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Nuove risorseper crescere
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itoriale

Spesso, gli economisti si riferiscono ai pri-
mi dieci anni del secolo corrente come al 
“decennio perso”, caratterizzato da una 
crescita economica praticamente assente. 

La prima metà del secondo decennio ha reso 
quasi ottimistica tale defi nizione e l’acuirsi del-
la crisi economica ha portato recentemente ad 
un’ulteriore, rapida erosione del benessere delle 
famiglie italiane, ben fotografata dai dati sui 
consumi. 
Secondo l’Istat, la famiglia media italiana spen-
deva nel 2000 quello che con i prezzi odierni 
(del 2014) corrisponderebbe a circa 2.900 euro al 
mese. Nel 2013 tale spesa era crollata a poco più 
di 2.360 euro, una perdita netta del 18%. Col-
pisce ancora di più osservare che nel 2007, os-
sia l’anno convenzionalmente considerato come 
l’ultimo prima della crisi, il livello della spesa era 
ancora di 2.731 euro. In appena 6 anni il budget 
famigliare si è ridotto di 370 euro al mese.
Non sono ancora disponibili i dati 2014, ma i 
segnali dalla contabilità nazionale sembrano 
suggerire, se non una vera ripresa dei consumi, 
quanto meno un timido segnale di miglioramen-
to. A livello aggregato, infatti, la spesa delle fa-
miglie è aumentata dello 0,3%. Il motivo per cui 
questo aumento decimale nella domanda può 
essere interpretato con cauto ottimismo è nel 
fatto che nello stesso anno il Prodotto interno 
lordo si è ridotto dello 0,4%. Così come le dina-
miche negative dei consumi si sono innestate più 
rapidamente di quelle produttive ad inizio crisi, 
gli analisti sono concordi sul fatto che la ripre-
sa economica passi necessariamente attraverso 
un’inversione di tendenza nella domanda.
Il termometro più immediato per valutare lo sta-
to attuale – in assenza di dati certi sul 2015 – è 
quello delle dinamiche infl azionistiche, che nel 
breve periodo rifl ettono la risposta dei mercati 

alle fl uttuazioni nei consumi. Se nel 2014 il li-
vello dei prezzi è rimasto sostanzialmente stabile 
(+0,2% rispetto all’anno precedente) e si sono at-
traversati periodi di vera e propria defl azione, gli 
ultimi tre mesi (il dato di aprile è ancora provvi-
sorio) hanno visto un lieve rialzo dei prezzi. 
Il settore alimentare non si sottrae a questa di-
namica complessiva. La famiglia tipo del 2000 
spendeva l’equivalente di 538 euro odierni al 
mese in prodotti alimentari destinati al consu-
mo domestico, mentre nel 2013 tale somma si 
è ridotta a 462 euro, circa il 14% in meno. Per 
l’alimentare il calo è avvenuto quasi interamente 
negli ultimi sei anni, visto che la spesa equivalen-
te del 2007 era ancora di 529 euro. 
Spostando la lente sull’Emilia-Romagna, se da 
un lato il valore assoluto dei consumi è decisa-
mente più alto della media nazionale, l’impatto 
della crisi è stato avvertito in maniera analoga. 
Le famiglie emiliano-romagnole hanno visto il 
proprio budget ridursi di oltre 800 euro (quasi il 
23%) tra il 2000 ed oggi, e negli anni tra il 2007 
e il 2013 si è passati da una spesa media (a prezzi 
2014) di 3.173 euro ad una di 2.767 euro men-
sili. Il settore alimentare ha mostrato però una 
dinamica piuttosto diversa da quella nazionale, 
soprattutto negli anni più recenti. Nello stesso 
periodo la spesa alimentare domestica si è ridot-
ta di circa 23 euro al mese contro i 67 nazionali. 
Nel complesso, se da un lato è davvero troppo 
presto per sentirsi fuori dal “quindicennio per-
so”, i dati pur negativi del periodo più recente 
mostrano come il settore alimentare regionale 
abbia anticorpi relativamente più forti rispetto a 
quello nazionale.

Mario Mazzocchi è tra gli autori del Rapporto sul 
sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna, pro-
mosso da Regione e Unioncamere.

Crisi dei consumi: 
primi segnali di ripresa 

MARIO MAZZOCCHI 
Dipartimento Scienze Statistiche 
“Paolo Fortunati”
Università di Bologna
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Fatti 

PAOLA FEDRIGA Ci siamo. Il Programma regionale di 
sviluppo rurale 2014-2020 può parti-
re e con esso i primi bandi: indennità 
compensative per le aziende agricole 

che operano in aree svantaggiate e primo in-
sediamento per i giovani. L’atteso via libera (il 
primo tra tutte le Regioni italiane) è arrivato 
con la comfort letter dell’8 maggio, con la quale 
la Direzione Agricoltura Ue ha trasmesso il pa-
rere positivo dei competenti servizi della Com-
missione. Un passaggio tecnico fondamentale 
che precede l’approvazione formale prevista a 
maggio, dopo l’adozione del nuovo Quadro fi -
nanziario europeo. 
«Questa è una buona giornata per l’Emilia-Ro-
magna – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura 

Simona Caselli annunciando il sì di Bruxelles, se-
guito a ruota da un sms di complimenti del Mi-
nistro delle Politiche agricole, Maurizio Martina 
– entro giugno pubblicheremo i primi bandi». 
Il Programma regionale di sviluppo rurale 
2014-2020 mette a disposizione 1 miliardo 
190 milioni di euro di risorse pubbliche (euro-
pee, nazionali e regionali), la dotazione più alta 
tra tutte le Regioni del centro-nord. 
«Un grande strumento di sviluppo – ha sottoli-
neato Caselli – che consentirà di movimentare, 
considerando anche la compartecipazione priva-
ta, investimenti per circa 2 miliardi di euro. Vo-
gliamo competere mettendo al centro la qualità 
dei prodotti e dei modi di produrre. Sarà questa 
la nostra scelta strategica dei prossimi anni. Tra 

Psr 2014-2020: 1,2 miliardi. 
Sviluppo, innovazione e lavoro  

In arrivo i primi bandi dopo il via libera di Bruxelles. 
Il plafond più alto tra le Regioni del centro-nord. La parola 
d’ordine è: qualità
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7MAGGIO 2015

i nostri obiettivi: l’internazionalizzazione delle 
imprese, l’innovazione, il raff orzamento delle fi -
liere». Anche il Presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini, ha voluto sottolineare l’importante 
risultato raggiunto. «Una grande opportunità – 
ha aff ermato – e nell’anno dell’Expo questo Psr 
vale doppio. La priorità delle priorità per noi è 
il lavoro: l’agricoltura, l’agroindustria e l’agroali-
mentare sono fi liere che, opportunamente soste-
nute, potranno creare nuova e buona occupazio-
ne nei prossimi anni.». 
Il Piano è frutto di un lungo lavoro di consul-
tazione e confronto che ha coinvolto più di 
mille portatori di interesse, iniziato durante 
la precedente legislatura, come ha sottolineato 
Caselli, ricordando il contributo del suo prede-
cessore Tiberio Rabboni e di tutta la struttura 
tecnica della Regione. Un lavoro complesso che 
ha cercato di tenere insieme le indicazioni di 
Bruxelles e le esigenze di un’agricoltura tra le 
più avanzate d’Europa, con il record di prodot-
ti Dop e Igp, produzioni d’eccellenza e grandi 
marchi dell’agroalimentare, ma caratterizzata 
anche da una straordinari varietà di territori e 
paesaggi, di biodiversità e di coltivazioni bio. 
Si entra dunque nel vivo e, proprio per aiutare 
i diretti interessati (imprenditori agricoli, confe-
derazioni, istituzioni locali) a orientarsi al meglio 
nella nuova programmazione, sono stati previsti 
una serie di incontri sul territorio, dopo quello di 
Bologna del 22 maggio (vedi calendario a fi anco).

Competitività e redditività 

Tre i macro obiettivi individuati dal nuovo Psr: 
la competitività delle imprese, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, lo svilup-

po e i servizi per le comunità rurali. 
Oltre il 43,4% del totale dei fi nanziamenti, pari 
a 515,7 milioni di euro, è destinato a sostene-
re la competitività, a stabilizzare e aumentare 
la redditività delle imprese agricole, elemento 
fondamentale perché un’agricoltura possa defi -
nirsi pienamente sostenibile anche da un punto 
di vista sociale.
Le azioni si concentreranno prevalentemente 
sull’ammodernamento dei processi produttivi, 
il sostegno alle produzioni di qualità, la diversi-
fi cazione dell’attività agricola. Una corsia privi-
legiata sarà destinata alle reti di imprese “dalla 
terra alla tavola” e alle forme di agricoltura or-
ganizzata, per ridurre i costi e fare sistema. 
Complessivamente si prevede di fi nanziare 
5mila progetti di investimento. 
Tra gli strumenti della competitività, anche il 
ricambio generazionale, ancora una questione 

PSR E FONDI EUROPEI: 
2,5 MLD PER IL TERRITORIO 
Il Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 presenta, rispetto 
al precedente, un aumento della spesa pubblica di 131 milioni di euro, 
di cui 100 da parte della Regione Emilia-Romagna, che di fatto rad-
doppia il proprio stanziamento. Il via libera al Psr completa, per l’Emilia-
Romagna, il quadro della programmazione europea. Complessiva-
mente, considerando anche Fesr (ricerca e innovazione) e Fse (lavoro 
e formazione) le risorse a disposizione nei sette anni sono pari a circa 
2,5 miliardi di euro. 
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IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

DATA ORE PROVINCIA SALA

GIOVEDIì 28 
MAGGIO 10:00 REGGIO-EMILIA Sala Congressi Correggio 

Remilia Hotel, via Danubio 7

GIOVEDIì 28 
MAGGIO 15:30 MODENA

Sala Mazzoni – UNAHOTEL 
via Luigi Settembrini 10 
Baggiovara, Modena

MERCOLEDIì 3 
GIUGNO 10:00 FERRARA Sala Rotonda – via Bologna 534 

Chiesol del Fosso, Ferrara

MERCOLEDIì 3 
GIUGNO 15:30 RAVENNA Sala Zanelli

via Risorgimento 3, Faenza

MARTEDIì 9 
GIUGNO 10:00 RIMINI Sala Marvelli

via Dario Campana 64, Rimini

MARTEDIì 9 
GIUGNO 15:30 FORLIì-CESENA Sala Europa, via Dismano 3845 

Cesena-Fiere

VENERDIì 12 
GIUGNO 10:00 PIACENZA Sala B, via Tirotti 11

Expo Piacenza

VENERDIì 12 
GIUGNO 15:30 PARMA

Sala Venere 
Hotel Parma e Congressi 
via Emilia Ovest 281/A, Parma
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L’assessore Caselli 
e il presidente 
Bonaccini durante 
la presentazione 
del nuovo Psr  
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irrisolta dell’agricoltura nazionale. In Emilia-
Romagna solo il 7,6% dei conduttori è under 
40, mentre il 44,3% ha più di 65 anni. 
Il precedente Psr ha sostenuto l’ingresso di 
1.675 neo imprenditori agricoli. Ora il nuovo 
Programma rilancia, ritagliando a favore dei 
giovani risorse per 128 milioni di euro: primo 
insediamento con premi di 30mila euro che 
potranno salire a 50mila nelle zone sottoposte 
a vincoli naturali o di altro tipo, ma anche una 
priorità di accesso in tutte le misure. 

Ambiente al centro

Per ridurre l’impatto delle attività agricole, 
contrastare il cambiamento climatico, tutela-
re la biodiversità, l’acqua e il suolo la Regio-
ne ha inoltre scelto di destinare all’ambiente 
509,3 milioni di euro, il 42,8% del totale. 

L’obiettivo è intervenire su 
230mila ettari, realizzando 
buone pratiche ambientali, 
rafforzando il biologico e la 
produzione integrata. Ver-
ranno finanziati 1.000 pro-
getti di investimento.
L’agricoltura, insomma, come 
strumento di difesa dell’am-
biente e del territorio. Anche 
e soprattutto nelle aree più 
fragili. 
Complessivamente per soste-
nere lo sviluppo delle comu-
nità rurali sono previsti 139,8 
milioni di euro (l’11,7% del 
totale). Tra gli investimen-
ti più significativi quello per 
lo sviluppo della banda larga 
e ultralarga con 51,5 milio-
ni di euro che serviranno a 
garantire collegamenti effi-
cienti anche a chi vive nelle 
aree collinari e appenniniche: 

e-commerce, ma anche postazioni internet e 
strumentazioni telematiche nelle scuole e nelle 
principali istituzioni culturali. 
Tra le novità di questa programmazione anche 
la realizzazione di un polo socio-assistenziale 
in tutti i distretti sanitari della montagna. 
Ancora: nei prossimi sette anni il programma 
Leader potrà contare su una dotazione di 66,4 
milioni di euro. L’80% di queste risorse an-
dranno alla montagna, una priorità trasversale 
ai diversi settori di intervento con 16 opera-
zioni dedicate e punteggi aggiuntivi, a parità 
di condizioni di accesso, nei diversi bandi. Un 
mix che potrebbe convogliare verso l’agricol-
tura appenninica il 38% di tutte le risorse del 
Psr. 
Infine l’innovazione. Anch’essa un obiettivo 
di sistema, che potrà contare su 93 milioni di 
euro: informazione e formazione (per una pla-
tea di 19mila soggetti), assistenza tecnica, ma 
anche trasferimento tecnologico alle aziende, 
messa a punto di innovazioni di processo e di 
prodotto. In particolare 50 milioni di euro sa-
ranno destinati a finanziare 116 progetti dei 
Gruppi operativi per l’innovazione, forme di 
partenariato tra aziende agricole e mondo del-
la ricerca che rappresentano un’altra novità 
di questa programmazione. Alla realizzazione 
di attività di supporto all’attuazione del Pro-
gramma (sviluppo software, monitoraggio e 
valutazione) vanno risorse per 24,8 milioni.  

I GIUDIZI DEL MONDO AGRICOLO 
E DEL COMMISSARIO UE PHIL HOGAN 
«Un importante risultato, frutto del lavoro di squadra tra l’assessorato regionale 
all’Agricoltura e la Consulta agricola.» Così si è espresso, subito dopo la notizia 
del sì di Bruxelles, Agrinsieme, il coordinamento di Confagricoltura, Cia, Fedagri-
Confcooperative, Agci-Agrital e Legacoop alimentare, che sottolinea l’urgenza 
di attivare misure per generare reddito e nuova occupazione. Tra queste «giovani 
agricoltori al primo insediamento, le indennità di compensazione e le altre misu-
re di accompagnamento, incluse quelle agroambientali». Soddisfazione è stata 
espressa anche da Coldiretti Emilia-Romagna per il risultato ottenuto dalla Regio-
ne che è riuscita ad essere nel primo gruppo di Regioni ad avere approvato il Psr. 
Tutto ciò favorisce la continuità tra vecchio e nuovo Psr». Anche per Coldiretti tra 
le priorità da affrontare ci sono giovani e montagna.
Un giudizio positivo sul Psr dell’Emilia-Romagna era già arrivato nelle scorse setti-
mane dal commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, in risposta a un’inter-
rogazione dei parlamentari del Movimento Cinque stelle. Hogan aveva tra l’altro 
parlato di un Programma che «contempla il bilanciamento dei fabbisogni di uno 
dei più avanzati settori agroindustriali e agricoli in Italia e in Europa» e che presen-
ta, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, un «set di indicatori ben articola-
to che durante la consultazione tra i Servizi della Commissione è stato segnalato 
come un possibile caso di best practice».

IL NUOVO PSR IN PILLOLE

515,7 milioni
 509,3 milioni

 139,8 milioni
 24,8 milioni

 6
 16
 66 
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Un’economia del bosco
pienamente sostenibile

Ai blocchi di partenza il nuovo Piano forestale 2014-2020. 
Uno strumento che si affianca al Psr per governare una 
risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale

Una grande risorsa ecologica e di difesa 
contro il dissesto del territorio, che può 
essere anche un’interessante fonte di 
reddito per chi vive e lavora nelle aree 

montane. Nasce con l’obiettivo di rilanciare il du-
plice ruolo ambientale ed economico del bosco il 
Piano forestale 2014-2020 della Regione Emilia-
Romagna, lo strumento che, in sinergia con il Psr, 
defi nisce le strategie di gestione del patrimonio 
forestale regionale. «Il bosco è una risorsa preziosa 
per il territorio e può diventare anche uno stru-
mento di crescita dell’economia: il nuovo Piano 
forestale va in questa direzione», ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Ambiente e difesa del suolo 
Paola Gazzolo. «Un’opportunità di diversifi cazio-
ne del reddito per le aziende agricole», per l’asses-
sore all’Agricoltura Simona Caselli.
Approvato dalla Giunta regionale, ora il Piano è a 
disposizione per il consueto periodo di osservazio-
ni (60 giorni), che terminerà il prossimo 4 luglio. 
Successivamente l’esame dell’Assemblea legislativa 
per il defi nitivo via libera. A disposizione, da qui 
al 2020, ci sono risorse signifi cative: 62 milioni 
di euro dal Psr e 15 milioni dalla tariff a idrica re-
gionale (una scelta della Regione legata al ricono-
scimento dell’importanza dei boschi per la tutela 
della qualità delle acque). Considerando anche le 
risorse del bilancio regionale, nei sette anni si rag-
giunge una cifra intorno agli 82 milioni di euro. 

Il 30% è in aziende agricole

Si calcola che su una superfi cie forestale di 611mila 
ettari, in Emilia-Romagna il 70% abbia attitudini 
produttive e il 30% sia gestito da aziende agricole. 
Parliamo soprattutto di uso energetico per riscal-
damento, sia privato che per scuole e uffi  ci, grazie 
a piccoli impianti a biomasse, ma anche di indu-
stria del legno e dei derivati (per lo più pannelli e 
truciolati). Le condizioni per un utilizzo che non 

metta a repentaglio la risorsa e le funzioni che essa 
svolge per l’ecosistema ci sono tutte, se si pen-
sa che negli ultimi decenni i tagli di legname in 
Emilia-Romagna sono stati nettamente inferiori 
all’incremento annuo di massa legnosa, al netto 
della crescita che comunque si è verifi cata tra il 
2002 e il 2012 (+25%). Le altre voci di un’econo-
mia del bosco pienamente sostenibile sono legate 
soprattutto al turismo e ai prodotti del sottobo-
sco. Un dato: il valore economico dei soli tesserini 
venduti per la raccolta dei funghi può arrivare fi no 
a 1,5 milioni di euro all’anno.
Gli strumenti che il Piano forestale prevede per le 
oltre 2.500 aziende agroforestali sono diversi: 
- incentivi per l’acquisto di attrezzature per la la-

vorazione del bosco e del legno; 
- aiuti per estendere e migliorare la superfi cie fo-

restale (nuovi impianti dunque, ma anche piop-
picoltura); 

- assistenza tecnica e formazione. 
Sul fronte idrogeologico invece verrà proseguita e 
raff orzata l’azione a difesa del territorio. 
Legalità, trasparenza e sostenibilità sono le parole 
chiave della nuova economia del bosco. Tra i pros-
simi step della Regione vi è l’istituzione dell’albo 
delle imprese forestali e l’aggiornamento del re-
golamento forestale (Pmpf) che permetteranno 
di informatizzare e semplifi care le procedure au-
torizzative. Insomma facilitare le attività in bosco 
e sapere, in tempo reale, chi taglia, dove taglia e 
quanto taglia. Per garantire quella tracciabilità, 
richiesta anche dalla Ue, delle risorse forestali e 
contrastare un’economia sommersa del “taglio del 
bosco” che negli ultimi anni si è andata manife-
stando anche in Emilia-Romagna con problemi 
sul fronte della sicurezza, ma anche della qualità 
degli interventi realizzati. 

Info: ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-
natura2000/pfr2014-2020 

NUOVA PROGRAMMAZIONE/2
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A cura del 
SERVIZIO 

FITOSANITARIO,
Regione 

Emilia-Romagna Lo scorso 2 aprile la Francia ha impo-
sto con decreto l’embargo su ben 102 
specie sensibili a Xylella fastidiosa pro-
venienti da Paesi terzi dove il batterio 

è presente ma anche da “zone delimitate” per 
X. fastidiosa all’interno dell’Ue. Bruxelles ha 
recentemente annunciato misure rafforzate per 
prevenire l’ulteriore introduzione e diffusione 
nell’Unione di X. fastidiosa: in particolare con-
dizioni rigorose per l’entrata di piante a rischio 
e, nel caso di nuovi focolai, la rimozione e di-
struzione di tutte le piante infette e di quelle 
ospiti nell’arco di 100 metri, anche se in buono 
stato. Intanto il Governo italiano ha varato un 
decreto legge che fra l’altro stabilisce l’attiva-
zione di un Fondo di solidarietà e uno stanzia-
mento  di 11 milioni di euro per i primi inter-
venti compensativi a favore dei produttori.
Non va sottovalutato l’impatto che il batterio 
potrebbe avere su altre colture e territori. 
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa), incaricata dal 2013 di studiare la situa-

zione Xylella su richiesta della Commissione eu-
ropea, oltre ad alcuni documenti scientifici utili 
all’attività legislativa e all’efficace gestione del ri-
schio fitosanitario, ha pubblicato una lunga lista 
delle piante ospiti, sino a oggi note, del batterio. 
Tra le specie a rischio Xylella, oltre a molte pian-
te ornamentali ed essenze forestali, ve ne sono 
alcune di interesse agrario particolarmente si-
gnificative per l’agricoltura dell’Emilia-Roma-
gna. Per questo occorre vigilare con la massima 
attenzione per evitare che il batterio sia intro-
dotto e si possa diffondere nel nostro territorio 
con conseguenze difficilmente prevedibili. 

L’organismo nocivo

Xylella fastidiosa è un batterio noto, da lungo 
tempo associato a sintomi di deperimenti della 
vite (malattia di Pierce). La sua presenza, regi-
strata per molti anni solo nelle Americhe, ha 
erroneamente fatto ritenere che si trattasse di 
un organismo poco invasivo. Questa convin-

Xylella fastidiosa:
meglio giocare d’anticipo

Diverse sono le colture che possono essere attaccate 
dal batterio, come pesco, susino e vite.  Come agisce in 
Emilia-Romagna la rete di rilevamento di eventuali focolai 
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zione del resto è sostenuta dalla lunga soprav-
vivenza e dalla lenta moltiplicazione endofita 
dell’organismo nella pianta ospite, spesso non 
sintomatica. Tuttavia, l’ampio spettro di po-
tenziali insetti vettori (Cicadellidi e Cercopidi, 
in particolare), l’interazione con l’ambiente – il 
clima soprattutto – e  le numerose piante ospiti 
hanno indotto a concludere che questo organi-
smo costituisce un serio rischio per l’Europa. 
Risulta infatti difficile impedirne l’introduzio-
ne in nuovi areali e ancora più difficile tenerlo 
sotto controllo dopo il suo insediamento. 
A oggi si conoscono quattro tipi di Xylella fa-
stidiosa responsabili di malattia in più di 150 
piante ospiti differenti, coltivate e spontanee. 
Le specie vegetali di maggiore interesse perché 
la storia, anche recente, della malattia le ha viste 
pesantemente colpite sono: vite, pesco, agrumi 
(arancio dolce, in particolare), caffè e olivo.
Xylella fastidiosa è incluso nell’elenco degli or-
ganismi nocivi da quarantena per l’Unione eu-
ropea (direttiva del Consiglio 2000/29/CE) ed 
è da considerarsi un’emergenza fitosanitaria per 
i Paesi ancora indenni. 

La situazione in regione

Considerato che fra le piante ospiti di X. fasti-
diosa, oltre all’olivo, ve ne sono altre particolar-
mente rilevanti per l’agricoltura regionale – qua-
li pesco, susino e vite – si può ben immaginare 
l’impatto economico che può avere l’introduzio-
ne di questo batterio in Emilia-Romagna. Senza 
trascurare alcune specie forestali e ornamentali 
riconosciute ospiti del patogeno, a rendere il 
quadro ancor più preoccupante si aggiungono 
le piante introdotte e trattate a livello vivaistico. 
Per quanto riguarda le colture a rischio, va det-
to che l’Emilia-Romagna vanta un’efficiente 
rete tecnica di supporto alle aziende che garan-
tisce un controllo capillare del territorio e, se 
correttamente guidata, può fungere da sistema 
di rilevamento per eventuali focolai iniziali del-
la batteriosi. Sussiste comunque anche il rischio 
che il batterio, una volta introdotto, possa inse-
diarsi e riprodursi nella vegetazione spontanea 
e di qui disseminarsi poi in aree più vaste. Que-
sto rischio è presente nelle aree in cui vi sono 
non solo le piante ospiti, coltivate e spontanee, 
ma anche i vettori. Individuare e monitorare 
queste aree è una delle azioni prioritarie per af-
frontare il problema ed evitare possibili scoppi 
epidemici della batteriosi. 
Nel 2014, in applicazione della normativa 
italiana, il Servizio fitosanitario della Regione 

Emilia-Romagna ha effettuato diversi control-
li nei vivai che producono/commercializzano 
piante ornamentali, acquisendo i dati relativi 
all’origine/provenienza delle piante. Fra le spe-
cie vegetali a rischio, per il controllo sintoma-
tico sono state scelte olivo (Olea sp.), oleandro 
(Nerium sp.), quercia (Quercus spp.) e vinca 
(Vinca spp.). Parallelamente, nel corso dell’an-
no sono stati effettuati sopralluoghi in alcune 
aziende agricole e giardini privati che avevano 
segnalato al Servizio fitosanitario problemi di 
disseccamenti non riferibili a patogeni e pa-
rassiti comuni su piante di olivo, vite, pesco, 
albicocco e leccio. Tutti i campioni raccolti e 
analizzati per la ricerca di X. fastidiosa e dei pos-
sibili insetti vettori hanno avuto esito negativo.  
Recentemente, ad inizio 2015, X. fastidiosa è 
stata intercettata su alcune piante di caffè intro-
dotte in Emilia-Romagna e Lombardia. 
Accertamenti sull’origine dell’infezione e 
sull’entità della potenziale disseminazione del 
batterio sono tuttora in corso.  

IL SISTEMA DI PREVENZIONE
E CONTROLLO
Ecco le azioni già intraprese e quelle che dovranno essere realizzate 
con il coordinamento del Servizio fitosanitario e il coinvolgimento dei 
tecnici di produzione integrata, dei Consorzi Fitosanitari provinciali e di 
altri soggetti esterni all’Ente per garantire il massimo controllo del terri-
torio e gestire eventuali focolai.
Mappatura e sorveglianza: individuazione delle aree della regione po-
tenzialmente a rischio per clima e vettori e monitoraggio delle piante 
ospiti presenti;
Ispezioni nei vivai ornamentali: controlli delle piante prodotte in territori 
a rischio, italiani e non. Verifica della presenza di forti infestazioni di in-
setti potenziali vettori;
Rilievi nelle aree attorno ai vivai, non solo ornamentali, ritenuti a rischio: 
verifica della presenza di forti infestazioni di insetti potenziali vettori;
Monitoraggi su pesco, susino e vite: i controlli periodici già previsti sugli 
impianti di vite per flavescenza dorata e sugli impianti di pesco, susino 
e altre drupacee per Sharka saranno integrati da indagini per la ricer-
ca di X. fastidiosa;
Aree forestali e verde urbano: indagini da realizzare con la collabora-
zione del Corpo forestale dello Stato e delle Amministrazioni comunali; 
Analisi di campioni di piante e riconoscimento insetti: il Servizio fitosa-
nitario ha un servizio di supporto diagnostico interno e un servizio di 
ricevimento campioni aperto al pubblico; quest’ultimo è spesso stato 
utile per intercettare casi di malattia, altrimenti non individuabili in tem-
pi rapidi;
Piano di comunicazione: attraverso il sito web del Servizio fitosanitario, 
diffusione di materiale divulgativo, incontri a tema e formazione conti-
nua di ispettori, rilevatori e tecnici di produzione integrata;
Ricerca: acquisizione di nuove conoscenze sul patogeno per la sua 
gestione nei nostri ambienti;
Predisposizione di linee guida per la prevenzione: raccomandazioni, 
rivolte a tecnici e agricoltori, che integrino strategie già collaudate.

Bu
gi

an
i

010-011Agr_05.indd   11 13/05/15   11.24



LOTTA ALLE FRODI
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ANTONIO 
APRUZZESE  

Heracles “annusa” i prodotti 
per svelarne l’origine

Nei laboratori di Coop Italia un “naso” elettronico analizza 
i composti volatili per risalire alla provenienza geografica 
dei cibi. Al via i test sull’olio extravergine di oliva

Si alza sempre di più l’asticella della lotta 
alle frodi alimentari. Risalire all’origine 
dei prodotti in commercio è un passaggio 
fondamentale. Dove l’analisi genetica non 

è percorribile o non è decisiva (perché, ad esem-
pio, il Dna non è estraibile o non è sempre corre-
labile a una precisa area geografi ca), scendono in 
campo apparecchiature sempre più sofi sticate che 
prendono in considerazione le caratteristiche pe-
doclimatiche che legano in modo indiscutibile un 
pomodoro o un formaggio a un dato territorio. 
Da circa due anni il laboratorio di Coop Italia 
a Casalecchio di Reno (Bo) sta testando le po-
tenzialità HeraclesII, un “naso” elettronico di 
costruzione francese che è in grado di tracciare 
un profi lo globale dei composti volatili di un pro-
dotto, ricostruendo la sua impronta digitale aro-
matica (fi ngerprinting). I composti volatili sono 
quelle molecole che, appunto, si volatilizzano 
facilmente a temperatura ambiente o con un leg-
gero riscaldamento e, quindi, sono responsabili 

dell’odore e sapore dei cibi che poi vengono colti 
dai “sensi chimici” come olfatto e gusto.
Questa analisi produce di fatto una fotografi a del 
prodotto e permette di risalire alla sua origine, 
impedendo che sugli scaff ali fi niscano prodotti 
che non contengano quanto, invece, dichiarato 
in etichetta. In parole povere uno strumento a 
difesa del made in Italy. 

Dopo lo start up, le prime prove

Dopo una fase di start up, è iniziato il lavoro di 
implementazione della macchina attraverso mo-
delli statistici per l’identifi cazione geografi ca dei 
prodotti. Una prima sperimentazione ha riguar-
dato l’olio con responsi confortanti; infatti nel 
confronto dei risultati di HeraclesII con i dati di 
tracciabilità e con le analisi di legge, il prodotto 
a marchio Coop è risultato del tutto conforme. 
HeraclesII può ora lavorare a regime proprio 
sull’olio in una stagione particolarmente diffi  -
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HeraclesII
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cile a causa del batterio Xylella che ha falcidiato 
la produzione e gli ulivi, soprattutto in Salento 
(vedi articolo in questo numero a pag 9-10). Con 
il rischio di trovare negli scaff ali olio italiano che 
tale non è.
Del resto l’olio extravergine di oliva è uno dei 
prodotti più frodati per il suo valore commercia-
le. Si bleff a sull’origine e sull’impiego di misce-
le non autorizzate. L’approccio fi nora è sempre 
stato di tipo chimico e sensoriale – qui il Dna 
non sarebbe discriminante – ma la criminalità 
fa ricorso a tecniche che si sono evolute rapida-
mente. Per questo il passaggio da analisi di tipo 
convenzionale (basate, ad esempio, sull’analisi 
delle componenti lipidiche o delle caratteristiche 
spettrofotometriche) ad approcci multidiscipli-
nari e sinergici come appunto la caratterizzazione 
aromatica dei prodotti.
Le scorte di olio della campagna 2013-2014 sono 
al lumicino e per quanto riguarda la stagione 
2014/2015 – dicono i responsabili di Coop Italia 
– non sarà possibile predisporre forniture a lungo 
termine, ad esempio, di Dop ligure per la penuria 
di olive taggiasche o di prodotto toscano. Per i 
consumatori saranno comunque disponibili par-
tite di olio extravergine italiano, che si otterranno 
da un controllo aggiuntivo eff ettuato con Hera-
clesII: si tratterà di miscele di oli pugliesi, cala-
bresi e siciliani provenienti dai fornitori di pro-
dotto a marchio Coop (Monini, Montalbano e 
Farchioni). Ricordiamo che solo nel 2014 Coop 
ha distribuito nei suoi punti vendita oltre otto 
milioni di olio extravergine italiano, con circa 2 
milioni e 200mila litri di olio extravergine comu-
nitario e un milione e mezzo di olio di oliva.

La mappatura del profi lo-tipo

HeraclesII è stata acquistata a metà del 2013 
(anche l’Università di Bologna possiede la stes-
sa attrezzatura). La macchina è stata “addestrata” 
con centinaia di prototipi di oli nazionali, medi-
terraneo e Dop, suddivisi per tipologia e origine, 
costruendo un archivio che comprende la pro-
duzione più signifi cativa di questo prodotto. Si 
procede all’analisi riscaldando i campioni per far 
liberare i composti volatili – una parte di questi 
composti (5ml) – di gran lunga superiore a quella 
dei tradizionali gascromatografi  (questo il nome 
delle macchine che sfruttano questa tecnologia). 
A quel punto i campioni vengono sottoposti al 
giudizio di HeraclesII che rilascia una mappatu-
ra tipica del prodotto, che confrontata al profi lo 
standard riesce a evidenziare eventuali diff ormità. 
Lo schema dei controlli prevede un piano routi-

nario per i prodotti a marchio Coop a cui si af-
fi ancano controlli sugli altri oli dell’assortimento 
aziendale. Quando le caratteristiche di un olio 
non passano all’implacabile giudizio di Hera-
clesII Coop Italia, non ci si ferma comunque al 
responso della macchina: attraverso la sua rete 
interna vengono infatti attivati altri approfon-
dimenti e controlli documentali (tracciabilità), 
nonché ulteriori analisi o addirittura verifi che 
lungo la fi liera di produzione. Alla fi ne di questo 
percorso si valutano quali decisioni assumere fi no 
alla rimozione del prodotto dalla vendita.
L’olio costituisce il primo banco di prova per He-
raclesII ma non si esclude di sottoporre a questa 
indagine anche altre matrici. Una scelta azien-
dale che sarà infl uenzata certamente dal valore 
economico di un prodotto, dall’esistenza di frodi 
in commercio e dalla presenza di referenze a mar-
chio che potrebbero subire un danno commer-
ciale e di immagine. Ma soprattutto sarà decisiva 
la capacità aromatica di un prodotto: il caff è, ad 
esempio, è fra i più probabili candidati per il naso 
di HeraclesII. 

I CONTROLLI QUALITÀ COOP  
Coop Italia svolge innumerevoli controlli su prodotti a marchio e su 
quelli non a marchio (progetto Qualità rete). Oltre al citato laboratorio 
di Casalecchio, coordinato dal dott. Martino Barbanera, l’azienda si 
appoggia a una cinquantina di laboratori privati sul territorio nazionale 
che rispondono ai criteri di selezione e qualità Coop. Nel 2014 sono 
state svolte oltre 120mila analisi su 257 referenze di carne e pesce e 
poco meno di 170mila sull’ortofrutta. Quasi 26mila invece le indagini su 
prodotti non a marchio. L’analisi sul Dna mantiene comunque una sua 
validità per una gran parte di importanti generi alimentari, soprattutto 
per la filiera ittica e delle carni. Dal 2005 Coop ricorre a questa metodo-
logia per rivelare frodi: le tecniche e le conoscenze in materia hanno 
consentito di affrontare alcune crisi in modo tempestivo come quella 
della carne equina nel 2013, impiegata in preparati a base di carne 
bovina. In quell’occasione furono analizzati 340 prodotti.
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CLAUDIA RESTA 
Servizio Territorio 

Rurale ed Attività 
Faunistico-Venatorie

Regione
Emilia-Romagna 

Doppiette più disciplinate, 
meno danni nei campi

Calano le più gravi infrazioni, indice di una maggior 
responsabilità e rispetto per l’ambiente, cresce il ricorso alle 
guardie volontarie. Vent’anni di vigilanza in un volume

Cacciatori più responsabili e più rispetto-
si delle proprietà altrui e dell’ambiente. 
È il quadro di sintesi che emerge da 
uno studio sulla vigilanza venatoria dal 

1994 al 2013 realizzato dal Servizio territorio ru-
rale e attività faunistico-venatorie della Regione 
Emilia-Romagna, primo volume di una nuova 
collana di pubblicazioni – i “Quaderni di caccia” 
– dedicate al settore. 
Prevista dalla Legge nazionale n. 157/92 e regola-
mentata sul territorio emiliano-romagnolo dalla 
Legge regionale n. 8/94 e dalla Direttiva regio-
nale n. 980/2008, la vigilanza venatoria viene 
svolta dal personale dipendente di enti pubblici 
(Polizia provinciale, Corpo forestale dello Stato, 
agenti dei parchi nazionali e regionali) e da quello 
volontario che opera sotto il coordinamento della 
Provincia. Ogni anno, al termine della stagione 
di caccia, il Servizio regionale raccoglie dalle Pro-
vince dei rapporti informativi sull’attività del per-
sonale di vigilanza, sulle varie fattispecie di illeciti 
commessi e sulle sanzioni amministrative appli-
cate ai cacciatori. I dati vengono poi trasmessi al 
Ministero delle Politiche agricole. 
Va sottolineato che fornire i dati al Mipaaf e, suo 
tramite, alla Commissione europea, non è solo 

un obbligo di legge: è anche uno strumento utile 
per la gestione venatoria in stretto legame con le 
funzioni di programmazione e di gestione fauni-
stica. In questo senso va dato rilievo alla presen-
za della vigilanza venatoria diff usa sul territorio 
che, oltre alla sorveglianza e alla garanzia della 
corretta applicazione della normativa, costituisce 
un costante riferimento, fornendo supporto e as-
sistenza apprezzate da tutti gli operatori.

Una pubblicazione 
consultabile on line 

La pubblicazione di cui sopra – versione cartacea 
dell’edizione consultabile sul sito web della Re-
gione Emilia-Romagna (agricoltura.regione.emi-
lia-romagna.it/caccia/doc/pubblicazioni) – prende 
in esame i dati a partire dalla stagione venatoria 
1994-95 e focalizza l’attenzione sull’evoluzione 
nel tempo delle principali variabili: sanzioni e il-
leciti, distinti per tipologia e Provincia, verbali, 
distinti in base all’ente d’appartenenza del perso-
nale che li ha compilati e per Provincia, personale 
di vigilanza e guardie volontarie, distinti per ente 
d’appartenenza e Provincia.
Il primo dato che emerge con assoluta eviden-
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za, esaminando l’andamento delle sanzioni e dei 
verbali, è il picco che questi due parametri pre-
sentano nelle tre stagioni venatorie 2009-2010, 
2010-2011 e 2011-2012: tale fenomeno è da cor-
relarsi con l’emanazione della Legge regionale n. 
1/2009, che ha introdotto sanzioni per i caccia-
tori che, al termine della stagione venatoria, non 
riconsegnano il tesserino regionale di caccia. Per 
quanto riguarda la tipologia delle sanzioni, pre-
dominano quelle per infrazioni alle leggi regiona-
li, seguite dalle sanzioni amministrative previste 
dalla Legge nazionale n. 157/92, mentre le san-
zioni penali a norma della stessa legge si sono pro-
gressivamente ridotte, evidenziando un maggiore 
senso di responsabilità da parte dei cacciatori. 
La maggior parte dei verbali, in media l’80%, è 
redatta dal personale appartenente agli enti pub-
blici; seguono, per numero di verbali, le guardie 
volontarie appartenenti alle principali associazio-
ni venatorie (Federcaccia, ArciCaccia, EnalCac-
cia, ecc.). La quota più alta di illeciti rilevati è 
rappresentata dai “comportamenti venatori non 
corretti”, che rappresentano in media il 59%. Un 
altro dato interessante è l’andamento dei “danni 
alle colture agricole”, che da un peso percentuale 
del 14% nella prima stagione venatoria esamina-
ta, quella 1994-95, scende al 2% in quella 2012-
13. Così pure i danni all’interno degli Ambiti 
territoriali di caccia (Atc) passano dal 13% nella 
stagione 1994-95 al 2% nell’ultima stagione con-
siderata.

Il ruolo delle associazioni 
dei cacciatori 

Nell’ambito del personale volontario che eff ettua 
vigilanza venatoria si riscontra una rilevante pre-
senza delle guardie appartenenti alle associazioni 
venatorie, che rappresentano in media il 47% del 
totale, seguita dalle guardie eco-zoofi le; queste 
ultime, inoltre, registrano il maggiore aumento 
numerico dalla prima all’ultima stagione vena-
toria esaminata, passando dal 29% al 42% sul 
totale. Minore peso hanno invece le guardie delle 
associazioni ambientali e agricole, il cui anda-
mento appare tuttavia in crescita. Peraltro solo 
dalla stagione venatoria 1999-2000 compaiono 
volontari di associazioni agricole. Nel corso degli 
anni il numero complessivo del personale di vigi-
lanza si mantiene pressochè costante, ma il dato 
che emerge con assoluta evidenza è la progressiva 
contrazione della vigilanza d’istituto, ossia dipen-
dente degli enti pubblici preposti, compensata 
appunto da un sempre maggior ricorso all’impie-
go di guardie volontarie, che passano dal 59% del 

personale totale impiegato nella stagione venato-
ria 1994-95 all’88% nella stagione 2012-13. 
Proprio per regolamentare questo signifi cativo 
ricorso al volontariato nella vigilanza venato-
ria, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la 
direttiva n. 980/2008 che disciplina il coordi-
namento da parte della Provincia delle guardie 
volontarie sul territorio, tramite l’adozione di 
regolamenti provinciali che anche le Guardie 
ecologiche volontarie devono rispettare. 
Le Province con maggiore presenza di volontari 
sono Bologna e Reggio Emilia. 
In conclusione si riscontra un impegno sempre 
più consistente da parte del volontariato, che 
testimonia una crescente esigenza d’attenzione 
del cittadino verso l’ambiente. 

SANZIONI E VERBALI: 
ECCO UNA MINIGUIDA  
La legge statale sull’attività venatoria (n. 157/92) prevede che le viola-
zioni della normativa in materia di caccia siano punite con tre diverse 
tipologie di sanzioni: quelle penali, stabilite dall’art. 30, come l’arresto 
e/o l’ammenda da una cifra minima ad una massima; sanzioni am-
ministrative di tipo pecuniario, sancite dall’art. 31, che consistono nel 
pagamento di una somma non inferiore e non superiore ad un tetto 
stabilito per legge; infine sanzioni amministrative accessorie, individua-
te dall’art. 32. 
Qualche esempio: l’esercizio della caccia con mezzi vietati o senza il 
possesso della licenza prevede sanzioni di tipo penale, mentre andare 
a caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessio-
ne governativa o regionale comporta il pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria. Le sanzioni accessorie invece, tra le quali ri-
entrano la sospensione, la revoca o l’esclusione definitiva della licenza 
di porto di fucile da caccia, possono essere disposte in determinati casi 
dall’autorità amministrativa in aggiunta a quelle penali. 
Sono inoltre previste sanzioni amministrative sia pecuniarie che ac-
cessorie per infrazioni alla legge regionale sulla caccia (n. 8/94); ad 
esempio la mancata riconsegna del tesserino di caccia entro il termine 
previsto o la mancata compilazione in ogni sua parte comportano una 
sanzione amministrativa per infrazione della legge regionale.

Vigilanza venatoria 
in Emilia-Romagna: 
evoluzione di alcune 
tipologie di illleciti 
(1994/95-2012/13)
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“Io amo i beni culturali”:
al centro l’agricoltura 

Un concorso rivolto a scuole, musei e archivi dell’Emilia-
Romagna. In crescita i progetti sulla tradizione contadina 
e sull’alimentazione. Domande entro il 10 luglio

A nche quest’anno l’Assessorato all’A-
gricoltura della Regione Emilia-Ro-
magna collabora al concorso di idee 
“Io amo i beni culturali”, promosso 

dall’Ibacn – Istituto per i beni culturali e natura-
li, che vede come altri partner l’Ufficio scolasti-
co regionale per l’Emilia-Romagna e il Mode – 
Museo officina dell’educazione dell’Università di 
Bologna, con il patrocinio dell’Assemblea legisla-
tiva della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa 
è alla sua quinta edizione: bando, con scadenza 
10 luglio 2015, su ibc.regione.emilia-romagna.it. 
Il concorso si rivolge alle scuole secondarie di  
I e II grado, ai musei e agli archivi della regione. 
Ai partecipanti si richiede di presentare un pro-
getto che valorizzi il museo o l’archivio prescel-
to, oppure un bene culturale contenuto al suo 
interno o nel territorio. La proposta deve avere 
come esito un’iniziativa inedita da realizzare con 
il coinvolgimento attivo degli studenti, mirata 
allo sviluppo delle competenze trasversali e rea-
lizzata nell’anno scolastico 2015/2016. 
Saranno dichiarati vincitori un massimo di 15 
progetti (10 nella sezione Musei e 5 in quella Ar-
chivi) che saranno sostenuti da iniziative forma-
tive e risorse finanziarie (2mila euro alla scuola 
capofila e altrettanti al museo o all’archivio che 
assume il coordinamento scientifico dell’inizia-
tiva), finalizzate alla realizzazione e al coordi-
namento del progetto, nonché alla formazione 
degli operatori coinvolti. 

I vincitori dell’edizione 2014

L’Assessorato all’Agricoltura si è inserito in que-
sto percorso, già avviato dall’Ibacn, alla conclu-
sione della terza edizione del concorso e all’av-
vio della quarta. La collaborazione, nata anche 
in vista di Expo 2015, è stata motivata dall’e-
levato numero di progetti riguardanti il tema 
agricoltura-alimentazione presentati ogni anno; 
nella scorsa edizione, infatti, sono stati ben 10 su 
15 i progetti vincitori incentrati su questi argo-

menti. Nella sezione Musei sono stati premiati: 
“Graziosi around” (Modena), un itinerario tra le 
opere dell’artista Giuseppe Graziosi sul mondo 
contadino e le abitudini alimentari tra Otto-
cento e Novecento; “Mezzogiorno al museo –  
Il museo è servito” (Colorno - Pr) che approfon-
disce le ricette tradizionali; “La diversità del mio 
territorio” (Langhirano - Pr) incentrato sul pa-
esaggio, coltivazioni, prodotti tipici e biodiver-
sità tra passato e presente; “Beehive – Dal fiore 
al tuo piatto” (Faenza e Riolo Terme - Ra) che, 
attraverso lo studio delle api e dei loro prodotti, 
si interroga sul cambiamento climatico; “Navi-

VALORIZZARE IL TERRITORIO
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ROSSANA MARI
Servizio Ricerca, 
Innovazione
e Promozione 
del Sistema 
Agroalimentare,
Regione 
Emilia-Romagna

Mondo rurale
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Ragazzi impegnati 
nella pigiatura 
dell’uva.
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VALORIZZARE IL TERRITORIO

gando nella storia – viaggio tra gesti e parole” 
(Cesenatico – Fc), fra terra e mare alla scoperta 
del territorio; “Bobbio 2.0” (Bobbio – Pc) che 
pone al centro il patrimonio culturale e la gastro-
nomia locale; “Coltiviamo la storia” (Ostellato 
- Fe), un’indagine storica sull’evoluzione delle 
produzioni agroalimentari tipiche e delle abitu-
dini alimentari. 
Nella sezione Archivi: “La via lattea nelle terre di 
pianura (Granarolo, Bo), un’originale ricerca sui 
poderi che anticamente in questa zona produ-
cevano latte; “I documenti brindano” (Rimini), 
uno studio sull’evoluzione della vitivinicoltura; 
“Archivio a km 0” (Castrocaro Terme – Fc), rico-
gnizione su leggi e bandi locali su caccia, pesca, 
silvicoltura, agricoltura e commercio. 
In questa edizione del concorso è stata creata 
un’apposita sezione, “Valorizzazione del territo-
rio rurale e dei prodotti agroalimentari regiona-
li”, che premierà il progetto che più sarà in grado 
di esaltare l’espressione di un bene naturale, cul-
turale o di una risorsa agroalimentare. 
Sarà scelto tra i 15 selezionati dalla Commissio-
ne giudicatrice e riceverà un premio in denaro 
messo in palio dall’Ibacn, valorizzato anche at-
traverso materiali istituzionali.

Per l’Assessorato, che ha inserito l’iniziativa nel 
programma di attività per l’orientamento dei 
consumi e l’educazione alimentare, il concorso è 
importante perché stimola la partecipazione atti-
va e creativa dei ragazzi, sostenendo la crescita di 
cittadini autonomi e consapevoli, favorendo lo 
scambio reciproco tra scuole e territorio. Inoltre 
si tratta di un’occasione per dare la giusta eviden-
za al ruolo e alle competenze di tutti quei sogget-
ti impegnati nella valorizzazione del patrimonio 
agroalimentare, naturale e rurale della regione. 
Il sostegno all’iniziativa da parte dell’Assessorato 
all’Agricoltura si concretizza nel supporto orga-
nizzativo ai seminari di formazione per gli inse-
gnanti, nei quali sono presentati ogni anno gli 
esiti dei progetti vincitori, e nella realizzazione di 
una pubblicazione che sarà pronta dopo l’estate. 
Sarà disponibile on-line sul portale dell’Assesso-
rato e dell’Ibacn e potrà essere diffusa in occa-
sione di Expo 2015 e in altri eventi di settore, 
contribuendo a divulgare la cultura del cibo.
In occasione delle iniziative di formazione, 
l’Assessorato cura anche un punto informativo 
sull’attività di educazione alimentare, con divul-
gazione di materiali didattici e una degustazione 
di prodotti agroalimentari regionali. 

MAGGIO 2015

Mondo rurale

017-018Agr_05.indd   18 14/05/15   10.11



Sisma e alluvione: 
c’è più tempo

Slitta al 30 settembre 2016 il termine per completare i lavori 
di ricostruzione post-terremoto. Proroga di due mesi per  
i danni del maltempo

Più tempo per eseguire i lavori. Via libera 
da parte della Commissione europea al ri-
conoscimento della proroga di cui potran-
no usufruire le imprese agricole e agroin-

dustriali dell’Emilia-Romagna per completare gli 
interventi di ricostruzione e ripristino dei danni 
subiti dal sisma del maggio 2012.
La decisione è del 5 maggio e accoglie le richie-
ste della Regione Emilia-Romagna ufficialmente 
presentate all’Ue dal Governo italiano. Queste le 
nuove scadenze: 30 settembre 2016 termine ulti-
mo per il completamento dei lavori; 29 maggio 
2017 quello per il pagamento dei contributi e 
31 dicembre 2016 per la richiesta di erogazione.  
La presentazione delle domande invece resta in-
variata al 30  giugno 2015. Grazie a questo prov-
vedimento, le imprese agricole e agroindustriali 
non dovranno più sottostare al limite dei quattro 
anni per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione 
dal verificarsi dell’evento, fissato dalle regole sugli 
orientamenti comunitari per il settore agricolo.  
La deroga, come hanno sottolineato l’assessore 

regionale all’agricoltura Simona Caselli e alle at-
tività produttive e ricostruzione Palma Costi, per-
mette di superare almeno in parte una disparità di 
trattamento tra imprese agricole e non, e di veni-
re incontro a tanti imprenditori così duramente 
colpiti in questi anni dalle calamità naturali: non 
solo il terremoto, ma anche l’alluvione del 2014 
e le trombe d’aria. Va precisato che in attesa del 
pronunciamento di Bruxelles, il presidente della 
Regione e commissario per la ricostruzione Ste-
fano  Bonaccini aveva già provveduto a prorogare 
al 30 aprile i termini per le domande di contri-
buto delle imprese agricole attive nei settori della 
produzione primaria, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
La nuova ordinanza commissariale, la n. 16 del 
30 aprile 2015, oltre a definire la nuova tem-
pistica chiarisce anche la demarcazione, per il 
settore agricolo, della titolarità a presentare le 
domande per interventi sugli immobili da parte 
della impresa, della proprietà o da parte di coloro 
in possesso di titolo giuridico idoneo.

19MAGGIO 2015
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Entro il 30 giugno le domande
per le avversità 2013-2014

Sono stati prorogati di due mesi, ovvero al 30 
giugno 2015, anche i termini per presentare le 
richieste di risarcimento alle attività economiche 
(comprese quelle agricole) colpite dall’alluvione 
del 17 e 19 del gennaio 2014, la tromba d’aria del 
3 maggio 2013, gli eccezionali eventi atmosferici 
e la tromba d’aria del 30 aprile 2014. Il termi-

ne per concludere gli interventi finanziati è stato 
anch’esso spostato, per la precisione, al 31 dicem-
bre 2015. 
Gli interventi previsti e ammessi a contributo, ri-
guardano la riparazione, il ripristino, la ricostru-
zione di immobili a uso produttivo degli impianti 
e delle strutture produttive agricole; la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attivi-
tà, di beni mobili registrati e la ricostituzione delle 
scorte vive o morte connesse all’attività di impre-
sa, il ristoro dei danni economici subiti dai pro-
dotti agricoli e della perdita di reddito dovuto alla 
distruzione della produzione agricola. Possono 
beneficiare dei contributi le imprese, appartenenti 
ai settori industriali, dei servizi, commerciali, arti-
gianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootec-
niche, professionali. I comuni colpiti dalla tromba 
d’aria del 3 maggio 2013 sono, per quanto riguar-
da la provincia di Bologna: Argelato, Bentivoglio, 
San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Nella 
provincia di Modena: Castelfranco Emilia e Mi-
randola. I comuni (tutti modenesi) colpiti dagli 
eventi alluvionali avvenuti tra il 17 e il 19 gennaio 
2014 sono Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Fi-
nale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San 
Prospero (a cui si aggiungono in comune di Mo-
dena le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e 
San Matteo). La tromba d’aria del 30 aprile 2014 
ha interessato parte del territorio del comune di 
Nonantola nel Modenese. 

Info: regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-
per-la-ricostruzione 
regione.emilia-romagna.it/i-provvedimenti-per-al-
luvione-e-tromba-daria

PIÙ RISORSE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Oltre 100 milioni di euro contro il dissesto e per la difesa 
del suolo. A tanto ammontano le risorse rese disponibi-
li dalla Giunta regionale in questa prima fase del suo 
mandato. «Si tratta di una cifra straordinaria e di inve-
stimenti certi, molti dei quali già attivati, – ha affermato 
il presidente della Regione Stefano Bonaccini – passare 
da una logica emergenziale a un piano strutturato di 
prevenzione del rischio idrogeologico è uno dei nostri 
obiettivi prioritari». E proprio la prevenzione del rischio 
idrogeologico costituisce uno dei tre settori di interven-
to, con a disposizione risorse per 25 milioni di euro. 
Gli altri due “capitoli” sono quelli del rischio sismico che 
può contare su 19,5 milioni e quello degli interventi post 
emergenza legati ai pesanti fenomeni di maltempo di 
questi ultimi anni con 59 milioni di euro. 

Si tratta di risorse europee, nazionali e regionali, oltre 
che di economie realizzate in precedenti interventi, per 
un territorio, quello emiliano-romagnolo, che presen-
ta diversi elementi di fragilità: 56mila chilometri di corsi 
d’acqua naturali; 3mila chilometri di argini; 18mila chi-
lometri di canali di bonifica; 130 chilometri di costa; 79 
mila frane, di cui il 45% attive, con il 21% del territorio 
collinare e montano coinvolto e 84mila edifici interessa-
ti; 428 aree perimetrate a rischio.
Il capitolo prevenzione prevede in particolare lavori sul-
la rete idrografica e di bonifica, per la manutenzione 
dei fiumi, dei versanti e della costa ( compreso l’avio del 
“progettone” per il ripascimento anti erosione). 
A complicare le cose un andamento meteo-climatico 
sempre più spesso caratterizzato da eventi estremi.  
E proprio 59 milioni di euro sono destinati a dare risposte 
alle ripetute emergenze di questi ultimi anni, dalle nevi-
cate del 2012 al maltempo del febbraio scorso.  

20 MAGGIO 2015
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1,8 MILIONI PER LE ORGANIZZAZIONI 
DI PRODUTTORI
Quasi 1,8 milioni di euro per sostenere l’attività di assistenza tecnica, 
formazione e  informazione  svolta dalle Op nei confronti dei produttori 
agricoli, soci e non. Le risorse – per l’esattezza 1.765.000 euro – arrivano 
dalla Regione, sono valide per il periodo 2015-2020 e riguardano tutti i 
comparti, escluso l’ortofrutticolo che gode di specifici interventi. Potrà 
essere finanziato il 50% delle spese ammissibili. Tre le fasce di contributi 
previste: fino a 70mila euro per le Op con un massimo di 500 soci;  fino 
a 100mila per quelle comprese tra  501 e 1.500 soci; fino a 130mila con 
più di 1.500 soci. Le domande per il 2015 vanno presentate entro il 29 
maggio. L’intervento (determinazione n. 5261 del 28 aprile 2015) ha 
avuto il via libera della Commissione europea in quanto aiuto di stato 
conforme a quanto stabilito dal Regolamento europeo n. 702  del 2014.
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Vino: con il 2015
stop ai diritti di impianto

Dopo le quote latte, un altro strumento di controllo della 
produzione sta per andare in soffitta. Sulla Gazzetta 
Ue il nuovo sistema delle autorizzazioni. La deadline  
l’1 gennaio 2016

Sono state pubblicate sulla Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea le norme 
sul nuovo sistema di autorizzazioni per 
l’impianto di vigneti che consentono, tra 

l’altro, un’estensione annuale limitata della su-
perficie vitivinicola nell’Ue. Come concordato 
nel quadro della riforma della Politica agricola 
comune del 2013, il nuovo sistema si appliche-
rà dall’1 gennaio 2016, in sostituzione del regi-
me transitorio relativo ai diritti di impianto, e 
regolerà fino al 2030 l’evoluzione delle superfici 
vitate. Il nuovo regime dovrebbe consentire al 

comparto vitivinicolo europeo una maggio-
re flessibilità, per aumentare gradualmente la 
produzione e far fronte alla crescente domanda 
mondiale di prodotto. Allo stesso tempo, i pae-
si dell’Ue disporranno di un ventaglio di misu-
re di salvaguardia per affrontare i rischi sociali e 
ambientali in specifiche zone di produzione. Il 
testo stabilisce, inoltre, le modalità secondo cui 
i 28 Paesi dovranno gestire a livello nazionale il 
sistema di autorizzazioni gratuite e non trasferi-
bili degli impianti.
Un recente studio ha concluso che, nonostante 
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La Commissione europea ha presentato il risultato della 
sua revisione del processo d’autorizzazione degli organi-
smi geneticamente modificati come alimenti e mangimi. 
La revisione consente sostanzialmente ai governi nazio-
nali di avere più voce in capitolo per quanto riguarda l’u-
tilizzo effettivo di Ogm autorizzati a livello dell’Ue, destinati 
all’alimentazione umana (alimenti) o animale (mangimi). 
La Commissione propone dunque di modificare la legisla-
zione in vigore (che già prevede la liberta di scelta degli 
Stati per quanto riguarda la coltivazione) per conferire 
agli Stati dell’Unione europea  anche la possibilità di limi-
tare o proibire l’uso nel loro territorio di Ogm autorizzati 
invece a livello dell’Ue. Data l’importanza di mantenere 
comunque un sistema unico di gestione del rischio in tutta 
l’Ue, non verrà modificato l’attuale sistema di autorizza-
zione, fondato su basi scientifiche e sulle norme in materia 

di etichettatura che garantiscono la libertà di scelta per il 
consumatore. La novità consiste nel fatto che, una volta 
che un organismo geneticamente modificato è autoriz-
zato per l’uso in Europa come alimento o come mangi-
me, gli Stati dell’Unione avranno la possibilità di decidere 
se consentire o no che venga usato nella loro catena 
alimentare (misure di opt-out). Queste ultime dovranno 
tuttavia fondarsi su motivi oggettivi diversi da quelli valu-
tati a livello dell’Ue per la salute umana, animale o per 
l’ambiente. La proposta legislativa sarà ora trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio e seguirà la procedu-
ra legislativa ordinaria. Ma neanche a farlo apposta la 
Commissione europea alcune ore dopo ha adottato die-
ci nuove autorizzazioni tra alimenti e mangimi Ogm, sette 
rinnovi e due autorizzazioni per l’importazione di prodotti 
biothech (fiori recisi, no-food).

IN BREVE

la crescita in termini di volume e di valore delle 
esportazioni dal 2008 e un netto miglioramen-
to della bilancia commerciale, l’Ue continua 
a perdere quote di mercato sui mercati mon-
diali. Si stima inoltre che il consumo totale a 
livello mondiale continuerà ad aumentare fi no 
al 2025, ma diminuirà nei Paesi dell’Unione. 
Questa tendenza di mercato mostra dunque 
che in futuro il settore vitivinicolo dell’Ue sarà 
sempre più dipendente dalle esportazioni.
Il testo pubblicato contiene norme che i pae-
si dell’Unione e il Parlamento europeo hanno 
approvato all’unanimità. Tali norme stabili-
scono il meccanismo di salvaguardia per nuovi 
impianti: autorizzazioni limitate fi no a un au-
mento dell’1% annuo della superfi cie vitata di 
ciascun paese Ue, con possibilità per gli Stati 
di applicare, se debitamente giustifi cati, limiti 
all’espansione delle superfi ci a livello nazionale 
o regionale, oppure per zone con/senza indica-
zione geografi ca. Le norme chiariscono inoltre 
la transizione dall’attuale regime al nuovo siste-
ma e come i diritti di impianto validi possano 
essere convertiti in autorizzazioni. I diritti di-
sponibili nella riserva non concessi ai produtto-
ri entro la fi ne del 2015 cesseranno di esistere 
dopo tale data. 

I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea
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CRISTIANO 
RICIPUTIIl settore avicolo italiano a metà aprile si è 

ritrovato a Forlì in occasione della consue-
ta Fieravicola. Una rassegna che, dopo la 
crisi degli anni scorsi, sta ora riprenden-

do lustro. Buona la partecipazione di visitato-
ri e espositori, non solo italiani, anche se si è 
ancora lontani dai fasti che la manifestazione 
romagnola ha vissuto negli anni ’80 e ’90. La 
kermesse ha espresso in maniera inequivocabile 
un segnale: le aziende credono nel settore e lo 
dimostrano proponendo novità tecniche in gra-
do di abbassare i costi e migliorare l’effi  cienza. 
Gli organizzatori hanno puntato molto sull’in-
novazione, mettendo in risalto (anche tramite 
appositi cartelli) le novità che hanno ricevuto la 
menzione da Fieravicola.

I led nei capannoni

Sta prendendo sempre più piede anche nei ca-
pannoni avicoli: si tratta dell’illuminazione a 
led che una ditta di Parma (xlitepoultryled.it) ha 
esposto in fi era. Il marchio è presente da diversi 
anni sul mercato, ma solo da un paio d’anni 
ha cominciato ad applicare questa tecnologia 
al settore avicolo, cioè da quando è diventato 
economicamente sostenibile. Negli ultimi anni 

l’effi  cienza è raddoppiata e i costi sono dimi-
nuiti di cinque volte. Prima non era pensabi-
le illuminare usando i led, ora invece vince la 
convenienza.
Il primo grande vantaggio dei led è dato dalla 
durata. Si passa da una media di 5.000 ore dei 
tubi a fl uorescenza a 50mila ore dei led. Il se-
condo è che si può fare qualsiasi gradazione di 
illuminazione: dai 2200 agli 8500 gradi Kel-
vin. Dopo 50mila ore la perdita di effi  cienza è 
del 20%, con una morìa del 10%. 
Nell’avicolo tutti i nuovi capannoni sono or-
mai illuminati a led. Nelle altre tipologie di 
allevamento l’azienda parmigiana sta facendo 
il re-lamping, cioè la sostituzione delle vecchie 
luci con le nuove. Ma è chiaro che i led sono la 
nuova frontiera, anche per il benessere animale. 

Un nuovo sistema di riscaldamento

Un problema che gli allevatori hanno, da sempre, 
è la gestione del riscaldamento nei mesi inverna-
li, soprattutto per quelle specie avicole sensibili 
agli abbassamenti di temperatura. A Fieravicola 
è stato presentato un nuovo sistema di gestione 
del riscaldamento che mira a rendere uniforme 
la temperatura all’interno dei capannoni, con 

Tutte le novità
in mostra a Fieravicola

Dopo le crisi del settore negli ultimi anni, la manifestazione 
ha registrato una buona partecipazione di visitatori e 
aziende. Le soluzioni che ottimizzano i costiRi
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In alto, sistema 
di allevamento 
per ovaiole
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variazioni fra le diverse zone di solo 1-1,5°C.  
La riduzione del costo del combustibile si atteste-
rebbe, secondo alcune verifiche, sul 20%.
Oltre alla macchina principale – formata da 
ventilatore, radiatore e una scocca antipolvere – 
vi è poi un impianto di circolazione dell’acqua 
per un ulteriore scambio aria-acqua. Lo scopo 

del sistema – dicono dalla Eurotunnels di Ce-
resara (Mn) – è quello di rendere uniforme il 
calore su tutta la superficie. In più, si evita la 
formazione di strati di anidride carbonica in 
quanto l’impianto di riscaldamento non im-
mette CO2 all’interno del ricovero; la combu-
stione è infatti esterna. Si può applicare anche 
nei capannoni di vecchia costruzione: è suffi-
ciente che abbiano un minimo di isolamento. 
Inoltre l’impianto evita la formazione della co-
siddetta “cappa calda” al soffitto, che determina 
sempre una dispersione di calore e quindi una 
perdita di efficienza. Il sistema si completa con 
una serie di macchine diffusorie, ognuna delle 
quali riscalda 250 metri quadrati per un alleva-
mento di polli con temperatura di 30-32 gradi, 
a isolamento medio. 

Incubazione

Una ditta inglese, la Brinsea Products, ha pre-
sentato una novità che è adatta, in particola-
re, all’incubazione monofase delle uova, con la 
possibilità di collocare un intero lotto di uova 
per una schiusa contemporanea. Lo strumento 
è costituito da un telaio in acciaio con ulteriori 
elementi che garantiscono l’isolamento termi-
co. Le uova sono poste su due piani inclinabili: 
una serie di piccole ventole diffonde un flusso 
di aria uniforme nella camera di schiusa, man-
tenendo uniforme la temperatura, garantendo 
così continuità e buone rese.

Mangiatoie lineari

Una mangiatoia lineare – presentata da Aza 
International di Medolago (Bg) e destinata 
all’alimentazione controllata di riproduttori, 
ovaiole e pollastre – ha ricevuto la menzione 
speciale per le innovazioni. La mangiatoia line-
are e la relativa griglia anti-gallo sono realizza-
te completamente in materiale plastico con un 
assemblaggio che ne permette la modularità a 
seconda delle varie fasi di crescita. Le lunghez-
ze complessive raggiungono i 300 metri lineari, 
permettendo un solo punto di carico. 
Infine, un’ultima novità presentata in fiera ri-
guarda una tramoggia adattabile a tacchini, 
anatre e polli da carne. Anche in questo caso, 
grazie all’intercambiabilità e alla regolazione, 
si possono alimentare i tacchini dalla nascita 
fino ai 22 chilogrammi di peso. Si passa dall’a-
limentazione del pulcino a quella dell’adulto 
senza la necessità di smontare nulla, ma solo 
tramite una regolazione.  

UN COMPARTO 
FRA LUCI E OMBRE 
In Italia il 2014 è stato caratterizzato da un aumento delle macellazioni 
di polli del 2% come numero di capi e dello 0.6% in peso morto rispetto 
2013: in pratica si sono trasformati più polli, ma più leggeri. «Questo 
indica un trend – spiega Gianluca Bagnara, presidente Assoavi – sep-
pur in attenuazione, che prosegue da alcuni anni dopo la turbolenza 
nel 2005-2006 e il successivo rimbalzo nel 2007 a seguito dell’influenza 
aviaria “mediatica”. Si è ridotta invece la trasformazione del numero 
di capi di conigli (-1.7%) e dei tacchini (-1.5%)».
Anche la produzione di uova ha registrato lo scorso anno un aumen-
to di circa il 3.1% rispetto al 2013, attestandosi a quota 789mila, dopo 
alcune stagioni negative a causa dell’impatto del processo di ade-
guamento degli allevamenti alla direttiva comunitaria sul benessere 
animale. Il 2014 ha visto inoltre accentuarsi il trend sfavorevole dei 
prezzi alla produzione, con segni al ribasso su tutte le principali specie 
avicole. Unica eccezione i tacchini, settore in cui la situazione registra 
un assestamento dopo alcuni anni negativi. Il pollo e le uova hanno 
invece mostrato indici non esaltanti, confermanti dai dati medi dell’ulti-
mo quinquennio. «Nel caso delle uova – precisa Bagnara – occorre poi 
tener presente che circa il 45% del consumo italiano avviene attraverso 
l’industria alimentare (soprattutto dolci e pasta) che ha dimensionato 
la capacità produttiva in modo da ridurre le scorte di prodotto fini-
to e far fronte così alle criticità nella capacità di spesa degli italiani». 
«Questo fattore ha fatto saltare il carattere ciclico della produzione e il 
conseguente traino dei prezzi, creando anche temporanee situazioni 
di sovrapproduzione», afferma Anna Maldini, vicepresidente Assoavi e 
coordinatrice dell’area della produzione agricola.
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Le alte temperature
contro il pidocchio rosso

È uno dei parassiti più diffusi negli allevamenti di ovaiole  
e il calore può essere un’alternativa all’uso di pesticidi 

Dermanyssus gallinae è un acaro ecto-
parassita di diverse specie di uccelli. 
È noto anche come “pidocchio ros-
so”, e nella sua forma adulta misura 

circa 1 mm; le uova mediamente sono lunghe 
un po’ meno di mezzo millimetro. 
Negli allevamenti avicoli può diventare un vero 
flagello. È praticamente diffuso in tutto il mon-
do e la sua massiccia presenza, soprattutto a ca-
rico delle galline ovaiole, ha ogni anno pesanti 
ricadute sulla produttività degli animali. In con-
dizioni ottimali compie l’intero ciclo vitale in 
una settimana. 
L’acaro si nutre sia nelle forme giovanili che da 
adulto del sangue dei volatili, in quanto la fem-
mina necessita di proteine per fare maturare le 
proprie uova. D. gallinae passa la maggior parte 
della sua esistenza nascosto in vari pertugi pre-
senti nei locali dell’allevamento e solo durante 
le ore notturne si muove alla ricerca degli ospiti. 
Le galline ovaiole attaccate manifestano insoffe-

renza, irritabilità, diminuzione della produttivi-
tà, imbrattamento delle uova con le feci dell’aca-
ro. Una presenza massiccia può causare anemia 
fino alla morte dell’animale. 

Le controindicazioni
della “chimica”

Negli ultimi anni il controllo effettuato prin-
cipalmente per mezzo di pesticidi ha mostrato 
risultati poco soddisfacenti, a causa dell’insor-
genza di fenomeni di resistenza e per le preoc-
cupazioni relative ai loro residui nei prodotti 
dell’allevamento. 
La nostra sperimentazione preliminare propo-
neva di sottoporre gli acari a un trattamento 
con elevate temperature con il duplice scopo 
di determinare l’efficacia di questa lotta “fisica” 
contro D. gallinae e di valutarne l’applicabilità 
del sistema nell’ambito degli allevamenti avicoli. 
Gli adulti possono sopravvivere anche 9 mesi 
senza pasto di sangue se le temperature si man-
tengono dai 5 ai 25°C e con umidità che può 
variare tra il 60-80%. Nel caso di D. gallinae, 
temperature maggiori di 45°C e al di sotto di 
-20°C sono letali per ogni stadio di sviluppo 
anche per esposizioni di breve durata. Espe-
rienze nord europee in Norvegia e nei Paesi 
Bassi effettuate per il controllo dell’acaro con 
le alte temperature hanno mostrato risultati 
contraddittori. 
La metodologia adottata ha previsto l’impiego 
di aerotermi carrellati con un assorbimento di 
19 KW cadauno, alimentati elettricamente. 
Il lavoro si è svolto nel mese di dicembre 2014, 
all’interno di un capannone – durante il così 
detto “vuoto sanitario”– di 8.400 m3 da sem-
pre adibito ad allevamento di galline ovaiole in 
gabbia. Per la preparazione dei locali non sono 
state necessarie particolari sigillature, come in-
vece richieste per i trattamenti di disinfestazione 
con i gas. Il controllo delle temperature si è reso 
possibile con i termometri presenti in ciascuno 
degli aerotermi e con l’utilizzo di 10 termo-re-F.S
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gistratori automatici. I dispositivi sono stati po-
sizionati all’interno dell’allevamento, distribuiti 
omogeneamente, privilegiando il perimetro e 
la base della struttura in cemento, gli angoli e 
le fosse di contenimento dei nastri di trasporto 
e allontanamento della pollina. Tutti i termo-
metri, sono stati programmati per acquisire le 
temperature ogni 30 minuti, mentre solo uno, 
collocato al centro del fabbricato, ha registrato 
anche l’umidità relativa dell’ambiente. 

La sperimentazione 
su 400 esemplari adulti

In coincidenza di ciascun termometro sono sta-
ti collocate 4 provette di vetro tappate con del 
cotone idrofilo contenenti ciascuna 10 adulti di 
D. gallinae per un totale 400 adulti. Altri 400 
adulti di D. gallinae come testimone sono stati 
mantenuti a temperatura controllata. 
In entrambi i casi si tratta di esemplari prelevati 
5 giorni prima del trattamento dallo stesso alle-
vamento e mantenuti in laboratorio a tempera-
tura e umidità ambiente. 
Oltre alla registrazione termo-igrometrica si 
sono condotti periodici rilievi con termometri 
manuali, al fine di controllare le temperature 
sulla superficie dei diversi materiali presenti 
all’interno del fabbricato. Per evitare la fuoriu-
scita degli acari in fuga dalle alte temperature 
verso i capannoni adiacenti, si è ritenuto uti-
le distribuire come “barriera” polvere di silice 
amorfa, all’interno e lungo tutto il perimetro 
basale del capannone. 
La mortalità degli artropodi è stata valutata alla 
fine del trattamento e dopo 13 giorni. 
I risultati hanno evidenziato una mortalità del 
100% di D. gallinae estratti a 48, 36 e 24 ore 
e del 99,75% sul gruppo degli acari test pre-
levati a 18 ore. L’adulto di D. gallinae trovato 
vivo ed estratto nel gruppo di acari prelevato 
a 18 ore dall’avvio del trattamento è risultato 
morto dopo 24 ore dal primo controllo. Nel te-
stimone si è osservata una mortalità del 30%. 
Inoltre, nonostante le rigide temperature inver-
nali esterne (media di 5,5°C nelle 48 ore), fra 
la decima e la dodicesima ora si sono registrati 
picchi superiori ai 50°C, con una media sempre 
superiore ai 45°C. Anche l’umidità relativa ha 
mostrato una diminuzione netta dai valori ini-
ziali del 79,3% sino al 5,3% durante le ultime 
ore del trattamento. Valori questi che, come già 
assodato all’interno di industrie alimentari, ri-
ducono fortemente le cariche microbiche (muf-
fe e batteri) aerodisperse. 

È utile sottolineare che l’applicazione di que-
sta metodologia durante periodi stagionali più 
favorevoli dal punto di vista meteo-climatico, 
permetterebbe di raggiungere le temperature 
letali per l’acaro in tempi e con assorbimenti 
energetici decisamente inferiori, riducendo in 
modo significativo il costo del trattamento. 
In definitiva si può affermare che questo mezzo 
fisico potrebbe rientrare tra le strategie propo-
ste per un protocollo di lotta integrata al “pi-
docchio rosso”. La riduzione dell’impiego di 
pesticidi indurrebbe un miglioramento delle 
condizioni lavorative degli operai all’interno 
dell’allevamento, del benessere animale e anche 
un notevole beneficio a livello igienico-sanita-
rio dei prodotti avicoli. 

*tecnici delle aziende coinvolte nella sperimenta-
zione

Aerotermi carrellati 
lungo la fila 
di gabbie
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Nel grafico sotto, 
mortalità D.gallinae 
estratti dall’area 
del trattamento 
dopo 18, 24, 36, 48 
ore dall’inizio della 
somministrazione 
del calore
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Pera: nasce il maxi-polo 
targato Emilia-Romagna

Op, coop e privati insieme per rilanciare un comparto 
troppo frammentato. A guidare il progetto, promosso dal 
gruppo Apo Conerpo, è stato ingaggiato “Mister Melinda” 

Il progetto per la creazione di un maxi-polo 
della pericoltura italiana, promosso dalle co-
operative Agrintesa, Fruit Modena Group e 
Patfrut, con il coordinamento di Apo Co-

nerpo, ha mosso i primi passi con la celebrazione 
ad inizio maggio dell’assemblea della costituen-
da società commerciale, che sarà guidata da “Mi-
ster Melinda”, al secolo Luca Granata (nella foto 
in  basso). Sono 22 i soci – tra Op, cooperative 
e singole aziende private – che hanno creduto 
nel progetto, entrando da subito nella compagi-
ne societaria: oltre ai promotori, gli altri partner 
sono Alegra, Apo Scaligera, Apol Industriale, Ati 
Frutticoltori, F.lli Visentini, Diamantina, Frut-
teto, Iaff a, Italfrutta, La Buona Frutta, Naturita-
lia, Op Ferrara, Op Francescon, Opera, Orogel 
Fresco, Ortolani Cofri, Pov, S. Adriano.  
La mega-aggregazione, a detta dei promotori 
aperta  a tutti coloro che vorranno starci, van-
ta numeri di tutto rispetto, che ne fanno il più 
grande raggruppamento al mondo nel settore: 
stiamo parlando di circa un migliaio di agricol-
tori che producono oltre 200mila tonnellate di 
pere all’anno, su circa 7.500 ettari concentrati 
soprattutto in Emilia-Romagna e, in parte, an-
che in Lombardia e Veneto. Pochi giorni dopo 

l’assemblea fondativa al sodalizio 
di partenza si è aggregato anche 
il Gruppo Mazzoni/Op Cico di 
Ferrara, portando in dote altre 
25mila tonnellate che fanno au-
mentare i volumi commerciali a 
circa 240mila tonnellate, circa 
un terzo dell’intera produzione 
nazionale. E l’Italia è primo pro-
duttore europeo nel settore e ter-
zo al mondo dopo Cina ed Usa.  
Non saranno invece della parti-
ta, almeno per ora, altre grosse 
realtà produttive dell’Emilia-Ro-

magna come Apofruit, Granfrutta Zani, Pempa-
corer/Terremerse e Spreafi co che, pur condivi-
dendo la fi losofi a del piano, cioè unire le forze e 
fare massa critica per abbattere i costi e vendere 
meglio il prodotto, anche all’estero, si sono per 
il momento tirate indietro perché in disaccordo 
su alcuni aspetti fondamentali. «In particolare – 
recita una nota – si evidenza la mancanza di un 
chiaro progetto industriale e di marketing che 
dia distintività  al prodotto e che generi valore». 
Nessuna preclusione di principio, viene ribadi-
to. I fi rmatari auspicano infatti il «superamento 
delle rigidità che contrassegnano la proposta e si 
sentono impegnati a contribuire alla costruzione 
di un progetto condiviso». 
 
Le linee di sviluppo 

Al di là di tutto Granata, artefi ce del clamoroso 
successo commerciale della mela Melinda, appa-
re lanciatissimo e ha già messo nero su bianco un 
dettagliatissimo action plan, approvato dall’as-
semblea. I prossimi passi saranno la nascita della 
società davanti al notaio, entro fi ne maggio, e la 
defi nizione degli aspetti operativi (dal manage-
ment alla gestione della logistica), entro la metà 
del prossimo mese di giugno, in tempo per la 
prossima campagna. Solo dopo aver dato un as-
setto stabile alla nuova società – ha insistito Gra-
nata nel tour primaverile per fare opera di pro-
selitismo – si potrà mettere mano alla creazione 
di un unico marchio commerciale ad hoc. Su 
una cosa il supermanager, ingaggiato dal gruppo 
Apo Conerpo per rilanciare la pericoltura, è sta-
to molto chiaro fi n dall’inizio: neanche una pera 
dovrà essere messa in vendita al di fuori della 
nuova società. Solo evitando di farsi reciproca-
mente concorrenza, superando frammentazione 
e disorganizzazione, si potrà creare valore per i 
produttori. Così parlò “Mister Melinda”. 

Luca Granata  

Ecconomia
PIANO DI SVILUPPO 
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GIANCARLO 
MARTELLI

Parmigiano Reggiano,  
ok al piano di rilancio 

Regolazione dell’offerta, vigilanza sui mercati, export e 
promozione i punti chiave. L’assessore Caselli: «Serve più 
aggregazione tra i produttori e più innovazione»      

Consumi e prezzi in ripresa, produzio-
ne in calo, export in crescita, con un 
vero e proprio boom di vendite a gen-
naio sul mercato Usa (+11%). Anche 

se è azzardato aff ermare che la crisi è oramai 
alle spalle, per il Parmigiano Reggiano il 2015 
è partito con il piede giusto, con i principali 
indicatori di mercato in netto miglioramento. 
Come cartina al tornasole prendiamo ad esem-
pio i prezzi all’origine del formaggio stagiona-
to 12 mesi, termometro sensibilissimo della 
redditività della fi liera. Da inizio gennaio le 
quotazioni medie della Borsa comprensoriale 
di Parma hanno iniziato a recuperare terreno, 
sfi orando la soglia degli 8 euro al chilo a metà 
del mese di maggio, dopo aver toccato un mi-

nimo di 7,25. Certo, siamo ancora lontani dai 
9,12 euro in media del 2012, e dagli 8,74 del 
2013, però la strada imboccata sembra quella 
giusta. 
All’origine di quella che si va profi lando come 
un’inversione di tendenza, in grado fi nalmen-
te di dare un po’ di respiro ai produttori dopo 
un 2014 nerissimo, ci sono svariati fattori. 
Anzitutto comincia a farsi sentire l’eff etto del 
calo produttivo (-2,2% nel primo trimestre 
2015), dopo un triennio di crescita impetuosa 
(+9,5%) che ha fi nito per saturare il mercato 
interno, in concomitanza con l’acuirsi della 
crisi economica che ha falcidiato la capacità di 
spesa delle famiglie. In secondo luogo con l’i-
nizio del 2015 si sono fi nalmente manifestati i 
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PREMI ACCOPPIATI UE:
INTESA MIPAAF-REGIONI  
«È stata eliminata una grave distorsione a danno degli allevatori, che al-
trimenti avrebbero dovuto forzatamente iscriversi all’Aia per non perdere 
i contributi Ue». A pochi giorni dal ricorso al Tar del Lazio da parte di Con-
fagricoltura e Cia contro il decreto Mipaaf,  Agrinsieme di Reggio Emilia (il 
coordinamento composto dalle due organizzazioni agricole, Confcoope-
rative e Legacoop) esprime soddisfazione per l’intesa tra lo stesso Mipaaf 
e la Conferenza Stato-Regioni per modificare il decreto che prevedeva, 
appunto, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Aia per l’accesso agli aiuti ac-
coppiati Ue. «In un momento di grande incertezza e preoccupazione per 
il mondo agricolo, legata ad una estrema volatilità del mercato e alla 
cessazione del regime comunitario delle quote latte – sottolinea una nota 
– si sarebbe determinata una pesante discriminazione tra gli allevatori, fa-
vorendo gli iscritti ad una sola associazione». Per l’accesso agli oltre 84 
milioni di contributi Ue – conclude Agrinsieme – sono stati individuati criteri 
che hanno a che fare con l’attività reale degli allevatori.  

primi timidi segnali di ripresa dei consumi, con 
un vero e proprio picco nel periodo pasquale. 
Infi ne a dare un spinta alla ripresa delle quo-
tazioni ha indirettamente contribuito anche la 
crescita dell’export complessivo di Grana Pada-
no e Parmigiano, che a gennaio (ultimo dato 
disponibile) ha compiuto un balzo in avanti del 
10,7%. 
È in questo nuovo e meno negativo scenario 
che va a inserirsi il piano di rilancio del “re” 
dei formaggi messo a punto dal Consiglio del 
Consorzio di tutela, guidato dal presidente 
Giuseppe Alai, e approvato dall’assemblea dei 
caseifi ci di fi ne aprile. Una piattaforma di la-
voro che delinea le iniziative in cantiere, alcune 
immediatamente operative, per far fronte ad 
una situazione che si presenta comunque anco-
ra molto diffi  cile. 

Le iniziative in cantiere 

Al primo punto dell’agenda delle priorità c’è il 
piano di regolazione dell’off erta per il triennio 
2017-2019, allo scadere di quello attuale. Per 
scongiurare il ripetersi di altri “incidenti di per-
corso” come accaduto nei mesi scorsi, con gli 
allevatori che hanno aderito in massa al piano 
2015 solo all’ultimo momento, con inevita-
bili ripercussioni sulla  gestione dell’off erta di 

formaggio, il Consorzio ha deciso di giocare 
d’anticipo; l’obiettivo è di chiudere  la partita 
entro il prossimo autunno. Inoltre è allo stu-
dio l’introduzione di meccanismi più fl essibili, 
per dare ai caseifi ci la possibilità di modulazioni 
temporanee della produzione. 
Sempre entro l’autunno si punta poi a far ap-
provare dall’assemblea dei soci una serie di 
modifi che al disciplinare di produzione per 
raff orzare il legame tra prodotto e territorio, 
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recuperare effi  cienza in stalla e dare maggiori 
garanzie (e informazioni) ai consumatori. Sarà 
inoltre intensifi cata la lotta contro frodi e usur-
pazioni di vario tipo attraverso l’ampliamento 

dei mercati esteri sotto vigilanza, con 
controlli ad hoc anche nella risto-
razione, sia in Italia, che all’este-
ro. A breve nascerà infi ne una 

task-force dedicata a progetti 
speciali per l’export. 

A questo proposito nelle 
settimane scorse è partita 
la più  massiccia campa-
gna di comunicazione 
mai eff ettuata in Cina, 
Paese dove nei mesi 
scorsi è stata com-
pletata la registra-
zione del marchio 
consortile tra-
dotto in cinese 
mandarino e 
c a n t o n e s e . 
Dopo la par-
tecipazione 
per la prima 

volta agli inizi di 
maggio al Sial China, sono in 

programma per tutto il 2015 una serie di ro-
adshow a Shangai e Pechino per far conoscere 
meglio il prodotto a consumatori e importato-
ri. L’obiettivo è di riuscire a vendere ai cinesi 
2.700 tonnellate di formaggio all’anno entro il 
2019, rispetto alle 370 previste nel 2015. In-
fi ne si sta lavorando ad un nuovo piano pro-

mozionale per il mercato interno che decollerà 
dopo l’estate. 

Il dibattito  in Assemblea Legislativa  

Di strategie e strumenti per ridare competitivi-
tà alla fi liera del Parmigiano, e più in generale 
delle nuove sfi de per il settore lattiero-caseario 
dopo la fi ne del regime europeo delle quote lat-
te, si è discusso nelle scorse settimane anche in 
Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. 
L’assessore regionale all’Agricoltura, Simona 
Caselli, intervenuta a nome della Giunta, si è 
soff ermata sul tallone d’Achille rappresentato 
dalla «cronica debolezza contrattuale dell’of-
ferta, frazionata in circa 360 caseifi ci chiamati 
a confrontarsi con un numero ristrettissimo di 
commercianti e centrali di acquisto della Gdo, 
una decina in tutto, in grado di imporre le pro-
prie condizioni». 
Per risalire la china – ha ribadito l’assessore – 
occorre agire sui più fronti: ridurre i costi con 
investimenti mirati per favorire l’innovazione 
tecnologica negli allevamenti e nei magazzini; 
spingere sull’export e  adeguarsi ad una domanda 
sempre più segmentata che premia i grattugiati, 
le porzionature piccole e fi nanco le monopor-
zioni. «Ma l’elemento chiave per il futuro della 
fi liera – ha concluso Caselli – è l’aggregazione 
dell’off erta, intesa anche come gestione diretta 
della commercializzazione, ora possibile grazie al 
pacchetto latte varato recentemente dall’Ue». 
E il nuovo Psr 2014-2020 prevede per l’appun-
to incentivi per premiare le varie forme di ag-
gregazione della produzione. 
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VIA LIBERA DAL GOVERNO 
AL DECRETO SALVA-STALLE 
Rateizzazione in tre anni senza interessi delle multe in 
arrivo per il surplus produttivo dell’ultima campagna 
lattiera 2014-2015; allargamento della possibilità di 
compensazione, nell’ambito della quota nazionale, 
fino al 6% della propria quota per i produttori che 
hanno superato la quantità individuale di riferimen-
to fino al 12%; obbligo di contratti di vendita scritti e 
con durata minima di 12 mesi, con l’indicazione del 
prezzo da pagare alla consegna: sono alcune delle 
misure contenute nel decreto legge a sostegno del 
settore lattiero-caseario varato dal Consiglio dei mi-
nistri a fine aprile. 
Per arginare lo strapotere dell’industria nei confronti 
degli allevatori nella fissazione dei prezzi viene inoltre 
attivato il monitoraggio dei costi medi di produzione 

del latte da parte di Ismea, con possibilità di segna-
lare all’Antitrust eventuali pratiche anticoncorrenzia-
li da parte dell’industria, oltre all’inasprimento delle 
sanzioni per le violazioni dell’articolo 62 sui contratti 
di vendita dei prodotti agroalimentari. Infine, ultimo 
ma non meno importante, viene creato d’ufficio un 
unico organismo interprofessionale del settore, che 
dovrà rappresentare almeno il 20% degli operatori e 
potrà prendere decisioni che, a certe condizioni, sa-
ranno valide erga omnes. 
Prima ancora di essere chiamata in causa per sanzio-
nare eventuali pratiche anticoncorrenziali da parte 
dell’industria l’Antitrust si è mossa autonomamente 
avviando di propria iniziativa un’indagine conosciti-
va sulla filiera lattiero-casearia. 

030-032Agr_05.indd   32 14/05/15   10.54



ZOOTECNIA 

33MAGGIO 2015

Economia

ANNA MOSSINIDall’ultima edizione erano passati tre 
anni e come sempre accade in questi 
casi, le aspettative per un rinnovato 
successo della rassegna erano molto 

alte. Non sono state deluse. La 30a edizione del-
la Mostra regionale delle vacche da latte, svol-
tasi il 24 e 25 aprile scorsi presso i padiglioni 
di ReggioEmiliaFiere, organizzata quest’anno 
completamente da Araer (Associazione regio-
nale allevatori dell’Emilia-Romagna), ha con-
fermato la sua importanza per il comparto zo-
otecnico regionale e interregionale; in questo 
secondo caso per via dell’esposizione di vacche 
di razza Bruna. Oltre 200 gli esemplari in mo-
stra, provenienti dai migliori allevamenti della 
regione, in rappresentanza delle razze Frisona, 
Bruna, Reggiana, Pezzata Rossa, Bianca Val Pa-
dana, Jersey. 

Ottimi esemplari in gara

Tutto il bestiame in mostra si è caratterizzato 
quest’anno per il livello qualitativo molto ele-
vato, in particolar modo i soggetti di Frisona 
e Bruna che hanno sfi lato sul ring per conten-
dersi il titolo di Campionessa, mettendo a dura 
prova il lavoro dei giudici. Alla fi ne, però, il 

verdetto è arrivato puntuale: per la razza Fri-
sona il titolo di Campionessa vacche adulte è 
andato a Dirigo-Conant Pronto Roxette, che 
ha ottenuto anche il riconoscimento per la “mi-
glior mammella”; quello di Riserva, invece, è 
stato appannaggio di Acqualunga Goldwin Re-
nee Et, mentre la Menzione d’onore è tocca-
ta a Diode: tutti e tre i soggetti appartengono 
all’azienda agricola Al.Be.Ro di Piacenza. Per 
quanto riguarda la razza Bruna, il primo po-
sto sul podio è andato a Loca Doriana Paysli 
dell’azienda agricola Guglielmo Locatelli & C. 
di Bergamo; il titolo di Riserva a Ziera dell’a-
zienda agricola Ovidio Gamba, sempre di Ber-
gamo, e la Menzione d’onore a Melba Poku 
dell’azienda agricola Pietro Pedrini di Sondrio. 
Il titolo di miglior mammella, infi ne, è andato 
a Gitano Pan dell’azienda Antonio Maria Pal-
mas di Parma.
«La fase riorganizzativa di Araer avvenuta in 
questi ultimi due anni – ha commentato a fi ne 
rassegna il presidente dell’associazione, Mauri-
zio Garlappi – aveva indotto qualcuno a temere 
che il legame con il territorio, così importante 
per gli allevatori, venisse a mancare. La mani-
festazione di Reggio e la folta partecipazione 
che abbiamo registrato dimostrano invece che 

Campionesse 
in passerella a Reggio Emilia

Folta partecipazione alla rassegna organizzata da Araer 
dopo tre anni di sospensione. Il presidente  dell’associazione 
Garlappi: «L’attività si va consolidando»
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In alto: Dirigo-
Conant Pronto 
Roxette, la Frisona 
eletta campionessa 
alla Mostra di Reggio 
Emilia. Appartiene 
all’azienda agricola 
Al.Be.Ro. 
di Piacenza
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la nostra attività continua e anzi si consolida 
ulteriormente». «Le sezioni provinciali di razza 
– ha proseguito – continuano proficuamente 
il loro lavoro, le iniziative dedicate ai giovani 
allevatori si moltiplicano, la comunicazione è 
stata riorganizzata e i servizi commerciali of-
ferti agli associati prevedono una gamma di 
proposte innovative, ampia e diversificata, 
per rispondere alle esigenze di ciascun azien-
da. Tutti fattori importanti, soprattutto in un 
momento tanto delicato come quello che gli 
allevatori stanno vivendo, caratterizzato da un 
prezzo del latte che non copre neppure i costi 
di produzione e che, se vogliamo monetizzare, 

si traduce in una perdita che rientra tra i 13 e i 
15 euro/quintale».

Un comparto solido 

Un quadro complicato, nel quale però la pre-
senza di giovani allevatori, particolarmente 
massiccia alla Mostra di Reggio Emilia, si in-
serisce come un elemento che contrasta posi-
tivamente con le difficoltà del periodo. «È a 
loro che va rivolto un grande ringraziamento 
per la partecipazione che abbiamo registrato 
alla rassegna reggiana – afferma il direttore di 
Araer, Claudio Bovo – perché la loro presenza 
ci stimola a continuare e a lavorare per impor-
re il nostro ruolo di riferimento tecnico della 
zootecnia regionale. Il successo della Mostra 
regionale dimostra quanto sia fondamentale 
il nostro compito nel supportare gli allevatori 
impegnati a ottenere una produzione di latte 
ai massimi livelli qualitativi». Da inizio anno a 
oggi le nuove iscrizioni ad Araer ammontano 
a una sessantina. Un numero cospicuo, che si 
traduce in circa 10mila vacche, destinato molto 
probabilmente a crescere da qui a fine 2015. 
Nel pomeriggio delle premiazioni delle cam-
pionesse di Frisona e Bruna è intervenuto an-
che Davide Barchi, responsabile del Servizio 
sviluppo economica ittica e produzioni animali 
della Regione Emilia-Romagna. Positivo il suo 
giudizio sulla rassegna: «A parte la grande af-
fluenza di pubblico – ha precisato – credo sia 
importante sottolineare l’impegno degli alle-
vatori che hanno voluto presenziare a questo 
appuntamento pur vivendo un momento di 
estrema criticità. Questo dimostra che il tessu-
to produttivo dell’Emilia-Romagna è radicato 
e il mondo allevatoriale è solido e solidale. La 
Regione non è certo insensibile a questi aspetti 
e con il Programma di sviluppo rurale di immi-
nente approvazione da parte di Bruxelles, che 
individua nella zootecnia da latte e nella tra-
sformazione casearia alcune delle filiere più im-
portanti, si individueranno risorse e strumenti 
per incentivare le iniziative strategicamente più 
efficaci a sostegno del settore, partendo da in-
novazione e aggregazione».
La kermesse reggiana ha anche proposto una 
vasta esposizione di macchine e attrezzature 
agricole, oltre a un’ampia offerta di prodot-
ti per l’allevamento. Calato il sipario su que-
sta 30a edizione, Araer guarda già al prossimo 
anno. E se date e luogo non sono ancora stati 
fissati, si sa che la Mostra regionale delle vacche 
da latte sicuramente si rifarà.  

GLI ALLEVATORI PREMIATI 
Molto fitto il calendario degli eventi in programma alla 30a edizione del-
la Mostra di Reggio Emilia. A iniziare dalla gara di giudizio fra istituti tec-
nici agrari, ben 17, provenienti da diverse province italiane, chiamati 
a esprimere una valutazione, motivata, su 4 vacche di razza Frisona e 
altrettante di razza Bruna precedentemente scelte. Senza dimenticare 
l’attività dei Dairy Club suddivisa in gara di giudizio a squadre, gara di 
conduzione per Baby, Junior e Senior e la proclamazione dei migliori 
allevatori regionali, i Master Breeder, valutati nel rispetto di determinati 
parametri. 
Gli allevatori di mucche Frisone sono stati suddivisi tra chi produce per 
Parmigiano-Reggiano, per Grana Padano e per il latte alimentare. I 
premi sono andati rispettivamente all’azienda agricola Giuseppe Zani-
chelli di Reggio Emilia; a Villa Maria di Emanuele Merlini di Carpaneto 
Piacentino (Pc) e a Claudio Pinotti e Liliana Pedrazzoli di San Felice 
sul Panaro (Mo). Per la Bruna il principale riconoscimento è andato 
all’azienda agricola Corrado Barella di Fidenza (Pr). A seguire, la so-
cietà agricola Manara di Medicina (Bo) si è aggiudicata il titolo per la 
Pezzata Rossa; la Ferrarini Spa di Reggio Emilia per la Jersey, l’azienda 
agricola Renato Zanelli di Quattro Castella (Re) per la Reggiana e per 
la Bianca Val Padana il titolo di miglior allevatore è andato all’azienda 
agricola Adriano Borghi di Spilamberto (Mo).

La premiazione 
di Loca Doriana 

Paysli, campionessa 
della razza Bruna

M
os

si
ni

033-034Agr_05.indd   34 14/05/15   10.11



Al via il 730 precompilato:
ecco chi può presentarlo

La novità del modello predisposto dall’Agenzia delle 
entrate. Le disposizioni per i titolari di impresa agricola 
individuale e i vantaggi per il contribuente

La prima cosa da ricordare è che i titolari 
di impresa agricola individuale non pos-
sono presentare il modello 730 (ma Uni-
co), se obbligati a presentare le dichiara-

zioni Iva e Irap e/o almeno uno dei modelli 770; 
oppure se l’attività agricola esercitata produce 
anche un reddito d’impresa (allevamenti ecce-
dentari, produzione di beni, attività connesse).
Per gli altri soggetti “agricoli” (collaboratori fa-
miliari, soci delle società semplici, proprietari di 
terreni agricoli sui quali gli stessi non esercita-
no alcuna attività imprenditoriale, o che hanno 
concesso in affitto) l’utilizzo del 730 è precluso 
soltanto dal possesso di redditi dichiarabili solo 
con il modello Unico.
Tanto premesso, hanno preso il via le operazioni 
per la presentazione del modello 730/2015, con 
la novità sperimentale del “modello precompila-
to”, e cioè contenente i dati in possesso dell’am-
ministrazione finanziaria.
Nel modello 730 precompilato dovrebbero esse-
re inserite varie informazioni che l’Agenzia delle 
entrate ha tratto dall’anagrafe tributaria e dalle 
dichiarazioni degli anni precedenti (familiari a 
carico, terreni, fabbricati), oppure ha ricevuto 
dai sostituti d’imposta (redditi da lavoro dipen-
dente, da pensione e assimilati) o da banche, 
assicurazioni ed enti previdenziali (vari oneri e 
spese, gli interessi passivi dei mutui, i premi assi-
curativi e i contributi previdenziali e assistenzia-
li, i contributi versati per lavoratori domestici). 
Sono compresi anche i dati riferiti ai versamenti 
in acconto o ai crediti d’imposta.

La responsabilità degli intermediari

Il modello 730 precompilato è disponibile solo 
chi possiede entrambi questi requisiti: a) ha per-
cepito nel 2014 redditi da lavoro dipendente e 
assimilati per i quali l’Agenzia ha ricevuto dai so-
stituti d’imposta la Certificazione Unica 2015; 
b) ha presentato il modello 730/2014 oppure, 
pur avendo i requisiti per presentare il 730/2014, 

ha presentato il modello Unico o Unico Mini 
2014. Inoltre, è disponibile anche per chi ha 
presentato, oltre al modello 730/2014, anche i 
quadri RM, RT, RW del modello Unico/2014.
Il 730 precompilato è una scelta del contribuen-
te, che può accedervi direttamente (seguendo le 
istruzioni su agenziaentrate.gov.it), oppure rila-
sciando una delega a un intermediario (un Caf 
o un professionista abilitato). Occorrerà comun-
que verificare la correttezza dei dati inseriti ed 
eventualmente correggerli, oltre a indicare i dati 
non precaricati, come ad esempio le spese sani-
tarie e quelle per l’istruzione dei figli.
Se non lo desidera, il contribuente può compila-
re il modello 730 come negli anni scorsi, rinun-
ciando però ai vantaggi che il 730 precompila-
to offre se presentato tramite un intermediario. 
Infatti: a) le verifiche documentali si effettuano 
nei confronti dell’intermediario che ha apposto 
il visto di conformità sulla dichiarazione e sono 
estese anche ai dati relativi agli oneri indicati nel-
la dichiarazione precompilata forniti dai soggetti 
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terzi (ad esempio, le banche per 
gli interessi passivi dei mutui); 
b) non si applica il control-
lo preventivo sulla spettanza 
delle detrazioni per carichi di 
famiglia in caso di rimborso 
superiore a 4.000 euro, an-
che determinato da eccedenze 
d’imposta.
Se l’intermediario ha apposto 
un visto di conformità infe-
dele (ad esempio, perché nel 
730 sono indicate detrazioni 
o oneri non spettanti e senza 
documentazione giustificativa 
di spese), è direttamente tenu-
to al pagamento di un impor-
to corrispondente alla somma 
dell’imposta, degli interessi e 
della sanzione che sarebbe stata 
richiesta al contribuente.
L’intermediario può limitare i 
danni se si accorge, dopo l’in-
vio della dichiarazione, di aver 
apposto un visto di confor-
mità non corretto e se avvisa 
il contribuente per procedere 
a rettificare la dichiarazione 
entro il 10 novembre dell’an-
no stesso di presentazione. 
In caso di rifiuto da parte del 
contribuente, l’intermediario 
può trasmettere egualmen-
te all’Agenzia i dati rettificati 
entro la stessa data: in questa 
ipotesi, la responsabilità del 
Caf o del professionista è li-
mitata al pagamento della sola 
sanzione che sarebbe richiesta 
al contribuente, eventualmen-
te ridotta se il versamento è 
eseguito entro il 10 novembre.
Il contribuente risponde, inve-
ce, direttamente delle maggiori 
imposte e relative sanzioni in 
caso di dolo o colpa grave: se, 
ad esempio, ha presentato un 
documento contraffatto per 
beneficiare di una detrazione 
d’imposta.
Quest’anno il termine per la 
presentazione dei modelli 730, 
precompilati o no, è stato fissa-
to al 7 luglio. 

MAGGIO 2014
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Un’indagine condotta in 12 allevamen-
ti regionali, coordinata dal Crpa, ha 
avuto l’obiettivo di avere da un lato 
una fotografi a aggiornata della popo-

lazione di suino pesante in termini di caratteri-
stiche qualitative di prodotto al macello, dall’al-
tra ha permesso di verifi care la correlazione fra 
redditività delle aziende e qualità dei suini. Sono 
stati raccolti i dati tecnici ed economici utili al 
calcolo del costo di produzione aziendale e, suc-
cessivamente, i relativi indicatori di qualità al 
macello, in particolare di lombi e cosce per la 
produzione del prosciutto crudo Dop. Si è inol-
tre analizzata la possibilità di soluzioni alternati-
ve al suino pesante per contrastare la crisi che da 
tempo condiziona questa fi liera e l’azienda agri-
cola in particolare.
Da alcuni anni, infatti, i listini del suino non 
coprono il costo di produzione, innescando una 
crisi che sta erodendo, dopo l’annullamento del 
reddito, le risorse degli allevatori stessi. L’abbat-
timento dei costi delle materie prime degli ul-
timi tempi non ha di fatto compensato la forte 
contrazione del prezzo del suino che ha toccato 
minimi preoccupanti e comuni in tutti Paesi Ue.
Questa situazione di profonda incertezza ha in-
dotto Crpa ha svolgere un ampio confronto con 

gli operatori per individuare ipotesi di lavoro, 
anche alternative, ma comunque valutate con-
giuntamente e condivise.
Una prima parte del lavoro è stata dedicata ad 
approfondire la qualità delle partite di suini con-
ferite in macello con la raccolta di precisi indi-
catori di qualità sui tagli che dovrebbero avere 
poi importanza nella determinazione del prezzo 
fi nale riconosciuto all’azienda. Partendo poi da 
queste informazioni, la seconda parte del lavoro 
è stata concentrata sullo studio della redditività 
del suino pesante in funzione del mercato e del-
la qualità della carcassa con l’obiettivo di fornire 
indicazioni all’allevatore sulle scelte manageriali.
Infi ne, in risposta anche alla crescente richie-
sta di settore, sono state fornite alla fi liera linee 
guida fi nalizzate alle scelte imprenditoriali di un 
allevamento alternativo a quello pesante di cir-
cuito quale quello leggero-intermedio, visto da 
molti come eventuale scappatoia in termini di 
remunerazione.

Valutazioni sulle carcasse

Dai monitoraggi eseguiti, emerge che da un 
punto di vista qualitativo, sia in termini di car-
cassa che di qualità della carne, le aziende og-

Più qualità 
contro la crisi  
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Le caratteristiche dei tagli e delle carcasse.  Le alternative 
al suino pesante. Un’indagine Crpa per individuare soluzioni 
alle difficoltà del settore 
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getto dell’indagine sono caratterizzate da una 
evidente disomogeneità. 
In generale si assiste a un aumento medio della 
carne magra di circa 3-4 punti percentuali, do-
vuto allo spostamento della prevalenza genetica 
verso un tipo di suino ibrido passato dal 44.4 al 
67,0% dal 2001 al 2013 (dossier Ineq-Ipq).
Dall’analisi in dettaglio delle caratteristiche di 
carcassa emerge una distribuzione preoccupan-
te della carnosità delle carcasse valutate. Infatti 
oltre il 17% è esclusa dal circuito Dop con forti 
penalizzazioni delle partite.
I difetti legati al magro della coscia sono risultati 
molto contenuti (tabella 1).
Questo dato è molto positivo in considerazione 
di quanto indicato nei dossier Ineq e Ipq annual-
mente pubblicati nel “Rapporto sull’attività dei 
servizi coordinati di controllo”.
In tabella 2 e grafico 1 è riportata l’evoluzione 
negli ultimi 15 anni dei principali difetti riscon-
trati in sede di rifilatura sulla coscia fresca. Si 
può chiaramente notare come i difetti legati al 
magro aumentino negli anni, a conferma dell’e-
voluzione genetica della popolazione che si è spo-
stata verso un suino ibrido.
Si fa riferimento ai difetti di “assenza del grasso 
in corona” e di “sfesatura”, dove il primo indica 
una limitata presenza di grasso nella parte su-
periore della maschera della coscia, mentre il se-
condo la scollatura tra i muscoli per mancanza 
di grasso intermuscolare.
Per contro, i difetti “magrone” e “sottopeso” 
sono in decisa controtendenza, diminuendo ne-
gli anni.

I costi di produzione

Sulla base dei dati aziendali 
raccolti, si è provveduto alla 
determinazione del costo di 
produzione degli animali e, 
parallelamente, in base agli 
indici rilevati in macello 

sulla qualità delle carni, si è provveduto alla de-
terminazione del prezzo pagato per gli animali.
La differenza dei due valori (costo di produzione 
e ricavo dalla vendita dei maiali) ha permesso di 
determinare la redditività per ogni singola parti-
ta conferita.
Emerge che, nel 2014, il costo di produzione è sta-
to mediamente pari ad 1,50 €/kg/peso vivo pro-
dotto nel ciclo chiuso, e 1,53 € nel ciclo aperto.
Relativamente al prezzo dei suini, dopo un avvio 
in ribasso, il valore ha registrato una ripresa in 
corrispondenza dei mesi estivi (>1.53 €/kg) per 
poi accusare una nuova riduzione fino al mini-
mo degli ultimi mesi dell’anno (1,32 €/kg). Me-
diamente, il prezzo è stato pari a 1,47 €.
Pertanto la redditività del suino pesante è stata 
nel 2014 negativa, tanto per l’allevamento a ciclo 
chiuso (-0.03 €/kg) che per quello a ciclo aperto 
(-0.06 €/kg).

Allevamento alternativo
al suino pesante

Un’ultima parte dei lavori è stata dedicata allo 
studio di settore, relativamente all’analisi di 
esperienze in essere sulla produzione di un suino 
alternativo a quello pesante (leggero e/o inter-
medio). Questo lavoro è stato condotto in colla-
borazione con il consorzio universitario Quinn 
dell’Università di Pisa.
Il lavoro ha portato alla definizione di buone 
pratiche di adozione di produzione non desti-
nate al circuito Dop, in considerazione della 
contrazione dei consumi, della redditività oltre 

TABELLA 1 - Difetto coscie (%)

TABELLA 2 - Evoluzione dei difetti della coscia fresca (dati IPQ - Istituto Parma Qualità)
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TUTTI A REGGIO DAL 4 AL 6 GIUGNO
Si annuncia una tre giorni di alto livello per la Rassegna Suinicola (Reg-
gio Emilia, 4-6 giugno) con i convegni realizzati in collaborazione con 
Edagricole e Crpa.
Si comincerà giovedì 4 giugno (ore 9,30) con una tavola rotonda dal 
titolo “Dove va la suinicoltura italiana, come cambia la redditività 
dell’allevamento, come evolve la competitività dei diversi prodotti”, 
organizzato dalla Rivista di Suinicoltura. Nella stessa giornata, ma dalle 
ore 14,30, si terrà il convegno “Progetto Life Manev: il trattamento degli 
effluenti zootecnici per migliorare la protezione dell’ambiente, la qua-
lità e la sostenibilità degli allevamenti zootecnici”, proposto dal Crpa. 
Saranno presentati i risultati del progetto europeo Life+ Manev – a cui 
Crpa partecipa come partner – che ha l’obiettivo di valutare le tecni-
che di gestione e di trattamento degli effluenti zootecnici, in partico-
lare suini, per promuovere lo sviluppo di una zootecnia sostenibile in 
Europa. 
La seconda giornata, venerdì 5 giugno, si aprirà alle ore 9,30 con il 
convegno “Scenari e opportunità per la suinicoltura al 2020”, a cura 
del Crpa e Accademia Porci Bravi. Fra gli altri interverrà la Direzione 
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna per illustrare le misure del 
Psr 2014-2020 per i suinicoltori. Sempre venerdì 5 giugno, a partire dalle 
ore 14, un altro convegno su “I mangimi, gli integratori e gli additivi 
nell’alimentazione dei suini. Le innovazioni di prodotto e di processo” 
organizzato dalla Rivista di Suinicoltura.

che dall’aumento del potere contrattuale della 
distribuzione e della concorrenza esercitata dagli 
allevamenti esteri.
Alla luce di queste problematiche sono stati de-
finiti i requisiti che devono essere soddisfatti da-
gli allevamenti per essere competitivi nel settore 
suinicolo moderno, analizzando le problemati-
che in essere che ostacolano il conseguimento 
di tali requisiti, le possibili soluzioni operative, 
e le tecniche gestionali finalizzate all’aumento 
dell’efficienza. Il lavoro ha anche evidenziato 
gli ostacoli alla competitività che oggi hanno le 
aziende suinicole fornendo anche le possibili so-
luzioni. L’analisi dello stato del settore e della do-
manda portano a delineare tre possibili strategie 
competitive alternative alla tradizionale produ-
zione del suino pesante Dop che si basano sulla 
produzione di suini leggeri e/o intermedi:
1) allevamento nazionale di suini leggeri/inter-
medi non in filiera;
2) macellazione nazionale di suini esteri leggeri/
intermedi;
3) produzione integrata di carne di suini legge-
ri/intermedi di filiera “nati, allevati, macellati in 
Italia”.
Obiettivo del primo caso è la sostituzione degli 
ingenti quantitativi di capi attualmente impor-
tati dall’estero da destinare a produzione non di 
filiera.
Nel secondo caso, si prefigura l’opportunità di 
sostituire con la propria produzione di carni di 
suini leggeri e intermedi di derivazione estera gli 
ingenti quantitativi di tagli carni attualmente 
importati direttamente dall’estero da parte della 
distribuzione e, in particolare, della Gdo.
Infine, la filiera della carne tutta italiana può co-
stituire una strategie integrata che permette di 
capitalizzare in modo sinergico il valore ricono-
sciuto dai consumatori finali verso una produ-
zione interamente nazionale. Alla base di ciò è 
fondamentale la definizione e l’attuazione di una 
politica di prezzo da redistribuirsi lungo tutta la 
filiera.
Indipendentemente dalla strategia adottata, gli 
operatori devono soddisfare alcuni requisiti fon-
damentali di base, quali: produzione di qualità 
non inferiore a quella della concorrenza estera, 
produzione a costi e prezzi superiori di non oltre 
il premio di prezzo riconosciuto dai segmenti a 
valle rispetto alla produzione della concorrenza 
estera.
Il tutto, secondo una chiara politica di redistri-
buzione del reddito lungo tutta la filiera, dalla 
produzione primaria, all’industria di macellazio-
ne al canale della distribuzione organizzata.

Una politica orientata a un tipo di produzio-
ne alternativa non può comunque prescindere 
dall’adozione di competenze e infrastrutture 
adeguate, dal coinvolgimento della Gdo per la 
valorizzazione del prodotto nazionale, e da una 
sorta di integrazione di filiera con il coinvolgi-
mento attivo di tutti i suoi attori.
A oggi la produzione tutta italiana sembra esse-
re quella meglio vista dagli operatori, anche in 
virtù della recente normativa sull’etichettatura e 
dal tentativo di promuovere un marchio per la 
valorizzazione della carne fresca suina nazionale 
con il Sistema di Qualità Nazionale (Sqn).  

GRAFICO 1 - Evoluzione dei principali difetti 
della coscia fresca (dati IPQ – Istituto Parma Qualità)
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CLAUDIO 
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Crpa Spa,
Reggio Emilia Tutte le previsioni della vigilia prospet-

tavano un 2014 positivo per i suini-
cultori europei per il calo atteso delle 
quotazioni delle materie prime e per 

i prezzi all’origine ancora relativamente soste-
nuti, seppure non ai livelli record dell’anno 
precedente. Così è stato almeno fi no all’estate, 
quando lo scenario di mercato ha cominciato a 
registrare un netto peggioramento. L’aumento 
delle disponibilità sui mercati interni dovuta 
alla chiusura di quello russo alle esportazioni 
comunitarie ha messo fi ne a un lungo perio-
do di equilibrio e determinato in tutte le piazze 
europee la caduta dei prezzi dei suini da ma-
cello. Tra la fi ne di giugno dell’anno passato e 
le prime settimane del 2015 la quotazione di 
riferimento dell’Ue ha accusato una contrazio-
ne del 25%, toccando un minimo che non si 
registrava da oltre un quinquennio.
Il mercato del suino pesante ha inizialmente ret-
to meglio all’impatto delle mutate condizioni a 
livello comunitario, come dimostra il ritardo e 
l’entità più contenuta della fl essione rispetto alle 
altre piazze europee. Già a dicembre, tuttavia, i 
prezzi dei grassi da macello in Italia sono scesi 

a un minimo di poco superiore a 1,30 €/kg, 
e anche nel primo quadrimestre dell’anno in 
corso la situazione non ha mostrato segnali di 
miglioramento.

Il quadro comunitario

Dopo un triennio di off erta in calo e prezzi 
elevati, la lieve ripresa della produzione dell’Ue 
dell’anno passato (+1,4%) non avrebbe determi-
nato una così repentina inversione di tendenza, 
se nel 2014 non fosse intervenuto anche il bloc-
co delle esportazioni dirette in Russia. Prima di 
allora il mercato russo ha rappresentato infatti 
un quarto dell’export comunitario di carni su-
ine. Un primo stop alle forniture da tutta l’Ue 
era già stato deciso unilateralmente dalle auto-
rità russe nel mese di febbraio, a seguito dell’ac-
certamento di focolai di peste suina africana 
in Polonia e nei Paesi baltici. Poi, come noto, 
l’embargo bilaterale adottato in agosto a seguito 
della crisi Ucraina ha sancito lo stop a tempo 
indeterminato dei fl ussi commerciali tra le due 
aree per una lunga serie di prodotti, carni suine 
comprese.

Crollano i  prezzi
dopo l’embargo russo
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L’eff etto di queste misure è stato il crollo delle 
spedizioni in Russia di oltre il 90% rispetto alle 
circa 800.000 tonnellate esportate nell’anno 
precedente. L’aumento della domanda da Giap-
pone, Sud Corea e Cina ha permesso di conte-
nere in parte le conseguenze dell’embargo russo, 
che comunque si è tradotto in una contrazione 
complessiva delle esportazioni dell’Ue del 12% 
(frattaglie escluse). La riduzione dell’export ver-
so paesi terzi ha determinato maggiori dispo-
nibilità da destinare al commercio intracomu-
nitario. La consistenza di questi fl ussi dai paesi 
eccedentari a quelli defi citari – pari a tre volte le 
esportazioni extra Ue – ha come sempre gioca-
to un ruolo determinante nell’allineare l’anda-
mento dei mercati.
Dopo il consueto rialzo primaverile, i primi se-
gnali di cedimento si sono registrati in luglio 
e la discesa dei prezzi è continuata per tutto il 
secondo semestre dell’anno, contestualmente 
a un aumento delle macellazioni comunitarie. 
In ragione della crescita delle macellazioni nel-
la seconda metà dell’anno, la produzione 2014 
ha segnato un incremento che, seppure limita-
to all’1,4%, è stato suffi  ciente a imprimere una 
forte accelerazione all’inversione di mercato. 
Il prezzo di riferimento comunitario (carcassa 
di suino di classe E) ha così accusato una con-
trazione su base annua dell’11%, passando da 
175,5 a 156,6 euro/tonnellata. Il minimo rag-
giunto all’inizio dell’anno in corso (129 euro/
ton) ha indotto la commissione europea ad atti-
vare dalla seconda settimana di marzo il soste-
gno all’ammasso privato. A poco più di un mese 
dall’avvio del programma risultavano ammesse 
le richieste per un totale di 55mila tonnellate di 
carne ( fonte: DgAgri), costituite in larga parte 
da prosciutti in osso e stoccate prevalentemen-
te da operatori di Spagna, Danimarca, Polonia 
e Germania. Il provvedimento non ha per ora 
sortito gli eff etti sperati, se si considera che nel-
le quattro settimane successive all’attivazione 
dell’aiuto la media dei prezzi europei non ha 
mostrato signifi cativi segnali di ripresa.

In calo la produzione Dop

In controtendenza rispetto agli altri principali 
produttori europei, in Italia la produzione sui-
nicola è continuata a diminuire anche nel 2014. 
Stando ai dati pubblicati dall’Anagrafe naziona-
le zootecnica, le macellazioni si sono attestate a 
10,29 milioni di capi, in calo dell’1,2% rispetto 
all’anno precedente. Non sono ancora disponi-

bili i rapporti annuali relativi agli esiti dell’atti-
vità di controllo degli enti di certifi cazione (Ipq 
e Ineq), ma si può supporre che anche il fl usso 
di capi che ha alimentato i circuiti Dop abbia 
registrato nell’anno passato una nuova diminu-
zione, consolidando la fase di contrazione del 
triennio precedente (-8%). 
Gli ultimi censimenti mostrano, infatti, che il 
declino del patrimonio di scrofe in Italia non si 
è arrestato nemmeno nel 2014. Il calo del 5% ri-
levato a dicembre scorso segue la già consistente 
perdita registrata tra il 2010 e il 2013, periodo 
durante il quale le consistenze di scrofe dei soli 
allevamenti certifi cati per le Dop sono passate 
da 567 a 498mila capi. Ai fi ni poi della produ-
zione di prosciutti a marchio di origine, andrà 
valutato il potenziale impatto sulle non confor-
mità dovuta all’adozione delle nuove equazioni 
di stima del tenore di carne magra utilizzate per 
la classifi cazione delle carcasse. 
Considerando il mutamento delle caratteristi-
che della popolazione suina degli ultimi dieci 
anni, è plausibile prevedere che la nuova cali-
brazione degli strumenti di classifi cazione abbia 
portato a rilevare nel 2014 una maggiore quo-
ta di carcasse non ammissibili alle produzioni 
Dop perchè risultate troppo magre in base alle 
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misurazioni condotte con le nuove equazioni di 
stima. Anche per questo motivo gli organismi 
di certificazione nello scorso mese di settembre 
hanno richiesto e ottenuto la modifica dei cri-
teri di accettazione delle carcasse, ampliando il 
range di carnosità conforme da un minimo di 
38,4 a un massimo del 56,6%.
Il 2014 si è caratterizzato per il forte incremen-
to delle importazioni sia di suini sia di carni 
come conseguenza dell’indebolimento della 
capacità di approvvigionamento da parte degli 
allevamenti italiani. In particolare nell’anno 
passato sono stati importati 530mila suinetti, 
il +26% in più rispetto l’anno precedente, con 
un conseguente aumento della quota di capi 
allevati al di fuori dei vincoli previsti dai disci-
plinari Dop. Le importazioni di carni fresche 
e congelate hanno invece raggiunto un volume 
record di 1,01 milioni di tonnellate (+8%) con 
le sole cosce fresche che hanno totalizzato oltre 
588mila tonnellate. Secondo le stime Anas, il 
numero di prosciutti di origine estera trasfor-

mati in Italia – inclusi quelli 
ricavati dalle mezzene di im-
portazione – ha così raggiunto 
la cifra di 62 milioni di pezzi, 
mentre la quota di prosciutti 
di origine nazionale sul totale 
della produzione è scesa dal 
33 al 30%.
Il calo delle disponibilità in-
terne ha limitato la flessione 
su base annua del prezzo dei 
capi da macello. Le quotazioni 
del suino pesante nel 2014 ha 
segnato una media di 1,47 €/
kg, inferiore di appena l’1,5% 
rispetto all’anno preceden-
te (Cun, grassi da macello 
160/176 kg). Tuttavia, il repen-
tino cedimento delle quotazio-
ni dell’ultimo trimestre dell’an-

no, ha riallineato l’andamento delle quotazioni 
in Italia a quello delle altre piazze europee. 
Il minimo di 1,33 €/kg toccato in dicembre è 
stato sostanzialmente confermato anche dalle 
medie dei primi tre mesi dell’anno in corso. 

Le previsioni della Commissione Ue

Secondo le ultime previsioni formulate in mar-
zo dalla Commissione europea, le macellazioni 
comunitarie dovrebbero confermarsi in aumen-
to anche nel primo semestre del 2015 (+2,5%), 
per poi stabilizzarsi nella rimanente parte 
dell’anno. Per quanto riguarda i prezzi è previ-
sta una ripresa nei prossimi mesi più legata al ti-
pico andamento stagionale della domanda che 
per un ritorno alle medesime condizioni che nel 
corso degli ultimi tre anni avevano sostenuto 
il livello delle quotazioni. Per questo motivo la 
ripresa dovrebbe essere modesta e su valori co-
munque inferiori di circa il 10% rispetto alla 
media del secondo trimestre dell’anno passato. 
L’impatto dell’aiuto allo stoccaggio privato sarà 
modesto perché utilizzato prevalentemente per 
prodotti comunque destinati ai mercati extra 
comunitari e non per distogliere temporanea-
mente quantitativi dalle disponibilità interne. 
Non dovrebbe inoltre riguardare volumi pre-
cedentemente destinati alla Russia, perché non 
c’è nessuna certezza sulla data di riapertura 
di quel mercato. Questo significa che, se non 
dovessero intervenire novità positive sul fron-
te delle relazioni diplomatiche tra Russia e Ue, 
il livello dei prezzi dovrebbe rimanere inferiori 
anche nel corso del terzo trimestre del 2015.  

GRAF. 1 - QUOTAZIONI DEL SUINO PESANTE (FONTE: COMMISSIONE UNICA NAZIONALE)
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ALESSANDRO 
GASTALDO
MARZIA BORCIANI
Crpa Spa, 
Reggio EmiliaCon l’espressione suini su paglia e biogas 

si identifi ca un progetto di sperimen-
tazione biennale dal titolo “Suini da 
ingrasso su lettiera di paglia: un model-

lo polifunzionale a basso impatto ambientale con 
emissioni ridotte di odori e produttore di energia 
rinnovabile da biogas”, il cui obiettivo consiste 
nella messa a punto di modelli produttivi a basso 
impatto ambientale, rispettosi del benessere ani-
male ed economicamente sostenibili per l’area 
emiliano-romagnola del sisma del maggio 2012.
Il progetto è condotto dal Crpa di Reggio Emi-
lia, in collaborazione con la Fondazione Crpa 
Studi Ricerche, il dipartimento di Gestione dei 
Sistemi agrari, alimentari e forestali (Gesaaf) 
dell’Università di Firenze, il Dipartimento di 
Scienze veterinarie e Sanità pubblica (Divet) 
dell’Università di Milano e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, forestali e alimentari dell’Uni-
versità di Torino.
All’interno del progetto è stata realizzata un’in-
dagine campionaria su un numero elevato di al-

levamenti suinicoli da ingrasso che ha permesso 
di acquisire una serie di dati tecnici interessanti 
sullo stato della suinicoltura da ingrasso all’in-
terno della zona colpita dal terremoto.

Campione dell’indagine 
e dati raccolti

L’indagine conoscitiva preliminare ha previsto il 
coinvolgimento di 40 allevamenti suinicoli pre-
senti nell’area emiliano-romagnola del sisma e 
distribuiti principalmente nelle province di Reg-
gio Emilia e Modena (rispettivamente 65 e 30% 
delle aziende coinvolte).
L’indagine ha riguardato i suini da accrescimen-
to-ingrasso, ossia da 30 a 170 kg di peso vivo.
Complessivamente sono stati raccolti dati in 136 
porcilaie per un totale di 81.000 m2 di superfi cie 
coperta e di 70.700 capi da ingrasso.
I dati più interessanti raccolti con questionario 
aziendale riguardano le caratteristiche costrutti-
ve delle porcilaie (come dimensioni dell’edifi cio, 

Le porcilaie da ingrasso
nell’area del terremoto
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tipo di tetto, tecnica di ventilazione adottata, 
qualità dell’aria e stato di conservazione delle su-
perfici interne) e i sistemi di stabulazione delle 
porcilaie (tipo e superficie di stabulazione, pre-
senza degli arricchimenti ambientali, tecniche di 
somministrazione dell’alimento e dell’acqua di 
bevanda).

Caratteristiche 

Complessivamente, sono presenti in media poco 
più di tre porcilaie per singolo allevamento con 
un massimo di nove. Di seguito, vengono ripor-
tate le dimensioni medie, minime e massime re-
lative alle 136 porcilaie del campione:
lunghezza edificio = 50 m (min 12 m; max 164 m); 
larghezza edificio = 12 m (min 5 m; max 60 m); 
altezza in gronda = 2,7 m (min 2 m; max 4,2 m); 
altezza in colmo = 4,3 m (min 3,2 m; max 7 m); 
pendenza falda = 15% (min 4,8%; max 31%).
La tipologia di tetto più diffusa è quella a doppia 
falda con isolamento termico nella copertura.

Indice di densità

Per indice di densità si intende il rapporto fra 
la superficie coperta dell’edificio e il numero di 
hpu (heat producing unit) presenti all’interno del 
ricovero. Un hpu è l’insieme di animali che pro-
duce 1.000 W di calore totale alla temperatura 
dell’aria di 20°C.
Per la sua valutazione nelle 136 porcilaie si è con-
siderato insufficiente un indice di densità <3 m2/
hpu; sufficiente un indice di densità compreso fra 
3 e 4,5 m2/hpu; ottimo un indice di densità >4,5 

m2/hpu. I risultati hanno dimostrato che nella 
maggioranza dei casi (74%) questo indice risul-
ta almeno sufficiente, anche se 36 porcilaie sono 
risultate carenti.

Ventilazione e qualità dell’aria

La grande maggioranza dei ricoveri viene ven-
tilato in maniera naturale utilizzando finestra-
ture sui lati lunghi dell’edificio, fessure/camini 
di ventilazione nel colmo del tetto e sistemi di 
regolazione della portata d’aria (manuali o au-
tomatici).
Per 116 porcilaie è stato calcolato l’indice di ven-
tilazione naturale, ossia il rapporto fra superficie 
reale e teorica di ventilazione dell’edificio calco-
lata in base al numero di hpu (vedi indice di den-
sità) presenti all’interno del ricovero.
I dati riportati in tabella 1 indicano che l’indice 
di ventilazione è positivo nell’82% delle porcilaie 
e che soltanto nel 18% dei casi si sono indivi-
duate situazioni critiche che occorrerebbe sicura-
mente migliorare.
Per la ventilazione naturale dei ricoveri è impor-
tante la distanza dagli altri edifici, calcolata sui 
due lati lunghi della porcilaia: nell’82% dei casi 
è risultata idonea.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria all’inter-
no della porcilaia, sono state fatte una serie di 
valutazioni soggettive sulla presenza di polveri e 
gas tossici (ammoniaca).
La presenza elevata di polveri e gas è stata rileva-
ta rispettivamente nel 17 e nel 18% dei casi (su 
130 porcilaie).

Stato di conservazione 

Altre valutazioni soggettive hanno ri-
guardato i seguenti aspetti: stato di 
conservazione e livello di pulizia di pa-
vimenti, pareti, controsoffitti e attrez-
zature di contenimento. Le porcilaie 
che presentano uno stato di conser-
vazione o un livello di pulizia carente 
variano dal 5 al 16% dei casi.

Numero di capi

Complessivamente il numero di suini 
è pari a 70.700 con un numero medio 
per allevamento pari a 1.767 con un 
minimo e un massimo rispettivamente 
di 80 e 5.000 suini. In ogni porcilaia 
sono presenti 520 capi con un minimo 
e un massimo rispettivamente di 60 e Cr
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1.680 capi. Complessivamente, i box multipli 
sono pari a 3.058 con una media di 22 box per 
porcilaia e 22 suini per box.

Tipologia di stabulazione

Nella tabella 2 vengono riportate le tipologie di 
stabulazione individuate nelle 136 porcilaie.
Le tipologia nettamente più diffusa è la solu-
zione a pavimento pieno con defecatoio esterno 
presente nel 43% dei casi seguita da quella a pa-
vimento totalmente fessurato, presente nel 26% 
dei casi. Il parchetto esterno è presente nel 54% 
delle porcilaie.

Arricchimento ambientale

Secondo la Direttiva 2008/120/CE i suini devono 
avere accesso permanente a una quantità sufficien-
te di materiali che consenta loro adeguate attività 
di esplorazione e manipolazione senza compro-
metterne la salute. Anche per questo motivo gli 
arricchimenti ambientali considerati sono soltanto 
quelli distruggibili, come, per esempio, la paglia e 
i tronchetti di legno, mentre sono stati esclusi altri 
arricchimenti considerati non distruggibili, quali 
catene e palle.
Complessivamente, soltanto nel 37,6% delle por-
cilaie sono presenti degli arricchimenti ambien-
tali distruggibili.

Somministrazione 
dell’acqua di bevanda

In tutte le porcilaie l’acqua di bevanda viene som-
ministrata ai suini attraverso abbeveratoi automa-
tici a imbocco in grado di somministrare acqua 
fresca e pulita. L’indice di abbeverata, ossia il rap-
porto fra il numero di capi presenti e il numero te-
orico di capi servibili dagli abbeveratoi, calcolato 
in 135 porcilaie, mostra come nella maggioranza 
di esse (più del 60% dei casi) sono state individua-

te situazioni fortemente critiche da migliorare.

Somministrazione dell’alimento

Nella grande maggioranza delle porcilaie l’ali-
mento viene distribuito attraverso impianti auto-
matici e somministrato ai suini in forma liquida. 
L’alimentazione liquida risulta essere razionata 
con somministrazione in truogolo tradizionale 
oppure ad libitum in truogolo corto rispettiva-
mente nel 70 e 26% delle porcilaie.
Per i suini con alimentazione razionale in truo-
golo è stata verificata la correttezza del fronte alla 
mangiatoia, ossia lo spazio (in metri) disponibile 
al truogolo per ciascun capo stabulato, che è cor-
retto nella grande maggioranza delle porcilaie.

Situazione migliorabile

Riassumendo, lo stato di salute delle porcilaie 
nell’area emiliano-romagnola del sisma è sicu-
ramente migliorabile in relazione alle strutture 
d’allevamento e al benessere animale. Gli aspetti 
che questa indagine ha individuato come mi-
gliorabili riguardano in particolare il controllo 
ambientale all’interno dei locali di stabulazione, 
il carico di animali per edificio, la presenza di 
arricchimenti ambientali distruggibili, il nume-
ro di abbeveratoi e lo stato di conservazione delle 
superfici interne delle porcilaie.  

TAB. 1 – INDICE DI VENTILAZIONE
Indice di ventilazione Porcilaie (%)
Pessimo 8,5

Insufficiente 9,3

Sufficiente 16,9

Buono 14,4

Discreto 10,2

Molto buono 15,3

Ottimo 25,4

Numero casi: 118

TAB. 2 – TIPOLOGIA DI STABULAZIONE 
PREVALENTE PER RICOVERO

Tipologia di stabulazione Porcilaie (%)
Pavimento pieno senza parchetto esterno 8,1

Pavimento pieno con parchetto esterno 42,6

Pavimento parzialmente fessurato 9,6

Pavimento parzialmente fessurato con parchetto 
esterno 11,8

Pavimento totalmente fessurato 25,7

Con lettiera di paglia 2,2

Numero casi: 136
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OTTAVIO REPETTI

Mais: sistemi a confronto 
fra risparmi e praticità

Una panoramica sulle tecniche più utilizzate in agricoltura.   
Accanto a soluzioni più tradizionali, l’Emilia-Romagna è in 
prima fila nei metodi di precisione

L’uso dell’acqua sarà, come noto, uno 
dei grandi problemi nell’agricoltura 
dei prossimi decenni. Per questo moti-
vo l’attenzione all’effi  cienza dei sistemi 

di irrigazione dovrà essere massima e il fatto che 
già si cominci a parlarne oggi è positivo. Anche 
se, purtroppo, l’esperienza di ogni giorno dimo-
stra che sono ancora moltissimi gli agricoltori 
che fanno un uso eccessivo o improprio dell’ac-
qua disponibile.
L’Emilia-Romagna, sotto questo profi lo, può es-
sere annoverata fra le regioni più virtuose, non 
impiegando – se non in casi sporadici – sistemi 
scarsamente controllabili come la sommersione 
e lo scorrimento. 
Nella nostra regione, solitamente, si irriga per 
aspersione, con ricorso però anche a sistemi 
più recenti come il pivot o l’ala piovana, dove 
possibile. Soprattutto, si fa ricorso a una prati-
ca – l’ala gocciolante – che proprio in territo-
rio emiliano-romagnolo si è radicata, prima di 
estendersi ad altri territori, come la Lombardia. 
Impiegata sulle orticole, ha dapprima coloniz-
zato le vastissime superfi ci coltivate a pomodo-
ro delle province di Parma e Piacenza e negli 

ultimi anni si sta estendendo anche ai cereali, 
mais in primo luogo. Si tratta di una tecnica in 
parte controversa. Si dibatte, per esempio, sul 
risparmio di acqua rispetto ad altri sistemi di 
irrigazione: evidente secondo alcuni, inesistente 
per altri. 
L’Emilia-Romagna è però anche in prima fi la 
per alcune tecniche innovative e che, almeno 
sulla carta, garantiscono la massima effi  cacia di 
ogni litro di acqua impiegato. Stiamo parlan-
do, chiaramente, di irrigazione di precisione, o 
a dosaggio variabile.

Ala gocciolante: pro e contro

Cominciamo però dal sistema più discusso 
degli ultimi anni. L’irrigazione a goccia, come 
noto, prevede di somministrare acqua attraver-
so un tubo forato – l’ala gocciolante o mani-
chetta, appunto – collocato tra due fi le di piante 
coltivate, in modo che ciascuna di esse riceva 
acqua su almeno un lato. Come abbiamo scrit-
to in precedenza, dall’orticoltura questa tecni-
ca si è diff usa ad altri ambiti: nelle province di 
Reggio e Modena si sta allargando alla viticol-
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tura, mentre l’adozione in maidicoltura, ancora 
embrionale, riguarda un po’ tutto il territorio 
regionale. Il suo tasso di penetrazione è, in que-
sto caso, direttamente correlato ai prezzi della 
granella: quando il mais è quotato meno di 20 
euro al quintale – e al momento ne vale 13 – 
parlare di irrigazione a goccia è davvero arduo, 
soprattutto a causa del consistente investimento 
iniziale che questa tecnologia richiede. Non a 
caso, è stata adottata dapprima nelle zone nelle 
quali le dotazioni permanenti – vedi condotte 
di capezzagna, pompe e fi ltri – erano già pre-
senti in azienda perché impiegate, per esempio, 
sul pomodoro da industria. Anche avendo già 
l’attrezzatura di base, comunque, il costo per 
l’acquisto della manichetta usa e getta è quasi 
proibitivo se il prezzo del mais si mantiene sotto 
i 15 euro. 
Lasciando da parte le questioni di bilancio, 
l’irrigazione a goccia ha dalla sua, senza dub-
bio, il vantaggio della praticità: una volta steso 
l’impianto, per attivarlo bastano pochi minuti e 
l’agricoltore non è più costretto a eff ettuare ri-
petuti spostamenti di pesanti macchinari da un 
campo all’altro, né a fare turni di guardia – per 
esempio – quando sta irrigando in prossimità di 
una strada pubblica, per evitare che un colpo di 
vento o altro mandino il getto d’acqua sui mezzi 
in transito. 

La parola ai tecnici

Lasciamo comunque la parola a un tecnico che 
progetta impianti di irrigazione per conto della 
Barbanti Macchine, una ditta di lavorazioni in 
conto terzi di Cavezzo (Mo) specializzata nella 
posa di sistemi irrigui Netafi m. «In tutti gli im-
pianti che abbiamo installato ho riscontrato il 
rispetto delle previsioni fatte», spiega Ugo Ma-
lagoli. Secondo il tecnico, i vantaggi dell’irriga-
zione a goccia sono evidenti: «Abbiamo un au-
mento di resa tra il 30 e il 35% e una riduzione 
dei costi dal 60 al 65%», dice. 
La riduzione delle spese, sostiene Malagoli, è le-
gata alla minor necessità di manodopera per gli 
spostamenti e al minor fabbisogno di gasolio: 
«Con un trattore da 60 cavalli tenuto a poco 
più di mille giri si irrigano contemporaneamen-
te 20 ettari di mais, come ho potuto constatare 
di persona». 
Gli incrementi produttivi deriverebbero invece 
dall’impiego della fertirrigazione, ovvero dall’u-
so di concimi liquidi disciolti nell’acqua di irri-
gazione. 
Infi ne la questione ambientale: quanta acqua 
occorre? «Questo – risponde Malagoli – di-
pende dall’agricoltore. Il vantaggio della mani-
chetta è che posso sapere con precisione quan-
ta acqua impiego: se l’ala gocciolante eroga un 

A sinistra, irrigatore a dosaggio 
variabile Hydro Sat con antenna Gps 
integrata e alimentata da pannelli 
fotovoltaici

Sotto, uno dei problemi dell’irrigazione 
a goccia su mais è la raccolta delle 
manichette che non è stato possibile 
recuperare prima della trebbiatura
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millimetro e mezzo all’ora, so che con 10 ore di 
irrigazione metto nel terreno 15 mm di acqua, 
con un margine di errore inferiore al 10%. Sta 
poi all’agricoltore usare l’impianto in modo da 
distribuirne la quantità che serve al mais». 
Per quanto riguarda il fabbisogno idrico, che è 
poi il tema che più ci interessa in questa sede, 
la supposta vantaggiosità della manichetta non 
sembra però supportata dai numeri; quantome-
no se si considera l’impiego che realmente si fa 
di questa tecnica. Un’ala gocciolante distribui-
sce circa 2,2 millimetri di acqua per ora di fun-
zionamento. Calcolando otto ore di irrigazione 
due volte la settimana per 8 settimane, che è 
all’incirca il periodo (teorico) durante il quale si 
irriga ripetutamente il mais, si arriva a un totale 
di 260 mm di acqua nell’arco della stagione. 
Facciamo ora un paragone con l’irrigazione per 
aspersione, ovvero il sistema tradizionalmente 
più usato su mais. Un irrigatore di ultima ge-
nerazione distribuisce circa 35 mm di acqua per 
ogni applicazione ed effettua, in media, una ir-
rigazione a settimana per le solite 8 settimane di 
ciclo del mais. Con un impiego teorico, quindi, 
di 280 mm di acqua. Il consumo, sulla carta, è 
quindi abbastanza simile. Ma – fa notare chi so-
stiene la tecnica tradizionale – con l’irrigazione a 
getto si sfruttano meglio le precipitazioni natu-
rali, dal momento che in previsione di una piog-
gia si può ritardare o rimandare l’irrigazione, 
cosa assai rischiosa con il sistema ad ala goccio-
lante: se il terreno dovesse creparsi in prossimità 
della manichetta, infatti, l’acqua distribuita da 
quest’ultima finirebbe nelle fessure, lasciando le 
piante a secco. «In ogni caso – interviene Stefano 
Anconelli, sperimentatore del Canale Emiliano 
Romagnolo (vedi articolo a pag. 50) – si devono 

valutare i sistemi per un uso corretto e non per 
l’abuso. Indipendentemente dal metodo impie-
gato, la gestione delle irrigazioni dovrebbe segui-
re il bilancio idrico della coltura, come quello 
suggerito da Irrinet. Dalle prove sperimentali in 
corso, tuttavia, con l’ala gocciolante sembrereb-
be possibile ridurre i volumi irrigui stagionali del 
20-25% senza incorrere in perdite di produzio-
ne, in virtù di una maggiore efficienza di appli-
cazione dell’acqua irrigua».

Il dosaggio variabile

Uno strumento certo per risparmiare (o otti-
mizzare) l’acqua di irrigazione è l’agricoltura di 
precisione, facilitata dal fatto che alla base del 
diverso fabbisogno idrico tra le varie zone di un 
campo non abbiamo fattori contingenti ma, so-
litamente, una diversa tessitura del terreno, ca-
ratteristica relativamente stabile nel tempo. Una 
volta realizzato il consueto rilievo aereo, pertan-
to, con pochi campionamenti possiamo ottenere 
una mappa della variabilità del terreno e di con-
seguenza del fabbisogno idrico di ogni porzione. 
Il problema è, a questo punto, come trasformare 
queste indicazioni in un’irrigazione a dosaggio 
variabile. L’unico sistema attualmente in com-
mercio, a quanto ci risulti, è l’Hydro Sat della 
Casella Macchine Agricole di Carpaneto Piacen-
tino, azienda produttrice di irrigatori e attrezzi 
per il precision farming. Si tratta di un irrigatore 
per aspersione (volgarmente detto rotolone) che 
presenta un’antenna Gps sul boccaglio e una 
centralina in grado di leggere e interpretare la 
mappe di prescrizione sul corpo centrale dell’ir-
rigatore. Il Gps rileva la posizione del getto nel 
campo, la trasmette via radio al computer e que-
sto, in base a ciò che prevede la mappa, aumenta 
la velocità di rientro laddove si deve dare meno 
acqua e la riduce dove ne serve di più. 
Il dosaggio variabile, spiegano i progettisti della 
ditta piacentina, può avere due obiettivi: dimi-
nuire il fabbisogno di acqua oppure usarne la 
stessa quantità ma con efficienza ottimizzata. 
Grazie a questa tecnica, infatti, ogni porzione di 
campo riceve l’acqua di cui ha bisogno e non vi 
saranno, pertanto, sofferenze per stress idrico o, 
viceversa, eccessi di irrigazione che provocano 
asfissia delle piante. 
Anche sul fronte dell’irrigazione a goccia ci si 
sta muovendo nella stessa direzione: da più parti 
sono allo studio metodi per variare la quantità 
di acqua distribuita dall’ala gocciolante. Al mo-
mento, tuttavia, a quanto ci risulta nessuno di 
essi è arrivato sul mercato. 

Il pivot, sistema 
di irrigazione 

molto efficiente su 
determinati terreni
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Impianto a goccia o a pioggia? 
Le opzioni per il meleto 

Il cambiamento climatico impone un ripensamento dei 
sistemi micro-irrigui, per garantire un maggior apporto di 
acqua. Una sperimentazione nel Ferrarese

L’Emilia-Romagna è la quarta regione 
italiana per estensione della superfi cie 
a melo, con oltre 4.600 ettari coltiva-
ti, perlopiù nelle provincie di Ferrara e 

Ravenna. La coltura è stata negli anni scorsi irri-
gata spesso con metodi micro-irrigui, in grado di 
garantire un’elevata effi  cienza e ridurre le perdite 
di acqua. L’irrigazione a goccia sul melo è stata 
suff ragata da buoni risultati nelle sperimentazio-
ni condotte dal Cer, in abbinamento allo stress 
idrico controllato: una tecnica che induce deboli 
stati di soff erenza nelle fasi iniziali del ciclo vitale 
della pianta, in cui gli apporti idrici e nutrizio-
nali sono indirizzati soprattutto per ottenere un 
elevato standard di resa e qualità dei frutti, con-
tenendo viceversa lo sviluppo vegetativo. 
L’esperienza è stata trasferita nel sistema esperto 
Irrinet, il servizio di assistenza tecnica basata sul 
modello di bilancio idrico che supporta l’agricol-
tore nella scelta del momento e del volume di 
adacquata per ciascuna coltura e metodo irriguo, 
e rappresenta lo standard previsto anche nei di-
sciplinari di produzione integrata della Regione 
Emilia-Romagna. 
Il cambiamento climatico in atto, con una di-
minuzione delle piogge estive di circa 50-100 
mm, associata all’incremento delle temperatu-

re, specie nei valori massimi, con conseguente 
aumento di evapotraspirazione potenziale di al-
tri 50-100 mm, hanno tuttavia portato nell’ul-
timo periodo a un aumento del defi cit idrico 
climatico di 100-200 mm (1.000-2.000 m3/ha), 
corrispondente a un incremento delle necessità 
irrigue di circa il 20-25%. Gli impianti micro-
irrigui, spesso automatizzati e dimensionati con 
una pluviometria tale da restituire nell’arco del-
la giornata 4-5 mm al massimo, considerando 
la rotazione dei vari settori dell’impianto, sono 
andati in crisi di fronte a consumi di punta nei 
mesi di luglio e agosto che hanno raggiunto 
e superato spesso i 6-7 mm. Situazioni che si 
sono ripetute con sempre maggior frequenza 
negli ultimi 10-12 anni: si pensi a stagioni aride 
come quelle del 2003, 2007 e 2012. Nella pro-
gettazione dei nuovi impianti a goccia occor-
rerebbe pertanto garantire almeno 6-7 mm di 
restituzione idrica nell’arco delle 24 ore a ogni 
settore del meleto. 

I metodi innovativi 
contro le ondate di caldo 

Da più parti si sta, pertanto, invocando il ricorso a 
metodi irrigui innovativi: oltre ai tradizionali im-
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Sopra, un meleto 
nuovo con impianto 

irriguo a goccia 
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pianti ad aspersione a pioggia lenta, con irrigatori 
da 0,3-0, 4 l/sec, disposti a 15x 20 m, si sta pen-
sando di integrare le ali gocciolanti con impianti 
polivalenti, ad esempio con l’adozione di mini-
sprinkler, con portate variabili da 400-650 l/ora, 
disposti sovrachioma a distanze da 7 fi no a 10 m. 
Questi impianti sono in grado di garantire un ef-
fetto climatizzante per contrastare le ondate di ca-
lore quando le temperature dell’aria sono superiori 
a 35-40°C per periodi prolungati e comportano 
comunque una riduzione dell’effi  cienza fotosinte-
tica delle foglie, con diminuzione delle rese, anche 
in presenza di dotazioni idriche non limitanti.
Sul melo in particolare, impiegando tali irrigatori 
(meglio quelli che fanno una goccia di diametro 
più elevato) nella fase fi nale di maturazione dei 
frutti, avviando l’irrigazione per non più di un’ora 
al giorno, in prossimità del tramonto, e turnando 
l’impianto tra i diversi settori, in modo da non su-
perare un apporto di 2-3 mm, si possono ottenere 
buoni eff etti sulla colorazione dei frutti. Non va 
poi dimenticata la possibilità di impiego di que-
sti irrigatori con funzione climatizzante antibrina 
contro le gelate tardive in fi oritura. 
Investimenti di questo tipo, sono sicuramente 
utili per le varietà precoci, tipo Gala, potrebbero 
invece risultare meno effi  caci su varietà tardive 
come Fuji e Pink Lady, che arrivano a maturazio-
ne in un periodo dell’anno – fi ne settembre-ini-
zio ottobre nei nostri ambienti – in cui il colore 
dovrebbe essere garantito comunque dalle nor-
mali escursioni termiche tra il giorno e la notte. 
Lasciando al singolo imprenditore le valutazio-
ni economiche legate all’introduzione di tali 
tecnologie negli impianti aziendali, stante la 
crisi che investe il comparto frutticolo, restano 
comunque molte perplessità circa il loro impie-
go; perplessità legate all’impatto delle diretti-
ve comunitarie in materia di risparmio idrico, 

che imporrebbero comunque una riduzione dei 
consumi idrici per garantire il defl usso minimo 
ecologico e la salvaguardia dei corpi idrici e una 
riduzione dei prelievi.

Sostenibilità ambientale 
e caratteristiche qualitative

Al momento è in corso una attività sperimentale 
condotta dal Cer nell’ambito di un progetto sul-
la melicoltura sostenibile coordinato dal Crpv di 
Cesena, con fi nanziamenti della Regione Emilia-
Romagna (Legge n. 28/98, bando sisma), volta a 
verifi care l’effi  cienza dei sistemi di irrigazione a 
goccia e a pioggia dal punto di vista della soste-
nibilità ambientale (risparmio idrico) e dell’in-
fl uenza sulle caratteristiche produttive e qualita-
tive del melo (pezzatura e colore). Le prove sono 
condotte nell’areale ferrarese, presso l’azienda 
Trovò, che disponeva già di doppio impianto di 
irrigazione su melo, cv. Fuji, e in cui è stato pos-
sibile isolare settori irrigati solo a manichetta e 
altri solo ad aspersione, lasciandone uno con la 
possibilità di intervenire anche con la climatizza-
zione in caso di ondate di calore persistenti, con 
temperature superiori ai 35-40°C. 
Entrambi i sistemi irrigui sono stati gestiti se-
guendo il bilancio idrico del sistema Irrinet, 
diff erenziando turni e volumi irrigui in base al 
metodo. Il biennio 2013-2014 non ha presen-
tato situazioni climatiche di criticità; soltanto 
in un’occasione, nella seconda decade di giu-
gno 2014, si è resa necessaria la climatizzazio-
ne. Non si sono pertanto registrate al momento 
diff erenze signifi cative sia di resa totale, che 
di caratteristiche qualitative commerciali del 
prodotto (vedi grafi co). La sperimentazione 
proseguirà anche nel 2015. Sarebbe auspicabile 
approfondire la messa a punto della tecnica di 
climatizzazione, individuando i sistemi irrigui 
più effi  cienti a tale scopo, le temperature criti-
che, i tempi e gli intervalli di funzionamento, 
cercando di ottenere il miglior eff etto clima-
tizzante, con il minor impiego d’acqua. I tec-
nici e i produttori si sono mostrati sensibili a 
questi argomenti, che potrebbero rientrare nei 
programmi di innovazione del prossimo Psr 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 
Nell’ottica di una melicoltura sostenibile si po-
trebbero riconsiderare in futuro anche la scelta 
di portinnesti più vigorosi e densità di impianto 
meno esasperate, in modo da ridurre la dipen-
denza da ingenti volumi irrigui e nel contempo 
garantire una miglior penetrazione della luce, 
per una buona colorazione dei frutti. 
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Nel grafi co: metodi 
irrigui a confronto 
su varietà Fuji/M9*, 
rese medie nel biennio 
2013-14 

*Calibro maggiore di 70 mm e zona di sovracolore superiore al 40%
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Le varietà di erba medica
con minor fabbisogno idrico

Esaminate anche le cultivar più tolleranti alla salinità. 
La resa in sostanza secca è di buon livello, con adattamento 
all’ambiente costiero emiliano-romagnolo

Nel corso del 2014 l’azienda speri-
mentale “Marani” di Ravenna ha 
realizzato una prova di valutazione 
vegeto-produttiva per alcune varie-

tà di erbe mediche al terzo anno di impianto, 
all’interno di un progetto Saccc (Sistemi agri-
coli per il contrasto ai cambiamenti climatici), 
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 
La prova ha riguardato varietà di erba medi-
ca a ridotto fabbisogno irriguo e tolleranti alla 
salinità.

Il meteo 2013-2014

L’annata 2013-2014 è stata caratterizzata da 
una stagione autunnale e invernale estrema-
mente mite e molto piovosa. Le temperature 
invernali sono state di circa 2-3 °C superiori 
alla media stagionale, tra le più elevate o in as-
soluto le più elevate degli ultimi 20 anni (simili 
solo a quelli dell’inverno 2006-2007). Anche 

la piovosità dei mesi invernali è stata superio-
re alle medie stagionali. I primi quattro mesi 
del 2014 sono risultati meno piovosi dell’anno 
precedente (295.2 mm contro i 401.8 mm del 
2013) e con temperature minime e massime 
superiori, fino a giugno. Nei mesi estivi si sono 
avute precipitazioni “abbondanti” per il perio-
do (50 mm in giugno, 81 in luglio 70 in ago-
sto). Nonostante le condizioni meteorologiche 
registrate nel corso della stagione 2013-2014, 
nel campo in prova non è stata rilevata la pre-
senza di infezioni crittogamiche.

Materiali e metodi

La prova parcellare è stata impiantata presso la 
sede della “Marani” nel marzo 2012 all’interno 
del progetto “Erba medica di alta qualità per 
la filiera lattiero-casearia” (cofinanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna), terminato il 30 
settembre 2013. La prova, giunta nel 2014 al 
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terzo anno di coltivazione, si trova in un’area 
soggetta a siccità estiva e a salinizzazione delle 
acque di falda superficiale. Tutte le varietà di 
medica si presentavano con un sistema radica-
le ben sviluppato in profondità: erano, cioè, in 
uno stato ottimale per la valutazione varietale 
in un ambiente potenzialmente soggetto agli 
stress idrico e salino. Le cultivar testate all’in-
terno del campo (in cui originariamente erano 
presenti 20 genotipi diversi) sono le seguenti:
Prosementi: ampia adattabilità, eccezional-
mente produttiva e longeva, standard nelle 
prove nazionali; La Rocca: adatta per la coltura 
in asciutta e per l’area nord-adriatica; Miranda: 
multifogliolata, riesce a mantenere tale caratte-
ristica anche in condizioni di stress; PR57Q53: 
ampia adattabilità, molto produttiva e precoce, 
origine Usa; Linfa: ampia adattabilità, produt-
tiva e di buona qualità nutrizionale, origine 
Usa; Melissa: idonea per la coltura in asciutta in 
ambiente mediterraneo; Nuragus: selezione da 
ecotipo sardo, adatta per la coltura in condizio-
ni di stress idrico; Picena: selezione da ecotipo 
marchigiano, adatta per la coltura in condizio-
ni di stress idrico e per l’area centro-adriatica; 
MSI004: adatta per la coltura in condizioni di 
stress idrico; Buttero: adatta per la coltura in 
condizioni di stress idrico; PSB08A: idonea per 
la coltura in asciutta con sfalci frequenti; pre-
senta un ricaccio precoce che permette di poter 
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TAB. 1 - DATI VEGETO-PRODUTTIVI MEDI (4 SFALCI) - ANNO 2014
Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani”, Ravenna

Varietà Fase 
fenologica Altezza Numero di 

internodi
Contenuto 
di sostanza 

secca

Resa in sostanza secca:

1° 
sfalcio

2° 
sfalcio

3° 
sfalcio

4° 
sfalcio

media 
cumulata 
dei 4 sfalci

cumulata 
dei 4 sfalci

(P) (cm) (n°) (%) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha)

01 Prosementi 4,84 86,8 15,7 24,7 6,25 7,81 6,61 2,35 5,76 23,03

02 La Rocca 4,75 91,3 15,3 24,3 4,99 5,80 5,18 2,02 4,50 17,98

03 Miranda 4,63 84,9 14,7 24,7 5,99 7,25 5,41 2,04 5,17 20,70

04 PR57Q53 4,75 89,0 15,2 23,4 6,13 7,03 5,43 2,15 5,19 20,74

05 Linfa 4,47 86,9 15,7 24,6 7,29 7,82 5,19 2,44 5,69 22,75

06 Melissa 4,75 87,0 15,8 23,6 6,01 6,51 5,15 2,51 5,04 20,18

07 Nuragus 4,88 84,8 16,3 23,8 6,96 7,65 5,37 2,34 5,58 22,32

08 Picena 4,69 86,9 14,6 23,6 6,37 7,00 5,81 2,52 5,43 21,71

09 MSI004 4,53 88,3 16,4 24,2 6,53 7,63 5,56 2,37 5,52 22,09

14 Buttero 4,72 85,1 15,7 25,8 6,76 9,02 5,24 2,53 5,89 23,55

15 PSB08A 4,44 90,7 16,1 23,7 4,40 5,53 5,30 2,31 4,39 17,54

19 PSB5 4,50 90,1 16,4 24,4 4,89 6,72 5,15 2,13 4,72 18,89

20 PSB6 4,44 87,6 16,3 23,9 4,91 6,42 5,21 2,04 4,64 18,58

Media per sfalcio 4,63 86,6 15,7 24,0 5,58 6,61 5,38 2,25 4,96 19,83

Sign. ** ** ** ** ** ** ** ** **

DMS (P=0.05) 0,27 3,06 1,05 1,36 0,83 0,83 0,83 0,83 0,41

CV 8,41 5,07 9,60 8,12 11,97

TAB. 2 - VALORI INDICE DELLA RESA IN SOSTANZA SECCA 
Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani”, Ravenna

Varietà
Indice

1° anno 2° anno 3° anno cumulato 
dei 3 anni

01 Prosementi 106 105 116 110

02 La Rocca 81 98 91 93

03 Miranda 80 89 104 95

04 PR57Q53 99 108 105 105

05 Linfa 109 103 115 109

06 Melissa 91 97 102 99

07 Nuragus 109 97 113 106

08 Picena 135 108 109 112

09 MSI004 104 103 111 107

10 MSI006 88 93 89 91

11 MSI030 98 99 83 92

12 MSI008 90 93 95 93

13 MSI022 86 92 76 84

14 Buttero 117 101 119 111

15 PSB08A 94 110 88 98

16 PSB2 100 109 102 105

17 PSB3 97 100 99 99

18 PSB4 105 103 95 100

19 PSB5 110 93 95 96

20 PSB6 100 99 94 97

Resa media in 
sostanza secca (t/ha) 4,78 18,28 19,83 42,89

Note: 1) valore indice posta pari a 100 la media di ogni anno e cumulata dei 3 anni. 
2) in grassetto le varietà finanziate dal progetto dalla Rer
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anticipare i primi due sfalci; PSB5: idonea per 
la coltura in asciutta con sfalci frequenti. Pre-
senta una buona velocità di ricaccio all’uscita 
dell’inverno; PSB6: idonea per la coltura con 
sfalci frequenti in area romagnola e mediterra-
nea, presenta una bassa dormienza che permet-
te di massimizzare la piovosità autunnale.
La prova è stata seminata nella primavera 2012; 
gli interventi di irrigazione sono stati limitati 
alla semina e alle prime fasi di sviluppo delle 
piantine, allo scopo di ottenere un investimen-
to uniforme, condizione indispensabile per la 
buona qualità dei risultati sperimentali. Nel 
corso del 2014 sono stati effettuati quattro sfal-
ci: 29 maggio, 9 luglio, 21 agosto e 1° ottobre.
Il momento più opportuno per la raccolta 
(contemporanea per tutte le parcelle) è stato in-
dividuato quando la varietà Prosementi (varie-
tà di riferimento) si presentava in fase di inizio 
fioritura (5 secondo la scala di Kalu and Fick, 
vedi schema sopra).

Risultati

Nell’annata scorsa, la media produttiva (tabella 
1 a pag. 53) della prova si è assestata su valori 
pari a 4.96 t/ha come resa in sostanza secca me-
dia per ogni sfalcio, pari a 19.83 t/ha come resa 
in sostanza secca cumulata dei quattro sfalci.
Le varietà più performanti, con una resa in so-
stanza secca, superiore alle 22 t/ha (se espres-
sa come resa cumulata degli sfalci) o alle 5.50 
(se espressa come resa media per ogni sfalcio), 
sono risultate: Buttero (23.55 t/ha), Prose-
menti (23.03 t/ha), Linfa (22.75 t/ha), Nura-
gus (22.32 t/ha) e MSI004 (22.09 t/ha). 
La maggior parte di questi materiali sono adatti 
alla coltivazioni in asciutte e in condizioni di 
stress idrico. Oltre a queste, altre quattro va-

rietà (Picena, PR57Q53, Miranda e Melissa) 
hanno fatto registrare una resa superiore alla 
media produttiva generale. Il contenuto di so-
stanza secca (media dei 4 sfalci) è risultato ido-
neo nella media: 24%. Tra le varietà in prova 
si segnalano, come più ricche di sostanza secca, 
Buttero (25.8), Prosementi e Miranda (24.7), 
Linfa (24.6), PSB5 (24.4), La Rocca (24.3) e 
MSI004 (24.2) che hanno fatto registrare risul-
tati superiori alla media di campo. Lo sviluppo 
vegetativo medio dei 4 sfalci, espresso come 
altezza della pianta raccolta, è risultato elevato 
nella media: 86.6 cm. Tra le varietà in prova si 
segnalano, tra le più vigorose: La Rocca (91.3 
cm), PSB08A (90.7), PSB5 (90.1), PR57Q53 
(89.0) e MSI004 (88.3) che hanno fatto regi-
strare risultati superiori a 88 cm.
Infine, nella tabella 2 a pag. 53 si riportano gli 
indici produttivi sulla media, per i tre anni di 
impianto della prova, di tutti i genotipi presenti.

Conclusioni

Nel corso del 2014 la resa media in sostanza 
secca per sfalcio mostra un andamento della 
produzione crescente nella fase ottimale per 
temperatura e disponibilità idrica, che si è pro-
tratta sostanzialmente fino al mese di luglio, e 
un calo nella fase più calda e siccitosa, registrata 
tra agosto e settembre. I primi sfalci sono stati 
eseguiti nella fase fenologica (inizio fioritura) 
che porta al migliore equilibrio tra produzione 
e qualità del fieno, con un ottimale contenuto 
di umidità, per una buona essiccazione. 
La resa in sostanza secca è di buon livello per 
tutte le varietà che hanno dimostrato, malgra-
do le diverse provenienze, un buon adattamen-
to all’ambiente costiero emiliano-romagnolo, 
al tipo di terreno ben drenato, alle condizioni 
di stress idrico e alla salinità dell’acqua di falda 
superficiale.
Le varietà a produzione più precoce nelle an-
nate (La Rocca, PSB 08 A, PR57Q53) sono 
state eguagliate o superate dai genotipi meno 
precoci e più longevi (come Prosementi, Lin-
fa). I genotipi non dormienti – come Melissa, 
PSB5 e PSB6 individuati per l’area mediter-
ranea – hanno dato risultati simili alle varie-
tà indicate per la coltivazione in centro Italia 
(Picena, Nuragus). Ben differenziato dagli altri 
genotipi è risultato invece Buttero, che mostra 
un’ottima produttività e precocità nei mesi più 
freschi, mentre riduce la crescita nei mesi più 
caldi e risulta quindi più protetto nelle annate 
con siccità estrema. 

FASI FENOLOGICHE

Scala Fase Descrizione

0 ricaccio iniziale steli fino a 15 cm

1 ricaccio steli da 15 a 30 cm

2 ricaccio tardivo steli oltre 30 cm, gemme fiorali 
racchiuse da giovani foglie

3 inizio bottoni fiorali

4 pieni bottoni fiorali

5 inizio fioritura un nodo con fiori aperti

6 piena fioritura più di due nodi con fiori aperti

7 inizio allegagione 1-3 nodi con baccelli aperti

8 allegagione più di 4 nodi con baccelli verdi

9 maturazione baccelli marroni

Kalu and Fick, 1981
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A cura del 
GRUPPO VINTAGE*

Viticoltura di precisione: 
il sistema Vintage

Obiettivo: monitorare in tempo reale le vigne con dati 
telerilevati e modelli matematici. Quattro le zone pilota 
europee: in Italia il Piemonte, con Nebbiolo e Chardonnay

La viticoltura europea ha una posizione 
di primo piano a livello mondiale e ne-
gli ultimi anni ha iniziato a fare uso di 
strumenti tecnologici a supporto della 

produzione di uva e vino. In questo contesto 
è stato sviluppato e recentemente concluso il 
progetto europeo Vintage (vintage-project.eu), 
il cui risultato principale è stata la produzione 
di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) 
accessibile via web e cellulare (vedi figura 1) a 
uso dei consorzi vitivinicoli.  
Vintage è in grado di monitorare in tempo reale 
lo stato delle vigne ed è alimentato da dati agro-
meteorologici locali e telerilevati, dai risultati di 
modelli matematici e da informazioni raccolte 
sul campo. Il progetto ha comportato la rea-
lizzazione di quattro zone pilota in Italia (Pie-
monte, con Nebbiolo e Chardonnay, figura 2), 
Francia (Borgogna, Chardonnay), Spagna (Ri-
oja, vitigno Tempranillo) e Portogallo (Viana 
do Castelo, zona del Vinho verde), equipaggia-
te con stazioni agrometeo wireless appositamen-

te realizzate.Componente essenziale di Vintage 
è la catena di modelli agrometeorologici, che si 
aggiorna quotidianamente. I dati raccolti dalle 
stazioni collocate tra i vigneti vengono interpo-
lati ogni ora sulla zona di interesse utilizzando 
una griglia orografica e algoritmi di spazializza-
zione specificamente progettati per ogni varia-
bile. Per esempio il modello della radiazione so-
lare tiene conto della posizione del sole e della 
topografia della zona (pendenza, orientamento, 
ombreggiamento). Le carte meteo orarie deri-
vate all’interpolazione hanno risoluzione di 30 
metri (circa dieci punti per ettaro) e alimentano 
i modelli successivi della catena.

Il calcolo 
dello stadio fenologico

Il modello matematico calcola lo stadio fe-
nologico della vite, sia in fase di dormienza 
che nella stagione di crescita, l’accumulo di 
biomassa, lo sviluppo della superficie fogliare 

Fig.1 - Interfaccia 
web del sistema 

VINTAGE, area 
pilota della Borgogna
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e l’assorbimento di acqua. Per stabilire il mi-
glior momento per il raccolto è stato sviluppa-
to un ulteriore modello che calcola la concen-
trazione degli zuccheri nelle bacche a partire 
dall’invaiatura.
Il modello dell’acqua nel suolo utilizzato è 
Criteria3D, sviluppato prima del progetto da 
Arpa Emilia-Romagna in collaborazione con 
l’Università di Bologna, e accoppiato con il 
calcolo della traspirazione delle piante e dell’e-
vaporazione dal terreno. Infine la catena inclu-
de anche i modelli fitosanitari, che forniscono 
informazioni sul rischio di peronospora e oi-
dio durante la crescita e sul rischio di botrite 
alla raccolta. Positivo il confronto tra le date di 
schiusura delle gemme simulate da Vintage e 
osservate in Piemonte (Fontanafredda).
Il grafico 1, invece, confronta il contenuto zuc-
cherino simulato con l’osservato nella stessa 
area per due varietà negli anni 2013 e 2014, 
mostrando che il modello di maturazione si-
mula correttamente il contenuto di zucchero 
per entrambe le varietà analizzate.
Anche il potenziale idrico calcolato dal mo-
dello è stato raffrontato con i dati osservati in 
Borgogna nel 2014. La buona correlazione tra 
i valori osservati e simulati in un arco di tempo 
che comprende un periodo di ricarica (inver-
no-primavera) e una stagione estiva indica la 
buona rappresentatività del modello per i mo-
vimenti dell’acqua nel suolo e per l’estrazione 
della stessa pianta.

La simulazione idrica 

L’effetto della gestione idrica è stato testa-
to nell’area spagnola, dove l’acqua scarseggia 
in estate e l’irrigazione è pratica normale. Le 
simulazioni nel vigneto irrigato differiscono 

drasticamente da quello seccagno, con aumen-
to dell’area fogliare e della resa in vino con la 
gestione irrigua. Per valutare l’accuratezza del-
la simulazione in mancanza di dati osservati, 
abbiamo confrontato i risultati del modello 
con rendimenti storici medi della varietà Tem-
pranillo: il modello, in presenza di irrigazione, 
ha generato un aumento della produzione di 
vino da 33 a 47,5 hl/ha, mentre i valori storici 
corrispondenti sono di 37 e 46,5 hl/ha.
I confronti con i dati osservati nelle diverse 
zone pilota dimostrano che la catena di mo-
dellazione sviluppata per il sistema Vintage 
fornisce informazioni precise, e con risoluzio-
ne spaziale elevata, su crescita e sviluppo della 
vite, accumulo di frutti, contenuto zuccheri-
no, umidità del suolo e fabbisogno idrico delle 
piante. Le operazioni di campagna influenzano 
profondamente la precisione della simulazione 
per cui è essenziale che gli utenti inseriscano le 
informazioni corrette nel quaderno di campa-
gna, tramite interfaccia web o cellulare.
Il progetto si è concluso nel febbraio scorso, 
ma Vintage resta pienamente operativo nelle 
aree pilota. Nel 2015 saranno verificate la faci-
lità d’uso e l’affidabilità delle prescrizioni for-
nite dal sistema. 

* La composizione del gruppo Vintage:
Valerio Grosso, Francesco Costa, Jurij Nascim-
ben, Stefania Galizia, Franco Cattapan 
(Labor srl); Fausto Tomei, Gabriele Antolini, 
Antonio Volta, Giulia Villani, Vittorio Marletto 
(Arpa Emilia-Romagna); Massimo Neri, Clau-
dio Bertozzi (Mavigex); Benjamin Bois, Mario 
Rega, Amelia Caffarra (Université de Bourgo-
gne); Stefano Campagnolo (Gaiag srl).
Il progetto Vintage è finanziato dal 7° Program-
ma quadro Ue (grant 286608)

Fig. 2, a sinistra, 
l’area pilota 
piemontese (loc. 
Fontanafredda) 
con i vigneti 
e le stazioni installate 
per il progetto 
Vintage

Graf. 1, sopra, 
grado zuccherino 
simulato e osservato 
a Fontafredda (Cn)
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SILVIA PAOLINI
Astra Innovazione 

e Sviluppo,
Unità Operativa 

Martorano 5,
Cesena

Test varietali per 
cavolfiore e cavolo broccolo 

Il Riminese e la provincia di Forlì-Cesena rappresentano 
circa i due terzi della superficie coltivata in regione. Le prove 
condotte da Astra

La coltivazione di cavolfiore e cavolo 
broccolo per il mercato fresco in Emi-
lia-Romagna occupa una superficie di 
circa 140 ettari per una produzione alla 

raccolta di circa 400 t. L’area di confine fra il 
Riminese e la provincia di Forlì-Cesena rappre-
senta il 64% della superficie regionale coltivata, 
mentre a seguire troviamo le province di Bolo-
gna con il 19%, Modena con il 9% e Ravenna 
con l’8% (fonte: Istat 2014). A queste vanno 
aggiunte le superfici investite dall’industria ali-
mentare per i prodotti surgelati, che negli ulti-
mi anni ha impiegato per il cavolfiore crescenti 
estensioni che vanno avvicinandosi a quelle del 
mercato fresco. 
Il ciclo di coltivazione è tipicamente estivo-au-
tunnale. L’epoca di trapianto si concentra fra la 
seconda settimana di luglio (varietà 50-60 gior-
ni) e fine luglio-prima decina di agosto (varietà 
80-100 giorni). La raccolta inizia a settembre 

con le cultivar a ciclo precoce e ha il suo picco 
nel mese di ottobre con le varietà a ciclo medio 
e tardivo. 
Nelle nostre zone la coltivazione in pieno cam-
po non si protrae oltre le prime settimane di 
novembre, poiché le condizioni climatiche in-
vernali, con elevate umidità e frequenti gelate, 
stimolano l’insorgenza di patologie che riduco-
no la qualità del prodotto e la sostenibilità eco-
nomica delle coltivazioni. 
Da diversi anni Astra, nell’ambito del proget-
to di sperimentazione in orticoltura da mercato 
fresco, finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna e dalle ditte sementiere, sviluppa una prova 
di confronto varietale per approfondire le cono-
scenze sui diversi materiali genetici disponibili e 
ottenere informazioni utili ad un orientamento 
varietale che assicuri produzioni in linea con le 
attuali esigenze di mercato. 
Per il 2014 alla valutazione del cavolfiore si è ag-

giunta quella del cavolo broccolo, che 
ricopre un’importanza relativa nel no-
stro areale, ma le cui prospettive di svi-
luppo e di valore di mercato giustifica-
no un esame più approfondito rispetto 
all’adattabilità e al periodo di coltiva-
zione delle varietà più importanti.

Materiali e metodi

La prova è stata condotta presso l’U-
nità operativa Martorano 5 e l’im-
pianto sperimentale ha previsto la va-
lutazione di 11 varietà e 4 testimoni 
di confronto per cavolfiore e due va-
rietà e un testimone di confronto per 
il cavolo broccolo. Alla data media 
di maturazione commerciale (50% 
corimbi commerciali), per ciascuna 
parcella è stato effettuato un campio-
namento per la verifica dei seguenti 
parametri: 
Fenologia – ciclo dichiarato, ciclo reale; As

tra
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Aspetto fitosanitario della pianta – incidenza di 
batteriosi, incidenza di alternariosi; 
Morfologia e caratteristiche qualitative del co-
rimbo – colore, forma, compattezza, copertura 
fogliare, tipologia di grana, chiusura del fondo, 
presenza di fisiopatie quali peluria o cuore cavo, 
giudizio finale; 
Caratteristiche produttive – uniformità di ma-
turazione, diametro medio del corimbo, peso 
medio del corimbo. 

I risultati

In tabella 1 e 2 si riportano i risultati dei rilievi, 
mentre di seguito viene fatte una breve descri-
zione delle varietà che maggiormente si sono 
distinte:
Ciclo 70-80 giorni: in ciclo precoce buoni i 
risultati della varietà Karneval. Il corimbo è di 
colore bianco brillante e conformazione globo-
sa con una buona compattezza e chiusura in-
terna dell’infiorescenza. La grana è fine, pelu-
ria e cuore cavo si manifestano saltuariamente. 
La copertura fogliare è discreta, mentre molto 
buona è l’uniformità di maturazione che con-

sente di ridurre il numero di raccolte. Buono 
il rapporto diametro-peso medio del corimbo. 
L’entrata in produzione anticipa di tre giorni il 
ciclo dichiarato. Il testimone di confronto Oce-
ano conferma le caratteristiche che lo rendono 
riferimento di lista: perfettamente in linea ciclo 
reale e dichiarato, presenta un corimbo bianco, 
pesante, discretamente compatto, a grana me-
dio-fine con assenza di peluria. Abeni, varietà 
che aveva fatto apprezzare le sue caratteristiche 
nell’anno di prova 2013, raggiunge risultati suf-
ficienti, ma non soddisfa appieno per compat-
tezza e chiusura del fondo. 

TAB. 1- RILIEVI FENOLOGICI E PRODUTTIVI

Tipo Varietà Ditta 
Sementiera

Ciclo 
dichiarato 

(gg)  

Ciclo 
reale 
(gg)

Uniformità 
di maturazione 

(P 1-5)

Diamentro 
corimbo  

(cm)

Peso medio 
corimbo 

(gr)
s*

Cavolfiore

Bromha Monsanto 55-60 63 4,00 16,8 1.156 abcd

Abeni Monsanto 75-80 72 3,67 16,0 1.127 abcd

Planner Isi Sementi 75-80 72 3,42 15,8 1.007 ab

Oceano 
(test) Clause 70-75 72 2,83 15,8 1.207 bcd

Karneval Esasem 80 77 4,17 14,7 1.241 bcd

Concept Esasem 80-85 77 3,75 15,3 1.270 bcd

Frisca Monsanto 85-90 82 4,00 14,2 1.143 abcd

Delfino 
(test) Clause 80-85 77 3,33 14,1 1.066 ab

Fortaleza Monsanto 90-95 78 3,50 13,1 879 a

Corsica Isi Sementi 90-95 77 3,50 15,2 1.105 abc

Fiero Cora Seeds 95-100 75 3,00 14,8 1.241 bcd

Overlord 
(test) Clause 90-100 95 4,08 14,9 1.365 cde

Aquata Monsanto 105-110 93 4,25 14,6 1.409 de

Karnak Esasem 110 103 3,25 14,5 1.271 bcd

Meridien 
(test) Clause 110 105 3,58 14,3 1.572 e

Cavolo 
Broccolo

Naxos Esasem 75 63 2,00 18,7 770 b

Fiesta 
(test) Bejo 75-80 72 3,08 13,3 555 a

Parthenon Esasem 90 72 3,83 13,3 600 a

s*: l’analisi statistica dei dati è stata effettuata, all’interno di ciascuna tipologia, secondo il test di separazione delle medie Duncan (p<0,5) - a lettere diverse 
corrisponde una differenza significativa

As
tra

Cavolfiore varietà 
Concept
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TAB. 2 - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CORIMBO 

Tipo Varietà Ditta 
Sementiera Colore Forma Compattezza  

(P: 1-5)
Copertura 

fogliare      
(P: 1-5)   

Grana    Fondo     
(P: 1-5)

Peluria 
(sì/no)

Cuore 
Cavo    
(sì/no)

Giudizio  
(P: 1-5)

Cavolfiore

Bromha Monsanto BC G 2,25 2,00 M 2,67 sì/no no 2,33

Abeni Monsanto BC G 2,83 3,50 F 2,92 sì/no sì/no 3,00

Planner Isi Sementi BC G 2,67 3,17 F 2,75 no sì/no 2,75

Oceano 
(test) Clause B G 3,50 3,50 MF 3,50 no sì 3,42

Karneval Esasem BB G 3,83 3,75 F 3,67 sì/no sì/no 3,67

Concept Esasem BC G 3,42 3,00 F 3,50 no sì/no 3,42

Frisca Monsanto B G 4,00 4,17 F 3,75 no no 3,92

Delfino 
(test) Clause B G 3,75 3,25 F 3,83 sì/no sì/no 2,92

Fortaleza Monsanto B G 3,42 3,83 F 2,75 no no 2,92

Corsica Isi Sementi BB G 4,00 4,00 F 3,33 sì/no no 3,50

Fiero Cora Seeds B G 3,50 3,50 F 3,83 sì no 2,83

Overlord 
(test) Clause BC G 2,92 4,17 F 2,50 sì no 2,50

Aquata Monsanto B G 3,83 4,25 F 3,50 sì/no no 3,33

Karnak Esasem CR G 3,08 3,17 F 2,67 no no 2,83

Meridien 
(test) Clause BB G 4,17 4,00 F 4,08 sì/no no 3,92

Cavolo 
Broccolo

Naxos Esasem V nv 3,00 1,00 M 3,00 nv sì/no 3,08

Fiesta 
(test) Bejo VS nv 2,92 1,00 M 3,00 nv sì 3,42

Parthenon Esasem V nv 3,00 1,00 M 3,00 nv sì/no 3,58

Colore - B: Bianco; BC: Bianco crema; BB: Bianco brillante; CR: Crema; V: Verde; VS: Verde Scuro. Forma - G: Globosa; P: Piatta, G.IR: Globosa irregolare. Grana - F: Fine; M: Media; 
G: Grossa. P: 1 scarso; 5 ottimo nv: non valutabile     

Ciclo 80-90 giorni: da evidenziare i risultati 
di Frisca: corimbo bianco a grana fine e com-
patta, peluria assente, presenta fondo chiuso 
e copertura fogliare completa e persistente. Il 
ciclo è leggermente anticipato e la produttività 
e contemporaneità di maturazione sono buo-
ni. Concept riporta discreti risultati: discreta 
compattezza e chiusura del fondo del corimbo. 
Grana fine, assenza di peluria, ma saltuaria pre-
senza di cuore cavo. Il colore bianco crema può 
essere imputabile alla copertura fogliare appena 
sufficiente. L’entrata in produzione è legger-
mente anticipata.
Ciclo 90-95 giorni: solo la varietà Corsica fa 
registrare un giudizio finale sopra la sufficienza 
in questo ciclo di maturazione. Il colore del co-
rimbo è bianco brillante e la grana fine. Ottima 
la compattezza e la copertura fogliare, mentre il 
fondo si presenta leggermente aperto, ma non 
tale da precludere l’estetica del prodotto. Leg-
gera l’incidenza della batteriosi. Va sottolineato 
inoltre il notevole anticipo che questa varietà ha 
avuto rispetto al ciclo dichiarato.
Ciclo 100-110 giorni: da segnalare gli ottimi 
risultati riportati dal testimone di confronto 

Meridien. Il corimbo è di colore bianco brillan-
te con buona copertura fogliare, compatto con 
fondo ben chiuso. La resa produttiva rappre-
senta il punto di forza di questa varietà: viene 
registrata una media di 1.550 gr per corimbi del 
diametro medio di 14 cm. Acquata nonostante 
l’anticipo di entrata in produzione di una deci-
na di giorni, si conferma come varietà perfor-
mante per il ciclo lungo.

Broccolo

Delle tre varietà considerate solo il testimone 
Fiesta è arrivato in produzione in un numero di 
giorni pari a quello dichiarato. Per Naxos l’anti-
cipo è stato di 12 giorni, mentre per Parthenon i 
giorni sono stati 18. Nonostante ciò, Parthenon 
è apparsa la varietà maggiormente apprezzabile 
da un punto di vista estetico (verde scuro uni-
forme molto gradevole), con buona compattezza 
del corimbo e una capacità di mantenere com-
patta l’infiorescenza per lungo tempo in post-
raccolta. Fiesta si distingue per l’elevata dimen-
sione e peso dell’infiorescenza, ma presenta una 
elevata scalarità di produzione. 
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Crpa, Reggio Emilia 

ALESSIO ZANON 

La salvaguardia della biodiversità in agri-
coltura sta faticosamente prendendo pie-
de anche nel nostro Paese. In quest’ottica 
la Regione Emilia-Romagna, nell’ambi-

to del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
(misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”) ha 
promosso, tra gli altri, un progetto per la salva-
guardia e il recupero produttivo di tre razze bovine 
autoctone (Garfagnina, Pontremolese e Ottonese-
Varzese-Tortonese) diff use sul territorio montano 
regionale e in parte su quello appenninico circon-
vicino. Il progetto, concluso recentemente, si è 
tradotto in interventi mirati di caratterizzazione e 
contrasto al rischio di erosione genetica, nell’otti-
ca della valorizzazione delle produzioni montane. 

Una diff usione 
estremamente limitata 

La scelta di tre razze estremamente rare ha dato 
l’opportunità di concentrare su un numero li-
mitato di aziende un intervento strutturato e 
opportunamente fi nanziato in modo da otte-
nere nel breve periodo risultati signifi cativi. Il 
progetto, sviluppato dal Crpa, si è concentrato 
su alcuni obiettivi che sono propedeutici all’av-

vio di più ambiziose iniziative future (creazione 
di alcune stalle monorazza con produzioni lat-
tiero-casearie riconducibili in modo esclusivo 
alle risorse genetiche oggetto del progetto). Un 
primo e incoraggiante risultato è stato l’aumen-
to del numero dei capi, con più di venti vitelli 
puri prodotti all’interno del progetto. 
La scarsa produttività di queste razze aveva in 
passato portato a un generale disinteresse nella 
selezione, con la quasi totalità dei soggetti rin-
venuti non sottoposta a copertura con toro di 
analoga razza, vuoi per scarsa possibilità di re-
perimento delle fi ale di seme, vuoi per il tenta-
tivo di ottenere tramite incrocio vitelli più pre-
coci e produttivi da collocare sul mercato del 
vitellame da ingrasso. 
La realizzazione del progetto ha portato a un’im-
mediata sospensione di questa pratica e a una 
generale riconversione verso la produzione di 
giovani soggetti, da adibire in seguito alla ripro-
duzione. Tutto ciò agevola e crea il presupposto 
per il coinvolgimento di un numero crescente di 
allevamenti che, tramite sinergie poste in essere 
nel nuovo Psr 2014-2020, potranno usufruire 
di forme di incentivazione all’allevamento di 
queste razze, oggi nuovamente disponibili.

Razze bovine autoctone, 
ricchezza da valorizzare 

Grazie a un progetto finanziato dal Psr 2017-2013, avviato 
il recupero anche in chiave produttiva dei pochi esemplari 
rimasti di Garfagnina, Pontremolese e Ottonese

A sinistra, un capo 
di razza Garfagnina 
e a destra torello 
Pontremolese
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Gli interventi 
sul fronte della genetica 

Queste attività saranno supportate 
da un congruo numero di fiale di 
nuovi tori, selezionati e avviati alla 
produzione di seme secondo i pa-
rametri selettivi più moderni. Allo 
scopo di rinvigorire il patrimonio 
genetico di queste razze sono state 
individuate linee di sangue rimaste 
escluse in passato dalla tutela ge-
netica del Registro anagrafico; ciò 
anche nell’ottica di ottenere nuovi 
torelli da adibire alla produzione 
di seme. Il buon esito del proget-
to, con il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi prefissati, conferma la 
necessità di proseguire attraverso 
opportune sinergie nell’azione di 
tutela di queste razze autoctone.  
Le prime ricadute positive del pro-
getto cominciano a farsi vedere 
nel crescente interesse verso queste 
razze, un tempo considerate antieconomiche e 
obsolete. Timidamente alcuni produttori han-
no cominciato ad affiancare ai propri anima-
li alcuni soggetti delle razze in questione, con 
performance produttive del tutto inaspettate; 
l’adozione di regimi alimentari più ricchi eda-

deguati, uniti a una buona gestione zootecnica 
e sanitaria, creano i presupposti per l’estrinse-
carsi di potenzialità mai immaginate in passato. 
L’auspicio per il futuro è dunque un allarga-
mento del numero di allevatori coinvolti nell’o-
pera di recupero e valorizzazione. 

IDENTIKIT 
DEI CAPI A RISCHIO 
OTTONESE–VARZESE-TORTONESE. L’area di origine comprende la 
zona appenninica alla convergenza di quattro regioni – Lom-
bardia, Emilia, Liguria e Piemonte – dove la razza assume rispet-
tivamente il nome di Varzese, Ottonese, Montana, Cabellotta 
e Tortonese. 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna l’areale di diffusione 
tradizionale abbracciava un tempo tutte le valli appenniniche 
della provincia di Piacenza. Oggi rimane un solo allevamento 
nel comune di Farini e pochi capi conservati ex-situ in provincia 
di Reggio Emilia. 
Rustica e longeva – vacche e buoi di 15-20 anni non erano rari 
– la prevalente attitudine al lavoro è stata via via modificata 
verso modeste ma interessanti produzioni di latte e carne di 
elevato standard qualitativo. 

PONTREMOLESE. È la razza bovina italiana con il minor numero 
di effettivi: l’intera popolazione è formata da meno di 40 capi. 
L’antico territorio di allevamento è situato nelle valli dei fiumi 
Magra e Vara, situate nelle province di Massa Carrara e La 
Spezia. 
Per l’Emilia-Romagna gli areali tipici di allevamento erano la 

provincia di Piacenza, dove era nota come Bettolese, e quella 
di Parma, dove formava alcune sottorazze (Bardigiana, Valta-
rese, Cornigliese), tutte ascrivibili a una popolazione di tipo ibe-
rico-italico insediatasi sulle zone collinari e montane in epoche 
remote. 
Intorno al 1940 il numero dei capi di Pontremolese si aggirava 
intorno a circa 15mila unità, per passare poi nel 1960 a 5.700 fino 
a giungere al definitivo tracollo della popolazione, appena 13 
capi censiti nel 1983. Proprio in quegli anni sorsero le prime inizia-
tive di conservazione ex–situ tramite interessamento del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Alcuni capi sono allevati con successo 
nelle province di Parma e Reggio Emilia.

GARFAGNINA. Nota anche come “Nostrana”, “Modenese di 
monte”, “Grigia dell’Appennino reggiano”. Si tratta di una razza 
di ceppo misto che presumibilmente deriva da ripetuti incroci 
di ceppo podolico ed iberico. Il suo attuale aspetto risulta forte-
mente influenzato dal ceppo podolico: infatti il colore del man-
tello e la particolare conformazione ricordano questi bovini.
Anche per questa razza la diminuzione numerica è stata rapida 
e continua tuttora, tanto che i pochi capi rimasti sono quasi tutti 
concentrati nel territorio della Garfagnana, dove rappresenta-
no i soggetti più idonei per le severe condizioni ambientali (in 
Toscana si è da poco attivato un consorzio di valorizzazione). 
In Emilia-Romagna sono presenti alcuni capi nella province di 
Reggio Emilia e Modena. 

A destra, bovino 
di razza Ottonese-
Varzese-Tortonese
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Novità dalla ricerca

IL COMPOST DA POTATURA È LA MIGLIORE STRATEGIA 
DI COPERTURA DEL SUOLO NEI MELETI BIOLOGICI 
Un gruppo di ricercatori della University of Arkansas ha con-
frontato diverse strategie di copertura nella gestione del me-
leto biologico, al fine di trovare sistemi efficaci capaci di avere 
effetti positivi sulla fertilità del suolo, soprattutto riguardo ai pa-
rametri legati alla sostanza organica, alla capacità di ritenzio-
ne dell’acqua e alla densità del suolo stesso. 
I ricercatori hanno testato applicazioni annuali di compost di 
residui di potatura urbana, di cippato di legno, di carta strac-
cia di ufficio in combinazione con diversi fertilizzanti. Dopo 
sette anni di prove, il compost da potatura urbana ha avuto 
gli effetti migliori sia sulla presenza di sostanza organica, che 
è aumentata del 5,6% nei primi 10 centimetri di suolo, sia sulla 
disponibilità di acqua. Tutti le combinazioni comunque hanno 
mostrato valori di fertilità più alti rispetto al campo gestito in 
maniera tradizionale.

Titolo originale: Groundcover Management System and Nu-
trient Source Impacts on Soil Quality Indicators in an Organi-
cally Managed Apple (Malus ×domestica Borkh.) Orchard in 
the Ozark Highlands. 
Autori: M. Elena Garcia et al. 
Fonte: HortScience, February 2015, www.sciencedaily.com, 
April 15, 2015. 

L’AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE MONOCOLTURE 
AIUTA A COMBATTERE GLI INSETTI ERBIVORI 
La moderna agricoltura estensiva è dominata dalle mono-
colture, cioè una singola varietà di una specie è coltivata 
in un’area molto vasta ed essendo tutte le piante identiche, 
hanno strategie uguali di difesa, cosa che rende le coltiva-
zioni più vulnerabili agli attachi dei parassiti. Ricercatori del 
Max Plant Institute for Chemical Ecology hanno dimostrato 
che basta alterare l’espressione di certi geni di difesa in alcu-
ne piante per guadagnare funzioni positive legate alla bio-
diversità, come la differenziazione delle strategie di difesa 
contro gli insetti erbivori. 
La Nicotiana attenuata, una specie selvatica di tabacco, ha 
la possibilità di emettere un composto volatile capace di at-
tirare i predatori degli erbivori, rendendoli più facilmente rin-
tracciabili sulle piante attaccate. Questi composti hanno un 
raggio di azione molto ampio per cui permettono la difesa an-
che sulle piante vicine. In definitiva agendo sul gene che re-
gola questo meccanismo, è possibile diversificare le strategie 
di difesa nelle monocolture, rendendole nel complesso meno 
vulnerabili.

Titolo originale: Plant defense phenotypes determine the con-
sequences of volatile emission for individuals and neighbors. 
Autori: Meredith C Schuman et al. 
Fonte: eLife, 2015; 4. www.sciencedaily.com, April 15, 2015.

I SALICI PIANTATI INCLINATI SONO PIÙ ADATTI 
ALLA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI 
Il salice è una coltura arborea che si adatta molto bene a es-
sere coltivata per scopi energetici. Infatti cresce molto velo-
cemente anche in terreni difficili, contaminati e marginali, e 
la sua biomassa contiene anche grandi quantità di zuccheri 
facilmente utilizzabili per essere convertiti in etanolo rispetto 
ad altre colture ligno-cellulosiche. 
Un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha 
dimostrato che quando la pianta cresce in condizioni diffi-

cili è anche più adatta alla produzione di biocarburante. Ad 
esempio, facendo crescere le piante con una inclinazione di 
45°, che simula condizioni difficili di crescita, attraverso l’uso di 
tecniche 3D a raggi-X comunemente usati in ambito medica-
le, si è visto che le cellule rispondono producendo una fibra 
gelatinosa ricca di zuccheri che li aiuta a rimanere in piedi.  
Queste sostanze sono più facilmente utilizzabili per la produ-
zione di etanolo rispetto alla biomassa ligno-cellulosica, che 
richiede invece dei pretrattamenti.

Titolo originale: X-ray micro-computed tomography in willow 
reveals tissue patterning of reaction wood and delay in pro-
grammed cell death. 
Autori: Nicholas James Beresford Brereton et al. 
Fonte: BMC Plant Biology, 2015; www.sciencedaily.com, March 
11, 2015.

LE VARIETÀ DI FRAGOLA PIÙ TOLLERANTI 
AI TERRENI ACIDI E IN ALTA QUOTA 
Nei terreni in alta quota e pertanto spesso acidi è proble-
matico coltivare a causa del freddo e delle gelate tardive.  
Un gruppo di ricercatori ha testato 16 diverse varietà di fragola 
in cerca della più tollerante al freddo e adatta anche a cre-
scere in terreni con elevato grado di acidità. Inoltre sono state 
testate anche due diverse modalità di allevamento della fra-
gola, di cui una con film di plastica nero e piante tenute tutto 
l’anno in campo. 
Tra le cultivar testate, Wendy, Brunswick, Honeoye e Clancy 
sono risultate le più tolleranti a pH acidi del suolo, mentre Me-
sabi e Kent le più tolleranti al freddo. Nonostante il freddo e 
le gelate tardive ripetute è stato possibile quindi avere delle 
buone produzioni da alcune cultivar. Con alcuni accorgimen-
ti, come la selezione delle giuste cultivar e magari un sistema 
di irrigazione che contrasti le gelate tardive più aggressive, la 
fragola si può dunque trasformare in un’interssante possibilità 
di reddito per gli agricoltori montani. 

Titolo originale: Challenges of Strawberry Production in High-
pH Soil at High Elevation in the Southwestern United States. 
Autori: Shengrui Yao et al. 
Fonte: HortScience, February 2015, www.sciencedaily.com, 
April 6, 2015.
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A cura della REDAZIONE

breveIn

Luigi Ferrari) che ha sottolineato l’importanza di un orga-
nismo come l’Oi, ricordando quanto il Psr dell’Emilia-Ro-
magna possa valorizzare questa realtà anche attraverso i 
gruppi operativi per l’innovazione e per la cooperazione. 
Ora l’Oi guarda con grande attenzione anche all’Expo. 
«Vogliamo essere protagonisti di questo appuntamento – 
ha dichiarato Ferrari – che rappresenta una grande occa-
sione per la nostra filiera». 

REPORT 
COOP AGROALIMENTARI: NEL 2014 PROSEGUE 
IL TREND POSITIVO DEL FATTURATO (+0,4%) 
Le coop agroalimentari facenti capo all’Aci (Alleanza coo-
perative italiane) hanno chiuso il 2014 con un giro d’affari in 
lieve aumento rispetto al 2013 (+0,4%) e con una crescita an-
che dei livelli occupazionali (+0,7%). I settori trainanti sono stati 
il lattiero-caseario e l’ortoflorofrutticolo, comparti che hanno 
registrato le migliori performance sia in termini di fatturato, 
che di occupati. Questo, in sintesi, il quadro emerso dal re-
port preconsuntivo 2014 dell’Osservatorio della cooperazione 
agricola, redatto sulla base di interviste e rilevazioni condotte 
tra fine febbraio e inizio marzo su un campione di 386 imprese 
del mondo cooperativo. 
Segnali positivi anche per l’immediato futuro: il 51% delle 
imprese interpellate prevede infatti che il proprio fatturato 
rimarrà stabile nel 2015 e una quota pari al 31% si attende ad-
dirittura una crescita. Ottime le performance 2014 dell’univer-
so coop relativamente alle vendite sui mercati esteri: l’anno 
scorso è infatti proseguita la tendenza positiva dell’export lat-
tiero-caseario (+10,6%), settore che nel sistema cooperativo 
registra una crescita molto più sostenuta rispetto al corrispon-
dente dato nazionale (+4,6%). 

AGRICOLTURA SU RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” A EXPO, 
“A CIELO APERTO” CI PORTA IN ROMANIA 
Prosegue il viaggio di “Mani di questa terra”, in streaming su 
radioemiliaromagna.it, tra le aziende emiliano-romagnole 
selezionate come testimonial di Padiglione Italia a Expo 2015. 
Dopo l’intervista a Giuseppe Pedroni, titolare dell’omonima 
azienda agricola di Rubbiara di Nonantola (Mo), produttrice 
tra l’altro di Aceto balsamico tradizionale di Modena, parle-
ranno altri protagonisti di maxi-evento milanese: imprenditori 
dell’Emilia-Romagna che hanno creduto nelle produzioni di 
qualità e nella cultura rurale come chiave per rilanciare l’e-
conomia agricola anche in proiezione internazionale. Anche 
la trasmissione televisiva “Con i piedi per terra” punta i riflettori 
su Expo. A Milano si parla di nutrire il pianeta, allora ecco ap-
profonditi servizi sui cereali: dalle nuove varietà di grano duro 
e tenero, all’orzo, all’avena e al triticale. In tema di biodiver-
sità, sulle colline romagnole trova rinascita la ginestra come 
fibra tessile, sostenibile, alternativa. 
Infine “A Cielo Aperto” proporrà tra l’altro un reportage dalla 
Romania, dove molti imprenditori italiani da diversi anni han-
no avviato attività nel settore agricolo. 

ENERGIE RINNOVABILI 
L’EUROPARLAMENTO RIDUCE AL 7% LA QUOTA 
DI BIOCARBURANTI DA COLTURE ALIMENTARI 
Il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggio-
ranza un progetto di direttiva che riduce dal 10 al 7% la produ-
zione di biocarburanti derivanti da colture per fini alimentari 
come mais, colza, rispetto all’obiettivo del 10% complessivo 
nel settore dei trasporti entro il 2020. Non sono invece previsti 
target vincolanti per i biocarburanti di seconda generazione, 
prodotti per esempio da alghe e rifiuti, ma solo un obiettivo 
indicativo dello 0,5%, che gli Stati membri possono decidere 
di aumentare. Il vantaggio, però, è che questi biocarburanti 
più “ecologici” conteranno il doppio rispetto agli altri nel rag-
giungimento del target per il 2020. 
La modifica alla normativa Ue è stata sollecitata soprattut-
to dagli ambientalisti, preoccupati per gli effetti negativi dei 
biocarburanti tradizionali, che sottraggono terreni alla produ-
zione alimentare. Dopo il voto di Strasburgo la direttiva do-
vrebbe essere formalmente adottata dal Consiglio Ue entro 
la fine di giugno, per poi entrare in vigore nel 2017.

ASSEMBLEA ANNUALE 
OI POMODORO DA INDUSTRIA: CONTRATTI 
IN LINEA CON GLI OBIETTIVI 2015 

Sono 163 i contratti consegnati all’Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da industria del Nord Italia 
per la campagna 2015; un dato che fa emergere la ten-
denza, secondo le prime indicazioni, verso una conferma 
dell’obiettivo di produzione 2015, compreso in una fascia 
che va dai 24,5 ai 26,5 milioni di quintali, in linea con le 
previsioni dell’accordo-quadro sottoscritto lo scorso feb-
braio. Se n’è parlato all’assemblea annuale dell’Oi, aper-
tasi con la notizia del pagamento nei tempi previsti – da 
parte dell’industria di trasformazione – dei contratti 2014 e 
del sostanziale rispetto di quelli 2015. 
Ospite d’onore l’assessore regionale all’Agricoltura, Simo-
na Caselli (nella foto, insieme al presidente dell’Oi Pier 
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RINNOVO CARICHE 
CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA:
GIANNI TOSI È IL NUOVO PRESIDENTE 

Sarà Gianni Tosi (nella foto), 
49 anni, a guidare nel pros-
simo triennio Confagricoltu-
ra Emilia-Romagna. Lo ha 
eletto l’assemblea dell’or-
ganizzazione agricola, che 
associa circa 15mila azien-
de agricole in regione. Tosi, 
che succede a Guglielmo 
Garagnani, rimasto in ca-

rica per due mandati, conduce un’azienda a Medicina 
(Bo) di 50 ettari a indirizzo cerealicolo orticolo, più un alle-
vamento di 1.200 suini con anesso macello e laboratorio 
trasformazione carni. Sarà affiancato dai vice-presidenti 
Claudio Canali, riconfermato, presidente anche di Con-
fagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, ed Eugenia Bergama-
schi, al quarto anno di mandato come presidente di Con-
fagricoltura Modena. 
Nel suo discorso di insediamento Gianni Tosi, presente il 
presidente di nazionale di Confagricoltura Mario Guidi, ha 
rimarcato gli obiettivi più immediati: «Vigileremo affinché 
i bandi del nuovo Programma regionale di sviluppo rurale 
siano chiari e di facile accesso per le imprese, nell’ottica 
della semplificazione burocratica. Chiederemo, inoltre, 
con forza una tempestiva soluzione al vincolo generato 
dallo stop ai finanziamenti europei per i giovani agricoltori, 
al primo insediamento, che abbiano uno standard output 
superiore ai 250mila euro». 

MECCANIZZAZIONE 
TRATTORI: GIÙ LE IMMATRICOLAZIONI 
NEL PRIMO TRIMESTRE 2015 (-9,4%) 

Il mercato italiano delle 
macchine agricole chiude 
il primo trimestre 2015 con 
cali vistosi nelle immatrico-
lazioni per trattrici (-9,4%), 
mietitrebbiatrici (-12,5%), 
motoagricole (-32,7%) e 
rimorchi (-8,8%). Numeri 
che aggravano la crisi del 
settore, che aveva chiuso 
in negativo anche il 2014. 
Nel quinquennio 2009-2014 
solo per le trattrici si è regi-

strata una contrazione del 33%. Nella crisi – la più grave nella 
storia della meccanizzazione agricola italiana – l’unica tipo-
logia di macchina che “tiene”, e anzi riesce a incrementare 
le proprie quote, è quella rappresentata dai trattori specializ-
zati, quelli per vigneto e frutteto. 
Sfortunatamente è proprio la categoria delle trattrici com-

patte quella più esposta alle conseguenze della nuova nor-
mativa comunitaria sulle emissioni, che imponendo modifi-
che sostanziali alle macchine comporterà un aumento dei 
costi esorbitante, sino a un terzo maggiori di quelli attuali. Pro-
prio per questo FederUnacoma e Assotrattori stanno facen-
do pressing su Bruxelles per ottenere una deroga all’applica-
zione della normativa Ue, che dovrebbe entrare in vigore dal 
2017.

CONSUNTIVO 
VOLA L’EXPORT 2014 DI SALUMI, 
IL FATTURATO SALE A 1,26 MILIARDI 
Cresce anche nel 2014 l’export italiano di salumi, raggiungen-
do quota 148.830 tonnellate (+4,7%), per un fatturato record 
di 1,26 miliardi di euro (+6,3%). I dati sono stati resi noti da Assi-
ca (Associazione industriali delle carni e dei salumi) nel corso 
del salone alimentare TuttoFood. Un buon risultato in termini 
di volumi e soprattutto in termini di valori – sottolinea Assica 
– maturato in un contesto ancora caratterizzato dalla crisi 
economica e dall’aumento delle barriere non tariffarie, vedi 
i casi Usa e Russia. Nel 2014 è cresciuto pure l’import: +11,1% 
in quantità (48.668 tonnellate) e +9,4% in valore (192,7 milioni 
di euro). Ciononostante il saldo commerciale del comparto 
ha registrato un ulteriore importante incremento (+5,8%), pari 
a oltre un miliardo di euro. «Il nostro settore è ancora molto 
penalizzato dalle barriere non tariffarie – ha commentato il 
presidente di Assica, Nicola Levoni –. Come associazione ci 
stiamo adoperando molto al fianco delle istituzioni italiane 
e comunitarie per aprire nuovi mercati a tutti i prodotti della 
salumeria e alla carne suina. In particolare sono molto attivi i 
canali con la Cina e gli Stati Uniti».

SERVIZI ALLE IMPRESE
CEREALI: ACCORDO STRATEGICO TRA CESAC
E PARTECIPANZA S. GIOVANNI PERSICETO 
Si aprono nuovi, interessanti, orizzonti sotto il profilo tecnico-
agronomico e commerciale per i produttori di cereali della 
pianura a nord di Bologna con l’accordo siglato tra la coope-
rativa Cesac di Conselice (Ra) e il Consorzio dei Partecipanti 
di S. Giovanni in Persiceto (Bo) per la gestione del centro di 
stoccaggio di San Matteo della Decima (Bo). «Con questa 
intesa, operativa dall’1 giugno, garantiremo ai soci il ritiro e 
la commercializzazione dei cereali – dichiara il presiden-
te di Cesac, Stefano Andraghetti – oltre a fornire un’ampia 
gamma di servizi innovativi. Tra questi, la vendita di concimi 
e antiparassitari, la consulenza tecnica, nuovi contratti di col-
tivazione per cereali ed orticole, oltre l’impegno sul versante 
della ricerca». 
«Tutto ciò – sottolinea il presidente del Consorzio dei Parteci-
panti, Vittorio Cocchi – con l’obiettivo di ottenere, tra l’altro, 
rese superiori e migliorare la programmazione delle aziende 
agricole». L’intesa consentirà a Cesac di consolidare ulterior-
mente il settore dei cereali raggiungendo, quest’anno, un 
conferimento di circa 1 milione di quintali, contro i 700mila 
quintali del 2014. 
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Flash
BEI: 400 MILIONI PER LE IMPRESE AGRICOLE 

La Banca europea degli investimenti ha approvato 
una linea di credito dedicata agli investimenti nelle 
imprese agricole italiane per un totale di 400 milioni 
di euro, che attiveranno prestiti a condizioni com-
petitive per 800 milioni.  

DA GRANAROLO LA PRIMA BOTTIGLIA 
100% COMPOSTABILE

Granarolo ha realizzato la prima bottiglia da latte 
100% compostabile. La bottiglia è prodotta con la 
Pla, plastica vegetale ottenuta dalla Cassava, ar-
busto originario del Brasile e del Messico. 

ORTOFRUTTA: AL CSO 5,2 MILIONI 
PER PROMUOVERE L’EXPORT 

Assegnato al Cso un finanziamento di 5,2 milioni di 
euro per la promozione dell’ortofrutta fresca e tra-
sformata sui mercati extra Ue, in particolare Usa, 
Canada, Giappone e Emirati Arabi. 
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INDAGINE ISMEA 
CREDITO AGRARIO: IN CRESCITA 
LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI BANCARI 
Migliora l’accesso al credito per le imprese agricole. È quan-
to emerge da un’indagine Ismea che conferma la crescita 
della percentuale di aziende che nel 2014 si è recata pres-
so uno sportello bancario per chiedere un finanziamento: il 
25,3%, rispetto al 18,3% del 2013. È importante sottolineare che 
la quasi totalità delle imprese che ha chiesto un finanziamen-
to lo ha anche ottenuto (85,8% dei casi); il restante 11% lo ha 
invece rifiutato a causa delle condizioni troppo onerose im-
poste dalla banca. Rimane fermo il fatto che il 74,7% delle 
imprese, ossia tre su quattro, non si è rivolto alle banche negli 
ultimi dodici mesi.  Quanto alla durata dei mutui, rispetto al 
2013 sono aumentatele le richieste per investimenti di medio 
lungo-periodo (40,5%, contro il 34,1% del 2013); in flessione, in-
vece, la quota di quanti hanno chiesto un prestito bancario 
per finanziare l’attività ordinaria d’impresa (il 45% nel 2014, il 
55% nel 2013), che rimane la motivazione principale. In cre-
scita, infine, la quota di quanti hanno fatto richiesta di credito 
per realizzare investimenti in innovazione (dal 2,7% del 2013 al 
7,3% del 2014).

DATI DEFINITIVI MIPAAF 
VENDEMMIA 2014: L’ITALIA È SECONDA 
NELLA CLASSIFICA PRODUTTIVA UE 

Con una produzione di 44,7 milioni di ettolitri di vino, in calo ri-
spetto alla generosa vendemmia del 2013, che si era attesta-
ta a oltre 50 milioni di ettolitri, l’Italia si colloca al secondo po-
sto nella classifica 2014 dei principali Paesi produttori europei. 
Lo dicono i dati definitivi della produzione vitivinicola resi noti 
dal Ministero delle Politiche agricole. I vini Dop rappresentano 
il 35% della produzione nazionale, seguiti in ordine di quanti-
tà dai vini senza alcuna indicazione geografica (34%) e dai 
quelli Igp (29%). A livello europeo, nella campagna 2014-2015 
è la Francia che fa da regina (46,5 milioni di ettolitri), mentre la 
Spagna, dopo il boom del 2013, si è fermata in terza posizione 
con 43,4 milioni di ettolitri. «Nei prossimi anni dovremo certa-

mente continuare a tenere d’occhio sia i cugini francesi, so-
prattutto per la loro grande capacità di valorizzare prodotto 
e territorio, sia la Spagna, che sta portando avanti importanti 
investimenti nel settore vitivinicolo, in cantina e tra i filari», ha 
commentato Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza delle 
cooperative agroalimentari.

PREVISIONI EUROPECH 
PESCHE E NETTARINE: SI PROFILA 
STABILE IN EUROPA IL RACCOLTO 2015 
Per pesche, percoche e nettarine si profila un raccolto 2015 
stabile a livello europeo, con una produzione stimata di circa 
3,7 milioni di tonnellate complessive (+1% sul 2014), +3% se il 
confronto viene effettuato sul quinquennio. In aumento nel 
nord della Spagna le superfici in piena produzione, mentre 
sono in flessione in Francia e Nord-Italia. Sono le indicazioni 
emerse dal tradizionale convegno Europech di Perpignan, 
che ogni anno anticipa le tendenze produttive. 
In particolare l’offerta di pesche da consumo fresco in Eu-
ropa dovrebbe attestarsi complessivamente su 1,5 milioni di 
tonnellate (+3% sul 2014). In forte aumento i volumi attesi di 
pesche piatte (+230%), soprattutto in Spagna, grazie all’en-
trata in produzione dei nuovi impianti. La produzione europea 
di nettarine è stimata sulle 1,48 milioni di tonnellate (-1%), con 
una crescita in Spagna (+1%), e una riduzione negli altri Pae-
si: Italia (-2%), Grecia (-1%), Francia (-7%). A metà maggio in 
generale i raccolti scontavano in tutte le aree produttive un 
certo ritardo, stimabile in circa 7-10 giorni rispetto al 2014: il che 
– sottolinea in una nota il Cso – rende difficoltosa la valutazio-
ne complessiva dell’offerta europea. 

A cura della REDAZIONE
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Agenda verde

Appuntamenti

FORLIMPOPOLI (FC), 20-28 GIUGNO 
ALLA FESTA ARTUSIANA IL CIBO
FRA PASSATO E PRESENTE
Il cibo come riflessione culturale del bello e del buo-
no. Artusi conserva integra la sua impronta tradizionale 
ma anche il suo carattere di attualità. Forlimpopoli lo 
celebrerà anche quest’anno con la Festa Artusiana, 
appuntamento che mobilita ogni sera migliaia di per-
sone e che mette in agenda 150 appuntamenti fra la-
boratori e degustazioni, una ventina di incontri e oltre 
60 ristoranti allestiti per l’evento. 
In questa edizione torna ad aprire la festa il convegno 
di Casa Artusi “Dammi la tua ricetta”, un viaggio tra 
passato e futuro nella cucina, per capire come si è 
evoluto il modo di intendere il cibo fino ai giorni nostri 
con le videoricette di YouTube e dei blog, insieme ai 
massimi studiosi della cultura italiana e internaziona-
le. Ci sarà anche Grazia Menechella, docente di let-
teratura italiana contemporanea presso l’University of 
Wisconsin-Madison che si adopera per far conoscere 
l’opera di Artusi negli Usa. La Festa Artusiana si con-
ferma infine crocevia di sapori oltre confine: saranno 
presenti i francesi di Villeneuve Loubet, patria natale 
del grande Escoffier, e dei Pays Beaujolais con la cu-
cina e pasticceria della regione Rhone-Alpes; i croati 
della cittadina di Rovigno; la cucina catalana di Sils; 
il mercato contadino della città austriaca di Traun e 
i cuochi di Manila, dove opera Casa Artusi Filippine. 

info@festartusiana.it - festartusiana.it 

News

VERSO L’EDIZIONE 2015 
SERATA FELLINIANA E PRODOTTI
A MARCHIO: MACFRUT RILANCIA
Una serata tutta felliniana, professional tour, il Macfrut 
innovation award, il Macfrut Dop e la presenza alla 
fiera del Wellness. La visita di oltre una quarantina di 
imprese da tutta Italia nel Comitato Macfrut ha con-
sentito di predisporre nuove iniziative nei giorni della 
kermesse (23-25 settembre). L’iniziativa più suggestiva 
è prevista mercoledì 23 settembre con una serata fel-
liniana dedicata agli ospiti internazionali e ospitata al 
Grand Hotel di Rimini. Sempre a proposito di eccellen-
ze, la tre giorni riminese riserverà uno spazio ai prodotti 
ortofrutticoli Dop e Igp affiancata da uno show coo-
king con importanti firme della cucina. E ancora, un’al-
tra area sarà dedicata al “Macfrut innovation award” 
riservata alle innovazioni della filiera presenti in fiera.
In collaborazione con il Crpv sono stati inoltre definiti 
i professional tour nella filiera ortofrutticola della Ro-
magna. Due i temi che faranno da filo conduttore: le 
aziende innovative e la sostenibilità. Ultima, ma non 
meno importante, l’anteprima di Macfrut a Rimini Well-
ness (28-31 maggio). 

CASTELNUOVO RANGONE (MO)
UN ALBERO DELLA VITA PER I 130
ANNI DI VITA DEI SALUMI VILLANI
Una sorta di albero nella vita (nella foto), omaggio 
a quello in mostra all’Expo di Milano, ha celebrato 
a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, una storia 
aziendale lunga 130 anni, quella dei Salumi Villani 
con il suo amministratore delegato Giuseppe Villani 
che recentemente è stato anche eletto nuovo presi-
dente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. L’in-
terpretazione dell’albero della vita ha coinvolto oltre 
220 tra membri della famiglia Villani e dipendenti. Da 
questa festa prende avvio un percorso che condur-
rà alle celebrazioni per i 130 anni dell’azienda. Oggi 
Villani produce un centinaio di differenti tipologie di 
salumi per un totale che supera gli otto milioni di pezzi 
prodotti ogni anno con cinque diversi siti di lavorazio-
ne: oltre a Castelnuovo Rangone, dove si producono 
salami, prosciutti cotti e specialità emiliane, Bentivo-
glio (Bo) con la mortadella; Castelfranco Emilia (Mo) 
con i tagli interi; San Daniele del Friuli (Ud) e Pastorello 
di Langhirano (Pr) con i prosciutti crudi di San Daniele 
e di Parma. La Villani è anche l’emblema del made 
in Italy nel mondo. La quota di prodotto esportato in 
oltre 40 tra Paesi europei ed extraeuropei – in partico-
lare Russia, Giappone, Sud America e Hong Kong – è 
il 30% della produzione totale che ammonta a circa 
65 milioni di euro. 

A cura della REDAZIONE
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In calendario

Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

MERCATO IN ESPANSIONE 
PER IL VINO BIOLOGICO  

A trainare la crescita l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Quasi 70mila 
ettari coltivati in Italia, con una produzione di 3,5 milioni di litri

Il 2015 sarà archiviato come l’anno del vino biologico? 
Molti segnali spingono a pensarlo. Sempre più azien-
de vitivinicole passano al bio e i motivi sono più d’uno: 
attrarre gli amanti del vino, diversificare la produzione, 
rispettare l’ambiente o semplicemente sperimentare. 
Un trend che abbraccia praticamente tutti i territori 
del Belpaese, come rivela un’indagine realizzata da 
Vinitaly. Si va da marchi storici come Marchesi de’ Fre-
scobaldi a celebri realtà come Tenute Lunelli (Ferrari), 
fino a grandi colossi della cooperazione enoica come 
La-Vis e Cavit, solo per citarne alcuni. C’è chi converte 
solo alcune tenute, chi tutti i suoi ettari vitati e chi punta 
deciso sul biodinamico. 

Le cifre del settore  

Secondo i dati Sinab 2013, sono oltre 67.900 gli ettari di 
superficie vitata biologica in Italia, di cui 23.700 in con-
versione. Un dato più che positivo, vista la crescita del 
18,5% rispetto al 2012. E soprattutto in controtendenza, 
data la flessione delle superfici viticole totali: 646.000 
ettari nel 2013, contro i 655.000 dell’anno prima. L’inci-
denza delle superfici bio è quindi intorno all’11%. 
Tradotto in termini produttivi sono 5 milioni di quintali 
di uva da vino, equivalenti a circa 3,5 milioni di litri, 
con un peso di oltre il 7% sulla produzione nazionale 
complessiva.
Un mercato aperto dalle cantine storiche del biologi-
co e del biodinamico, le prime a credere nel valore 
e nel futuro di queste produzioni, in un clima iniziale 
tutt’altro che favorevole. Oggi è diverso: le caratteristi-
che qualitative del vino bio non si discutono più. Come 
emerge anche da un test di “Altroconsumo”, effettuato 
qualche anno fa, sui vini rossi biologici italiani più diffu-

si nella grande distribuzione: tutti 
di ottima qualità e con un buon 
rapporto qualità-prezzo, solfiti 
ben al di sotto del limite di legge, 
pesticidi assenti. Conclusione: 
non occorre spendere troppo 
per bere bene, i vini più buoni 
sono anche i meno cari, con un 
prezzo inferiore ai sei euro.
Per Vinitaly la conferma di aver 
imboccato la strada giusta nel 
2014, con il salone specializzato 
Vinitalybio, realizzato in collabo-
razione con Federbio. L’edizione 
2015 ha riunito 70 cantine certifi-
cate con oltre 500 etichette. Per 
l’Emilia-Romagna erano presenti 
Podere Giardino di Reggio Emilia, Tomisa e Tenuta San-
ta Cecilia alla Croara di San Lazzaro di Savena (BO), 
Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno (FC) e Tenuta 
Biodinamica Mara di San Clemente di Rimini. 
Un fermento su cui incombe la revisione della norma-
tiva generale sull’agricoltura biologica, ad appena 
tre anni dall’approvazione del regolamento europeo 
dedicato ai vini biologici. Al centro del dibattito la sal-
vaguardia di alcune pratiche, come quella del mosto 
concentrato, di estrema importanza per la tradizione 
enologica italiana e la riduzione dei coadiuvanti, tra 
cui anche i solfiti, per marcare ancora di più la differen-
za tra vino biologico e convenzionale. 
Intanto sul mercato cresce la richiesta di vino vegan. 
Perché non tutti sanno che per la chiarificazione si uti-
lizzano sostanze organiche di origine animale, ma i ve-
gani sì. E sono sempre di più.

L’ingresso 
di Vinitalybio, 

salone dedicato al vino 
biologico certifi cato
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 Expo - Parco Biodiversità
1 maggio-31 ottobre 2015, Milano
Padiglione del biologico 

e del naturale 

www.expo2015.org

 Bio Brazil Fair-BioFach 
America Latina
10-13 giugno, San Paolo (Brasile)

Fiera internazionale del biologico

biobrasilfair.com.br

 Bio Marché
19-21 giugno, Zofingen (Svizzera)
Biomercato della Svizzera

www.biomarche.ch 

Mercatini bio di giugno in Emilia-Romagna
Bobbio (Pc); Bazzano Parmense, Fontanellato, Lesignano 
de’ Bagni, Scurano e Traversetolo (Pr); Correggio, Guastalla 
e Reggio Emilia; Piumazzo, Rosola, Spilamberto, Vignola e 
Modena; Budrio, Imola, Ozzano dell’Emilia, Valsamoggia e 
Bologna; Ferrara; Brisighella, Casola Valsenio, Faenza, Lugo e 
Ravenna; Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Sogliano al Rubicone 
(Fc); Saludecio (Rn).

Altri appuntamenti su biobank.it 
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Con 14,3 milioni 
una spinta agli investimenti

Bilancio finale della misura 124 del Psr 2007-2013. I contributi 
a favore di 86 iniziative, di cui 42 progetti di filiera 

O
ltre 14,3 milioni di euro di contribu-
ti erogati a sostegno di 86 iniziative 
per lo sviluppo dell’innovazione nel 
settore agroalimentare, di cui 42 

nell’ambito dei cosiddetti progetti di filiera e 44 
promosse da singole imprese. 
Queste, in estrema sintesi, le cifre del consunti-
vo finale della misura 124 del Psr 2007-2013 della 
Regione Emilia-Romagna, a conclusione del 
settennato di programmazione. Dopo aver illu-
strato da queste colonne tanti progetti per la 
creazione e messa a punto di prodotti, metodi 
e tecnologie innovative, al termine della serie di 
articoli facciamo il punto su ciò che è stato re-
alizzato e soffermiamoci brevemente su quello 
che resta ancora da fare. 
L’Emilia-Romagna è una regione che si caratte-
rizza per il forte tessuto agricolo e agroindustria-
le. In questo quadro l’innovazione è stata un 
elemento caratterizzante i progetti di filiera, nel 
cui ambito la misura 124 è stata attivata in più 
del 60% dei casi (42 su 67). Complessivamente 
questa tipologia di spesa ha inciso per il 4,3% su 
quella complessiva, con un investimento medio 
per azienda di quasi 165mila euro. La spesa to-
tale nel quadro dei progetti di filiera è stata di 
oltre 6,85 milioni di euro, di cui il 32,4% nel setto-
re ortofrutticolo e il 18,1% in quello lattiero-ca-
seario e formaggi Dop. Anche in considerazio-
ne del maggior numero di progetti approvati, 
questi due settori, assieme al vitivinicolo, sono 
stati quelli più innovativi, puntando soprattutto 
al miglioramento dei processi di produzione. 
In rapida rassegna, nel settore ortofrutticolo 
(fase primaria) sono stati ad esempio finanziati 
progetti per migliorare le tecniche d’impianto e 
per la protezione dei frutteti, la fertirrigazione e 
le metodologie per individuare il giusto grado 
di maturazione della frutta; nella fase di trasfor-
mazione e/o commercializzazione per ottimiz-
zare la tecnologia di produzione (catena del 
freddo, scarico, calibratura, ecc.) e implemen-
tare i prodotti di IV gamma. Nel settore lattiero-
caseario gli interventi hanno tra l’altro riguar-

dato la riduzione dei costi di smaltimento dei 
sottoprodotti o degli scarti (siero). Nel settore 
vitivinicolo, infine, le innovazioni hanno interes-
sato le modalità di raccolta dell’uva (vendem-
miatrici) e l’ammodernamento dei processi di 
trasformazione e di gestione della tracciabilità 
del prodotto. 

Rapporti più stretti con enti 
di ricerca e università 
Le iniziative hanno contribuito a creare o raffor-
zare i rapporti tra le imprese e gli enti di ricerca 
e/o università presenti sul territorio regionale. 
In particolare, dalle indagini effettuate è emer-
so che il 21,4% dei progetti di filiera ha favorito la 
nascita di nuove relazioni, coinvolgendo diret-
tamente i produttori. Inoltre nella maggioranza 
dei casi (64%), è stato possibile portare avanti 
una collaborazione preesistente tra gli enti di 
ricerca/università e i soggetti capofila, dunque 
consolidando rapporti già avviati. In conclusio-
ne si può senz’altro dire che l’approccio di filiera 
ha creato un contesto favorevole allo sviluppo 
dell’innovazione, promuovendo la ricerca pre-
competitiva e agevolando l’ammodernamen-

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

Analisi di 
laboratorio 
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Spazio innovazione

Un campo 
sperimentale 

di fragole 

to e il trasferimento tecnologico tra le imprese 
coinvolte e gli enti di ricerca/università. 
La misura 124 ha contribuito alla realizzazione 
anche di progetti individuali, cioè presentati 
da singole imprese, spesso cooperative che 
operano lungo tutta la filiera, in collaborazio-
ne con un fornitore di servizi di natura tecnico-
scientifica. I 44 progetti presentati riguardano 
prevalentemente l’ortofrutta (34%), seguono 
nell’ordine carni (21%) e cereali (11% circa). In 
totale i contributi sono ammontati a circa 7,5 
milioni di euro. 
Mentre nei progetti di filiera prevalgono le no-
vità di processo, in questo secondo caso le 
iniziative hanno riguardato soprattutto le inno-
vazioni di prodotto e processo congiunte (41%). 
In linea di massima le prime sono derivate da 
sperimentazioni con obiettivi dichiaratamente 
commerciali. In particolare ci riferiamo a un 
progetto relativo alla filiera della patata, che 
ha portato alla registrazione di tre nuove tipo-
logie di tubero. Spesso a conclusione delle ini-
ziative sono state svolte ulteriori attività di diffu-
sione e trasferimento, prima di poter introdurre 
nuove pratiche colturali, come nel caso di un 
progetto sulla fusariosi del grano.
Un ulteriore aspetto rilevante attiene alla ca-
pacità di coinvolgimento dei diversi segmenti 
della filiera: a questo riguardo una parte con-
sistente dei progetti (33%) ha coinvolto nella 
sua attuazione l’intera filiera produttiva, con 
sperimentazioni sia a monte, cioè direttamen-

te presso le aziende agricole, sia a valle, nelle 
imprese di commercializzazione. Alcune inizia-
tive, in particolare nel campo dell’ortofrutta 
sono state realizzate in partnership con le cate-
ne della grande distribuzione. In altri casi è sta-
to fondamentale il coinvolgimento di imprese 
che producono macchine agricole o appa-
recchiature hi-tech. In particolare nell’ambito 
di un progetto vitivinicolo è stato sviluppato 
un prototipo per la valutazione della qualità 
dei conferimenti dell’uva presso le cantine 
che potrebbe essere brevettato. I beneficiari 
intervistati, hanno evidenziato l’interesse a un 
coinvolgimento diretto, in futuro, delle imprese 
fornitrici di tecnologia per l’attuazione di misu-
re analoghe alla 124 nel prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020.

Quasi la metà degli interventi 
nel settore agricolo 
La maggior parte degli interventi sulla misura 
124 riguarda le imprese di produzione primaria 
(48%). Un aspetto importante da evidenziare è il 
ridotto numero di iniziative che interessa diretta-
mente i segmenti a valle, sia la trasformazione 
(15%), sia la commercializzazione (4%) . 
I beneficiari degli interventi in forma singola 
sono associazioni, consorzi e, in prevalenza, 
cooperative. Spesso si tratta di organismi di 
medio-grandi o grandi dimensioni; questo si-
gnifica che il più delle volte i soggetti bene-
ficiari ricomprendono al proprio tutti gli anelli 
della filiera. L’obiettivo prevalente riguarda la 
promozione e la progettazione di nuovi pro-
dotti e/o processi (59%). A seguire, la promozio-
ne della performance ambientale dei processi 
produttivi (27%).
La partecipazione alla misura 124 è stata, se-
condo il 45% dei soggetti intervistati, l’unico 
strumento a disposizione delle aziende agrico-
le a livello regionale per la ricerca precompe-
titiva, considerato che la Legge regionale n. 
28/98 non ha attualmente dotazione finanzia-
ria e che gli interventi relativi al Fondo europeo 
sviluppo regionale (Fesr) e al Fondo sociale eu-
ropeo (Fse) riguardano il settore agroindustria-
le. Il 20% dei beneficiari, però, partecipa atti-
vamente anche ai bandi relativi ai tecnopoli 
per il settore agroalimentare, nonché sfrutta 
incentivi settoriali di carattere nazionale. Infi-
ne, quasi la totalità degli intervistati ha dichia-
rato che senza il sostegno della 124 le imprese 
coinvolte non avrebbero avuto le risorse per 
investire in ricerca. 
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MARIA TERESA 
SALOMONI, 
Proambiente - 
Tecnopolo Cnr, 
Bologna
 
MASSIMO 
DRAGO 
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Vegetali,
Regione 
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Vi sono panorami in 
Italia privi di chiara 
fama ancora capaci 
di stupirci, nono-

stante – o forse poiché – l’uo-
mo non vi abbia quasi messo 
mano e la natura poco abbia 
fatto per creare un paesaggio 
memorabile. Sono panorami 
forse meno noti, essendo so-
praffatti da quelli che esibi-
scono ben altre bellezze am-
mirabili in tutte le stagioni, 
che sanno offrire inaspettati 
e indimenticabili momenti al 
viaggiatore curioso. 
Sono lembi di territorio tra le 
foci dei fiumi e il mare, rive-
stiti di vegetazione agguerrita, 
denominata alofita, cioè re-
sistente ai terreni salini, dove 
tra aprile e maggio si confon-
de l’azzurro delle acque con il 
rosa delle fioriture. E ci sono 
piante che sono simbolo di 
questo particolare ambiente 
frutto di una lunga selezione 
naturale che ha individuato 
generi adattabili a situazioni 
locali spesso complicate. Al-
cune specie vegetali sono abili 
a colonizzare tali territori, in 
taluni casi denominati bare-
ne, e così troviamo la mac-
chia mediterranea nella quale 
spiccano, proprio nella terra di 
mezzo tra il fiume e il mare, le 
tamerici che rappresentano gli 
ambienti dei nostri litorali e 
sono autentiche piante pionie-
re, preparatrici per l’insedia-
mento di specie più esigenti.

Note di botanica

La tamerice è un piccolo al-
bero o grosso arbusto alto 3-6 
metri, originario del Mediter-
raneo sud-orientale che appar-
tiene alla famiglia delle Tama-
ricacee, il cui fusto, dotato di 
una corteccia spessa e rugosa, 
può essere eretto o quanto mai 
contorto, a seconda dell’in-
tensità dei venti dominanti, e 
dell’intervento di altri fattori 
climatici. La chioma è arroton-
data, i rami molto flessibili in 
grado di assecondare la forza 
dei venti; le foglie, caduche o 
semi-sempreverdi (in funzione 
del clima locale e della varietà) 
sono filiformi, corte e squama-
te, di colore verde glauco, ido-
nee per una traspirazione ri-
dotta che consente alla pianta 
un risparmio idrico nel perio-

do estivo. I fiori di colore rosa 
più o meno intenso, piccoli e 
riuniti in lunghe e numerose 
pannocchie, sono prodotti in 
grande abbondanza. 

Specie, varietà
e habitat

La specie più impiegata per i 
lavori di forestazione è Tama-
rix gallica, usata in collina e 
lungo i litorali per il consoli-
damento delle dune. La specie 
T. pentandra (sin. T. ramosis-
sima) ha fiori rosa in luglio-
agosto e foglie piccole squami-
formi di colore verde argenteo. 
La cultivar Rubra presenta 
fiori di colore vivo tendente 
al rosso, molto ornamentale e 
così come T. p. Pink cascade.
La specie T. tetrandra ha fo-
glie verde vivo e fiori rosa ed 

Tra fiumi e mare le tamerici
adornano i litorali
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Sono piante simbolo di questo ambiente, frutto della 
selezione naturale. Producono mieli rarissimi e dal sapore 
inconsueto 

La tamerice è in 
grado di vivere 
anche sui terreni 
litoranei sabbiosi 
e subsalsi, lungo 
le rive dei corsi 
d’acqua

Nel giardino
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Nel giardino

è molto appariscente, davvero 
adatta ai giardini. 
Le tamerici crescono nelle 
zone umide e salmastre, in 
terreni sabbiosi, spesso ricchi 
di sale; si usano per consoli-
dare le dune dei litorali e cre-
are barriere di protezione dalla 
salsedine a beneficio di piante 
più pregiate quali il leccio, il 
pino domestico, pino maritti-
mo, pino d’Aleppo ecc. 
Anche in collina la tamerice 
trova un suo impiego nel con-
solidamento di versanti fra-
nosi e pietrosi, in zone aride e 
assolate, ove poche altre specie 
vivono senza difficoltà. Ma si 

usa anche come ornamentale, 
nei giardini ove le difficoltà di 
sopravvivere sono ben minori.
Le tamerici – salmastre e arse 
di dannunziana memoria – 
sono note sia per la produzione 
di mieli rarissimi e di sapore 
raffinato (spesso denominati 
come i “mieli delle spiagge” 
grazie al fatto che le api che 
abitano nelle zone marittime 
sono attirate dai fiori della flo-
ra salmastra producendo un 
prezioso miele dal profumo 
inconsueto) sia per gli antichi 
usi erboristici grazie alle loro 
virtù depurative del fegato e 
della milza.

Coltivazione

La coltivazione delle tamerici 
non richiede molte attenzioni: 
in fase giovanile, al momento 
della sistemazione a dimora, 
si dovrà scegliere se allevare 
la pianta a fusto unico o a ce-
spuglio. Nel primo caso è bene 
mantenere l’asse principale 
legato a un tutore, per man-
tenerlo dritto fino all’altezza 
desiderata – prossima ai 100 
centimetri – livello al quale si 
lasciano sviluppare le branche 
principali. Per impostare la 
forma cespugliata, si taglia il 
giovane tronco principale a li-
vello del terreno, selezionando 
i 3-4 getti vigorosi che forme-

ranno la struttura portante.
Il terreno più adatto è quello 
sciolto, ma essendo una pianta 
molto adattabile può crescere 
anche nei suoli di medio im-
pasto, non calcarei e drenati, 
in pianura e in collina fino a 
600-800 metri di altitudine, 
tollerando perfino la presenza 
di argilla. Le tamerici rifuggo-
no la posizione in ombra e oc-
corre riservare loro il sole per 
oltre metà giornata. Il clima è 
poco influente sul loro svilup-
po, essendo in grado di resiste-
re sia a temperature invernali 
molto rigide, sia a punte estive 
superiori ai 40 gradi, accom-
pagnate da alti livelli di siccità. 
Le irrigazioni estive sono con-
sigliate più che altro nei primi 
due anni dopo l’impianto, poi 
la particolare rusticità della 
pianta potrà garantire buoni 
accrescimenti avvalendosi del-
le sole acque meteoriche.
Le potature dovranno tenere 
conto della fioritura che si pro-
duce sui rami dell’annata pre-
cedente. In caso di piante sten-
tate o rami rotti, in presenza 
di funghi di carie lungo i fusti 
o di altre cause gravi, non si 
dovrà ritenere che la pianta è 
perduta, bensì si dovrà prov-
vedere alla ricostituzione del-
la chioma danneggiata per 
garantire la ripresa del vigore 
vegetativo. La semplice cima-
tura dei rami potrà ripristina-
re l’infoltimento della chioma, 
rendendola più armoniosa e 
più robusta nei confronti di 
eventuali nevicate. Le conci-
mazioni non sono necessarie 
nei terreni fertili, mentre una 
semplice concimazione orga-
nica costituita da materiale 
decomposto può intensificare 
la crescita delle giovani piante 
e di quelle stentate. L’impian-
to si può effettuare utilizzando 
piante di 1-2 anni, che verran-
no messe a dimora su terreno 
lavorato. 

I fiori, piccoli, 
sessili o con un 

corto peduncolo, 
sono riuniti in 

densi racemi di 
pannocchie apicali

LE MALATTIE PIÙ FREQUENTI
É difficile che le piante di tamerice si ammalino se vegetano con un buon vigore nel loro 
ambiente tipico; tuttavia danni da ferita e fisiopatie possono indebolirle rendendole recet-
tive agli attacchi parassitari.
Riguardo alle patologie fungine, alcuni di queste possono provocare cancri rameali, cura-
bili con trattamenti a base di ossicloruro di rame e ditiocarbammati da effettuarsi in autun-
no e primavera. Altri funghi come quelli responsabili delle carie del legno, possono essere 
debellati asportando le parti infette con attrezzi da taglio affilati e disinfettati, seguiti da 
pennellature sulle ferite praticate con prodotti a base di ossicloruro di rame e benzimida-
zolici. Se le piante si trovano in zone poco ventilate possono comparire attacchi da botrite, 
situazione controllabile con trattamenti a base di clortalonil e iprodione. Per quanto attie-
ne invece alle patologie da insetti, le cocciniglie possono attaccare i rami, per cui si può 
provvedere a irrorare le piante con esteri fosforici a bassa tossicità. In prevenzione, da fine 
estate alla primavera successiva, si eseguono le irrorazioni con oli bianchi.
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La primavera, stagione di passaggio, può presentare brevi tratti caratteristici sia 
dell’inverno che dell’estate e aprile 2015 è stato un esempio di quanto possa 
essere variabile l’andamento 
meteorologico. Il primo giorno 
del mese ha visto forti e miti 
venti di foehn con raffiche sino 
a 80 km/h; immediatamente 
dopo, l’arrivo di aria molto 
fredda da nord-est ha prodotto 
piogge diffuse nei giorni dal 3 
al 5, più consistenti su Romagna 
e Bolognese, e una decisa 
diminuzione delle temperature. 
Dal 2 al 4 aprile le temperature 
massime sono scese di circa 
10-11°C. Nei giorni successivi, con il ritorno del sereno e in assenza di vento, si sono 
verificate forti diminuzioni nelle temperature notturne. Dal 6 al 9, su vaste aree 
della pianura, le minime sono scese al di sotto dello zero, con valori sino a -3°C. 
Questi dati sono stati registrati dai sensori posti a un’altezza di circa due metri, 
ma come in tutti i casi di gelate radiative, al suolo e nelle aree più depresse 
le minime scendono ulteriormente di alcuni gradi centigradi. Nelle settimane 
successive si sono avuti forti aumenti delle massime che hanno raggiunto per 
alcuni giorni valori di inizio estate, con punte sino a 28°C. Le piogge del mese si 
sono concentrate in tre periodi: a inizio mese, nelle giornate del 17 e 18, e dal 
26 al 29. Nel complesso le piogge di aprile sono state in generale prossime alla 
norma, superiori in aree della Romagna e del Bolognese, inferiori nel Reggiano e 
in alcune zone del Ferrarese.

IN CAMPAGNA: GLI EFFETTI DELLE GELATE 
In alcune aree di pianura, sia su 
colture arboree che erbacee, 
si possono osservare alterazioni 
riconducibili alle gelate 
verificatesi a inizio mese. 
Come in gran parte degli eventi 
di gelata tardiva, questi effetti 
negativi presentano un’intensità 
molto difforme sul territorio, 
dipendendo dall’orografia 
dell’area interessata, come 
anche dalla sensibilità delle 
colture presenti e dalle loro 
fasi fenologiche. 

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

(A cura di  
VALENTINA PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Nel corso dei 
prossimi tre mesi le temperature 
saranno probabilmente nella 
norma o a essa superiori.
Precipitazioni: Precipitazioni totali 
probabilmente nella norma 
o a essa superiori.
Previsioni a lungo termine 
e fino a tre mesi sono presenti 
sul sito dell’Arpa Emilia-Romagna 
arpa.emr.it/sim/?previsioni/
lungo_termine 

PREVISIONI 
STAGIONALI FINO 
A LUGLIO

Anche lo scorso aprile è stato 
caratterizzato da tempo 
variabile, con periodi più caldi 
della norma, ma soprattutto 
con precipitazioni più intense, 
particolarmente a fine mese. 
Dal 28 al 30 infatti si sono 
registrate le piogge più 
consistenti (da 60 a 100 mm 
sulla pianura occidentale), con 
grandinate e trombe d’aria. 
Il giorno 30 proprio una tromba 
d’aria di eccezionale violenza 
aveva colpito un’area 
del comune di Nonantola, 
nella pianura modenese, poco 
lontano da dove si sviluppò 
il tornado del 3 maggio 2013. 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

APRILE 2015: 
QUASI INVERNO MA ANCHE ESTATE

APRILE 2015: TEMPERATURE MINIME E MASSIME IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura  28,6°C il 22 Padulle - Sala Bolognese (Bo)

Temperatura minima in pianura -3,1°C il 7 Colorno (Pr)

Precipitazione massima in pianura 130,6 mm Vergiano - Rimini (Rn)

Precipitazione massima in montagna 143,2 mm Lizzano in Belvedere (Bo)

LUNA DI GIUGNO 2015

EMILIA-ROMAGNA: 
PRECIPITAZIONI (MM) DI APRILE

TEMPERATURA MINIMA ASSOLUTA (°C) 
NEI GIORNI DAL 6 AL 9 APRILE 2015 

LUNA PIENA
2 giugno

ULTIMO QUARTO
9 giugno 

LUNA NUOVA
16 giugno

PRIMO QUARTO
24 giugno
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

STRETTA SUI REATI
CONTRO IL MADE IN ITALY

Nuovi reati in materia agroalimentare per con-
trastare le frodi, tutelare la sicurezza dei consu-
matori e difendere in modo più incisivo il made 
in Italy. Entro il 31 luglio prossimo la “Commis-
sione di studio per l’elaborazione di proposte 
di intervento sulla riforma dei reati in materia 
agroalimentare”, istituita presso il Ministero del-
la Giustizia su proposta del guardasigilli, An-
drea Orlando, dovrà predisporre le proposte di 
modifica al codice penale. Il gruppo di lavoro, 
che sarà guidato dall’ex procuratore di Torino, 
Gian Carlo Caselli, attualmente presidente del 
“Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agro-
alimentare”, avrà il compito di rafforzare la tu-
tela del patrimonio alimentare italiano, in un 
anno cruciale, quello di Expo 2015.
La lotta alla contraffazione e la difesa del-
la sicurezza alimentare sono anche al centro 
dell’attività svolta ogni giorno dall’Ispettorato 
centrale repressioni e frodi (Icqrf) del Ministero 
delle Politiche agricole. Solo nel 2014 l’Icqrf ha 
svolto oltre 36mila controlli ispettivi, effettuato 
quasi 10mila analisi di laboratorio, ha passato 
al setaccio più di 54mila prodotti e sequestra-
to merce per un valore di 43 milioni di euro.  
Un impegno particolare è stato rivolto alla tu-
tela dei prodotti Dop e Igp a livello internazio-
nale e sul web. 
L’Istituto repressione frodi, in particolare, ha 
attivato procedure a tutela dei principali vini 

di qualità come ad esempio il blocco della 
vendita di finto Prosecco nel Regno Unito e in 
Germania. Complessivamente sono state 287 
le segnalazioni alle rispettive autorità compe-
tenti, sia in Europa che in Paesi extracomuni-
tari, di usurpazioni ed evocazioni di nomi che 
indebitamente facevano riferimento a deno-
minazioni registrate italiane, tra le più rinomate 
a livello internazionale.
Dopo il settore vitivinicolo, è quello degli oli  
dove si sono concentrate maggiormente le 
verifiche ispettive. Tra le principali irregolarità 
riscontrate, la commercializzazione di misce-
le di oli lampanti e deodorati o di oli di semi 
come extravergini, la vendita di extravergini 
risultati, all’esame chimico o organolettico, di 
categoria inferiore e la messa in commercio di 
un prodotto biologico italiano in realtà privo di 
certificazione e proveniente dall’estero.
Il settore lattiero-caseario è il terzo per nume-
ro di controlli effettuati nel 2014 e la vendita di 
formaggi di bufala o di pecora ottenuti con 
l’impiego di latte vaccino è la prima tipolo-
gia di frode riscontrata. Dall’attività ispettiva è 
emersa tra l’altro la presenza di “grassi diversi 
da quelli del latte in mozzarelle e scamorze” 
e l’utilizzo di conservanti non consentiti o non 
dichiarati in formaggi generici e Dop. 
Il contrasto alla contraffazione e la tutela del 
made in Italy da tempo si avvale anche del 
web. Ha spiegato recentemente il ministro 

delle Politiche agricole, Maurizio 
Martina: «Il sistema dei controlli 
rappresenta una storia di succes-
so per il nostro Paese, ma dob-
biamo continuare su questa stra-
da perfezionando sempre di più 
questo sistema. Tra le principali 
sfide che ci attendono in que-
sto campo c’è il contrasto alla 
commercializzazione di prodotti 
contraffatti sul web e proprio per 
questo abbiamo firmato un pro-
tocollo d’intesa con eBay che, 
attraverso una stretta collabora-
zione con l’Icqrf, ci consente di 
velocizzare l’individuazione e la 
rimozione dal web di falsi prodot-
ti made in Italy».  Lu
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