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DATI ISTAT 
CRESCE L’OCCUPAZIONE IN CAMPAGNA:
+7,1% NEL QUARTO TRIMESTRE 2014 
Cresce l’occupazione nelle campagne italiane. Nonostan-
te la pessima annata l’agricoltura si conferma settore in con-
trotendenza con un incremento dell’occupazione dell’1,6% 
nel 2014. Si tratta del miglior dato a livello nazionale tra i vari 
comparti, certifica l’Istat. Ad aumentare in campagna è 
soprattutto il numero di lavoratori dipendenti (+2,4%, con 
punte del 23,9% al Centro), ma crescono anche quelli indi-
pendenti (+0,7%). Un incremento che è ancora più netto se 
si considera il solo quarto trimestre 2014, in cui gli occupati 
sono addirittura aumentati del 7,1 per cento. «L’agricoltura si 
conferma settore che offre opportunità e contribuisce nella 
lotta alla disoccupazione», commenta il ministro delle Politi-
che agricole Maurizio Martina. Intanto si è insediata presso 
il Mipaaf la cabina di regia della “Rete del lavoro agricolo 
di qualità”, composta da sindacati, organizzazioni agricole, 
Ministeri interessati e Regioni. Si punta a semplificare i con-
trolli previdenziali in agricoltura, intensificando però la lotta 
al lavoro nero. 

DENUNCIA ASSOSEMENTI 
RISO: 30% SEME NON CERTIFICATO, 
INNOVAZIONE VARIETALE A RISCHIO  
La risicoltura italiana, leader a livello europeo, vive una 
preoccupante situazione involutiva a causa del crescente 
ricorso al seme non certificato, che ha oramai raggiunto 
stabilmente una quota del 30% sul fabbisogno nazionale.  
A lanciare l’allarme è Assosementi, che in una nota fa il pun-
to sullo stato dell’arte. 
Nell’ultimo quadriennio le superfici destinate alla moltiplica-
zione del riso da seme sono scese da 13.700 a 9.700 ettari 
(-30%). In parallelo sono diminuite anche le superfici coltiva-
te (-10%). «L’uso di seme non certificato – sottolinea Assose-
menti – è una pratica che, oltre a nascondere spesso com-
portamenti illegali, impedisce lo sviluppo del miglioramento 
genetico e della costituzione di nuove varietà, in grado di 
assicurare rese migliori a livello qualitativo e quantitativo e 
maggiore resistenza alle malattie». 

PROGETTO ER@POL 
L’AGROALIMENTARE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
ALLA CONQUISTA DEL MERCATO POLACCO 
Bilancio positivo per la missione imprenditoriale che nelle 
settimane scorse ha portato 35 imprese cooperative e ar-
tigiane dell’Emilia-Romagna in terra polacca nell’ambito di 
Er@pol. Il progetto, promosso da Confcooperative, Legaco-
op e Confartigianto e cofinanziato dalla Regione nell’ambi-
to del programma di promozione sui mercati esteri, aveva 
l’obiettivo di creare le condizioni di ingresso nel mercato po-
lacco, in particolare all’interno delle catene di distribuzione 
specializzate, negozi bio, enoteche e alta ristorazione. 

MODELLI ALIMENTARI 
LA FILIERA ZOOTECNICA: «LA CARNE 
NON È NEMICA DELL’AMBIENTE» 
Dalla piramide alimentare, che simboleggia la dieta medi-
terranea, alla “Clessidra ambientale”, per dimostrare che 
mangiare carne nella giusta quantità garantisce il corretto 
equilibrio tra salute, tutela ambientale e sostenibilità econo-
mica. Il mondo zootecnico italiano, rappresentato da Assica 
(carni suini), Assocarni (bovini) e Unaitalia (avicoli), si mobili-
ta per sfatare il luogo comune che vede negli allevamenti e 
nel consumo di carne due minacce mortali per l’ambiente. 
La Clessidra ambientale propone un nuovo approccio per 
valutare l’impatto ambientale di un alimento, cioè le emis-
sioni serra (carbon footprint), prendendo in considerazione 
la quantità realmente consumata nell’ambito di una corret-
ta dieta e non il valore per unità di prodotto. Facendo ciò 
– è la sintesi dello studio presentato dalle tre associazioni – 
emerge ad esempio che la carbon footprint delle proteine è 
pari a 5,9 chilogrammi di CO2 equivalente, un valore in linea 
con quello di frutta e ortaggi, che arriva a 5,6 chilogrammi. 

STUDIO CSO
FRAGOLICOLTURA: NEL 2015 CALANO (-6%) 
LE SUPERFICI IN EMILIA-ROMAGNA 

In linea con il trend nazionale, nel 2015 sono in calo le su-
perfici investite a fragola in Emilia-Romagna (-6%). Secondo 
le stime del Cso di Ferrara quest’anno a livello nazionale la 
fragolicoltura specializzata occuperà circa 3.570 ettari (-4%), 
tornando così a livelli simili a quelli del 2011. La contrazione 
toccherà in maniera generalizzata quasi tutti i bacini pro-
duttivi più importanti, con poche eccezioni che riguardano 
soprattutto le aree meridionali, Basilicata in testa +9%. 
Al nord il Veneto si conferma la regione leader, con una par-
ticolare concentrazione delle superfici coltivate nel verone-
se. Una leadership consolidata anche nel 2015, nonostante 
un calo molto significativo degli ettari coltivati (100 ettari in 
meno). Investimenti colturali in flessione anche nelle provin-
ce di Bolzano (-12%) e Trento (-55%). In controtendenza il Pie-
monte (+13%). L’85% della superfice coltivata in Italia ormai 
riguarda impianti in coltura protetta.
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La missione a Varsavia segue la precedente di Poznan che 

si è svolta a fine settembre 2014. La delegazione di imprese, 

accompagnate dai referenti delle associazioni regionali, è 

stata accolta dall’ambasciatore Alessandro De Pedys con il 

quale gli imprenditori emiliano-romagnoli hanno potuto ap-

profondire le opportunità commerciali.

CONSUMI
LA BIRRA ARTIGIANALE MADE IN ITALY 
SPOPOLA NEI PUB INGLESI 

Volano le esportazioni di birra italiana all’estero, con un au-

mento del 13% nel 2014 e più della metà della spedizioni di-

rette verso il Regno Unito. Lo rileva un’indagine Coldiretti su 

dati Istat relativi i primi dieci mesi del 2014, resi noti in occa-

sione di Beer Attraction International Craft Breweries Show, 

che si è svolta a Rimini. A sostenere l’export – sottolinea l’a-

nalisi – è anche il boom nella produzione artigianale di birra 

made in Italy, con oltre  600 microbirrifici attivi nel 2014 rispet-

to alla trentina di dieci anni fa. 

Con una produzione di 30 milioni di litri, destinata per il 10% 

all’export, il comparto – prosegue la Coldiretti – può dare 

una forte spinta all’occupazione soprattutto tra gli under 

35, con innovazioni che vanno dalla certificazione dell’ori-

gine al km zero, al legame diretto con le aziende agricole 

e forme distributive nuove come i brewpub. A sostenere la 

produzione italiana di birra ci sono le coltivazioni nazionali 

di orzo, con una produzione di circa 860.000 tonnellate nel 

2014 su circa 226.000 ettari. 

RISPARMIO IDRICO 
IL SISTEMA IRRIGUO IRRIFRAME
SOTTO I RIFLETTORI IN FRANCIA 
Risparmiare ogni anno almeno 500 milioni di metri cubi 

d’acqua: è questo l’obiettivo per il sistema irriguo Irrifra-

me, messo a punto dal Cer (Canale Emiliano Romagno-

lo) e attualmente attivo in 60 Consorzi di bonifica operanti 

su quasi il 50% della superficie irrigua nazionale, in primis 

l’Emilia-Romagna. L’annuncio – riferisce una nota dell’Asso-

breveIn

ciazione nazionale bonifiche italiane (Anbi) – è stato dato 

a Marsiglia, in Francia, durante il Forum sull’acqua, orga-

nizzato dalla Regione Paca, presenti i rappresentanti dei 

Paesi euromediterranei.

Grande l’interesse suscitato dal software che, attraverso la 

combinazione di più parametri, offre il miglior consiglio irri-

guo all’agricoltore, permettendo un risparmio fino al 25% del 

consumo d’acqua. Il sistema Irriframe, che sarà presentato 

anche a Expo 2015, è stato molto apprezzato anche dalle 

associazioni ecologiste. 

AGRICOLTURA SU RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” A VILLA GHIGI.
RIPARTE LA RUBRICA “A CIELO APERTO” 
La rubrica radiofonica “Mani di questa terra”, in streaming su 

radioemiliaroamgna.it, dedicherà le prossime due puntate 

all’antica tenuta di Villa Ghigi, sulle prime colline sopra Bo-

logna, oggi parco cittadino. Nella prima puntata si parlerà 

soprattutto di agrobiodiversità e memoria contadina, con 

interviste ai vecchi coloni che coltivarono la tenuta. La se-

conda puntata approfondirà invece gli aspetti legati all’e-

ducazione ambientale. 

Il programma tv “Con i piedi per terra” – in onda sabato e 

martedì su Telesanterno, domenica su Odeon Tv (canale 177 

digitale terrestre) – nei mesi di aprile e maggio si occuperà 

di Expo 2015, con puntate che parleranno di biodiversità, 

enogastronomia, meccanizzazione agricola e sostenibili-

tà. Inoltre reportage sulle principali fiere di settore. “A cielo 

aperto”, la rubrica in onda Trc Modena, riprende le trasmis-

sioni parlando del mondo del vino, dalle vetrine di Prowein, 

a Dusseldorf, e di Vinitaly. In scaletta anche servizi su Expo e 

il valore del paesaggio agrario. 

CAMPAGNA 2014-2015
OLIO D’OLIVA: STIME PRODUTTIVE
RIVISTE AL RIBASSO, BENE L’EXPORT 
Peggio del previsto la produzione olivicola nazionale nella 

campagna 2014-2015. L’Osservatorio economico di Una-

prol, la principale associazione nazionale tra gli olivicoltori, 

segnala che in base alle ultime stime Ismea i volumi non su-

pererebbero le 235mila tonnellate e la tendenza lascia intra-

vedere un ulteriore calo della produzione nazionale in fase 

di consuntivo. 

«Il 2014 è stato un’anno difficile per l’olivicoltura italiana – af-

ferma David Granieri, presidente di Unaprol – ma nel mondo 

la domanda del made in Italy è in aumento». Segno positi-

vo, infatti, per l’export italiano, con l’olio extravergine e ver-

gine che registrano un +13% in volume e un +2% in valore. In 

positivo anche il saldo della bilancia commerciale, che nel 

2014 ha registrato un avanzo di 23 milioni. L’Italia detiene una 

posizione leader di mercato in molti Paesi, a partire da Usa 

(47%) e Canada (70%). 
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Flash
GUIDA TRATTORI: SLITTA 
OBBLIGO FREQUENZA 
CORSI DI ABILITAZIONE 
Con la conversione in legge del 
decreto “milleproroghe” è slitta-
to al 31 dicembre 2015 l’obbligo 
per i collaboratori aziendali di 
frequentare corsi di addestra-
mento alla guida delle macchi-
ne agricole.

CONCORSO OSCAR GREEN: 
ISCRIZIONI SINO AL 5 APRILE
Sono aperte fino al prossimo 5 
aprile le iscrizioni per parteci-
pare all’edizione 2015 di “Oscar 
Green”, il concorso organizzato 
dalla Coldiretti per premiare le 
imprese giovani più innovative. 
(oscargreen.it) 

GIUSEPPE MARTELLI CONFERMA-
TO PRESIDENTE DEL COMITATO 
NAZIONALE VINI DOP E IGP 
Giuseppe Martelli è stato ricon-
fermato alla presidenza del Co-
mitato nazionale vini Dop e Igp 
per il triennio 2015-2017. 

BIODIESEL: NASCE SITO 
WEB PER SAPERNE DI PIÙ 
Le organizzioni europee legate 
al mondo del biodiesel (Fediol, 
Ebb ed Eoa) hanno lanciato un 
sito web per far conoscere me-
glio a politici e cittadini le oppor-
tunità delle agroenergie utilizan-
do come materia prima i semi 
oleosi (europeanbiofuels.eu) 

BOLOGNA: DOPO L’ACCORDO 
CAAB-GROSSISTI VIA AI LAVORI 
PER LA NASCITA DI FICO
Raggiunto l’accordo tra Caab e i 
grossisti del mercato ortofruttico-
lo di Bologna per il trasferimento 
delle aziende. Così possono final-
mente partire i lavori per la nasci-
ta di Fico, il megaparco del cibo 
di qualità.
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