radici, come avviene invece nel profilo. Con-
sente però di osservare e studiare colore, tessitu-
ra, pH e di comprendere le principali caratteri-
stiche utili per le scelte di gestione agronomica, 
come ad esempio evidenziare l’esistenza o meno 
di problemi di ristagno idrico.
Attraverso il collegamento dello studio in cam-
po con lo studio dei paesaggi, anche tramite 
l’interpretazione di foto aeree e/o satellitari, vie-
ne realizzata una carta dei suoli. È questo uno 
strumento di grande utilità che fornisce infor-
mazioni sulle caratteristiche dei diversi tipi di 
suolo, sulla loro distribuzione nel territorio e 
sulla loro potenzialità per i diversi usi agricoli, 
forestali, ambientali o urbanistici. Un esempio 
di applicazione della carta dei suoli è quello fi-
nalizzato a individuare le tecniche di coltivazio-
ne sostenibili per l’ambiente e per una sempre 
maggiore qualità delle produzioni. 
La carta dei suoli deve essere intesa anche come 
uno strumento di dialogo e collaborazione tra 
i pedologi e gli specialisti di discipline diverse 
coinvolti nella pianificazione e nell’utilizzo del-
le risorse di un territorio. 

La salvaguardia del territorio 

Va infine sottolineato che il suolo è una risorsa 
limitata che si può deteriorare facilmente e che 
si riforma con estrema lentezza. Ecco perché è 
fondamentale conoscerlo, individuare gli usi e 
le gestioni più appropriate al fine di proteggerlo 
e salvaguardarlo. 
In definitiva, conoscere le caratteristiche dei 
suoli aiuta a individuare le migliori tecniche di 
gestione volte alla tutela e salvaguardia del ter-
ritorio. L’intervento umano può accelerarne il 
degrado o contenerlo attraverso un’attenta pia-
nificazione o con l’adozione di idonee tecniche 
di gestione. Nell’ottica di una corretta gestio-
ne dell’ambiente nel suo complesso è quindi 
indispensabile conoscere approfonditamente il 
suolo nei suoi caratteri chimico-fisici e nella sua 
diffusione geografica, per valorizzarlo al meglio 
salvaguardandone al contempo le potenzialità 
produttive. Ogni intervento sul territorio deve 
essere valutato in base all’impatto sul suolo, 
con la volontà di preservarlo, conservando la 
sua capacità produttiva e la sua fertilità. 

L’osservazione 
di una sezione 

naturale 
(profilo) consente 
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le caratteristiche 

dei vari strati 
di terreno Ar

ch
iv

io
 I.

TE
R-

Et
hn

os
, M

en
sa

056-058Agr_01.indd   58 19/01/15   13.12



MERCATO DI NICCHIA

59GENNAIO 2015

Meccanizzazione

Nel mondo agricolo c’è un mercato di 
nicchia che negli anni ha saputo con-
quistare un suo spazio, soprattutto in 
ambito zootecnico e della produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili. Parliamo dei 
sollevatori telescopici, diventati ormai comuni 
in tanti allevamenti, ma anche nelle aziende ce-
realicole più organizzate.
Per cosa si usa un telescopico? A sentire i costrut-
tori, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: grazie 
alle decine di attrezzi abbinabili, ci si può fare 
davvero di tutto: lancio neve con una turbina, 
pulizia stalle con la spazzatrice, demolizione di 
edifici con la punta pneumatica, lavori in quota 
con lo speciale cestello per gli operai, senza con-
tare tutti i tipi di forca, pala e pinza disponibili. 
Queste ultime, per esempio, vanno dal letame 
ai tronchi, passando per il trinciato di mais. A 
proposito: il telescopico può anche fare desila-
mento, montando l’apposita fresa.
Va da sé che in un’azienda agricola gli impieghi 
sono molteplici: gli allevatori lo usano per pulire 
i paddock dal letame, muovere rotoballe, tra-
sportare (capita anche questo) gli animali morti. 
Nell’attività tradizionale, senza stalla o porcilaie, 
servono per balle di fieno, riempimento di se-
minatrici e spandiconcime mediante gli ormai 
comuni sacconi, movimentazione di inerti vari. 
Invece in quella forestale si usano per spostare 
tronchi e per caricare la legna spaccata sui ca-
mion.

Le innovazioni del 2015

Detto degli impieghi, facciamo una rapida car-
rellata sulle principali novità del 2015, precisan-
do che il mercato in questo settore, è formato da 
pochi costruttori. Ve ne sono alcuni specializzati, 
come Merlo, Jcb, Manitou, Faresin e il “nostra-
no” Dieci (la sede è a Montecchio Emilia, ndr). 
Infine, alcune case trattoristiche costruiscono te-
lescopici, alla ricerca della full-line. Sono, essen-
zialmente, New Holland, Claas, Deutz, Massey 
Ferguson e, da quest’anno, anche Case.

Partiamo proprio da quest’ultima: noto marchio 
del gruppo Cnh, Case IH dal 2015 mette in 
vendita nel nostro paese i suoi telescopici della 
gamma Farmlift. Si tratta di sei modelli: 525, 
632, 635, 735, 742 e 935. Per capire qualcosa 
di più sulle prestazioni, precisiamo che il primo 
numero indica l’altezza massima cui può arrivare 
il braccio e gli ultimi due la portata del medesi-
mo in quintali.
Sono tutti motorizzati con un Fpt 4 cilindri, 
da 120 o 143 cv di potenza massima, a seconda 
dei modelli. La trasmissione, contrariamente a 
quanto usa nel settore, è meccanica, con cam-
bio powershift a 4 o 6 rapporti e convertitore di 
coppia per avanzare lentamente ma con il mo-
tore molto su di giri (indispensabile per alzare 
carichi pesanti). Uno dei più noti costruttori ita-
liani, il piemontese Merlo, ha invece presentato 
non soltanto una nuova gamma, ma un modo 
originale di costruire le sue macchine: secondo 
il principio della modularità, ovvero uniforman-
do i diversi componenti (cabina, braccio, tela-

OTTAVIO REPETTI

Portate sempre maggiori e decine di attrezzi: 
i movimentatori si evolvono e nel 2015 non mancano le 
novità, dal cvt alla gestione elettronica del motore

Datemi un telescopico 
e solleverò il mondo

Il nuovo 
Turbofarmer 
II di Merlo 
impegnato nella 
movimentazione 
delle rotoballe 
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io, motore, trasmissione) per poter costruire le 
macchine come fossero dei puzzle, assemblando 
le varie componenti in una serie quasi infinita di 
combinazioni. In questo modo, spiegano i tecni-
ci della Merlo, si riducono i costi di produzione, 
aumenta la possibilità di personalizzazione per i 
clienti e diventa possibile impiantare stabilimen-
ti anche all’estero.

Il Turbofarmer

La prima gamma a sfruttare la nuova organiz-
zazione è il Turbofarmer II, evoluzione di una 
fortunata serie dedicata all’agricoltura. Motoriz-
zata Deutz (3,6 o 4,1 litri per 122 o 156 cv di 
potenza) adotta soluzioni assai interessanti come 
l’Epd (Eco power drive), che gestisce in simbio-
si la trasmissione idrostatica e il regime moto-
re, consentendo di ridurre i consumi anche del 
18%. È inoltre il solo costruttore a offrire la ca-
bina sospesa su un telescopico (brevetto Merlo). 
Da segnalare anche la trasmissione a variazione 
continua che arriva a 40 orari senza cambiare 
rapporto, la traslazione orizzontale del braccio 
(destra-sinistra), il correttore di inclinazione che 
pareggia la macchina anche su pendenze trasver-
sali – stile mietitrebbia autolivellante – e il siste-
ma di riconoscimento automatico dell’attrezzo.

Le varianti di Faresin
e la novità di Dieci
 
Anche il veneto Faresin ha presentato un’in-
teressante trasmissione a variazione continua 
(cvt): è la Vps (Variable power system), dispo-
nibile anche nella variante Vpse, dove la “e” 
sta per electronic. In questo caso abbiamo un 
sistema di interazione tra motore e trasmissio-
ne sulla falsariga di quello appena descritto per 
Merlo, con possibilità di scelta tra lavori pesan-
ti, a velocità costante oppure trasferimenti su 
strada.
Il cambio Vps sarà disponibile sui top di gam-
ma del listino: 15 modelli in tutto, con portata 
da 3 a 4,5 tonnellate, altezza del braccio da 6 a 
11 metri e motori da 122cv a 156cv.
Per il resto, va segnalato il rinnovamento della 
serie Compact (6.30, 7.30, 9.30) che ha, an-
che, una nuova testata con brandeggio di 155°.
Restiamo in ambito italiano con Dieci e il suo 
Agripivot T80: motore quadricilindrico Fpt da 
4.500 cc per 140 cavalli di potenza con tecno-
logia Euro 4, trasmissione idrostatica, telaio ar-
ticolato e una capacità di sollevamento di 62 
quintali per un’altezza massima di 5 metri e 
mezzo: è questa la novità del costruttore emi-
liano per il 2015.

Sopra, anche 
l’emiliana Dieci 

ha presentato delle 
anticipazioni 
a Eima 2014

A destra, Scorpion 
7030, uno degli 

ultimi nati 
in casa Claas
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L’ultracompatto di Jcb

Gioca decisamente più in piccolo (ma soltanto 
per le dimensioni) Jcb, colosso britannico del 
movimento terra. L’ultima sua creazione, infatti, 
è un movimentatore grande quanto un’utilita-
ria: 4 metri di lunghezza totale (3,5 se contiamo 
dal posteriore alle ruote) per 1,89 di larghezza 
e un’altezza che non supera i due metri: è più 
piccolo di molti suv. Ciò nonostante, può alzare 
2,5 tonnellate a 6 metri di altezza e da queste 
prestazioni arriva il suo nome: 525.60 Agri.
Essere piccoli, in certe occasioni, ha i suoi lati 
positivi: per esempio, il 525.60 riesce a rispet-
tare la normativa sulle emissioni semplicemente 
con un catalizzatore ossidante sul tubo di sca-
rico. Niente post trattamento dei fumi, quindi, 
a tutto vantaggio della semplicità progettuale. Il 
motore, anch’esso degno di un suv, è un Koler 
4 cilindri da 2.500 cc per 75 cavalli (55 kW) di 
potenza.
A cosa serve una macchina di queste dimensioni? 
Naturalmente, per entrare dove un altro telesco-
pico resterebbe fuori dalla porta. Nelle stalle di 
montagna, per esempio, che sono ancora basse e 
strette, per ragioni climatiche prima che archi-
tettoniche. E poi per lavorare negli allevamenti 
avicoli e in tutte quelle situazioni in cui gli spazi 
sono ristretti.

I Loader Manitou

Anche Manitou, multinazio-
nale francese specializzata in 
telescopici, ha una radice in 
Emilia-Romagna. Per la preci-
sione, a Castelfranco, provin-
cia di Modena, dove si trova la 
sede italiana del gruppo. Par-
liamo però di macchine: tre 
quelle completamente nuove, 
presentate a Eima 2014. La 
prima è il Mlt 840 Ps, seguono 
il 960 e il 1040 Ps. Ancora una 
volta, le cifre del nome indica-
no altezza e capacità di solle-
vamento massimo. Da notare, 
soprattutto, il Mlt 960, dotato 
di trasmissione Cvt a variazio-
ne continua, come abbiamo 
già visto per Merlo e Faresin. 
Il 1040 Ps, invece, è interes-
sante sia per il cambio mecca-
nico powershift (indicato dalla 
sigla Ps), sia per le prestazioni: 

4 tonnellate a 10 metri di altezza non sono cosa 
da poco. Vi arriva grazie a un motore John De-
ere da 137 cavalli.

I costruttori ibridi

Completiamo il quadro con tre costruttori che 
realizzano, in primo luogo, trattori. Claas ha da 
poco rinnovato la linea Scorpion, che si com-
pone di sei modelli, dal 6030 al 9055 (capace 
di sollevare 55 quintali a 9 metri di altezza). I 
motori sono, per tutti, Deutz. I modelli 6030, 
7030, 7035 e 7044 montano un 3,6 litri di vo-
lume da 122 cavalli. I due più potenti della gam-
ma, 7055 e 9055, hanno invece un propulsore 
da 4 litri e 156 cv. I medesimi montano anche 
la trasmissione a variazione continua Varipower 
Plus in luogo della tradizionale idrostatica.
Massey Ferguson, invece, offre quattro model-
li con altezze di lavoro da 5 a 7 metri e portate 
da 22 a 35 quintali, con motore Agco Power e 
trasmissione idrostatica.
Concludiamo con New Holland: il suo Lm è 
del tutto simile ai Farmlift di Case. Dunque, 
Motore Fpt da 4500 cc, trasmissione power-
shift a sei rapporti con convertitore di coppia e 
altezza massima di sollevamento di 6 o 7 metri, 
solitamente sufficienti per le più comuni appli-
cazioni agricole. 

Mlt 960 è uno 
degli ultimi arrivi 

di Manitou, capace 
di sollevare sei 

tonnellate a 9 metri 
di altezza
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Il pacchetto di “soccorso” – informa Coldiretti – metterà 
a disposizione delle aziende i consulenti di CreditAgri per 
valutare le esigenze, individuare le soluzioni più adegua-
te e reperire le migliori risorse finanziarie sul mercato per 
interventi che vanno dal finanziamento per l’acquisto dei 
mezzi tecnici fino agli anticipi di pagamento sui prezzi 
dei prodotti conferiti e sui contributi pubblici. L’intervento 
di CrediAgri, disponibile fino al 30 aprile, avverrà a costi 
competitivi e consentirà di accedere ai migliori tassi ban-
cari per mettere le aziende in grado di far fronte alle diffi-
coltà di mercato, anticipando finanziamenti che arrivano 
con il contagocce a causa della lentezza burocratica.

MERCATI 
FAO: IN CALO I PREZZI DELLE COMMODITY 
NEL 2014 (-3,7%), TRANNE PER LA CARNE 
Prezzi mondiali dei prodotti alimentari in calo per il terzo 
anno consecutivo. A renderlo noto è la Fao, il cui indice 
ha segnato a dicembre una diminuzione dell’1,7% rispet-
to a novembre, trascinato dal calo dei prezzi di zucche-
ro e olio di palma. In generale nel 2014 l’indice dei prezzi 
alimentari ha registrato una media di 202 punti (-3,7% sul 
2013). Il calo annuale – spiega una nota – si è verificato 
nonostante il sotto-indice della carne abbia raggiunto 
i suoi massimi storici, segnando una media di 199 punti 
(+8,1% sul 2013). Il prezzo dei cereali, al contrario, è sceso 
del 12,5% sul 2013 per la previsione di produzioni record 
e ampie scorte. In particolare i prezzi della carne hanno 
perso terreno a dicembre grazie al dollaro forte. In diminu-
zione anche i prezzi dello zucchero: l’indice è sceso a 291 
punti in dicembre (-4,8% su novembre), il livello più basso 
da almeno quattro anni, soprattutto a causa delle ampie 
scorte in Paesi grandi produttori come il Brasile.

NUOVA DIRETTIVA UE 
OGM: DECIDERANNO I SINGOLI STATI,
OK DEFINITIVO DAL PARLAMENTO 
Via libera dal Parlamento europeo all’accordo raggiunto 
prima dello scorso Natale con il Consiglio e la Commissio-
ne di Bruxelles sulla revisione della direttiva Ue in materia 
di Ogm che sancisce il diritto degli Stati membri di limita-
re o proibire la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati sul proprio territorio, anche se questi sono au-
torizzati a livello europeo, per motivi di natura economica 
e agricola.
L’accordo finale ha migliorato il testo approvato in prima 
lettura dal Consiglio europeo nel giugno scorso sotto tre 
aspetti rilevanti: le valutazioni sui rischi ambientali e sanitari, 
di competenza dell’Agenzia europea per la sicurezza ali-
mentare, dovranno essere aggiornate ogni due anni; i sin-
goli Stati possono chiedere alle imprese produttrici di Ogm 
di escludere i loro territori dal novero dei Paesi nei quali in-
tendono chiedere l’autorizzazione alla coltivazione; infine 

AGRICOLTURA IN RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” SUL MUSET, 
“CON I PIEDI PER TERRA” SU EXPO 2015
La rubrica “Mani di questa terra”, in onda su Radio Emilia-
Romagna (radioemiliaromagna.it) torna a parlare di agro-
biodiversità e di cultura rurale con due nuovi appunta-
menti. Il primo, in programma fino al 15 febbraio prossimo, 
ci racconta il Parmigiano Reggiano prodotto con il latte 
di bovine di razze antiche, dell’epoca del Ducato Estense, 
allevate a pascolo in pianura. Dal 15 febbraio la trasmis-
sione si sposta invece nel Ravennate per illustrarci uno dei 
nuovi musei del mondo rurale dell’Emilia-Romagna: il Mu-
set, museo etnografico di San Pancrazio. 
Da febbraio la trasmissione Tv “Con i piedi per terra” pun-
ta invece le telecamere su Expo 2015, dando inizio a una 
serie di puntate di approfondimento legate alla kermesse 
di Milano. In Emilia-Romagna l’appuntamento è il sabato 
alle 12.30 e il martedì sera alle 21 su Telesanterno, mentre 
la domenica alle 20 arriva in nazionale su Odeon tv (ca-
nale 177 digitale terrestre), e il giovedì in streaming live sul 
primo canale tematico agroalimentare “Antenna Verde”. 
conipiediperterra.com

SEMPLIFICAZIONE 
DISCO VERDE DALLA STATO-REGIONI 
AL “PIANO AGRICOLTURA 2.0”  
Meno burocrazia per le aziende agricole. La Conferenza 
Stato-Regioni ha infatti dato via libera al “Piano agricoltu-
ra 2.0” del Mipaaf.  Gli interventi previsti sono la predisposi-
zione entro marzo 2015 della domanda Pac precompilata 
accessibile on line; l’anticipo a giugno del pagamento 
del 100% degli aiuti europei; l’avvio del fascicolo azienda-
le unico;  la nascita dell’anagrafe nazionale unica delle 
aziende agricole, integrata dalle anagrafi regionali, per 
una maggiore efficienza del sistema di controllo delle do-
mande di aiuto. 
In arrivo anche la banca dati unica dei certificati e il siste-
ma informativo integrato Stato-Regioni. «Da marzo siamo 
pronti a semplificare la vita alle aziende agricole – ha di-
chiarato il ministro Martina – facendo risparmiare tempo e 
portando a zero gli sprechi di carta. Vogliamo un’ammini-
strazione innovativa e al servizio delle imprese, perché la 
via per il rilancio passa anche per la lotta alla burocrazia 
inutile». 

AIUTI FINANZIARI 
CREDITAGRI VA IN SOCCORSO 
ALLE AZIENDE A CORTO DI LIQUIDITÀ 
CreditAgri Italia, il consorzio fidi che fa capo alla Coldiret-
ti, ha messo a punto un pacchetto creditizio per aiutare le 
aziende agricole dell’Emilia-Romagna a corto di liquidità 
a fine 2014 per il crollo delle vendite e dei prezzi, soprat-
tutto nel settore ortofrutticolo e del Parmigiano Reggiano. 

063-064Agr_01.indd   63 20/01/15   11.00



 

Flash
LA CINA APRE AI SALUMI ITALIANI 
La Cina apre ai salumi italiani: tra le prime cinque 
aziende autorizzate all’export verso il gigante asiati-
co c’è anche la bolognese Felsineo.  

SALVATORE PARLATO COMMISSARIO NUOVO CRA
Salvatore Parlato è stato nominato commissario 
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, l’ente nato dall’accorpa-
mento di Inea nel Cra. 

GRANAROLO PUNTA A 1,5 MILIARDI DI FATTURATO 
Prosegue l’internazionalizzazine della Granarolo, 
che ha aperto la sua prima filiale commerciale in 
Cina e ha acquisito Biolece Lactos, storica coopera-
tiva cilena di allevatori. L’obiettivo è di raggiungere 
nel 2016 il traguardo di 1,5 miliardi di fatturato. 

PUGLIESE PRESIDENTE DI FRUIT INNOVATION 
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Co-
nad, è stato nominato presidente di Fruit Innovation, 
la nuova fiera internazionale dell’ortofrutta la cui pri-
ma edizione si svolgerà a Milano dal 20 al 22 maggio 
prossimi.
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prima di vietare la coltivazione di Ogm i singoli Stati dovran-
no comunicare il relativo provvedimento alla Commissione 
europea e attendere 75 giorni per il parere.

FORMAZIONE 
GUIDA TRATTORI: DA MARZO 
ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO 
Scatterà dal 22 marzo prossimo l’obbligo per i titolari di 
aziende agricole di formare, grazie alla frequenza di appo-
siti corsi di addestramento professionale, i propri collabora-
tori incaricati alla guida di mezzi agricoli. La partecipazio-
ne ai corsi di addestramento professionale deve avvenire 
entro 24 mesi, in pratica c’è tempo sino al marzo 2017. 
Intanto con il D. L. n. 192/2014 il Governo ha prorogato al 
30 giugno 2015 la scadenza per l’adozione del decreto 
interministeriale che dispone la revisione obbligatoria del-
le macchine agricole soggette a immatricolazione e dal 
30 giugno al 31 dicembre prossimi l’inizio dell’operatività 
della revisione. Prorogato al primo gennaio 2016 anche 
l’entrata in vigore del Sistri, il sistema per la tracciabilità 
dei rifiuti pericolosi (a.g.). 

POLIZZE AGEVOLATE 
PROTESTE CONTRO LA CIRCOLARE AGEA
SULL’ANTICIPO DEI RIMBORSI DEI PREMI 
Asnacodi, l’associazione nazionale che raggruppa i consorzi 
di difesa, protesta contro la decisione di Agea che ha impo-
sto l’obbligo per gli agricoltori assicurati nel 2014 di rimborsare 
entro il 17 aprile prossimo i Condifesa che hanno anticipato 
loro i premi delle polizze collettive, modificando una proce-
dura consolidata che rinviava il rimborso a dopo l’erogazione 
ai produttori agricoli dei contributi Pac dell’articolo 68. 
«A poco tempo dalla scadenza – protesta il presidente Alba-
no Agapiti – è scorrettissimo far cambiare i piani finanziari alle 
imprese agricole, chiedendo loro di pagare circa 350 milioni 
di euro prima di ricevere i contributi previsti». «E ciò avviene – 
insiste – in un’annata in cui i valori assicurati sono concentrati 
su produzioni ad alto valore aggiunto che hanno registrato 
un crollo dei prezzi di mercato». 

MADE IN ITALY 
PASTA: ISTITUITA CABINA DI REGIA 
PER VALORIZZARE LA FILIERA 
Nasce la “Cabina di regia sulla pasta”. Il neonato orga-
nismo ha come finalità la promozione e il sostegno alla 
competitività della filiera, lo stimolo e il supporto alla stipu-
la di accordi per la coltivazione il grano duro di qualità e 
l’aggregazione dell’offerta; l’elaborazione di strategie per 
attrarre fondi (comunitari e nazionali) per iniziative promo-
zionali; incentivare l’investimento in innovazione e ricerca. 
«Siamo leader mondiali con una produzione annua di 3,4 
milioni di tonnellate – ha commentato il ministro Martina – . 
Con la nascita della Cabina potremo supportare meglio 

breveIn

le aziende sul fronte dell’export e favorire una migliore di-

stribuzione del valore lungo la filiera».

La Cabina, composta da rappresentanti dei Ministeri del-

le Politiche agricole e dello Sviluppo economico, riserverà 

un’attenzione specifica anche all’Expo. Le attività saran-

no svolte attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro tema-

tici, con i rappresentanti degli industriali, delle organizza-

zioni professionali e delle cooperative.
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Appuntamenti

MONTICHIARI (BS), 27-29 MARZO 
VITA IN CAMPAGNA: FIERA GREEN
PER AGRICOLTORI APPASSIONATI
Quinta edizione per Vita in Campagna, appuntamen-
to per gli italiani che coltivano uno spazio verde e per 
gli appassionati di vita rurale. La rassegna si preannun-
cia ancor più ricca di corsi gratuiti e iniziative dopo il 
grande successo ottenuto nel 2014: dopo un’affluenza 
record di oltre 40mila visitatori, gli organizzatori hanno 
deciso di ampliare la superficie espositiva a 30mila 
mq. La manifestazione offre oltre un centinaio di corsi-
incontri gratuiti tenuti da esperti in una piccola fattoria 
ricostruita dal vero dove vengono simulate le principali 
attività di campagna. L’edizione 2015 si svolgerà in cin-
que padiglioni dove troveranno posto prodotti specia-
lizzati per gli agricoltori per passione. In particolare, tre 
saranno dedicati a workshop su orto, giardinaggio, po-
tatura del frutteto, vigneto e oliveto e all’allevamento 
di animali da cortile. Ci sarà poi il Salone della casa di 
campagna con un’ampia esposizione di antichi arredi 
rustici mentre il Salone di Origine offrirà la possibilità di 

conoscere, assaggiare e acquistare prodotti agroali-
mentari italiani di qualità. Anche quest’anno l’ingres-
so in fiera offre la possibilità di visitare gratuitamente 
il museo agricolo “Giacomo Bergomi” dedicato al 
vecchio mondo agricolo dell’arco alpino. Orario con-
tinuato dalle 9.30 alle 18. Biglietti: 12 euro (gratuito per 
i ragazzi fino a 12 anni). 
Ingresso scontato utilizzando i coupon scaricabili dal 
sito vitaincampagna.it

ANTEPRIME 
MAROCCO E IRAN LE TAPPE VERSO
L’EDIZIONE 2016 DI FIERAGRICOLA
Meccanica agricola, filiere specializzate, internazio-
nalizzazione e zootecnia: questi i temi su cui accelera 
la 112ª edizione di Fieragricola, rassegna internazio-
nale dell’agricoltura, in programma a Veronafiere nel 
febbraio 2016. Per rafforzare alcuni elementi cardine 
della manifestazione, Veronafiere sostiene l’internazio-
nalizzazione dei propri espositori con la partecipazio-
ne a manifestazioni internazionali di «avvicinamento» 
a Fieragricola 2016.
È il caso ad esempio della presenza della rassegna 
veronese all’Iran agri show di Mashhad, dal 18 al 21 
febbraio. «L’agricoltura iraniana – ha affermato Mo-
hammad Nazifi di Euro Orient Expo – cerca tecnologia 
all’avanguardia, per automatizzare i processi produt-
tivi e ridurre i costi del lavoro. Anche il rinnovamento 
del parco trattrici e delle attrezzature è una priorità e i 
mezzi italiani sono particolarmente ricercati». Nei primi 
dieci mesi del 2013, le esportazioni italiani di trattrici e 
macchinari agricoli in Iran hanno toccato i 12 milioni 
di euro, con una crescita del 21% rispetto allo stesso 
periodo del 2012.
Fieragricola garantirà un presidio anche a Casablan-
ca, in Marocco, dal 4 al 6 marzo 2015, in occasione di 
Médinit Agro, manifestazione dedicata all’agricoltura 
e all’agroalimentare. «Le opportunità per le imprese 
italiane – ha spiegato Piergiorgio Bellamoli, responsa-
bile commerciale di Médinit – spaziano dalle tecnolo-
gie di cui l’agricoltura del Marocco e del Maghreb ha 
necessità, dal sostegno alla zootecnia fino alle ener-
gie rinnovabili».

News

FORLIMPOPOLI 
RINNOVATO PER ALTRI TRE ANNI
L’ACCORDO CASA ARTUSI-MANILA
La cucina domestica, quella che tanto cara a Pelle-
grino Artusi, continua la sua esperienza nelle Filippine. 
Un’iniziativa di largo respiro che vede anche il coinvol-
gimento della Regione Emilia-Romagna. È stato infatti 
rinnovato l’accordo con la città di Manila, siglato tre 
anni fa: punto centrale dell’intesa è stata l’apertura 
di una scuola di cucina nel nome di Artusi nella capi-
tale filippina, con biblioteca, ristorante e vendita dei 

A cura della REDAZIONE

Agenda verde

DEGUSTARE I VINI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Dal 3 febbraio, presso la sede dell’Istituto superiore 
“Arrigo Serpieri” (via Peglion 25 a Bologna) si terrà 
il corso di viticoltura, enologia e degustazione de-
dicato ai vini dell’Emilia-Romagna. Otto le lezioni 
che si svolgeranno il martedì dalle 17.30 alle 19.30. 
La quota di iscrizione è di 65 euro che comprende 
assicurazione, vino per le degustazioni, materiale 
didattico del corso e tre calici da degustazione. Al 
termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Info: tel. 051/4178511 – Maurizio Mi-
nelli (referente)  mrz.minelli@gmail.com 
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prodotti italiani, per diffondere in tutta l’area asiatica 
la cultura artusiana e i prodotti Dop e Igp dell’Emilia-
Romagna. Fitti i rapporti tra Forlimpopoli e Manila nel 
corso degli ultimi anni: si possono ricordare la parteci-
pazione di una delegazione filippina alle ultime edi-
zioni della Festa Artusiana e l’assegnazione del Premio 
Marietta ad honorem a Margarita Fores, l’imprenditri-
ce filippina che, innamorata dell’Italia, ha aperto una 
catena di ristoranti di cucina italiana e “Casa Artusi Fi-
lippine” a Manila. «La cucina di casa non è patrimonio 
esclusivo del nostro Paese: le isole Filippine esprimono 
un’importante tradizione gastronomica che mette in-
sieme la Malesia, la Cina e la Spagna», ha detto il pre-
sidente di Casa Artusi, Giordano Conti. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERONAFIERE-SIMEST: BUDGET
DI 100MILA EURO PER EXTRA UE
Sostenere la presenza delle imprese italiane a eventi 
e manifestazioni fieristiche organizzate oltre i confini 
Ue: questo il senso dell’accordo fra Veronafiere e Si-
mest che prevede un finanziamento agevolato fino a 
100mila euro rimborsabili entro sei anni, ad un tasso 
dello 0,50% annuo.
La partnership è stata siglata da Fiera di Verona con 
la società controllata da Cassa depositi e prestiti che 
sostiene le imprese nazionali sui mercati internazionali 
per incentivarne la partecipazione a fiere e mostre in 
area extra europea. 
Tra i primi a poter beneficiare dell’intesa saranno pro-
prio gli espositori di Veronafiere, che può vantare ol-
tre un milione di visitatori ogni anno e un calendario 

di rassegne che copre i cinque continenti. Per dare 
immediata attuazione all’accordo, Veronafiere ha 
già costituito un team di professionisti cui rivolgersi per 
ottenere informazioni e una prima assistenza nella ri-
chiesta di finanziamento. Ogni singola domanda può 
riguardare più fiere e fino a tre Paesi di destinazione, 
coprendo le spese sostenute entro 18 mesi dalla data 
di stipula del contratto.

Agenda verde

RIMINI, 21-24 FEBBRAIO 
BEER ATTRACTION, LA RIVIERA
SI TRASFORMA IN UN GRANDE PUB 
Saranno quattro giorni a tutta birra con i padiglioni 
fieristici e il territorio della Riviera di Rimini che diven-
teranno un immenso pub. Nelle giornate del 21 e 22 
febbraio, quando BeerAttraction International Crft 
Breweries Show sarà aperta al pubblico (il 23 e il 24 solo 
per gli operatori del settore) a Rimini Fiera saranno in-

terpretati i gusti ma anche 
le tendenze di una nicchia 
di mercato dove operano 
600 birrifici artigianali e che 
nel tempo ha conquistato 
un suo spazio, promuoven-
do la cultura della birra 
artigianale e degli home-
brewer, di coloro cioè che 
la bevanda hanno deciso 
di prodursela da soli.
E proprio nelle giornate ri-
servate al pubblico, verrà 
presentato l’Homebrewing 

contest 2015/2016, al quale parteciperanno i migliori 
birrai casalinghi e, quindi, non professionali, italiani ed 
europei che si sfideranno per produrre le birre più buo-
ne e gustose. Durante il contest, i birrificatori non pro-
fessionisti avranno la possibilità di utilizzare un impianto 
professionale, potendo quindi toccare con mano la 
possibilità di diventare “pro”. 
Inoltre saranno organizzati anche contest riservati ai 
pub che, interagendo con i social della manifestazio-
ne, invieranno i selfie realizzati dai propri clienti, con la 
locandina dell’evento nei loro esercizi. 
Biglietteria on line su beerattraction.it
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Taccuino
 BERLINO (GERMANIA) - DAL 4 AL 6 FEBBRAIO 
l’ortofrutta si dà appuntamento a Fruit Logistica. 
fruitlogistica.de 

 NORIMBERGA (GERMANIA) - DALL’11 AL 14 FEB-
BRAIO apre il Biofach, salone mondiale dei pro-

dotti biologici. biofach.de 

 MONTICHIARI (BS) - DAL 13 AL 15 FEBBRAIO ser-

vizi, prodotti e macchine per l’agricoltura alla Fiera 
di Montichiari. fieragri.it

 MILANO – DAL 1º AL 3 LUGLIO l’Associazione italia-

na scienza e tecnologia dei cereali (Aistec) orga-

nizza il convegno Grains for feeding the world, in 

occasione dell’Expo 2015. aistec.it
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Prosciutto di Parma:
qualità al centro

Spazio e tempo sono elementi importanti. I risultati di una 
sperimentazione realizzata da un’azienda reggiana, che 
alleva suino pesante per la produzione Dop

L
a società agricola Centro selezioni suini 
Miro srl di San Tommaso della Fossa nel 
comune di Bagnolo in Piano (Re) dal 1986 
si dedica all’allevamento di suini. In questi 

anni di esperienza il grado di specializzazione 
e professionalità è costantemente aumentato 
e tutta la produzione è oggi orientata verso il 
suino pesante da prosciutto Dop Parma e San 
Daniele. L’impresa usufruendo del contributo 
concesso dalla misura 124 del Psr 2007-2013 ha 
realizzato il progetto “Tecniche di allevamen-
to del suino pesante reggiano e valorizzazione 
di prodotto” sotto la responsabilità scientifica 
di Andrea Rossi del Centro ricerche produzio-
ni animali. «L’obiettivo generale del progetto 
– spiega Andrea Rossi – era la realizzazione di 
prodotti ad alto valore aggiunto, privilegiando 
la filiera corta, l’uso di materie prime di qualità e 
possibilmente di origine locale». «Da qui la scel-
ta – continua Stefano Parisoli, vice presidente 
di Css Miro - di valorizzare un tipo di produzione 
incentrata sul suino pesante tipico del territorio, 
applicando sistemi di allevamento più rispet-
tosi del benessere degli animali, ma curando 
anche la macellazione e la trasformazione, in 
modo da garantire come risultato finale un pro-

dotto di alta qualità. Oggi Css Miro è uno degli 
allevamenti più grandi no Ogm. Produrre sen-
za organismi geneticamente modificati signifi-
ca sostenere costi più elevati, con incrementi 
ponderali inferiori e quindi tempi produttivi più 
lunghi, ma consente di spuntare prezzi più ele-
vati, perché si ottiene un prodotto in linea con 
le aspettative del consumatore».

Capi macellati a 9 e 11 mesi 

Un capannone è stato utilizzato per suini alleva-
ti fino a 9 mesi, come previsto dai disciplinari di 
produzione Dop, nell’altro i suini sono stati por-
tati a 11 mesi di età così da garantire una mag-
giore maturità dei soggetti. In entrambi la metà 
del box è stata allestita in modo tale da avere 
a disposizione un incremento della superficie 
di stabulazione per capo maggiore del 10% ri-
spetto alla normativa. 
Nella fase sperimentale gli animali sono stati ali-
mentati con mangimi aventi le stesse materie 
prime, ma formulati in funzione della diversa cur-
va di accrescimento dei due gruppi di appar-
tenenza, tenendo conto della differente età di 
macellazione. In pratica, agli animali allevati per 

PATRIZIA ALBERTI
Servizio Ricerca, 
Innovazione
e Promozione 
del Sistema 
Agroalimentare,
Regione 
Emilia-Romagna
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Un’immagine 
dello stabilimento 
dell’azienda 
Css Miro, 
nel comune 
di Bagnolo 
in Piano (Re)
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11 mesi è stato apportata una restrizione alimen-
tare in termini energetici, per garantire accresci-
menti in linea con la macellazione tardiva. 
Al raggiungimento delle rispettive età, tutti i 
capi sono stati macellati e si è proceduto alla 
rilevazione degli indici qualitativi previsti dalla 
sperimentazione. I tagli ottenuti sono stati sta-
gionati e utilizzati nell’attività analitica di valu-
tazione qualitativa, sia chimica che sensoriale. 
Sono stati definiti i profili sensoriali (Qda) di pro-
sciutto, culatello e gola ed eseguiti i rispettivi 
test sul consumatore per misurare l’apprezza-
mento in relazione ai diversi protocolli di alleva-
mento applicati.

I test sulle carni

Per quanto riguarda la prova a 9 mesi, gli ani-
mali che avevano a disposizione una superficie 
maggiore del 10% hanno dimostrato maggiore 
accrescimento, oltre che maggior consumo di 
alimento. Anche i suini allevati negli spazi più 
ristretti sono stati caratterizzati da una buona 
copertura della coscia, fatto questo che ga-
rantisce buoni esiti di stagionatura, ma si sono 
riscontrate cosce più pesanti in quelli che ave-
vano a disposizione una superficie più ampia. 
In questi ultimi sono state ottime le rese di cula-
tello (+ 40%).
Passando al periodo di allevamento di 11 mesi, 
le due prove (con superficie consueta e au-
mentata del 10%) si sono equiparate, ma nella 
seconda si è verificata una maggiore adiposità 
di carcassa e un minor calo di raffreddamento 
della coscia. Per contro la tesi standard ha for-
nito carne di colorazione migliore, sia in termini 

di luminosità che di cromaticità del prodotto. 
In generale si è osservato che la maggiore 
disponibilità di spazio ha determinato un au-
mento del consumo pro-capite di mangime e 
dell’incremento ponderale giornaliero. Inoltre 
la maggiore età degli animali ha fornito una 
carne migliore dal punto di vista del pH misura-
to alla coscia. Il valore del pH è un parametro 
spessa trascurato, ma di grande rilevanza per-
ché dà indicazioni sull’integrità cellulare, aspet-
to non trascurabile durante la lavorazione. 
Per quanto riguarda la valutazione sulla carne 
fresca non sono emerse variazioni significative 
fra le tesi. Nei guanciali, se si considera solo l’ef-
fetto dell’età di macellazione, a parità di den-
sità di allevamento, i guanciali ottenuti da suini 
allevati a 9 mesi sembrano possedere caratteri-
stiche sensoriali migliori. La diversa superficie di 
stabulazione ha avuto ripercussioni per quanto 
riguarda i culatelli: la tesi con maggiore superfi-
cie ha prodotto culatelli con un colore del ma-
gro più scuro, un colore del grasso più rosato, 
una minore marezzatura e un sapore amaro 
più intenso. A parità di densità di allevamento, 
i culatelli ottenuti dai suini allevati fino a 11 mesi 
di età sono risultati migliori come caratteristiche 
gustativo/aromatiche e tattili. In particolare l’in-
tensità aromatica e le note di stagionatura risul-
tano superiori, si registrano minori odori/aromi 
negativi, un sapore più dolce e meno salato e 
una consistenza meno molle.
La trasformazione è stata affidata al Salumificio 
Gianferrari attivo fin dal 1951. Di padre in figlio, 
quest’arte è stata poi tramandata fino ad oggi, 
per creare, attraverso decenni di esperienza, 
prodotti di alta qualità. Le carni impiegate, pro-
venienti da suini pesanti, sono lavorate artigia-
nalmente e senza l’uso di conservanti. In termini 
generali la sperimentazione ha garantito carat-
teristiche della carne migliori sia dal punto di 
vista della componente magra che di quella 
grassa. Relativamente alla qualità dei due ta-
gli principali (culatello e prosciutto) in generale 
emergono indicatori migliori nei soggetti ma-
cellati a 9 mesi di età, sia in termini di resa che 
di cali di lavorazione. 

CSS MIRO S.R.L.
Via Salvi, 4
S.Tommaso della Fossa
42011 Bagnolo in Piano (Re)
Tel: 0522.954334/954411
Email: cssmiro@alice.it

Suini allevati 
dall’azienda 

Css Miro
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PARLA ROMAGNOLO 
IL FRANCHISING VEGANO
Veggy Days è la prima rete italiana di ristorazione che esclude 
cibi di derivazione animale. Tra i promotori anche un’azienda di 
Santarcangelo 
Ravioli rosa di seitan e radicchio con salsa alle noci, riso 
integrale alle verdure e mandorle, cous cous di verdure, 
ceci e olive nere, vellutata di zucca e lenticchie al pro-
fumo di curcuma e zenzero… é solo un piccolo assag-
gio del ricco menù proposto nei Veggy Risto e nei Veggy 
Burger della catena Veggy Days (veggydays.it), la prima 
rete in franchising di ristorazione vegana e biologica in 
Italia. Un’idea nata quasi per caso e diventata progetto 
imprenditoriale. 
A promuoverla sono Con.Bio. di Santarcangelo di Roma-
gna (Rn), azienda affermata da oltre 15 anni nella produ-
zione di alimenti biologici vegetali con il marchio BioAp-
petì, e Pinguino Viaggi Network di Pesaro, con una lunga 
e consolidata esperienza nel franchising turistico. È nata 
così Che Veg, la società con sede a Pesaro che gestisce 
il circuito Veggy Days.
«La scintilla è avvenuta nel modo più fortuito – raccon-
ta Giovanna Festa, responsabile sviluppo rete Veggy 
Days – come spesso accade nella vita. Giovanni Pelle-
grini, fondatore di Pinguino Viaggi Network, per dare una 
mano alla sorella convinta vegana che intendeva aprire 
un locale veg, ad inizio 2013 fece una rapida indagine di 
mercato su questo tipo di ristorazione, scoprendo un uni-
verso ricco di potenzialità. Dopo aver visto locali vegani 
sempre pieni in giro per l’Italia, abbiamo cominciato a 
ragionarci seriamente. Per la ricerca del partner abbia-
mo incontrato varie realtà, ma con Paolo Franceschini e 
Maria Grazia Pasca di Con.Bio. c’è stato subito feeling. Il 
2013 è servito per mettere a punto il progetto, definire i 
menù e le formule del franchising. Il 2014 è stato tutto un 
susseguirsi di eventi: i primi incontri con i potenziali impren-
ditori, gli accordi, i corsi di formazione, in luglio l’apertu-
ra del primo Veggy Days a Desenzano del Garda, poi in 
settembre a Cesena nel Foro Annonario e in dicembre a 

Firenze. E sono già una decina i nuovi punti vendita che 
apriranno nel 2015: da Pesaro a Roma, da Trento a Mode-
na, da Milano a Rimini, fino a Catania».
Che Veg fornisce ai locali tutto il prodotto, escluso il fre-
schissimo, che ogni attività dovrà integrare scegliendo i 
propri fornitori di frutta e verdura bio.
Con.Bio. prepara burger, basi, semilavorati per primi e se-
condi, fino ai piatti pronti. Anche se di fatto il 95% delle 
materie prime è bio, per partire Veggy Days ha scelto di 
porre l’accento solo sul vegano.
Oltre 500 le referenze selezionate, due le piattaforme lo-
gistiche a Bologna e Forlì per il riassortimento dei prodotti 
in 48 ore in tutta Italia.
Ad aprire sono soprattutto persone dai 35 ai 45 anni, che 
scelgono la formula Fast food o Ristorante, integrandola 
con i moduli Caffetteria, Aperitivi o Market, in base al ca-
pitale disponibile ed alla piazza. L’investimento va da un 
minimo di 60mila ad una massimo di 100mila euro. Una 

scommessa sul proprio 
futuro, puntando su un 
trend in crescita co-
stante, quello vegano, 
legato a doppio filo 
con il biologico.

In calendario
 BioFach

11-14 febbraio
Norimberga (Germania)

Salone mondiale 

dei prodotti biologici

www.biofach.de

 Mercatini bio di febbraio 
in Emilia-Romagna
Fontanellato, Lesignano de’ Bagni e 
Traversetolo (Pr); Reggio Emilia; Modena e 
Spilamberto (Mo); Bologna, Budrio, Imola, 
Ozzano dell’Emilia, Valsamoggia (Bo); Ferrara; 
Forlì,Cesena, Forlimpopoli (Fc); Ravenna, 
Faenza e Lugo (Ra)

Altri appuntamenti su biobank.it

Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)
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Il primo locale Veggy Days aperto a Desenzano del Garda (Bs), 
un fast food con market

Giovanna Festa (a destra) 
responsabile sviluppo rete 
Veggy Days con Maria Grazia 
Pasca, responsabile acquisti 
del franchisingVe
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Nel giardino

MARIA TERESA 
SALOMONI, 

Proambiente - 
Tecnopolo Cnr, 

Bologna 
MASSIMO DRAGO, 

Servizio Sviluppo 
Produzioni Vegetali, 

Regione Emilia-
Romagna 

È un simbolo del fred-
do, essendo un albero 
bianco e lucente come 
la neve e diffuso là 

dove gli inverni sono davvero 
gelidi. La betulla, riconoscibile 
per la corteccia liscia e candi-
da con macchie nerastre, che 
si sfalda in sottilissimi strati 
cartacei, in Italia è usata perlo-
più come pianta ornamentale 
nei giardini del settentrione, in 
particolare della fascia alpina e 
appenninica.

È presente nelle 
aree settentrionali 

La betulla, appartenente alla 
famiglia delle Betulaceae, è 
tipica nelle latitudini sub-arti-
che, quali i Paesi scandinavi, 
Russia, Stati Uniti, Asia setten-
trionale, oltre alle regioni hi-
malaiane. È una specie molto 
plastica in relazione alla distri-
buzione in quota, adattandosi 
dalle pianure ai 1.800-2.000 

Betulle in un 
paesaggio innevato

Betulla d’argento,
regina del freddo 
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Simbolo dell’inverno, con la sua corteccia candida con 
macchie scure e il tronco slanciato, in Italia vive dalla fascia 
alpina all’alto Appennino

CURE E SELVICOLTURA
Di rapido sviluppo, la betulla è delicata in fase di attecchimento, quindi per 
la messa a dimora occorre acquistare soggetti giovani, alti circa due metri, 
più resistenti ai traumi del trapianto rispetto agli esemplari più grandi. Inoltre, 
se non si ricorre a piante coltivate in vaso, è importante mantenere integro 
il pane di terra fino alla sistemazione a dimora. Anche i giovani semenzali 
a radice nuda dimostrano una pronta ripresa se potati a pochi centimetri 
dal colletto e piantati in un terreno soffice, lavorato e mantenuto umido. 
Con tale tecnica in due anni si ottengono piante alte oltre due metri, con i 
primi segni d’imbiancamento della corteccia. Nel caso di impiego di piante 
grandi, se il vivaista ha compiuto le opere di rizollatura e invasatura in grandi 
contenitori, l’attecchimento è garantito se verranno irrigate di frequente nel-
le due, tre  estati successive alla piantagione. Rimane però fermo il concetto 
che nell’impianto di piante piccole, sono evidenti i ritmi di crescita superiori 
rispetto a quelli dimostrati dai soggetti adulti. 
La disposizione delle piante può essere isolata, ma è consigliabile il gruppo 
di tre soggetti, che costituirà una massa chiara e lieve in qualunque stagio-
ne. Purtroppo la pianta non è molto longeva e i turni di abbattimento per 
l’utilizzazione in selvicoltura non superano in genere i 60 anni; il sistema di alle-
vamento più idoneo a tale scopo è quello ad alto fusto. L’accrescimento è 
rapido, il legno è tenero e leggero, utile per ottenere compensati, oggetti a 
uso ornamentale, biomassa o pasta per cellulosa. Nei Paesi nordici, dove la 
betulla forma grandi foreste comportandosi come pioniera, viene conside-
rata una vera risorsa naturale. Il suo legname è utilizzato per la fabbricazione 
di mobili e come legna da ardere. In Italia si utilizza come accompagnatri-
ce nei rimboschimenti di alta quota; prendendo esempio dalle popolazioni 
nordiche, oggi la si usa anche in campo erboristico per svariate proprietà 
salutistiche. 
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metri di altitudine. Sui rilievi, 
ove svolge un prezioso lavoro 
di consolidamento, si insedia 
nelle fasce fitoclimatiche del 
Castanetum e Fagetum, ma si 
spinge anche nel Picetum, tutte 
zone caratterizzate da alto in-
dice di piovosità e da miti tem-
perature estive. In Italia vive 
dalla fascia alpina fino all’alto 
Appennino, con una popo-
lazione autoctona lungo le 
pendici dell’Etna, ed è spesso 
consociata con gli ontani nelle 
zone fredde e umide del nord.
La specie più diffusa nel nostro 
territorio è Betula alba (sinoni-
mo di B. verrucosa), chiamata 
betulla bianca, o betulla d’ar-
gento. Raggiunge l’altezza di 
18-20 metri, ha forma slancia-
ta, tronco dritto e cilindrico. I 
rametti giovani e le foglie non 
presentano peli, a differenza 
di altre specie. Le foglie sono 
ovali, piccole, romboidali con 
apice appuntito, margine den-
tato e seghettato. Formano 
una chioma rada e leggera che 
assume una bella colorazio-
ne gialla in autunno. A inizio 
primavera appaiono gli amen-
ti maschili, lunghi 4-6 cm e 
posti nelle parti terminali dei 
rametti, e quelli femminili, più 
piccoli e disposti nella porzio-
ne mediana. I frutti sono ache-
ni di colore bruno e bi-alati.

Ama luoghi soleggiati 
e irrigazioni frequenti 

La betulla predilige posizio-
ni soleggiate e terreni soffici, 
di medio impasto o sabbiosi, 
fertili, ricchi di sostanza or-
ganica, a reazione acida. Non 
tollera argilla, calcare e suolo 
compatto. L’apparato radicale 
è superficiale, pertanto necessi-
ta di frequenti irrigazioni, vista 
la scarsa capacità di attingere 
acqua dagli strati profondi.
Il genere comprende ben 40 
specie, delle quali solo alcune 

sono diffuse in Italia.
È ben conosciuta B. papyiri-
fera, o betulla da carta, tipica 
dell’America del nord, alta fino 
a 30 metri, corteccia chiara e 
vistosa, legno leggero e imper-
meabile, utilizzato una volta 
dalle popolazioni indigene per 
costruire le canoe; la colorazio-
ne autunnale giallo-rossastra 
del fogliame è molto appari-
scente.
In Italia sono impiegate nel 
settore ornamentale, oltre alla 

betulla bianca, anche le betulle 
pendule. Le più diffuse sono: 
B. p. ‘Fastigiata’, forma pira-
midale che raggiunge i 12-15 
metri di altezza in breve tem-
po; B. p. ‘Purpurea’ dal foglia-
me bruno porpora; B. pendula 
‘Youngii’ di forma pendula e 
sviluppo ridotto, indicata per 
ornare piccoli spazi. È frequen-
te anche B. utilis ‘Jacquemon-
tii’, di grande sviluppo, foglie 
verde scuro ed una corteccia 
bianca molto appariscente. 

Betulla senza foglie
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CARIE AL COLLETTO E INSETTI XILOFAGI 
(DA LEGNO) I NEMICI PIÙ INSIDIOSI 
Di solito la coltivazione della betulla non richiede l’uso di antiparassitari poiché, pur essendovi 
numerosissimi patogeni, non si verificano attacchi gravi se le piante sono ben coltivate. Se com-
paiono patogeni come afidi e insetti defogliatori sulle foglie, si utilizzano con piretroidi, mentre 
eventuali attacchi di ruggine sono debellati con prodotti triazolici. La situazione più grave si verifi-
ca in caso di insetti xilofagi del tipo saperda e zeuzera o in presenza di funghi responsabili di carie 
al colletto, quali rosellinia e armillaria. Entrambi i casi sono conseguenti a una perdita di vigore 
delle piante, situazione di stress causata da fisiopatie, ferite o altro, per cui è bene ricercare la 
causa scatenante per poi ricorrere ai rimedi. In caso di leggeri attacchi dovuti a insetti xilofagi, si 
può provare a curare le parti deteriorate eliminando il materiale eroso, irrorando le gallerie con 
insetticidi specifici ad azione asfissiante e di contatto. In seguito occorre disinfettare le ferite con 
prodotti rameici. Riguardo ai funghi agenti di carie, una volta comparsi i carpofori è difficile fer-
mare l’infezione, in quanto i feltri miceliari hanno già deteriorato i tessuti sottocorticali. Quando la 
patologia è di scarsa entità, si può irrorare le zone interessate con benzimidazolici o sali di rame 
concentrati. Come nelle potature degli alberi, anche nel caso di carie del legno è da evitare 
l’impiego di mastici che solo all’apparenza salvaguardano la ferita, mentre nel tempo formano 
una sorta di “camera” favorevole all’insorgenza di funghi parassiti.
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Dopo un novembre tra i più 
caldi degli ultimi 50 anni, e 
viste le temperature dei primi 
20 giorni del mese, dicembre 
2014 sembrava davvero l’inizio 
di un altro anno “senza inverno”, 
come accaduto l’anno scorso e 
come, più indietro, nel 2006-2007. 
Il tempo meteorologico delle 
prime due decadi del mese ha 
continuato ad essere dominato 
dal susseguirsi delle perturbazioni 
atlantiche, spesso associate a 
correnti miti meridionali, e da più 
brevi periodi di moderata alta pressione. I risultati sono stati, in entrambi i casi, 
temperature elevatissime, circa 3-4°C al di sopra della norma, e molti giorni di 
cielo invisibile per nuvolosità o nebbie. Le temperature minime nel periodo hanno 
raggiunto valori talmente elevati da eguagliare o superare, in alcuni giorni, i valori 
massimi giornalieri attesi secondo il clima. I primi 20 giorni del mese sono stati, 
su tutta la pianura, i più miti almeno degli ultimi 25 anni. L’inverno è arrivato il 26, 
giorno di S. Stefano, con la discesa di aria fredda da nord. Le minime, ancora miti 
fino a Natale, sono scese subito al di sotto dello zero, con diffuse gelate anche in 
pianura. Nei giorni del 27 e 28 si è vista la prima debolissima neve in diverse aree 
di pianura (in particolare nel Piacentino e in Romagna); più consistenti, sino a 20 
cm e oltre, le nevicate sui rilievi.

IN CAMPAGNA: REGOLARE
LA RICARICA DELLE FALDE 
Le precipitazioni del mese sono state prossime alla norma in pianura e inferiori 
sui rilievi. Decisamente superiori alle attese le piogge registrate sul Riminese 
e Cesenate. Alla fine della 
seconda decade il contenuto 
idrico dei terreni risultava 
comunque nella norma sul settore 
centrale e orientale, dal Modenese 
al Ferrarese, superiore sul settore 
occidentale, dal Reggiano al 
Piacentino e su vaste aree della 
Romagna.

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

(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Le previsioni sono 
caratterizzate da forte incertezza. 
Sembra però più probabile che 
la media delle temperature nei 
prossimi tre mesi si mantenga 
inferiore o confrontabile alla 
norma. 
Precipitazioni: Più probabili 
cumulate trimestrali confrontabili 
o inferiori alla norma. 
Previsioni a lungo termine fino 
a tre mesi sono presenti sul 
sito dell’Arpa Emilia Romagna 
alla pagina arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_termine 

PREVISIONI STAGIONALI 
FINO A MARZO 2015 

Il mese, nel 2013, si è diviso in 
due fasi nettamente distinte. 
I primi 20 giorni sono stati 
caratterizzati da condizioni 
di alta pressione: in pianura 
sono stati giorni di nebbia, 
brina e qualche fenomeno 
di galaverna; in collina e 
montagna, all’opposto, 
sono stati giorni miti con 
cielo in prevalenza sereno e 
temperature al di sopra della 
norma (il giorno 4 registrati 
18°C nella stazione di Selva 
Ferriere a 1.109 m di quota). 
L’ultima decade ha visto 
una netta variazione delle 
condizioni meteo; l’arrivo di 
una perturbazione ha attivato 
correnti meridionali con un forte 
aumento della temperatura 
anche in pianura (quasi 
ovunque 4-5°C al di sopra della 
norma) e piogge elevatissime sul 
crinale appenninico emiliano. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

DICEMBRE 2014 
L’INVERNO ARRIVA A FINE ANNO 

DICEMBRE 2014: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA 
(DATI AGGIORNATI AL 29 DICEMBRE 2014)

Temperatura minima in pianura  -6,1°C il 28 S. Nicolò Rottofreno (Pc)

Temperatura minima sui rilievi -11,6°C il 29 Lago Scaffaiolo Fanano (Mo)

Temperatura massima in pianura 19,1°C il 1° Morciano di Romagna (Rn)

Temperatura massima sui rilievi 16,1°C il 23 Lago Pratignano Fanano (Mo)

Massima precipitazione cumulata in pianura 150,4 mm Rimini (Rn)

Massima precipitazione cumulata sui rilievi 161,6 mm Campigna S.Sofia (Fc)

LUNA DI FEBBRAIO

EMILIA-ROMAGNA: PRECIPITAZIONI (mm)  
DI DICEMBRE 2014

TEMPERATURA MEDIA (°C) DAL 1° AL 20 DICEMBRE 2014

Quantità di acqua disponibile nel terreno rispetto alla norma 
al 21 dicembre 2014: 0=minimo 100=massimo

LUNA NUOVA
19 febbraio

ULTIMO QUARTO
12 febbraio 

PRIMO QUARTO
25 febbraio

GENNAIO 2015

LUNA PIENA
04 febbraio
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

PESCE FRESCO: IN ETICHETTA
ZONA E TIPO DI CATTURA 
Non solo carne, biscotti, pasta, latte e formag-
gi. Anche le etichette che accompagnano 
il pesce fresco sui banchi di vendita devono 
essere più dettagliate e contenere maggiori 
informazioni in favore del consumatore.
Dal 13 dicembre scorso, proprio in concomi-
tanza con l’entrata in vigore delle nuove rego-
le per l’etichettatura alimentare, è diventato 
obbligatorio indicare per il pesce fresco sfuso 
la sottozona di provenienza (ad esempio, oc-
corre specificare “Mar Adriatico” e non più 
genericamente “Mar Mediterraneo”) e anche 
il tipo di cattura utilizzata. 
La disciplina comunitaria sull’Ocm (Orga-
nizzazione comune del mercato) nel settore 
della pesca e acquacoltura (regolamento 
1379/2013), la cui applicazione è partita ap-
punto il 13 dicembre 2014, introduce delle no-
vità nell’etichettatura ittica che aiuteranno 
i consumatori a orientarsi meglio tra i banchi 
del pesce. 
Oltre alle informazioni già obbligatorie – che 
spesso però vengono “dimenticate” dai pesci-
vendoli – ovvero il prezzo, la denominazione 
commerciale e scientifica della specie, l’origi-
ne e il metodo di produzione (pescato o alle-
vato), se ne aggiungono altre due: sui cartellini 
deve essere precisata la sottozona o divisione 
per le zone Fao 27 e 37 (rispettivamente le zo-
ne di cattura Atlantico Nord orientale e Me-
diterraneo) e inoltre va indicata la categoria 
degli attrezzi di cattura impiegati. Facciamo 
un esempio: l’etichettatura corretta per le ali-
ci acquistate sfuse al bancone è la seguente: 
“Alici Engraulis encrasicolus pescate in Mar 
Adriatico con reti da circuizione e reti da rac-
colta 7,90 euro al kg”.
Nel dettaglio, poi, l’indicazione sull’origine ob-
bliga ora il venditore a specificare se il pesce 
è stato catturato nel Mar Tirreno piuttosto che 
in quello Adriatico, una precisazione non da 
poco che «andrà a contrastare la concorren-
za sleale e a tutelare chi pesca davvero in 
Italia e vuole, giustamente, dichiarare il pro-
dotto come locale aumentando il suo valore 
aggiunto», ha spiegato a Silvia Biasotto del 
Salvagente Valentina Tepedino, direttore di 
Eurofishmarket, rivista di eccellenza nel settore 
ittico e fonte di informazioni sempre dettaglia-

te per il consumatore che vuol tenersi aggior-
nato. Numerose indagini di mercato rivelano 
come gli italiani preferiscano e sono disposti a 
spendere di più per un prodotto di origine più 
prossima alla loro zona di residenza e sicura-
mente le nuove regole vanno incontro a que-
sta tendenza di acquisto.
Anche la consapevolezza degli attrezzi da pe-
sca impiegati offre ai consumatori un’informa-
zione preziosa in più per compiere scelte più 
consapevoli che spesso segnalano una mag-
giore qualità del pesce. Conoscere il metodo 
di cattura infatti aiuta «a comprendere meglio 
la qualità e la durata dei prodotti – prosegue 
la Tepedino – in quanto ci sono metodi di mag-
gior impatto che rovinano di più il pesce rispet-
to ad altri più selettivi». 
Questo ci consentirà di capire meglio la dif-
ferenza di prezzo che c’è tra due pesci della 
stessa specie, provenienti dalla stessa zona 
Fao, ma pescati con metodi differenti. «Tra la 
pesca dell’acciuga con la lampara – conclu-
de l’esperta – e una con le reti a strascico ci 
può essere una differenza di prezzo anche del 
300%. L’acciuga pescata con la lampara è 
normalmente più grande e meno rovinata (di 
qualità maggiore e quindi costerà di più, ndr) 
perché il sistema di cattura è più selettivo, me-
no impattante e adatto alla sua pesca». 

Fo
to

lia

73GENNAIO 2015

073Agr_01.indd   73 19/01/15   17.29



74 GENNAIO 2015

Indice

Editoriali Nr. Pag.

Esportare è più facile con Deliziando Tiberio Rabboni 1 3

L'agricoltura regionale reagisce alla crisi Tiberio Rabboni 2-3 3

Un'agricoltura più sostenibile è anche più redditizia Tiberio Rabboni 4-5 3

Accordo Pac: per cosa ci siamo battuti Tiberio Rabboni 6 3

Psr: grazie a tutti Tiberio Rabboni 7-8 3

Tempo di bilanci e di congedi Tiberio Rabboni 9 3

Vini dell'Emilia-Romagna: sempre più al top Pierluigi Sciolette 10 3

Frutticoltura: agire presto Carlo Pirazzoli 11 3

Latte: cosa serve per competere Tiberio Rabboni 12 3

I Fatti Nr. Pag.

Fitofarmaci: con il nuovo Pan meno chimica, più ambiente Floriano Mazzini, Tiziano Galassi 1 6

Al via il primo contratto per la moltiplicazione di sementi A cura della Redazione 1 9

A Piacenza si studia tutta la filiera agroalimentare Claudia Molinari 1 10

Catalogo verde: tutti a scuola di innovazione Marcello Cannellini, Gabriella De Pietra, 
Claudio Lamoretti, Roberto Pinghini 1 12

Una dote di 1,2 miliardi per il Psr 2014-2020 Giancarlo Martelli 2-3 6

Ripartire dopo l'alluvione e il terremoto Paola Fedriga 2-3 10

Pac, Expo e giovani: le priorità di Martina A cura della Redazione 2-3 12

Cia: Scanavino presidente per una stagione di riforme Antonio Apruzzese 2-3 13

Pere, gioco di squadra per vincere sui mercati A cura della Redazione 2-3 15

Più attenti al lupo, con la prevenzione Maria Luisa Bargossi 2-3 16

Patentino obbligatorio non solo per i trattori Alessandro Gandini 2-3 18

All'Expo 2015 da protagonisti Paola Fedriga 4-5 6

Alluvione nel modenese: ci sono le risorse A cura della Redazione 4-5 8

L'Aceto di Modena si difende: pieni poteri al Consorzio Antonio Apruzzese 4-5 9

La Gdo europea e Usa investe sulle nostre Doc Antonio Apruzzese 4-5 10

Un museo per ricordare le radici della ruralità Pier Carlo Scaramagli, 
Gian Paolo Borghi, Maria Roccati 4-5 12

Primo pilastro Pac, le novità per il 2014-2020 Daniele Govi, Luca Rizzi, Nicola Benatti 6 6

“A Bruxelles per cambiare le priorità dell'Europa” Giancarlo Martelli 6 9

Tutta “Agricoltura” 
2014

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

A cura di
MONICA

CERVELLATI
CATTANI

074-081indice.indd   74 19/01/15   13.21



75GENNAIO 2015

L'Emilia non dimentica, ma guarda avanti Paola Fedriga 6 11

La “Cantina”, un museo per i vini di Parma Francesca Ponti 6 14

Energy Point: alla scoperta delle fonti sostenibili Alessandra Folli 6 16

Sviluppo rurale, il futuro è qui Paola Fedriga 7-8 6

Dalla bioeconomia un'opportunità di sviluppo Enzo Bertoldi 7-8 10

Fauna selvatica, in calo i danni alle coltura Maria Luisa Bargossi 7-8 12

Mambelli, la buona ricotta è quella di nonna Elsa Antonio Apruzzese 7-8 16

Museo della pasta: un cult della cultura gastronomica Francesca Ponti 7-8 18

Meno burocrazia in azienda con il Ruc a regime Donato Metta, Elisabetta Nanni 9 6

Gsp, iniziativa globale per la protezione del suolo Ciro Gardi 9 10

Esposizione universale, un'opportunità per crescere A cura della Redazione 9 12

Il Psr sale in cattedra, 900 gli studenti coinvolti Tullio Ghelli, Paolo Pirani 9 14

Storia e civiltà del latte raccontate in un museo Francesca Ponti 9 16

Istituti agrari, boom di iscrizioni Olga Cavina 10 6

Bonifiche, verso la revisione dei Piani di classifica Franco Zambelli 10 9

Chimica nei campi: solo quando serve Giancarlo Naldi 10 12

Esposizione universale, l'Emilia-Romagna nel mondo A cura della Redazione 10 14

Consumabile: quando salute e cibo sono consapevoli Rossana Mari 10 16

Nella Food Valley l'arte olearia diventa museo Francesca Ponti 10 18

Un piano in otto punti per rilanciare l'agricoltura Giancarlo Martelli 11 6

Fico: il made in Italy trova casa a Bologna Paola Fedriga 11 8

Cucina povera e apericena: a tavola con la crisi Antonio Apruzzese 11 10

Carni suine: in arrivo l'etichettatura di origine Matilde Fossati 11 14

La biodiversità protagonista al Salone del Gusto Paolo Pirani 11 16

Accordo Ue-Usa: un'opportunità per l'Italia Paola Fedriga 12 6

La Piadina romagnola sbarca in quattro capitali europee Antonio Apruzzese 12 9

Giovani: primi segnali di un ritorno alla terra? A cura della Redazione 12 11

Un Macfrut internazionale e con un'offerta più ampia Cristiano Riciputi 12 13

Cambio di rotta per ridare competitività Olga Cavina 12 14

Allo Scarabelli di Imola si produce l'extravergine QC Paola Fedriga 12 16

Indicazioni d'origine: una risorsa per l'Europa Giulia Scaglioni, Maria Cristina Cremaschi, 
Beatrice Cammertoni, Carlo Malavolta 12 19

Psr News Nr. Pag.

Gas serra in agricoltura: in arrivo regole europee Marilù D'Aloia, Roberto Gigante, Teresa 
Schipani 1 16

Da agriturismo e bioenergie un sostegno alle aree deboli Marilù D'Aloia, Roberto Gigante, Teresa 
Schipani 2-3 20

Premiato il lavoro dei Gal, usato l'85% del budget Marilù D'Aloia, Roberto Gigante, Teresa 
Schipani 4-5 14

La Casella, giovani in campo per un'agricoltura dinamica Marilù D'Aloia, Roberto Gigante, Teresa 
Schipani 6 17

All'idrovora di Marozzo la grande storia delle bonifiche Roberto Gigante 7-8 20

Così si è rifatto il look il bosco dell'Abetina Reale Roberto Gigante 9 18

Programmazione 2007-2013: utilizzare tutte le risorse Roberto Gigante 12 22

Agrea News A cura di Nicodemo Spatari Nr. Pag.

Gli investimenti del Psr “spingono” i pagamenti 2013 2-3 22

Prestiti bancari garantiti dai contributi “canalizzati” 6 20

Domanda unica, a giugno pagati 361 milioni di euro 7-8 22

074-081indice.indd   75 19/01/15   13.21



76 GENNAIO 2015

Indice

Bilancio 2014: alle imprese regionali 650 milioni 11 18

Qui Regione A cura della Redazione Nr. Pag.

Una boccata d'ossigeno per le aziende vitivinicole 
colpite dal sisma

1 25

Innovazione, nuove risorse per 19 milioni di euro 2-3 24

Giovani in agricoltura: in arrivo 2,4 milioni 4-5 16

Un'acquacoltura più moderna e rispettosa dell'ambiente 6 21

Alluvione e trombe d'aria: 80 milioni per le imprese 7-8 24

Apicoltura e vino: oltre 4 milioni di euro per le imprese 9 20

Nutrie, sostegno ai Comuni per contrastarle 10 20

Piadina e Salama da sugo, sapori inimitabili 11 20

Al via il nuovo Governo dell'Emilia-Romagna 12 24

Qui Europa A cura di Carla Cavallini Nr. Pag.

Agroalimentare & etichette: la Ue cerca un'identità 1 22

La Ue dichiara guerra alle frodi alimentari 2-3 26

Con gli atti delegati al traguardo la Pac 4-5 18

Ogm: libertà di scelta ad ogni singolo Stato 6 22

Disco verde all'etichettatura dei prodotti di montagna 7-8 26

La riforma della Pac adesso può decollare 9 22

Meno burocrazia per la nuova Pac 10 24

Promozione agroalimentare, sì al nuovo regolamento 11 22

Crescita e occupazione, le priorità Ue nel 2015 12 26

Qui Mondo A cura della Redazione 
in collaborazione con Agrapress Nr. Pag.

L'agricoltura sulla stampa estera 2-3 28

4-5 22

Politiche comunitarie A cura di Rita Ricci Nr. Pag.

Ocm ortofrutta: incentivi per rafforzare le Op 4-5 20

L’economia Nr. Pag.

Le piogge frenano la Plv, ma non la crescita Antonio Apruzzese 1 35

Ungulati, ridurre i danni nei campi è possibile Maria Luisa Bargossi 1 37

Peso morto e carcasse: l'impegno delle Regioni prosegue Roberta Chiarini, Davide Barchi 1 39

Redditività in calo per la carne bovina Claudio Montanari 1 40

Parmigiano: ok l'export e i prezzi sono in ripresa Giancarlo Martelli 2-3 30

Andare all'estero, senza barriere fitosanitarie Franco Finelli, Ida Dall'Olio, 
Elena De Paoli, Paolo Solmi, 
Roberta Nannini, Simona Rubbi 2-3 32

Un'intesa per rilanciare la filiera del pioppo Daniele Govi 2-3 36

Tra yogurt e natura l'agricoltura fa reddito Claudio Visani 2-3 34

074-081indice.indd   76 19/01/15   13.21



77GENNAIO 2015

Il lampone di Romagna si affaccia sul mercato Cristiano Riciputi 4-5 33

Una maxi-serra ecologica per i pomodori Pellerossa Giancarlo Martelli 4-5 35

Innovatrici e affidabili: ecco le donne in agricoltura Patrizia Romagnoli 4-5 36

Sempre più Emilia-Romagna nell'export agroalimentare Antonio Apruzzese 6 24

Qualità e innovazione posso “spingere” frutta e verdura Antonio Apruzzese 6 26

Dall'alleanza Agrintesa-Brio nasce il gigante del biologico A cura della Redazione 6 28

La piattaforma cerealicola di Syngenta cresce con Psb Anna Barbieri 6 30

Per pesche e nettarine una partenza difficile Cristiano Riciputi 7-8 28

Parmigiano Reggiano, al via il ritiro di 90 mila forme Giancarlo Martelli 7-8 30

Lambrusco Igt: ora negli Usa il marchio Emilia è tutelato A cura della Redazione 7-8 31

Mais: una coltura da salvaguardare Daniele Govi, Luca Rizzi 7-8 32

L'etnico va in tavola, il cous cous parla ferrarese Olga Cavina 7-8 34

A Montebaducco il regno degli asini Claudio Visani 7-8 36

Vendemmia in balìa delle bizzarrie climatiche Giovanni Nigro, Mirko Melotti 9 34

Pomodoro, meteo pessimo, mercato positivo Nicola Benatti 9 36

Una filiera per l'ortica; la chiede il mercato Antonio Apruzzese 9 38

Un'annata tra luci ed ombre influenzata dal maltempo Daniele Govi, Luca Rizzi 9 40

Frumento tenero, duro e orzo: i test varietali Claudio Selmi 9 43

Stagione nera per il miele, forti perdite per il settore A cura della Redazione 9 49

Embargo: dall'Europa nuove risorse per 165 milioni Paola Fedriga 10 26

Frutta, cosa fare per uscire subito dalla crisi A cura della Redazione 10 28

Per il riso ferrarese un 2014 soddisfacente Giancarlo Martelli 10 30

Barbabietola da zucchero, un'annata positiva Daniele Govi, Luca Rizzi 10 34

Progetto Glamur: confronto tra filiera corta e lunga Kees De Roest 10 36

Goji: l'eterna giovinezza si coltiva a Galliera Antonio Apruzzese 10 38

Per la zootecnia da carne i conti restano in rosso Claudio Montanari 11 32

Una buona partenza per actinidia e kaki Cristiano Riciputi 11 36

Il “Re dei formaggi” si è messo a dieta Giancarlo Martelli 12 28

Scende il costo del latte, ma il prezzo soffre Alberto Menghi 12 30

Enologica: degustare il vino, raccontare il territorio Antonio Apruzzese 12 33

Crolla la produzione per l'olivicoltura regionale Paola Giovannini, Luigino Mengucci 12 37

Grano duro a Barilla: 120mila tonnellate A cura della Redazione 12 40

Agrifidi Uno: prestiti agevolati alle aziende in difficoltà Giancarlo Martelli 12 42

Fisco e previdenza A cura di Corrado Fusai Nr. Pag.

Legge di stabilità: le novità per il mondo agricolo 1 42

Tassazione immobili: ecco come funziona la Iuc 2-3 40

Agroenergie: tasse a forfait. L'Irap scende del 10% 4-5 38

I contributi obbligatori per gli autonomi agricoli 6 32

Arrivano gli incentivi per chi assume giovani 7-8 38

Deduzioni Irap anche per le assunzioni a termine 9 50

Sicurezza: incentivi Inail per adeguare i trattori 10 40

Irap più leggere, ma solo per i dipendenti fissi 11 38

Imu sui terreni “ex montani”, rinvio al 26 gennaio 12 43

Leggi e decreti A cura di Paolo Alberti e Patrizia Pirani Nr. Pag.

1 44

074-081indice.indd   77 19/01/15   13.21



78 GENNAIO 2015

Indice

Agroenergie  Nr. Pag.

Il valore dei sottoprodotti agricoli e agroindustriali Mariangela Soldano, Mirco Garuti 12 46

Rimodulati gli incentivi a tutte le rinnovabili Luigi Cerone 12 48

Tecnologia Nr. Pag.

Pan, cosa cambia per le irroratrici Marina Arias 7-8 69

Dossier Nr. Pag.

Fieragricola 1 28

Suinicoltura 2-3 58

Aglio 6 36

Progetto Aqua 9 56

Credito A cura di Agen.Ter 11 24

Irrigazione Nr. Pag.

Il Canale emiliano-romagnolo, una risorsa per il territorio Paolo Mannini 2-3 81

Con il Sis un supporto informatico per le imprese Pierangelo Carbone, Andrea Ziliani 2-3 84

Dal web ai campi, tutti i dati sulle acque del Cer Domenico Solimando, Adriano Battilani 4-5 68

Al via la rete che misura l'umidità dei terreni William Pratizzoli, Andrea Pasquali, Lucio 
Bottarelli, Vittorio Marletto 4-5 70

Mini irrigatori: la scelta dell'intensità di filtraggio Giorgio Guidoboni 10 51

Ricerca e sperimentazione Nr. Pag.

Valutazione sensoriale di piatti a base di suino Anna Garavaldi, Valeria Musi, Elena 
Bartolazzo 1 64

Comportamento “on farm” del sorgo da biogas Angelo Sarti 2-3 66

Lattughe colpite da fusariosi: le cultivar più resistenti Silvia Paolini, Sergio Gengotti 2-3 69

Fragola: le api nostre alleate nella lotta contro la botrite Bettina Maccagnani, Roberto Ferrari, 
Marco Pozzati 2-3 71

Le caratteristiche dei suoli per la coltivazione del pero Carla Scotti, Marisa Fontana 2-3 74

Combattere il colpo di fuoco con l'aiuto dell'Osmia cornuta Bettina Maccagnani, Roberto Ferrari, 
Marco Pozzati 4-5 62

La rotazione triticale-sorgo è quella vincente Roberto Reggiani, Michele Donati 4-5 64

Mais: maggiore produttività con l'irrigazione a manichetta? Stefano Anconelli, Dante Tassi, Roberto 
Reggiani, Sandro Cornali 6 44

Resistenza allo stress idrico dei portinnesti del pero Stefano Anconelli, Domenico Solimando, 
Luca Corelli Grappadelli, Luigi Manfrini, 
Fabio Galli, Denis Verzella 6 48

Sorgo per produrre biogas: le cultivar più performanti Aldo Dal Prà, Alessandra Immovilli, 
Roberta Davolio, Roberto Reggiani 6 50

Allevamenti bovini, il solare termico conviene Paolo Rossi 7-8 62

Rethink: nuovi percorsi per l'agricoltura europea Kees De Roest, Paolo Ferrari 7-8 65

Ambiente e viticoltura, un binomio vincente Onur Sevindik, Paola Tessarin, Giuseppe 
Bombai, Francesco Garofali, Carine 
Rusin, Özge Toprak, Adamo Domenico 
Rombolà, Giovanni Nigro 9 67

074-081indice.indd   78 19/01/15   13.21



79GENNAIO 2015

Strategie Flessibili nella gestione della chioma Paola Tessarin, Giuseppe Bombai, 
Francesco Garofali, Carine Rusin, Onur 
Sevindik, Özge Toprak, Roberta Roberti, 
Adamo Domenico Rombolà, Andrea 
Versari, Giuseppina Parpinello, Giovanni 
Nigro 10 60

Bio e biodinamico: un test sulle uve Sangiovese Giuseppina Paola Parpinello, Alessia 
Umberta Mattioli, Andrea Versari, Adamo 
Domenico Rombolà, Giovanni Nigro 10 63

Cambiamenti climatici: istruzioni per l'uso Vittorio Marletto, Francesco Masoero, 
Francesca De Lorenzi, Silvia Maria Alfieri 11 56

Pianura e montagna: cultivar di qualità per la patata Pier Paolo Pasotti, Milena Pelliconi, Lorena 
Castellari 11 58

Il compost di qualità, un'alternativa per il pesco Elena Baldi, Giovanbattista Sorrenti, 
Maurizio Quartieri, Moreno Toselli, Angelo 
Innocenti 11 61

Biogas dai liquami suinicoli, i vantaggi della codigestione Claudio Fabbri, Mirco Garuti 11 63

Sostenibilità e innovazione per un prodotto strategico A cura della Redazione 12 49

In azienda Nr. Pag.

Vino: più innovazione per competere sui mercati Fabio Pezzi, Nadia Ancarani 1 62

La mortadella cerca nuovi mercati Claudio Visani 11 40

Malattie e avversità delle piante Nr Pag.

Sharka delle drupacee: test sulle nuove cultivar Federica Fontana, Anna Rosa Babini 10 66

Capnodio: ancora sotto attacco l'albicocco Massimo Bariselli, Mauro Boselli 10 68

Le regole per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari Francesca Sormani, Floriano Mazzini 12 64

Le piante di ciliegio minacciate dai virus Anna Rosa Babini, Assunta D'Anniballe, 
Paolo Fini, Patrizia Grillini 12 66

Meccanizzazione Nr. Pag.

In bande o in file binate: così il mais è più redditizio Ottavio Repetti 2-3 54

Trincia: non solo mais. Boom di nuovi modelli Ottavio Repetti 4-5 39

Teoria e prassi dello sfalcio: i segreti di una buona medica Ottavio Repetti 6 34

Satellite e dosaggio variabile: ultime novità per la difesa Ottavio Repetti 7-8 40

Quando l'agricoltore usa il satellite Ottavio Repetti 9 52

Macchine agricole: mercato a due velocità Antonio Apruzzese 11 42

Tier 4: l'ultima tappa per emissioni sostenibili Ottavio Repetti 11 44

Chiude Eima tra grandi numeri e nuove tendenze Ottavio Repetti 12 57

Pedologia Nr. Pag.

L'importanza dei suoli per la qualità del vino Carla Scotti, Maurizio Zamboni, Marisa 
Fontana 4-5 66

Una carta delle Terre per l'anguria nel reggiano Carla Scotti, Vanni Tisselli, Marisa Fontana 6 68

Pesco: terreni adeguati per una pianta “esigente” Carla Scotti, Marisa Fontana 7-8 71

I terreni più adatti per coltivare il pomodoro Carla Scotti, Marisa Fontana 9 70

Le terre dove nascono le specialità piacentine Carla Scotti, Maurizio Zamboni 10 70

Una guida racconta le Terre del Delta del Po Carla Scotti, Gloria Minarelli 11 69

074-081indice.indd   79 19/01/15   13.21



80 GENNAIO 2015

Indice

Misurare la fertilità dei suoli con lo smartphone Carla Scotti, Lamberto Dal Re 12 68

Inserti Nr. Pag.

Irrigazione A cura di Urber e Cer 1 54

Vinitaly A cura della Redazione 2-3 44

La gestione dei rischi A cura di Maria Teresa Turchi 4-5 24

Bovine da latte A cura del Crpa 10 54

Biodiversità Nr. Pag.

Il recupero della piantata, un ecosistema perfetto Marisa Fontana 7-8 54

Il Cardo Gigante di Romagna, una varietà da tutelare Stefania Delvecchio, Vanni Tisselli 7-8 56

La Cipolla Precoce torna a nuova vita Stefania Delvecchio, Vanni Tisselli 7-8 58

Una banca dati per i vitigni autoctoni Marisa Fontana, Ilaria Filippetti, Chiara 
Pastore 11 67

Dall'uva Pellegrina il vino di viandanti e marinai Marisa Fontana, Ilaria Filippetti, Chiara 
Pastore 12 52

Frenata la vigoria della vite da due nuovi portinnesti Ilaria Filippetti, Gianluca Allegro, Gabriele 
Valentini, Emilia Colucci, Cesare Intrieri 12 54

Cambiamenti climatici Nr. Pag.

Concimare meno e meglio per abbattere i gas serra Gabriele Antolini, Giulia Villani, Lucio 
Botarelli, Vittorio Marletto, Maria Teresa 
Pacchioli, Laura Valli, Aldo Dal Prà 2-3 78

Con iCOLT 2014 le previsioni irrigue per l'estate Giulia Villani, William Pratizzoli, Andrea 
Spisni, Sara Masi, Valentina Pavan, Fausto 
Tomei, Vittorio Marletto 6 56

Anomalie di tutti i tipi nell'annata agraria 2014 William Pratizzoli, Vittorio Marletto 12 60

Stop ai gas effetto serra con Climate ChangE-R Roberta Chiarini, Sara Tosi Brandi 12 62

Speciali Nr. Pag.

Orticole A cura del Crpv  1 46

Drupacee A cura del Crpv  4-5 54

Avversità A cura della Redazione 6 58

Sana A cura della Redazione 7-8 44

Frutta estiva A cura della Redazione 9 24

Meccanizzazione A cura di Ottavio Repetti 10 42

Pera A cura di Olga Cavina 11 47

Focus Nr. Pag.

Agroenergie  4-5 44

074-081indice.indd   80 19/01/15   13.21



81GENNAIO 2015

RUBRICHE

In breve A cura della Redazione
n°1 pag. 66, /n°2-3 pag. 89 /n°4-5 pag. 73 /n°6 pag. 
70 /n°7-8 pag. 73 /n°9 pag. 72 /n°10 pag. 73 /n°11 
pag. 75 /n°12 pag. 71

Novità dalla ricerca A cura di Maria Teresa Salomoni e Nicola 
Di Virgilio

n°2-3 pag.76/n°4-5 pag. 72/n°6 pag. 54/n°7-8 pag. 68/
n°9 pag. 69/n°10 pag. 65/n°11 pag. 66/n°12 pag. 51

Agenda verde A cura della Redazione .

n°1 pag. 75 / n°2-3 pag. 91 / n°4-5 pag. 75 / n°6 pag. 
74 / n°7-8 pag. 75/n°9 pag. 78 / n°10 pag. 75 / n°11 
pag. 77 / n°12 pag. 74

Spazio innovazione Patrizia Alberti

n°1 pag. 68 / n°4-5 pag. 77 / n°6 pag. 76 n°7-8 pag. 
77 / n°9 pag. 74 / n°10 pag. 76 / n°11 pag. 72 / n°12 
pag. 76

Mondo Bio A cura di Rosa Maria Bertino

n°1 pag. 72 / n°2-3 pag. 87 / n°4-5 pag. 79 / n°6 pag. 
80 / n°9 pag. 80 / n°10 pag. 78 / n°11 pag. 74 / n°12 
pag. 78

Nel giardino A cura di Maria Teresa Salomoni

n°1 pag. 70 / n°2-3 pag. 93 / n°6 pag. 78 / n°7-8 pag. 
79 / n°9 pag. 76 / n°10 pag. 79 / n°11 pag. 79 / n°12 
pag. 79

Agrometeo A cura di William Pratizzoli

n°1 pag. 73 / n°2-3 pag. 96 / n°4-5 pag. 80 / n°6 pag. 
81 / n°7-8 pag. 81 / n°9 pag. 81 / n°10 pag. 81 / n°11 
pag. 81 / n°12 pag. 81

Dalla parte dei consumatori A cura di Enrico Cinotti, in collaborazione 
con  Il Salvagente

n°1 pag. 74 / n°2-3 pag. 97 / n°4-5 pag. 81 / n°6 pag. 
82 / n°7-8 pag. 82 / n°9 pag. 82 / n°10 pag. 82 / n°11 
pag. 82 / n°12 pag. 82

Indice A cura di Monica Cervellati Cattani

Tutta "Agricoltura" 2013 n°1 pag. 76

074-081indice.indd   81 19/01/15   13.21



Nutrire il Pianeta rappresenta una delle tematiche più 
importanti per il nostro secolo, dal momento che il bi-
sogno di cibo continua a crescere sia a livello globale, 
che locale. Anche in Italia si sta assistendo all’aumento 
della domanda di alimenti sani e prodotti nel pieno ri-
spetto dell’ambiente e con politiche industriali etiche.
Syngenta si propone come partner d’eccezione per af-
frontare le sfide dell’agricoltura dell’oggi e del domani, 
offrendo livelli d’integrazione unici nel settore quanto a 
genetica, soluzioni per la protezione delle coltivazioni, 
servizi e progettualità. Per ogni tipologia di coltura esi-
stono infatti team dedicati e progetti specifici, suppor-
tati da un catalogo prodotti che copre la quasi totalità 
delle esigenze dei produttori italiani.

Crocevia del mondo Syngenta è il “The Good Growth 
Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura”, 
lanciato per contribuire alla sicurezza alimentare glo-
bale, nel rispetto dell’ambiente, attraverso un approc-
cio organico ed equilibrato alle variabili che generano 
valore in agricoltura. La visione globale del piano viene 
declinata anche in Italia attraverso progetti concreti, 
come per esempio Pasta Grano Armando, Operation 
Pollinator, Vino Libero, Grape Quality Agreement, Water 
Optimization Corn e Sinergie; tutti esempi tangibili attra-
verso i quali Syngenta si impegna in Italia per migliorare 
le rese quantitative, garantendo al contempo quei livelli 
di qualità che fanno dell’agricoltura nazionale un’ec-
cellenza mondiale.

NUOVO CATALOGO SYNGENTA PER IL 2015
La pubblicazione racchiude in sé un’offerta unica nel settore dell’agricoltura 
che coniuga genetica, agrofarmaci, insetti ausiliari e servizi con una visione 
prospettica di lungo periodo

LE AZIENDE INFORMANO

Tutto questo è stato racchiuso nel catalogo Syngenta 
2015, il documento omnicomprensivo che contiene tut-
te le necessarie informazioni su prodotti, progettualità e 
servizi, oltre le novità del recente regolamento CLP che 
modifica profondamente le regole di etichettatura dei 
prodotti fitosanitari.

Soluzioni complete per ogni segmento
Sul fronte dei cereali sta portando frutti tangibili l’acqui-
sizione di PSB, acronimo di Società Produttori Sementi 
Bologna, l’azienda sementiera più antica d’Italia, da 
sempre leader nello sviluppo di varietà ad alto valore 
aggiunto di grano duro, tenero ed erba medica. 
Con l’introduzione dei nuovi formulati AXIAL® PRONTO 
60 e TRAXOS® PRONTO 60, Syngenta evolve ulterior-
mente la sua gamma di graminicidi per la protezione 
dei cereali autunno-vernini, punto di riferimento tecnico 
sul mercato italiano già da qualche stagione.

Per i maiscoltori si confermano le interessanti oppor-
tunità offerte dalla genetica ARTESIAN, con l’ibrido SY 
HYDRO molto apprezzato nel 2014 per la sua spiccata 
produttività in condizioni idriche ottimali, in attesa che 
il meteo permetta di apprezzare anche le sue capa-
cità di produrre a livelli interessanti pure in situazioni di 
ristrettezze idriche. Sul fronte della difesa crescono poi 
le aspettative per QUILT® XCEL, la nuova specialità ad 
azione fungicida che, oltre a proteggere dalle malattie 
l’apparato fogliare, aumenta il vigore e la produttività 
del mais in ogni condizione, grazie alla sua azione anti-
stress sulla fisiologia della pianta.

Dopo un primo anno in cui si sono moltiplicati consensi 
e adesioni, anche nel 2015 proseguirà il progetto Grape 
Quality Agreement, concepito per esaltare la professio-
nalità dei viticoltori che fanno qualità e che operano 
con una forte attenzione ai mercati, sia italiani, sia esteri.
Per il vigneto si renderà disponibile nel corso della sta-
gione il già affermato antioidico TOPAS® COMBI nell’in-
novativa formulazione liquida che fonda la propria 
affidabilità sulle azioni complementari di penconazolo 
e zolfo, sinonimo di efficacia e sicurezza. Anch’esso in 
corso di registrazione, sarà utilizzabile anche su pesco, 
colture orticole e floricole-ornamentali. 

La pubblicazione è consultabile e scaricabile dalla ho-
me page del sito www.syngenta.it.
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