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itoriale

Expo Milano 2015 è stato un evento stra-
ordinario, per partecipazione di pubbli-
co, rilevanza dei temi trattati e dei con-
tributi etici, politici, scientifi ci. Ora è 

tempo di bilanci e di progetti per il futuro.
La partecipazione della Regione Emilia-Roma-
gna è stata un successo, riconosciuto a partire 
dal Ministro Martina. Un successo frutto di un 
grande lavoro di squadra, che ha permesso di va-
lorizzare le migliori forze della società regionale 
per raccontare la nostra cultura, i valori, la capa-
cità imprenditoriale, la qualità del nostro svilup-
po e dei nostri prodotti, la forza di un modello 
che ci ha portati ad aff rancarci dalla povertà del 
Dopoguerra, diventando una delle regioni più 
avanzate d’Europa.
Il nostro sistema agroalimentare è stato prota-
gonista assoluto: lo abbiamo descritto ai visita-
tori, alle delegazioni e ai padiglioni stranieri per 
far conoscere i punti di forza della nostra agri-
coltura, promuoverne i prodotti   e il potenziale 
commerciale. Ma abbiamo anche parlato – con 
autorevoli interlocutori di tutto il mondo – del 
futuro di questo comparto, del contributo che 
potrà dare alla sfi da di nutrire il pianeta in modo 
sostenibile a fronte di una popolazione crescente, 
delle innovazioni necessarie e della proiezione in-
ternazionale che le nuove sfi de richiedono.
Al World Food Research and Innovation Forum, 
che si propone come piattaforma mondiale per-
manente, con base in Emilia-Romagna, di ricerca 
sulla sicurezza alimentare e la salubrità degli ali-
menti hanno partecipato scienziati e rappresen-
tanti istituzionali di oltre 60 paesi. La prossima 
edizione sarà il 9 e 10 maggio 2016 in occasione 
di Cibus a Parma e dovrà consolidare defi nitiva-
mente il progetto.
Il progetto Life Climate Changer, che sta speri-
mentando tecniche in grado di sequestrare il car-

bonio nei suoli e ridurre le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera, è stato presentato alla 
stampa estera a Expo e costituisce una delle mi-
gliori pratiche europee in campo agricolo per il 
contrasto al cambiamento climatico e migliorare 
la salubrità dei suoli.
Nella recente missione in California con il pre-
sidente Bonaccini, la prima iniziativa post Expo 
in assoluto in Italia, incontrando il governatore 
Jerry Brown, la ministra dell’Agricoltura Karen 
Ross, docenti universitari e operatori del setto-
re agroalimentare, abbiamo impostato collabo-
razioni su questi progetti e creato relazioni per 
facilitare gli scambi commerciali e scientifi ci. 
Ci siamo inoltre fatti ambasciatori della Carta 
di Milano e la California con la fi rma di Karen 
Ross è stata il primo Stato Usa a sottoscriverla.
La dimensione internazionale è essenziale per es-
sere competitivi. Per questo durante Expo è stato 
svolto un intenso lavoro di relazione con i tantis-
simi paesi presenti. Come assessore all’Agricoltu-
ra ho dedicato il massimo impegno a questa at-
tività di “diplomazia agroalimentare”,  che ci ha 
permesso di incontrare capi di governo, ministri  
e responsabili delle attività commerciali e d’inve-
stimento di molti paesi, con cui l’interlocuzione 
e la cooperazione sono ora più facili.
Ne è emerso un enorme potenziale per la nostra 
agricoltura, dal punto di vista dell’export, ma 
anche della possibilità di sviluppare progetti co-
muni, sia a carattere solidale che imprenditoriale.
Il made in Italy gode di grande reputazione. Il 
made in Emilia-Romagna  nel campo del cibo e 
della gastronomia ha una forza ancora maggio-
re. Sta a noi ora, riproponendo lo sforzo corale 
messo in opera a Expo, valorizzare al massimo, 
tutti insieme, le relazioni avviate, il nostro “saper 
fare”, l’innovazione e la ricerca, per costruire un 
futuro di nuove opportunità, crescita e lavoro.

Un “dopo Expo” ricco di opportunità
per l’agroalimentare regionale

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

Obiettivo California
Dalla Food Valley alla Napa Valley. Agroalimentare, 
innovazione e ambiente in primo piano nella missione 
della Regione in Usa

Il made in Emilia-Romagna piace sempre 
più agli americani e tra i settori con le 
maggiori potenzialità di crescita vi è quel-
lo agroalimentare. Eccellenze Dop e Igp in 

testa. Un solo dato: nei primi sei mesi del 2015 
l’export del settore verso gli Usa è cresciuto, 
rispetto allo stesso periodo del 2014, del 18%, 
per un valore complessivo di 230 milioni di 
euro. Proprio con l’obiettivo di intensificare 
i rapporti  con l’altra sponda dell’oceano, si 
è svolta a novembre la missione istituzionale 
della Regione in California, guidata dal presi-
dente Stefano Bonaccini, con l’assessore all’A-
gricoltura Simona Caselli e alle Attività pro-
duttive Palma Costi. In primo piano dunque 
le opportunità di business sul mercato a stelle 
e strisce per le aziende regionali, ma anche il 
rafforzamento delle collaborazioni nel campo 
dell’innovazione e dell’università. Della mis-
sione hanno fatto parte alcune imprese emilia-
no-romagnole del settore dell’agroindustria e 
dell’high-tech (Barilla, Granarolo, Casale Spa, 
Conbio, Horta, Arete), l’Unione Parmense de-
gli Industriali e il Consorzio Parma Alimen-

tare, il Future Food Institute, l’Università di 
Modena e Reggio, la piattaforma agro-food 
di Aster, il Centro agroalimentare bolognese e 
Fico Eataly World, la “cittadella” del cibo che 
nel 2016 aprirà i battenti a Bologna.
«Dopo il Guangdong – ha sottolineato il presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini – pun-
tiamo a confermare che l’Emilia-Romagna sta 
perseguendo l’obiettivo di diventare sempre 
più una regione aperta e attraente agli investi-
menti esteri, ma anche a tutte le forme di colla-
borazione commerciale, produttive e di ricerca 
a livello internazionale». 

Gli incontri con il governatore 
Brown e il ministro Ross

Tra le tappe della missione: Re-Think Food 
2015, uno degli appuntamenti più significativi  
per quanto riguarda l’innovazione del cibo a 
“stelle e strisce”, promosso dal Culinary insti-
tute of America e dal Mit Media lab, che ha 
visto riuniti, tra i vigneti della Napa Valley, ol-
tre 260 tra imprese e ricercatori del settore. Di 
particolare importanza gli incontri con le mas-
sime autorità californiane, a partire dal gover-
natore Jerry Brown, al quale è stato presentato 
il World food research and innovation forum, 
la piattaforma di dialogo strategico sui temi 
della sicurezza alimentare, della innovazione 
e della ricerca, lanciata dalla Regione a Expo. 
L’iniziativa avrà una prossima edizione a Cibus 
di Parma, nel maggio 2016.
Quella statunitense è un’agricoltura da grandi 
numeri, con caratteristiche di forte industria-
lizzazione, che la rendono certamente diversa 
da quella italiana ed emiliano-romagnola. 
Tuttavia, i cittadini americani mostrano una 
crescente attenzione ai temi della salubrità de-
gli alimenti, della qualità dei modi di produrre 
e dell’impatto ambientale. «Quello che gli Usa 
e la California possono mettere in campo nel 
settore dell’innovazione hi-tech, noi lo possia-
mo fare in quello dell’ambiente, dell’educa-
zione alimentare, della qualità e salubrità dei 
prodotti e dei modi di produrre. Ci sono le Ai

us
g
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Il presidente della 
Regione Stefano 

Bonaccini 
e il governatore  

della California 
Jerry Brown

6 NOVEMBRE 2015

A cura della 
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condizioni per un proficuo scambio di buo-
ne pratiche e iniziative comuni in un’ottica di 
integrazione» ha spiegato l’assessore Simona 
Caselli che proprio su questi temi si è confron-
tata con Karen Ross, ministro dell’Agricoltura 
della California, la quale tra l’altro ha firmato 
la Carta di Milano, l’eredità politica dell’Expo 
di Milano. 

Insieme contro
il cambiamento climatico

Particolare interesse è stato espresso da parte 
del ministro Ross  per Climate ChangE-R, il 
progetto Life promosso dalla Regione Emilia-
Romagna per ridurre le emissioni di gas ser-
ra di origine agricola senza penalizzare quali-
tà dei prodotti e rese. La California, che sta 
scontando ormai da due anni gli effetti di una 
grave siccità, ha in corso infatti un analogo 
progetto, il Soil Health. Da qui l’idea di rilan-
ciare  l’impegno su questi temi con una nuova 
iniziativa comune, allargata al mondo univer-
sitario statunitense e italiano, da proporre ai 
finanziamenti del programma comunitario per 
i progetti di ricerca Horizon 2020. Contatti in 
questa direzione sono stati avviati con l’Uni-
versità di Berkeley, ma un ruolo importante 
potrebbe essere svolto anche dalla UC Davis, 
la principale università statale della California 
specializzata nelle tematiche agricole. E sempre 
in campo climatico, l’Emilia-Romagna è stata 
la cinquantesima regione mondiale a firmare, 

per mano del presidente Bonaccini, il proto-
collo internazionale per il controllo delle emis-
sioni noto come Under 2 Mou. Un accordo sul 
clima promosso dallo Stato della California 
per promuovere l’impegno dei diversi livelli di 
governo a scala regionale nell’anno della Con-
ferenza sul clima di Parigi. 

Ai
us

g

A SCUOLA 
NELLA SILICON VALLEY
Un “presidio” nella Silicon Valley per sostenere le start up dell’Emilia-
Romagna che vogliono internazionalizzare il proprio mercato. È il pro-
gramma Technology Venture Launch Program,  lanciato dalla Regione, 
in collaborazione con Aster, in occasione della missione negli Stati Uniti. 
Alla prima edizione hanno partecipato dieci start up emiliano-roma-
gnole, di cui cinque nel settore del cibo, selezionate attraverso un ban-
do. Un’occasione preziosa per partecipare a lezioni con docenti ed 
esperti delle più importanti università economiche americane, eventi 
di networking, visite a incubatori e aziende. La Silicon Valley rappresen-
ta oggi l’avanguardia mondiale dell’innovazione. Qui nel 1939, è nata 
la prima azienda di elettronica civile, la Hewlett-Packard. Qui hanno 
sede Facebook, Twitter, Tesla, Uber, Google e ovviamente Apple. 
Queste le  cinque aziende del cibo: FruttaWeb di Marco Biasin (Molinel-
la, Bo), sito di vendita online di frutta e verdura fresca con consegna 
ovunque tramite corriere espresso;  Sgnam  di Giovanni Cavallo (Bolo-
gna), sito web per raggiungere in pochi click centinaia di ristoranti con 
consegna a domicilio; Easy Dinner di Nicola Calboli (Forlì), piattaforma 
di comunicazione che connette ristoratori e utenti tramite sito web e 
app; Saladz di Elena Galli (Reggio Emilia) sistema innovativo per gui-
dare il consumatore nella scelta degli alimenti migliori per la sua salute; 
SpesaCasa di Roberto Pasi (Cesena) piattaforma web che unisce pic-
coli produttori e negozi, con un canale di vendita online specializzato 
nel trasporto di prodotti alimentari freschi. 

I giovani ideatori 
delle start up che 
hanno partecipato 
al corso in Silicon 
Valley, insieme al 
presidente Bonaccini  
e agli assessori 
Caselli e Costi
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PRODOTTI DI QUALITÀ 

Le eccellenze nostrane  
conquistano gli Usa    

Le specialità dell’Emilia-Romagna sempre più apprezzate 
dai consumatori americani, ma devono fare i conti con i 
prodotti d’imitazione. Uno studio di Nomisma

Le eccellenze agroalimentari dell’Emilia-
Romagna – per  intenderci Parmigiano, 
Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico di 
Modena e via dicendo – sono sempre più 

apprezzate negli Usa. Proprio per questo, però, 
sono anche le specialità più taroccate. Il giro d’af-
fari del Parmesan in circolazione sul mercato ame-
ricano – solo per dare l’idea del fenomeno dell’Ita-
lian sounding, i prodotti di imitazione – secondo 
alcune stime arriverebbe a sfi orare la cifra di un  
miliardo di euro all’anno, corrispondente a circa 
100mila tonnellate, più del doppio dell’export to-
tale del “re dei formaggi”. In parallelo con questo 
fi orente business – perfettamente legale negli Stati 
Uniti, ma che fa concorrenza sleale ai nostri pro-
dotti autentici sfruttando la loro notorietà – cre-
sce tuttavia tra i consumatori d’oltreoceano anche 
la voglia di “vero” cibo made in Italy. Al punto 
che il 75% dei clienti Usa più aff ezionati alle spe-
cialità di casa nostra è disposto a spendere di più 
per avere la certezza dell’italianità dei prodotti che 
acquista. 

Un’indagine in sei aree metropolitane   

È uno dei risultati più interessanti che emergo-
no da un’indagine di Nomisma su cosa pensano 

i consumatori americani a proposito di origine, 
qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari. Lo 
studio, presentato a pochi giorni dall’avvio della 
più massiccia campagna promozionale del made 
in Italy mai realizzata negli Usa, è stato realizza-
to attraverso un sondaggio che ha coinvolto circa 
2mila  responsabili d’acquisto di sei aree metropo-
litane: New York, Los Angeles, Chicago, Boston, 
Miami e San Francisco. I risultati, come vedremo 
più avanti, sono assai lusinghieri per le specialità 
del Belpaese. 
L’indagine ha innanzitutto messo a fuoco il peso 
economico dei prodotti Dop/Igp dell’Emilia-Ro-
magna: un sistema forte di ben 41 tipicità (su 274 
a livello nazionale e quasi 1.300 in ambito Ue) 
che vale oltre 2,5 miliardi di euro, il 39% dell’in-
tero paniere italiano e il 15% di quello europeo. 
Insomma, una leadership indiscussa che però si-
gnifi ca anche il primato dell’Emilia-Romagna, 
e qui sta il rovescio della medaglia, nella poco 
invidiabile classifi ca delle imitazioni e/o contraf-
fazioni. Ancora qualche dato per comprendere 
l’importanza per l’Emilia-Romagna delle fi liere 
certifi cate: quasi il 95% del latte vaccino munto 
in regione è destinato alla produzione di formaggi 
Dop (oltre a Parmigiano, anche Grana e Squac-
querone), mentre i prosciutti di Parma e Mode-

De
ll’A
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na, entrambi Dop, rappresentano da soli quasi un 
terzo di tutte le cosce suine prodotte in Italia. 
La ricerca di Nomisma prende le mosse proprio 
da qui. Il tutto anche nella prospettiva del Ttip, il 
negoziato in corso per l’abbattimento delle barrie-
re commerciali tra Usa e Ue, analogo all’accordo 
Tpp raggiunto poche settimane fa che vede inve-
ce come protagonisti, accanto agli Usa, 11 Paesi 
dell’area del Pacifi co. Già adesso gli Stati Uniti 
sono il primo mercato per valore dell’export per 
Parmigiano, Prosciutto di Parma e Aceto Balsa-
mico di Modena; l’eventuale chiusura positiva 
in tempi rapidi delle trattative tra le due sponde 
dell’Atlantico darebbe quindi una formidabile 
spinta alle vendite dei prodotti alimentari regio-
nali sul mercato nordamericano. 
Il negoziato con gli Usa deve tuttavia aff rontare 
alcuni snodi cruciali: «Va bene accelerare la trat-
tativa – mette in chiaro l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Simona Caselli – ma al tempo stesso 
bisogna tener alta la guardia per garantire il ri-
spetto della qualità delle nostre produzioni e dei 
nostri standard sanitari». Insomma, niente Ogm 
e niente carne agli ormoni in cambio del via libera 
al riconoscimento del sistema europeo dei pro-
dotti Dop ed Igp: «Anche il Parlamento Ue nel 
suo voto dell’estate scorsa – conclude Caselli – ha 
ribadito che questi sono punti irrinunciabili». 
Tornando all’indagine, dalle interviste sul cam-
po emerge in tutta evidenza l’appeal delle nostre 
eccellenze alimentari sui consumatori yankee: 
«Anche se in media la quota dei prodotti made in 
Usa rappresenta il 75% della spesa delle famiglie 
americane per il cibo – spiega Denis Pantini, re-
sponsabile dell’Area agroalimentare di Nomisma 
– nella parte rimanente del carrello della spesa l’i-
talianità dei prodotti assume un ruolo di primo 
piano». Siamo infatti al primo posto come Paese 
d’origine dei prodotti esteri più ricercati (5%) e 
precediamo Paesi come Canada e Spagna (3%), 
appaiati alle nostre  spalle, con la Francia relegata 
nelle posizioni di rincalzo (1%). L’origine italiana 
– prosegue lo studio – rappresenta per il consu-
matore americano una garanzia di qualità (72%) 
e sicurezza alimentare (19%), anche se il dilagan-
te fenomeno dell’Italian sounding contribuisce a 
confondere le idee. 

Tutela dei marchi e ruolo 
dei Consorzi 

Un fenomeno impossibile da combattere solo per 
vie legali, l’Italian sounding. Lo hanno ribadito i 
rappresentanti dei consorzi di tutela, intervenuti 
alla presentazione dello studio. «Le azioni legali – 

ha messo in guardia Riccardo Deserti, direttore 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano – sono 
molto costose e possono anche non andare a buon 
fi ne. Per questo bisogna puntare anzitutto su ac-
cordi su scala internazionale come il Ttip, coin-
volgendo le autorità di vigilanza locali nelle azioni 
di contrasto». 
Sulla stessa linea Simone Calzi, responsabile 
dell’Uffi  cio legale del Consorzio del Prosciutto 
di Parma (550mila cosce esportate negli Usa nel 
2014, 55 milioni di euro di valore): «Negli Stati 
Uniti siamo registrati come trademark e questo ci 
ha portato anche a vincere delle cause. Tuttavia 
prima di adire le vie legali cerchiamo sempre la 
strada dell’accordo con le catene distributive». 
Il caso più eclatante resta comunque il Canada, 
dove il Parma è in commercio con il marchio 
“Th e original prosciutto” perché la denominazio-
ne uffi  ciale gli è stata “scippata” una ventina di 
anni fa da un privato che ha anticipato il consor-
zio nella registrazione del marchio. 
La parola, infi ne, a Federico Desimoni, diretto-
re del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Mode-
na (oltre 700 milioni di litri prodotti nel 2014, 
il 90% all’export, soprattutto Usa e Germania). 
«Il problema più grosso nel nostro caso è rappre-
sentato dall’evocazione del marchio, più che dalla 
contraff azione. La recente sentenza del Tribunale 
di Colonia che ha riconosciuto che i termini “bal-
samico” e “aceto balsamico” non sono generici è 
una pietra miliare sotto il profi lo della tutela giu-
ridica. La difesa del marchio è importante, però 
deve andare di pari passo con l’educazione  dei 
consumatori alla qualità». 
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VOLA IL FOOD TOURISM

I media mondiali celebrano la  
cucina dell’Emilia-Romagna

Dalle “36 ore a Bologna” del Ny Times agli agriturismi 
incoronati dal Guardian. L’enogastronomia regionale sulle 
più prestigiose testate. E le presenze estere aumentano 

La regione dove si mangia meglio nel 
mondo. Era il 2013, il mensile Usa di 
economia e fi nanza Forbes incorona-
va la cucina dell’Emilia-Romagna. Da 

allora la stampa mondiale, americana in parti-
colare, racconta sempre più spesso le virtù di 
tortelloni e tagliatelle, ma anche i suoi musei, 
il centro storico di Bologna, la Ferrari e Fellini. 
Evocando un viaggio assolutamente unico sulla 
“strada del sogno”: così a maggio il quotidia-
no inglese Th e Sun (quasi due milioni di copie) 
parla della via Emilia, accomunandola alla mi-
tica Route 66. 
All’inizio dell’anno, il 22 febbraio, anche il 
Sunday Times esaltava i sapori della statale n. 9, 
aprendo l’articolo con un incipit dal tono cate-
gorico:: “If you’re serious about food, you should 
seriously sample the via Emilia” (“Se parlate sul 
serio di cibo, dovreste assaggiare seriamente la 
via Emilia”), spaziando fra Culatello, Coppa 
piacentina, Parmigiano Reggiano e Aceto Bal-

samico Tradizionale di Modena.
Nelle ultime settimane anche gli inglesi ci han-
no coccolato: Th e Guardian ha assegnato a due 
agriturismi dell’Emilia-Romagna i primi posti 
della top ten dei foodies, rispettivamente con 
Funghi e Fate di Albareto (Pr) e Corte D’Aibo 
di Monteveglio. «Qui si mangia bene in ogni 
stagione – scrive Simon Terry sull’agriturismo 
bolognese – la vista è spettacolare come lo sono 
il cibo e il vino. Provate una bottiglia di Pigno-
letto, ridicolamente sottovalutato».
Insomma la cucina regionale sembra raccoglie-
re i frutti di un lavoro ai fi anchi sull’incoming 
turistico: da anni la Regione porta nel mondo 
il suo progetto Deliziando (con Unioncamere 
regionale e la collaborazione dei Consorzi di tu-
tela, Enoteca regionale e sistema camerale). Dal 
canto suo Apt Servizi accompagna cronisti del-
la vecchia Europa, statunitensi, russi e cinesi in 
educational tour alla scoperta delle bellezze del-
la Food, Motor e Wellness Valley a sostegno del 
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progetto “Via Emilia-Experience Th e Italian 
Lifestyle”, il nuovo brand del turismo regionale 
lanciato a Expo. Il culmine di questo impegno 
è stato Expo, dove la Regione ha portato quan-
to di meglio l’Emilia-Romagna poteva off rire. 
Per spingere l’industria turistica vi sono all’oriz-
zonte investimenti e una nuova legge regionale. 
Per l’assessorato all’Agricoltura, al di là della sua 
rilevanza economica, il valore culturale e iden-
titario dell’agroalimentare ha un ruolo centrale 
nelle politiche di viale Aldo Moro. C’è un fi lo 
che lega agricoltura, paesaggio e turismo: tie-
ne insieme le ricchezze del territorio, off re una 
chiave di sviluppo ma è anche un modello fatto 
di cooperazione, qualità dei prodotti e dei modi 
di produrre. 

Aspettando Fico

Intanto i dati dei primi nove mesi 2015 danno 
l’industria turistica dell’Emilia-Romagna con il 
vento in poppa: circa 43 milioni e mezzo di pre-
senze turistiche, in aumento del 3,6% rispetto 
allo scorso anno. Diffi  cile segmentare l’apporto 
del turismo enogastronomico: se però si pensa 
che è di 26 miliardi di euro – un terzo del fat-
turato turistico italiano complessivo – la spesa 
dei turisti italiani e stranieri in ristorazione (14 
miliardi) e prodotti tipici (12 miliardi) nel no-
stro Paese, è chiaro che l’Emilia-Romagna con 
la sua batteria di ricchezze (Riviera, città d’ar-
te, Appennino, terme) contribuisce pro quota 
in modo considerevole all’economia nazionale. 
Dice l’assessore comunale all’economia e pro-
mozione della città Matteo Lepore: «Bologna 
è città capace di attrarre visitatori da tutto il 
mondo. Lo dimostrano i numeri: nell’estate 
2015 gli arrivi nel capoluogo hanno registra-
to una crescita dell’8,12% rispetto allo scorso 
anno, mentre il numero di presenze ha fatto 
registrare +2,26% in termini generali, con +4% 
di stranieri. I prossimi anni saranno dedicati 
a innalzare la qualità dei servizi d’accoglienza 
fi no a cogliere l’obiettivo ambizioso di arrivare 
entro il 2020 a un incremento medio annuo di 
presenze pari al 5,2%». 
Doveroso dunque presidiare e “aggredire” un 
mercato che dà queste soddisfazioni. Proprio il 
capoluogo sta per mettere sul tavolo l’asso di 
Fico (Eataly, Caab e Coop Adriatica), la citta-
della del cibo che aprirà fra il 2016 e 2017 con 
un giro di aff ari stimato in 80 milioni di euro 
e centinaia di posti di lavoro. Di recente sono 
state selezionate le 40 imprese che occuperanno 
gli spazi dell’area (vetrine ma anche luoghi di 

produzione): è dunque partita l’avventura per 
raccogliere il testimone ideale di Expo. 

Emilia-Romagna come Honolulu

Grande risalto ha destato lo scorso 30 settembre 
il servizio apparso sul sito internet del  quotidia-
no New York Times, che ha dedicato al capoluo-
go la rubrica settimanale di viaggi “36 Hours”, 
corredata anche di un video di sei minuti. Era 
già accaduto nel 2011, ma a distanza di quattro 
anni il giornalista Evan Rail ora sembra non aver 
nulla di che lagnarsi.
Che gli americani apprezzino il format Emilia-
Romagna vacanze&cibo si era capito a Good, 
workshop sul turismo enogastronomico (in ot-
tobre a Colorno), dove più del 10% dei buyer 
proveniva dagli Usa. Titoli e copertine dei media 
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VOLA IL FOOD TOURISM

lo confermano. Il bimestrale Passport (165mila 
copie) in una sua copertina mette l’Emilia-Ro-
magna tra le mete da visitare assieme a Hono-
lulu, Montreal, Melbourne, Amsterdam, Miami 
Beach e Montecarlo. A sua volta il portale online 
usnews.com (18 milioni di utenti mensili) scrive 
in un articolo del 10 settembre che “Bologna è 
una destinazione intrigante e non bastano 24 ore 
per conoscerla”. Due gli articoli dedicati all’E-
milia-Romagna da sito enogastronomico online 
thedailymeal.com. In quello  pubblicato l’8 otto-
bre scorso, vengono suggerite ai lettori quattro 
tappe imperdibili: i vini, il Parmigiano Reggia-
no, l’Aceto Tradizionale Balsamico di Modena e 
il Prosciutto di Parma. «L’Italia ha tanti prodotti 
enogastronomici eccezionali – si legge – ma non 
c’è miglior posto dell’Emilia-Romagna per co-
noscerli e gustarli». 

Per i tedeschi “molto più che spaghetti”

Anche i media tedeschi, russi e cinesi si sono re-
centemente occupati della cucina sotto le Due 
Torri. “Molto più che spaghetti” è il titolo di un 
articolo del 9 giugno scorso di Laura,  settima-
nale femminile di moda e benessere. Dall’auto-
revole Stern è giunto ai suoi lettori l’invito per un 
viaggio attraverso la terra di Enzo Ferrari. Anche 
la versione online del noto quotidiano tedesco 

Die Welt (oltre 9.500mila i visitatori mensili) ha 
dedicato, il 13 luglio, ampio spazio alla Motor 
Valley (“Ferrari, Lamborghini, Panini e Stan-
guellini. I più grandi luoghi cult dell’auto”). Da 
segnalare anche l’articolo del 20 agosto sul quo-
tidiano svizzero Tages Anzeiger dal titolo “Bolo-
gna e Modena: un paradiso gastronomico lungo 
l’antica strada consolare romana via Emilia”.
Due i reportage sulla stampa russa a settembre 
2015. Il mensile Cosmopolitan (800mila copie)  
parla di “Dolce Vita” e presenta nella prima pa-
gina – come anticipazione del tour proposto ai 
lettori – una cartina dell’Emilia-Romagna at-
traversata dalla via Emilia con immagini tratte 
da film di Fellini, di auto Ferrari, del mare di 
Rimini, di prodotti enogastronomici di qualità 
(per tutti le tagliatelle al ragù alla Bolognese). 
Il secondo articolo – pubblicato da Gastronom-
Russia – ha invece ospitato un lungo articolo dal 
titolo “La strada del cuore”. «Lungo la via Emilia 
– scrive il mensile – si scopre e conosce il vero 
stile di vita italiano».
Grande attenzione alle bellezze turistiche ed 
enogastronomiche arriva infine anche dai me-
dia cinesi: dal quotidiano Shanghai Daily fino a 
Food Wine & Liquor Magazine (voce di primo 
piano per l’enologia con 45mila copie) che ha 
lanciato un reportage di dodici pagine sulla no-
stra regione. 

TAGLIATELLE
A STELLE E STRISCE
«Gli americani sono entusiasti e anche molto bravi con tagliatelle e tor-
telloni. Molto meno abili, invece, i tedeschi: per loro il mattarello è uno 
strumento ostico». Federica Frattini, titolare dell’agriturismo Podere San 
Giuliano a San Lazzaro di Savena (Bo) insegna da anni i segreti della 
sfoglia agli stranieri sotto le Due Torri. I corsi sono richiestissimi. «Nel 2015 
– dice – ne abbiamo già proposti una quindicina con 25-30 persone 
ciascuno e altrettante serate per coppie».
I più motivati sono proprio gli americani, con inglesi e australiani, ma 
anche i giapponesi mettono volentieri le mani in pasta e con successo, 
tanto che la signora Federica è stata invitata dalla tv nazionale del Pa-
ese del Sol Levante per una trasmissione sui piatti cult bolognesi. «E tutto 
avviene praticamente senza alcuna attività di promozione, con il tam 
tam su internet e il supporto di due tour operator». Il sogno nel cassetto 
è non aspettare gli stranieri qui, ma portare le tagliatelle oltre confine, 
molto oltre, in un cooking tour in California.
La partecipazione a qualche stage e l’incontro con alcuni chef di gri-
do hanno dato il là per avviare una scuola di sfoglia: dagli americani, 
appunto, sono arrivate le prime adesioni, a cui negli ultimi anni si sono 
aggiunti aspiranti cuochi dal nord Europa (olandesi, belgi, tedeschi e 
svedesi). Il tutto proponendo un proprio format: rigorosamente taglia-
telle, tortelloni e ragù. I tortellini potrebbero essere il prossimo passo ma 
ci vuole impegno perché per quelli l’entusiasmo da solo non basta. 
Parola di Federica.
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GRANDE DISTRIBUZIONE

Una super Coop, 
con il cuore sul territorio
Nasce Alleanza 3.0: un colosso da 5 miliardi di euro che 
punta sulle produzioni locali. Intervista a Massimo Ferrari, 
che si occuperà dei rapporti con i fornitori 

Grande e piccolo possono andare d’ac-
cordo. Anzi proprio questa “conci-
liazione degli opposti” può essere 
strategica in una fase in cui il consu-

matore chiede sempre di più qualità e distintivi-
tà. Lo pensa Massimo Ferrari (foto nella pagina 
a fianco), uno dei tre amministratori delegati 
(insieme a Paolo Cattabiani e Adriano Turrini, 
che avrà anche il ruolo di presidente) di Coop 
Alleanza 3.0, nata dalla fusione di Coop Esten-
se di Modena, Adriatica di Bologna e Nordest 
di Reggio Emilia. Una realtà con numeri im-
portanti: 419 punti vendita in 12 regioni, quasi 
5 miliardi di fatturato, un patrimonio da 2,2 
miliardi, 22mila dipendenti. La più grande 
cooperativa d’Europa per numero di soci (2,7 
milioni), che però manterrà il proprio core bu-
siness in Italia. Una scelta che Ferrari, che avrà 
la delega alla gestione caratteristica (in pratica 
i rapporti con i fornitori) rivendica con forza: 

«Vogliamo radicarci ancora di più, essere leader 
nei territori dove siamo presenti, ridando valore 
alla nostra missione sociale». 

Da gennaio 2016 sarà operativa Coop Allean-
za 3.0. Le grandi dimensioni renderanno più 
difficile il rapporto con il mondo agricolo?
«Non credo. Il piccolo può convivere con il 
grande. Ad esempio Coop Estense, che cono-
sco più nei dettagli perché ne sono l’attuale 
amministratore delegato alla gestione, lo sta già 
facendo. Ad agosto erano 51 i fornitori locali 
per oltre 300 referenze. Il valore delle vendite è 
stato di 13,2 milioni di euro in 8 mesi, +28% 
sull’anno precedente. In Coop Alleanza 3.0 
svilupperemo questo modello e poiché anche 
le altre Cooperative sono già molto attive sul 
territorio, Coop Alleanza metterà in rete que-
ste esperienze e strutturerà la funzione acquisti 
in modo che ci siano persone che si occupino 
di quest’attività, non con la logica della grande 
impresa, ma tenendo conto delle specificità lo-
cali. Penso a 20-25 persone, dislocate nelle 12 
regioni, che seguiranno gli acquisti locali, anche 
se questi sono primi numeri e saranno neces-
sari ulteriori approfondimenti che faremo nei 
prossimi mesi. Poiché Coop Estense chiuderà 
il 2015 con un volume di vendite per queste 
referenze intorno ai 20 milioni, Coop Allean-
za 3.0 si può tranquillamente dare l’obiettivo 
di sviluppare intorno ai 150-200 milioni. Per 
il territorio la ricaduta può essere importante».
Ma le singole aziende agricole sono in grado 
di fornire i volumi di prodotto e la continuità 
necessaria?
«Non importa che garantiscano la continuità 
o determinati quantitativi. A loro chiediamo le 
quantità che sono in grado di produrre, garanten-
do la qualità. Vogliamo che il contadino produca 
una pesca che sia buona e che venga remunerata 
al prezzo giusto. Piccolo e grande convivono nella 
misura in cui il grande garantisce al piccolo di 
stare sul mercato, di crescere, di fare investimenti. 
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Già oggi abbiamo un’organizzazione che separa 
la contrattualistica nazionale da quella locale. 
Si tratta di due mondi paralleli. Da una parte i 
grandi marchi, dalla Barilla alla Ferrero, dall’altra 
i prodotti del territorio. Coop deve avere in as-
sortimento i prodotti delle grandi aziende, come 
tutta la Gdo, ma il cuore della nostra attività deve 
diventare sempre più il territorio».
Il mondo agricolo lamenta spesso di essere l’a-
nello debole della filiera…
«Noi paghiamo direttamente l’azienda agrico-
la, senza intermediazioni, a 30 giorni. Non è 
però solo una questione di giorni di pagamen-
to, ma anche di quanto vado a pagare il pro-
dotto. Mentre per Coop è necessario effettuare 
una contrattazione con le grandi aziende, per 
i prodotti locali la regola deve essere diversa e 
non voglio proprio vendere un prodotto loca-
le di qualità al prezzo in cui vendo il prodotto 
industriale. I prodotti del territorio vanno ven-
duti al prezzo che valgono, che deve consentire 
a chi li produce un giusto ricarico».
Lei parla di filiera calda, cosa significa?
Una filiera fatta di visi e nomi di aziende, di re-
lazioni tra produttore e consumatore. Per sem-

plicità posso dire che è stato sufficiente 
esporre la fotografia e il nome dell’a-
zienda agricola sul prodotto per annul-
lare di fatto la consegna di prodotti di 
scarsa qualità al punto vendita».
Tra i settori su cui come Coop Estense 
avete investito vi è quello della biodi-
versità. Con quali risultati? 
«Ad agosto i fornitori erano 12 per circa 
200 referenze con un fatturato di 871mila euro. 
Abbiamo testato la vendita di varietà antiche 
di pesche e albicocche e ne abbiamo vendute 
32.852 kg. Sono le quantità che abbiamo trova-
to, dunque potenzialmente le vendite possono 
essere molto maggiori. Lo stesso per il pane fat-
to con farina di grani antichi: a fine anno arrive-
remo a 12-13 tonnellate. E il prezzo di vendita è 
doppio di quello del pane normale. Per il futuro 
continueremo lo sviluppo di varietà antiche di 
ortofrutta. Un settore fondamentale è poi quel-
lo delle carni, dove negli ultimi anni abbiamo 
rilevato una perdita di fiducia notevole da parte 
dei consumatori. Abbiamo in animo di svilup-
pare una linea di carni FiorFiore da scottone e 
vitelli nati e allevati in Italia esclusivamente nei 
territori di Coop Alleanza 3.0». 
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delegati di Coop 
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con i fornitori

Sempre più spazio ai prodotti del territorio. 
Nella foto: vendita ortofrutta presso l’Ipercoop 
Centro Nova a Castenaso (Bo)
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PER NETTARINE E PERE 
IL PREZZO È GIUSTO 
Oltre 200 fornitori nazionali; circa altrettanti locali, ripartiti tra le singole 
cooperative. Spiega Claudio Mazzini, responsabile nazionale ortofrutta 
per Coop Italia: «Gli acquisti sono centralizzati laddove il volume ge-
nera valore, come ad esempio mele, pere, patate e quello che è de-
stinato alla frigoconservazione. Ci sono poi prodotti con una valenza 
locale, che sono importanti per un territorio e che sono acquistati dalle 
singole cooperative. Un esempio? La Patata di Bologna è un prodotto 
nazionale, quella di Montese locale». 
Se è vero che il rapporto numerico è più o meno al 50%, quello in va-
lore è ovviamente ripartito diversamente, con percentuali più rilevanti 
per i primi rispetto ai secondi. Ma l’ampliamento delle dimensioni e la 
progressiva concentrazione delle cooperative allargherà la quota di 
acquisti locali, come nel caso di Coop Alleanza. «Un’esplosione del 
rapporto con il territorio, mentre il ruolo di Coop Italia sarà sempre più 
orientato ai grandi mercati», chiosa Mazzini. Quanto ai rapporti con la 
parte agricola, Mazzini è netto: «Il problema di alcuni mercati è la man-
cata concentrazione coordinata della produzione. Vanno ridotti i costi 
intermedi di filiera, non quelli di produzione». Va in questa direzione l’i-
niziativa realizzata questa estate con la cooperazione agricola per le 
pesche nettarine: «Riducendo i costi intermedi abbiamo garantito al 
produttore il costo di produzione, al consumatore un prodotto conve-
niente. La stiamo replicando sulle pere Abate, la faremo anche su altri 
mercati importanti per la produzione agricola nazionale». 
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ACCADE IN GERMANIA

Biologico in mensa, 
il modello tedesco 

Esperti dell’Emilia-Romagna in Baviera per conoscere 
come funziona il servizio di ristorazione collettiva. Prodotti 
di qualità a prezzi contenuti

Mense luminose e costruite secon-
do le tecnologie più avanzate, con 
spazi destinati alla meditazione e 
al relax, un’ampia scelta di menù 

biologici, prodotti di qualità e prezzi contenuti. 
È un quadro molto positivo quello incontra-
to dagli esperti dell’Emilia-Romagna in visita 
in Baviera per conoscere meglio la realtà delle 
mense aziendali e scolastiche. Il viaggio rientra-
va tra le attività del gemellaggio costituito in 
occasione di una delle ultime edizioni di Sana, 
la fiera internazionale del biologico che si tiene 
ogni anno a Bologna in settembre.
La delegazione era costituita da chi scrive, da 
Daniele Ara referente del progetto “Mense 
bio”, Annalisa Melloni del Comune di Bolo-
gna, Ilia Maino del Comune di San Lazzaro 
(Bo), Giuseppina Genise e Rita Geminiani di 
Gemos cooperativa faentina della ristorazione 
collettiva, il fotografo Francesco Lombardo e 
da Elena Rizzo Nervo di Aiab Emilia-Romagna 
che ha curato l’organizzazione del viaggio. 
A Monaco il gruppo è stato accolto e accompa-
gnato da Klaus Wiesinger, coordinatore dell’I-
stituto per l’agricoltura biologica, l’ingegneria 
agraria e la tutela delle risorse della Baviera.

Pranzo e zona benessere

Prima tappa del viaggio, Pullach, sede della 
multinazionale Linde, leader nella produzione 
di gas liquido. Qui, nel 2002, si è scelto di con-
vertire al biologico la mensa per i dipendenti. 
«In questo stabilimento lavorano più di duemi-
la ingegneri – spiega il responsabile pasti – è un 
vero e proprio villaggio con edifici di lavoro e 
abitazioni. La mensa è stata costruita secondo 
le più avanzate tecnologie per favorire il massi-
mo benessere di chi la frequenta». Forse è per 
questo che si chiama “Agorà”, come la piazza 
dell’antica Grecia, luogo d’incontro e scambio 
di idee. L’edificio è moderno, a più piani e ve-
trate, e contiene, oltre agli spazi per consumare 
il pasto, una caffetteria, sale riunioni, confe-
renze e ricevimento, una terrazza panoramica e 
una zona meditazione. Il responsabile ci fa no-
tare, oltre alle grandi vetrate per massimizzare 
l’illuminazione naturale, la presenza di pannelli 
fonoassorbenti alle pareti, tavoli ergonomici e 
banconi per il self service progettati per consen-
tire il “faccia a faccia” tra clienti e inservienti. 
Visitiamo le cucine, in cui si preparano circa 
1.500 pasti al giorno e chiediamo qual è in Ba-
viera l’incidenza del bio. «La produzione biolo-
gica rappresenta il 7% di quella agricola totale 
con circa 6.500 imprese. La mensa della Linde 
è stata una delle prime a inserire il biologico, 
nel 2002, con prodotti a km 0. Fa uso di ma-
terie prime bio per il 90% del totale. Questa 
scelta non ha inciso in maniera significativa sul 
costo del pasto, che si mantiene molto basso 
(euro 2,40). La gestione è diretta con cucina 
interna e personale della Linde».

Salute in tavola 

Per capire come funziona la rete di approv-
vigionamento, ci spostiamo ad Hackenberg, 
dove visitiamo il grossista Okoring Mammen-
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dorf, una piattaforma di prodotti biologici con 
oltre 20mila referenze tra carne, latticini, frutta 
e verdura fresca, prodotti confezionati e bevan-
de, con un magazzino di 5.800 mq. L’attività 
va molto bene: sono partiti nel 1993 con 12 
impiegati, che adesso sono diventati 120. Ri-
forniscono negozi specializzati nel biologico, 
mense, ristoranti e biohotel e lavorano in gran 
parte con imprese di grandi dimensioni. Dal 
2001 sono fornitori di mense, che incidono per 
il 17% sul fatturato della ditta e di gruppi di ac-
quisto (gas) con una struttura specializzata per 
la consegna a domicilio. 
Lasciata la Okoring, abbiamo visitato la Fonda-
zione Seidlhof, in una zona residenziale nei din-
torni di Monaco. Si tratta di una realtà sostenuta 
dall’amministrazione pubblica, che promuove 
l’agricoltura sostenibile e svolge attività di fat-
toria didattica. Vi lavorano un’educatrice e altri 
operatori, che organizzano percorsi sensoriali, ri-
conoscimento di erbe aromatiche, semina e tra-
pianto di piantine e altre attività, privilegiando il 
coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi. Le 
coltivazioni sono tutte biologiche. La Fondazio-
ne ospita mostre e allestimenti. Dopo un’ottima 
cena a base di prodotti locali e buona birra bava-
rese, ci trasferiamo al Biohotel Wessling di Caro-
la Petrone, convinta sostenitrice del bio. Carola 
ha anche un’attività di fornitura pasti a mense 
scolastiche della zona. 
Ne visitiamo una il giorno successivo nei pressi 
di Monaco. È frequentata da studenti dai 12 ai 
18 anni e prepara 500 pasti al giorno. È un gin-
nasio bavarese (in Germania non esiste la suddi-
visione tra scuole secondarie di primo grado e di 
secondo grado, ma c’è un unico livello d’istru-
zione superiore). Carola, che gestisce con perso-
nale proprio la cucina, ci 
spiega: «In Baviera i ra-
gazzi consumano molti 
snack, quindi la mensa 
è strutturata in modo da 
incontrare il loro gusto, 
con fruizione del pasto 
a self service e possibili-
tà di scegliere spuntini 
veloci come panini o 
macedonia di frutta con 
yogurt. Qui si cucina 
tutto fresco e gli studenti 
possono scegliere tra va-
rie opzioni con un ricco 
buffet di insalate, per 
prevenire sovrappeso e 
obesità». La sua ditta “Il 

cielo” rifornisce altre sette mense come questa, 
per un totale di 5mila pasti al giorno. 

Menù stagionali e rinnovati 

Contrariamente all’Emilia-Romagna, negli asili 
e nelle scuole primarie della Baviera non esiste 
il tempo pieno, quindi non c’è l’esigenza della 
mensa, che è invece sempre presente nei ginnasi. 
Nella zona in cui ci troviamo, gli istituti, essen-
do molto piccoli, hanno una gestione autono-
ma e possono scegliere i fornitori. A Monaco, 
invece, ci sono molte scuole comunali, che de-
vono seguire le linee guida nutrizionali nazionali 
e individuare il fornitore tramite appalto, con 
l’obbligo di utilizzare almeno il 50% di prodotti 
biologici. «La mia cucina, invece – dice Carola 
– è al 100% bio». Le chiediamo quanto costa il 
pasto in questa mensa. «Non c’è un costo pasto 
fisso – risponde Carola – ma un prezzo a portata. 
Ad esempio, un piatto di pollo costa 2 euro, un 
piatto di pasta 0,60 centesimi. Il prezzo medio 
va da 3,50 a 4,50 euro a persona. Il menù stagio-
nale cambia ogni 6 mesi e ogni 12 viene comple-
tamente rinnovato».
Come ultima tappa visitiamo un ginnasio nel 
centro di Monaco. Il progetto pedagogico pre-
vede che per una settimana all’anno ogni metà 
classe (15 ragazzi) faccia esperienza nella mensa, 
gestendo, sotto la guida del cuoco e degli inse-
gnanti che coordinano il progetto, la preparazio-
ne dei pasti, il lavaggio dei piatti, l’apparecchia-
tura, il servizio ai tavoli e alla cassa. Il progetto è 
finanziato dai genitori. C’è un menù normale e 
uno vegetariano con un costo di 4,80 euro a pa-
sto. Si cucina al 90% con prodotto fresco e con 
una consistente percentuale di bio. 

A sinistra, la serra 
della Fondazione 
Seidlhof e, sotto, 
il mercato delle erbe 
di Monaco
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Pagati 720 milioni  
nell’esercizio 2015 

A novembre completata l’erogazione dell’anticipo del 70% 
della Domanda unica. In archivio il Psr 2007-2013: entro 
l’anno 53 milioni da spendere

Sfiorati i 720 milioni di erogazioni nell’e-
sercizio 2015 di Agrea, che si è chiuso 
lo scorso 15 ottobre con un aumento  
di oltre 72 milioni sullo scorso anno. 

A questo risultato hanno contribuito, in par-
ticolare, il Psr, con 48 milioni erogati in più, 
il regime di pagamento unico con maggiori 
erogazioni complessive per oltre 14 milioni e, 
infine, il contributo – presente solo quest’anno 
– per i danni causati dall’influenza aviaria, con 
9,4 milioni. 
È stato un anno di transizione, come spesso 
succede con l’inizio delle nuove programmazio-
ni di politica comunitaria. I negoziati europei, 
iniziati per tempo, hanno trovato conclusione 
con l’emanazione di diversi decreti ministeriali 
nel 2015 che hanno riempito gli spazi di flessi-
bilità che le regole Ue avevano lasciato agli Stati 
membri.  Per Agrea ciò ha significato accogliere 
le numerose novità contenute nel nuovo piano 
colturale, preordinato alle domande di con-
tributo di sostegno al reddito e quelle relative 
alle misure di “superficie” del Psr 2014-2020 
e, contemporaneamente, condurre al traguardo 
i pagamenti delle stesse per la campagna 2014 
col sistema di premialità della passata program-
mazione.
Per la Domanda unica 2014 (al netto dei premi 
relativi a campagne precedenti) – costituita an-
cora dal valore storico dei titoli e dal premio ac-
coppiato ex art. 68 – sono stati erogati nell’eser-
cizio 2015 contributi per circa 370 milioni di 
euro a quasi 47mila richiedenti, 1.300 in meno 
rispetto al 2013, mentre l’importo complessivo 
è superiore di 8,3 milioni. Il valore del premio 
connesso all’aiuto “titoli” risulta superiore di 
1,2 milioni a causa della differente  modalità 
di applicazione delle decurtazioni intervenute 
sull’anno 2014. Infatti alla Domanda unica 
2013 è stata operata una trattenuta (ex Disci-
plina finanziaria) del 2,45% circa agli importi 
superiori a 2mila euro, oltre all’applicazione 

della trattenuta per la “modulazione”. Alla Do-
manda unica 2014 è stata fatta una riduzione 
lineare sul valore dei titoli di oltre l’8% per ga-
rantire il rispetto del nuovo massimale finan-
ziario disponibile e un’applicazione della Disci-
plina finanziaria nella misura del 1,3% circa, 
mentre non ha trovato applicazione la trattenu-
ta per la modulazione. 

I premi accoppiati

Con riferimento invece all’art. 68 che disciplina 
l’erogazione di premi accoppiati a produzioni di 
qualità, l’importo pagato per lo zucchero è stato 
di 9,8 milioni (il 50% del plafond nazionale), 
3,5 in più rispetto al 2013, aumento dovuto 
all’incremento della superficie di circa il 28% per 
il maggior numero di richiedenti (+400). Con-
seguentemente si è registrato un calo del premio 
unitario per ettaro di circa il 13%.

PAGAMENTI EFFETTUATI DA AGREA DAL 16.10.14 AL 15.10.15 
(IN MIGLIAIA DI EURO)

Settori intervento n. beneficiari n. domande Contributi 
erogati

Aiuti diretti
Pagamento UNICO 46.917 56.507 376.111

Interventi di Mercato
Ocm Ortofrutta fresca 15 72 84.424

Ocm Vitivinicolo 4.351 5.917 22.767

Settore lattiero-caseario 201 1.212 2.032

Totale 4.567 7.201 109.223
Psr 2007-2013 (Misure di sviluppo rurale)
ASSE 1 - "Competitività"  2.827  3.463  121.495 

ASSE 2 – "Agroambiente"  11.820  14.991  61.704 

ASSE 3 - "Diversificazione"  171  477  16.234 

ASSE 4 - "Leader"  534  676  22.716 

Misure orizzontali  16  30  2.278 

Totale 15.368 19.637 224.428
Altro 100 100 9.918*

Totale complessivo 51.427** 83.445 719.680
* sono compresi 9,5 ml cdi contributi per "influenza aviaria
** Questo valore non è dato dalla somma dei totali parziali in quanto vi sono beneficiari che hanno presentato 
più domande.
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Agrea news

In controtendenza, sempre rispetto alla campa-
gna 2013, il premio per la qualità del latte: i  
richiedenti infatti sono diminuiti di 399 uni-
tà, per una richiesta inferiore di oltre 111mila 
tonnellate e un importo unitario leggermente 
più basso. L’erogazione del premio latte è stata 
complessivamente di 4,3 milioni, 700mila euro 
in meno rispetto al 2013. 
In lieve aumento invece i pagamenti per la quali-
tà della carne (2,4 milioni contro i 2,2 del 2013) 
nonostante il calo dei beneficiari di 28 unità. In-
fine prima erogazione del premio per la qualità 
della patata per oltre 1,2 milioni a 272 richie-
denti. Da segnalare che una sola azienda ha per-
cepito il premio per la produzione di tabacco. 
Il contributo sui premi pagati dalle aziende agri-
cole per assicurare il raccolto assume sempre 
maggior importanza. Ogni anno gli agricoltori 
aumentano la protezione del loro raccolto: con 
gli stanziamenti nella legge di Stabilità 2015, 
Agrea potrà integrare ulteriormente il premio 
previsto fino alla concorrenza del 65% della spe-
sa ammessa.  
Al saldo complessivo positivo contribuisce, in-
fine, la restituzione della Disciplina finanziaria 
del 2013 a 19.563 beneficiari, per un importo 
complessivo di oltre 8,2 milioni dei 71 destinati 
allo Stato membro. Ricordiamo che la trattenu-
ta della Disciplina finanziaria è stata introdotta, 
oltre che per costituire una riserva per far fronte 
a crisi di mercato, anche per controllare il tet-
to di spesa dei pagamenti diretti e delle Ocm 
in pendenza degli accordi fra gli Stati membri 
sull’ammontare finale delle risorse da destinare 
alla Pac 2014-2020. L’importo per la riserva  è 
di 400 milioni l’anno, per complessivi 2,8 mi-
liardi nel settennio. Nel caso non vengano uti-
lizzati, la normativa ne prevede la restituzione 

l’anno successivo. 
Per quanto riguarda il vecchio Psr 2007-
2013, il 31 dicembre prossimo sarà l’ulti-
mo giorno per utilizzare le risorse finan-
ziarie ancora disponibili. Alla chiusura dei 
termini per la richiesta dei saldi nelle mi-
sure di investimento si sono registrate eco-
nomie da riallocare negli interventi dove è 
risultata maggiore la richiesta di risorse da 
parte delle aziende agricole. Nell’agosto 
scorso è stata presentata all’Ue l’ultima 
variazione alla tabella finanziaria del Psr 
2007-13 per massimizzare l’utilizzo delle 
risorse. La variazione ha comportato uno 
spostamento di risorse pubbliche tra gli 
assi di oltre 42 milioni. Fermo restando la 
quota del fondo Feasr dell’Ue, le variazio-

ni fra le misure hanno dato luogo a un aumento 
di oltre 5 milioni della quota nazionale che viene 
coperto da risorse del bilancio regionale.
Agrea – insieme alle Province e alla Regione – è 
mobilitata al massimo per utilizzare tutte le risor-
se disponibili: entro dicembre dovrà erogare oltre 
53 milioni residui della vecchia programmazione. 
Tale operazione comprende anche il pagamento 
degli anticipi fino all’85% delle domande 2015 
relativi ai “trascinamenti” delle misure agroam-
bientali, per completarli entro novembre. 

Nell’anticipo oltre ai titoli 
anche greening e premio giovani

Infine ai primi di novembre è iniziata l’erogazio-
ne degli anticipi del 70% della Domanda uni-
ca 2015. Il pagamento comprende il valore dei 
nuovi titoli, il greening il premio aggiuntivo per i 
giovani agricoltori. Delle 50mila domande, oltre 
20mila afferiscono al regime dei “piccoli agricol-
tori”. Per questi ultimi l’aiuto sarà determinato 
a saldo in modo definitivo e sarà oggetto di pa-
gamento per i prossimi 5 anni. I saldi potranno 
essere erogati dal 1° dicembre: su questi sarà ap-
plicata la trattenuta relativa alla Disciplina finan-
ziaria pari all’1,39% circa.
Il Governo italiano è impegnato ad anticipare le 
risorse comunitarie per assicurare la necessaria 
liquidità agli organismi pagatori (notoriamente 
a rimborso), compresa anche la ricerca delle ri-
sorse per coprire la propria quota nazionale per 
il cofinanziamento del Psr. Come già in passato 
si è verificato, le difficoltà nel reperire le risorse 
potrebbero determinare variazioni al piano dei 
pagamenti a causa di possibili “disallineamenti” 
fra disponibilità finanziaria e pagamenti già au-
torizzati. 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER PROVINCIA 
DEI PAGAMENTI AGREA NELL’ESERCIZIO 2015 

RA 11%
RE 9%

RN 2%
BO 17%

FC 9%

FE 16%

FR 3%MO 13%
PC 11%

PR 9%
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Più forza all’agricoltura 
che vuol bene all’ambiente

Biologico, produzione integrata, eco-compatibilità: al via 
un pacchetto di misure da 115 milioni di euro. Otto i bandi, 
domande fino al 29 gennaio 2016 

La Regione Emilia-Romagna “punta” 115 
milioni di euro su biologico, produzione 
integrata e agricoltura sostenibile. A tan-
to ammontano le risorse che la Giunta 

regionale ha deciso di investire sul primo consi-
stente pacchetto di interventi in chiave ambien-
tale del nuovo Psr 2014-2020. Con una precisa 
fi losofi a: i fondi pubblici saranno indirizzati a so-
stenere iniziative e  progetti che puntano a miglio-
rare la qualità dei prodotti e a raff orzare l’agricol-
tura come strumento di tutela del territorio, della 
biodiversità e delle risorse naturali. 
Due le “misure” varate dalla Giunta regionale – 
la 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e la 
11 “Agricoltura biologica” – per un totale di otto 
bandi in rampa di lancio. Le domande di contri-
buto possono essere presentate dal 30 novembre 
fi no al 29 gennaio 2016 attraverso il sito di Agrea. 
«Questi bandi – ha detto il presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini, presentando il pacchetto 
insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Si-
mona Caselli – vengono lanciati a soli sei mesi dal 
via libera di Bruxelles ai fondi Ue e testimoniano 
la nostra determinazione a garantire la massima 
velocità dei provvedimenti, perché c’è assoluto bi-
sogno di correre per sostenere la crescita in atto». 
«Dei 2,5 miliardi di fi nanziamenti europei previsti 
per l’Emilia-Romagna – ha ribadito il presidente 
– circa la metà li destiniamo al Piano di sviluppo 
rurale, che vale 1,2 miliardi di euro. Questo di-
mostra l’importanza che riponiamo verso agricol-
tura, agroalimentare e agroindustria».

Più spazio alla sostenibilità 

Biologico e produzione integrata anzitutto, ma 
non solo: sono previsti contribuiti anche per gli 
agricoltori che decidono di abbracciare metodi e 
pratiche agronomiche all’insegna della sostenibi-
lità ambientale come la creazione di zone umide, 
boschetti e corridoi ecologici, il ritiro dei semina-
tivi, la praticoltura estensiva, l’incremento della 
sostanza organica nei suoli e l’agricoltura conser-
vativa. Per chi riceve i fi nanziamenti, la durata 
dell’impegno è normalmente di 5 o 6 anni, ma 
può arrivare anche a 10 e 20 anni. «Gli interventi 
in campo ambientale – ha spiegato Caselli – rap-
presentano una delle punte più avanzate di questo 
Psr. Aver destinato a essi complessivamente oltre 
il 40% delle risorse è una scelta precisa per dare 
prospettive solide a un’agricoltura di qualità. 
A partire dal biologico, un settore dinamico, che 
ha un mercato in espansione e che dà redditività. 

Il presidente 
della Regione 
Emilia-Romagna, 
Stefano Bonaccini 
e l’assessore 
all’Agricoltura 
Simona Caselli 
alla presentazione 
dei nuovi bandi 
del Psr 2014-2020 
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Fino al 24 dicembre è possibile presentare domanda per la copertura tota-
le delle spese di certificazione dei prodotti biologici, Qc ma anche Dop e 
Igp, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuna azienda agricola. 
L’intervento è rivolto alle aziende che partecipano per la prima volta a un 
regime di qualità. Priorità di accesso al finanziamento per gli imprenditori 
agricoli  che operano in zona svantaggiata di montagna e a quelli che 
aderiscono a regimi con valenza ambientale (dunque il bio e il Qc). 
Sono ammesse al contributo le spese sostenute per la prima iscrizione, i 
controlli e le analisi.  

Il nostro obiettivo è raddoppiare da qui al 2020 le 
superfici bio in Emilia-Romagna». Ma vediamo 
più nel dettaglio cosa prevedono gli otto bandi. 

AGRICOLTURA INTEGRATA – Meno fito-
farmaci, più spazio a pratiche agronomiche  che 
“fanno bene” all’ambiente e alla salute dei con-
sumatori. Per sostenere la produzione integrata – 
settore in cui l’Emilia-Romagna è stata pioniera 
già negli anni ’70 – il nuovo Psr stanzia 41,6 mi-
lioni di euro. Il bando prevede  aiuti sia per chi  già 
pratica  l’agricoltura integrata, sia per chi intende 
avviarla. Gli importi base a ettaro vanno da un 
minimo di 90 euro per le foraggere a un massimo 
di 530 per le frutticole per la prima introduzione 
e da 60 a 370 per il mantenimento.

BIOLOGICO – La Regione mette a disposizio-
ne 36,1 milioni di euro per le aziende agricole 
biologiche. Per chi già pratica il bio i contributi 
vanno da un minimo di 90 euro per i seminativi 
a un massimo di 668 per le colture frutticole. Per 
chi intende avviare per la prima volta l’agricoltura 
biologica il range è compreso tra i 126 euro (per le 
foraggere) e i 742 (per le frutticole). Gli interventi 
includono anche la zootecnia. 
Come nella passata programmazione il biologico 
sarà anche in questa una priorità trasversale, ovve-
ro in tutte le misure del Psr le aziende bio, a parità 
di requisiti, avranno diritto a punteggi specifici in 
graduatoria.  

BIODIVERSITÀ – Recuperare le razze antiche, 
a rischio di erosione genetica, è una priorità  non 
solo culturale, ma anche ambientale ed economi-
ca. Con il Psr 2014-2020 la Regione stanzia 8,6 
milioni di euro  per gli agricoltori che scelgono di 
allevare razze autoctone come, ad esempio, la raz-
za Romagnola e la Reggiana tra i bovini, la Mora 
Romagnola tra i suini. L’aiuto è di 200 euro  per 
capo o insieme di capi.

RITIRO DEI SEMINATIVI – Creazione di 
prati umidi e macchie arbustive: sono alcuni 
degli interventi che possono essere gestiti dagli 
agricoltori che si impegnano per venti anni a 
ritirare dalla produzione le colture seminative, 
così da promuovere la biodiversità, soprattutto 
in pianura. A riconoscimento dei maggiori co-
sti è previsto un aiuto per ettaro di 500 euro in 
collina e montagna e di 700 in pianura.

PRATI STORICI – I prati, se opportunamen-
te gestiti, svolgono un’importante funzione 
ambientale, di salvaguardia della biodiversità   
animale e vegetale. In particolare sono da di-
fendere i cosiddetti prati storici, perché garanti-
scono l’esistenza di habitat erbacei importanti. 
Per gli agricoltori che si impegnano a mante-
nere aree a praticoltura estensiva nel rispetto di 
determinate pratiche agronomiche (assenza uso 
di concimi, fitofarmaci, digestati) è concesso 
un aiuto di 150 euro a ettaro. 

TUTELA PAESAGGIO AGRARIO – Pian-
tate, filari di alberi, siepi, boschetti, maceri, 
risorgive, laghetti. Per gli agricoltori che si im-
pegnano per un periodo di 10 anni a salvaguar-
dare nella propria azienda gli elementi tipici del 
paesaggio agrario,  sono in arrivo 4,6 milioni di 
euro. L’impegno è pari a 0,07 euro per metro 
quadro in pianura. Potranno essere così man-
tenuti veri e propri “corridoi ecologici” nei siti 
individuati dalla rete europea Natura 2000. 

PIÙ SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI 
La Regione Emilia-Romagna destina 5 milioni 
di euro per incentivare le operazioni agronomi-
che che permettano di incrementare la sostanza 
organica nei suoli più impoveriti, miglioran-
done le caratteristiche chimico-fisiche. Fon-
damentali queste ultime anche per contrastare 
fenomeni erosivi e di dissesto. L’aiuto è di 180 
euro all’anno per ettaro. 

OK ALL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 
Si differenzia da quella tradizionale perché 
adotta modalità che riducono la lavorazione dei 
terreni, prevenendo l’erosione del suolo,  favo-
rendo  il sequestro di carbonio e limitandone  la 
dispersione in atmosfera con effetti importanti 
per quanto riguarda il contrasto ai cambiamen-
ti climatici. L’aiuto va da un minimo di 250 
euro a 280 per ettaro.  

Info: agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-
2014-2020/doc/bandi

PRODOTTI DI QUALITÀ: RIMBORSATE  
LE SPESE DI CERTIFICAZIONE
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Le tendenze 
del mercato 
agroalimentare, 
i risultati della ricerca  
e della sperimentazione, 
le novità legislative, 
le opportunità per chi 
lavora in campagna.

Agricoltura  è il 
mensile professionale della 
Regione Emilia-Romagna 
con la maggiore diffusione 
in Italia. Articoli, servizi, 
rubriche, inserti speciali, 
dossier per capire come 
sta cambiando il mondo 
agricolo.

Per chi si abbona nel 2016, oltre alla rivista, 
3 supplementi su argomenti di forte interesse per gli operatori.
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Più risorse per promuovere 
l’agroalimentare 

Sono 111 i milioni di euro stanziati 
dall’Unione europea per trovare nuovi 
mercati e stimolare i consumi di prodot-
ti agroalimentari in Europa e nel mon-

do. Enjoy, it’s from Europe – questo il titolo del 
nuovo programma di promozione varato dalla 
Commissione di Bruxelles – intende aiutare i 
produttori a inserirsi nei mercati internazionali 
e a consolidare le loro posizioni, rendendo allo 
stesso tempo i consumatori più consapevoli de-
gli sforzi compiuti dagli agricoltori europei. Per 
conseguire questi obiettivi la Ue metterà a di-
sposizione maggiori risorse, aumenterà il tasso 
di cofi nanziamento e snellirà la burocrazia per 
l’approvazione dei progetti.
Il programma 2016 ha come target una serie 
di Paesi al di fuori della Ue che registrano il 
potenziale di crescita più alto, con l’obiettivo 
di favorire soprattutto quei settori che stanno 
incontrando gravi diffi  coltà di mercato, come 
lattiero-caseario. Del budget totale, 30 milioni 
di euro sono destinati a iniziative di promozio-
ne proprio in questi due settori. 
Il commissario Ue per l’Agricoltura, Phil Ho-

gan, ha dichiarato: «I prodotti europei sono i 
migliori al mondo. Con un mercato all’export 
di 110 miliardi di euro, l’agroalimentare con-
tribuisce alla crescita economica e crea posti di 
lavoro in tutta l’Ue. È importante continuare 
a dare impulso a queste esportazioni. Lancere-
mo un’off ensiva diplomatica nei prossimi mesi, 
realizzando missioni commerciali destinate ad 
aprire nuove opportunità per i produttori sui 
mercati mondiali». 

La ripartizione dei fondi

In sostanza, cosa cambia rispetto all‘attuale si-
tuazione? Le nuove norme per la promozione 
dei prodotti agroalimentari prevedono anzitut-
to un forte aumento degli aiuti Ue destinati a 
campagne di informazione e di promozione: 
per la precisione si passa dai 61 milioni di euro 
stanziati nel 2013 ai 200 milioni di euro previ-
sti per il 2019, con 111 milioni, appunto, nel 
2016. Il budget di quest’anno è così suddiviso: 
68 milioni per la promozione nei Paesi terzi, 6 
per il mercato interno, 4 per programmi mul-

Sale a 111 milioni nel 2016 il budget Ue 
per favorire l’export e consolidare le 
vendite sul mercato interno. Aumenta 
il tasso di cofinanziamento e s’allarga 
la platea dei beneficiari

24 NOVEMBRE 2015

A cura di
CARLA

CAVALLINI
Europe Direct 

Carrefour Europeo
Emilia

Qui Europa

Fo
to

lia

024-025Agr_11.indd   24 07/12/15   12:19



tipli, cioè quelli cui partecipano organizzazioni 
di più Stati, e 3 per iniziative speciali in caso di 
gravi turbative del mercato. 
Aumentano anche i tassi di cofi nanziamento 
Ue. Queste le nuove percentuali: 70% per quel-
li semplici presentati da una singola organizza-
zione; 80% per i programmi multipli e quelli 
destinati a Paesi extra-Ue; 85% per i program-
mi anti-crisi; tassi variabili tra il 75 e l’85% per 
i Paesi che fruiscono di assistenza fi nanziaria, 
vale a dire Cipro e Grecia, Nel contempo scom-
pare il cofi nanziamento nazionale, creando così 
parità di condizioni tra i Paesi membri. 
Altra novità riguarda l’estensione del campo di 

applicazione delle misure: saranno inclusi tra i 
benefi ciari anche le organizzazioni di produt-
tori. C’è poi l’ampliamento della gamma dei 
prodotti, in particolare di quelli trasformati, 
consentendo anche di precisarne l’origine e il 
marchio. Tutto ciò per favorire un aumento 
della conoscenza del valore dei prodotti agricoli 
europei e in particolare di quelli che rientrano 
nei regimi di qualità. Tra gli obiettivi anche la 
semplifi cazione delle procedure amministrati-
ve, riunendo in un’unica fase i processi di va-
lutazione e selezione dei programmi, al posto 
delle attuali due: dapprima lo Stato membro e 
poi la Commissione Ue.  
È inoltre prevista la creazione di uno sportello 
unico presso la Commissione europea, tramite 
l’agenzia esecutiva Chafea, per agevolare la ge-
stione dei programmi multipli.
Infi ne altro elemento chiave della nuova po-
litica di promozione è l’elaborazione di un 
programma di lavoro annuale, messo a punto 
dell’esecutivo,  che defi nisce le priorità strategi-
che per le misure di promozione in termini di 
prodotti, regimi e mercati e le corrispondenti 
dotazioni fi nanziarie. 

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commis-
sione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore 
dell’apicoltura. GUUE L 211 dell’8.8.15

Il regolamento stabilisce le norme che disciplinano l’aiuto 
dell’Unione europea ai programmi nazionali per il settore 
dell’apicoltura in base all’”anno apicolo”, ovvero il periodo 
che va dal 1° agosto e il 31 luglio di ogni anno. 
Ciascuna autorità nazionale notifica alla Commissione eu-
ropea la proposta di programma apicolo, unico per l’intero 
territorio nazionale, entro il 15 marzo dell’anno precedente 
e solo le spese sostenute nell’ambito del programma sono 
ammissibili al finanziamento.
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Il Parlamento europeo ha respinto in seduta plenaria 
il progetto di legge che avrebbe permesso ai singoli 
Stati di limitare o vietare la vendita e l’utilizzo sul pro-
prio territorio di alimenti o mangimi Ogm già approvati 
dall’Ue. Gli eurodeputati temono che questa norma 
possa dimostrarsi irrealizzabile o condurre alla reintro-
duzione di controlli alle frontiere tra i Paesi favorevoli 
e quelli contrari agli Ogm. Nulla da fare dunque e il 
Parlamento europeo chiede ora alla Commissione di 
presentare una nuova proposta legislativa.
«Il voto ha inviato alla Commissione europea un chia-
ro segnale. Questa proposta potrebbe andare con-
tro ciò che si è ottenuto con il mercato unico e con 
l’unione doganale», ha affermato il relatore Giovanni 
La Via (Ppe), la cui raccomandazione di respingere 
la proposta è stata approvata con 579 voti favorevo-
li, 106 voti contrari e 5 astensioni. La Via ha spiegato 

che sono state espresse serie preoccupazioni cir-
ca la mancanza di qualsiasi analisi d’impatto, sulla 
compatibilità della proposta con il mercato unico e 
ne è stata anche messa in discussione la sua reale 
attuazione. Paolo De Castro,  coordinatore del grup-
po S&D in commissione Agricoltura, ha chiesto «un 
dibattito scientifico ad altissimo livello e senza alcun 
pregiudizio» per superare lo stallo in cui è ormai giun-
ta la legislazione Ue sugli Ogm.
Il rigetto della proposta legislativa dell’Esecutivo Ue 
in plenaria non fa che confermare le analoghe po-
sizioni già assunte nelle settimane scorse dalle com-
missioni Agricoltura e Ambiente dello stesso Europar-
lamento. Il commissario europeo per la Salute e la 
sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha tuttavia 
ribadito che la Commissione europea non ritirerà la 
proposta, che sarà ora discussa dai ministri europei.

IN BREVE

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

EUROPE DIRECT - CARREFOUR EUROPEO EMILIA
piazzale Europa, 1 - 42124 Reggio Emilia 
Tel +39 0522 278019 - Fax +39 0522 518956
europedirect@crpa.it
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SCIENZA, CIBO, SALUTE 

Produrre i semi   
e coltivare in autonomia

Salvatore Ceccarelli, agronomo e genetista, racconta le 
sue esperienze di ricerca scientifica partecipata condotte  
con gli agricoltori in vari Paesi

Da molti anni Salvatore Ceccarelli è im-
pegnato a promuovere la biodiversità 
in agricoltura nelle aree più disagiate 
nel mondo. Genetista, già docente 

all’università di Perugia, spiega il suo lavoro e in 
particolare la strategia del miglioramento genetico 
evolutivo per adattare le colture ai cambiamenti 
climatici e produrre le varietà che forniranno il 
cibo alla popolazione attuale e futura. Ad Expo 
ha ricevuto il premio Bologna Award 2015 pro-
mosso dalla Regione Emilia-Romagna, dal Cen-
tro Agroalimentare e dal Comune di Bologna per 
sostenere gli studi in campo agroalimentare. 
Professor Ceccarelli, dall’Expo è venuta una ri-
fl essione sulla sostenibilità: nutriremo il pianeta 
se smetteremo di saccheggiarne l’energia e le ri-
sorse. Qual è la sua opinione? 
«È stata un’occasione importante per rifl ettere sul 
cibo che mangiamo, che produciamo, che vendia-
mo e anche che molti non mangiano e non riesco-
no a comprare. A questo grande tema sono legati 
i semi e il modo di produrli. La vera sfi da è avere 
semi che consentano alle piante di adattarsi». 
Partiamo da qui. In che modo l’agricoltura af-
fronta la questione dell’adattamento delle colti-
vazioni?
«Si producono piante il cui seme per essere legal-

mente commercializzato deve essere uniforme, 
stabile e distinguibile. Non si capisce come piante 
geneticamente identiche possano adattarsi ai cam-
biamenti climatici. Questa è la conseguenza del 
miglioramento genetico fatto negli ultimi 50-60 
anni: è andato verso l’uniformità e ha prodotto 
una serie di guai anche riguardo alla salute».
Quali sono state le sue esperienze con gli agri-
coltori in Siria e negli altri Paesi? E cosa signifi ca 
miglioramento genetico evolutivo?
«L’obiettivo era passare dalle stazioni di ricerca ai 
campi e riportare il controllo dei semi nelle mani 
degli agricoltori. In Siria dal 1995 in 24 villaggi 
gli agricoltori selezionavano in maniera indipen-
dente. Lo stesso in Tunisia, Egitto, Marocco, Al-
geria, Yemen, Eritrea, Iran, Etiopia. Questo mo-
dello partecipativo si è sviluppato fi no al 2008 
quando abbiamo iniziato a mettere in pratica il 
miglioramento genetico evolutivo, teorizzato già 
nel 1956 negli Stati Uniti. Consiste nell’uso di 
miscugli di varietà diverse della stessa specie. In 
Siria, grazie a una grande banca di germoplasma, 
ne abbiamo ottenuti uno di 1.600 tipi di orzo, 
uno di 700 tipi di frumento duro e uno di circa 
2mila tipi di frumento tenero. Dopo la semina, 
siccome tra le piante avvengono incroci naturali, 
il seme che si raccoglie non è mai geneticamen-

W
ik

im
ed

ia

26 NOVEMBRE 2015

OLGA CAVINA

Fatti

026-027Agr_11.indd   26 03/12/15   09:38



te identico al seme che si è seminato e quindi i 
miscugli evolvono grazie alla selezione naturale, si 
adattano al terreno e al tipo di coltivazione (bio 
o convenzionale). È una strategia relativamente 
poco costosa e altamente dinamica. Venendo al 
cambiamento climatico, questi miscugli hanno il 
tempo per adattarsi gradualmente, visto che no-
nostante tutti i modelli matematici, nessuno è in 
grado di dire quale sarà il clima in una precisa lo-
calità tra vent’anni».
Quali delle sue esperienze sono esportabili nei 
Paesi occidentali ?
«Dal 2009 grazie all’Associazione italiana di agri-
coltura biologica questi miscugli sono arrivati in 
Italia e almeno uno dei tre è coltivato in 15/16 
regioni italiane. Non si tratta solo di una riserva 
di diversità genetica da cui gli agricoltori possono 
selezionare la propria varietà, ma sappiamo anche 
che il pane ottenuto dalla farina del miscuglio di 
frumento tenero ha ottime proprietà nutrizionali.
L’Istituto sperimentale per l’orticoltura di Mon-
sampolo del Tronto (Ap) ha sperimentato un 
miscuglio di semi di zucchine con buone rese di 
mercato. A Bologna, con la cooperativa di colti-
vatori biologici Arvaia, stiamo avviando iniziative 
di sensibilizzazione e proporrò di riservare uno o 
due ettari dei loro appezzamenti per il migliora-
mento evolutivo dei semi e la loro produzione. In 
Sardegna esistono progetti su frumento, orzo per 
alimentazione animale e orzo da birra. 
A livello europeo, è partito a febbraio 2015 Di-
versifood, all’interno di Horizon 2020, dedicato 
anche al miglioramento genetico evolutivo, del 
quale sono consulente per conto della Rete Semi 
Rurali assieme a partner francesi, inglesi tedeschi e 
italiani tra cui l’università di Pisa. Su questo tema 
l’Europa si comporta un po’ come un Giano bi-
fronte: da un lato fi nanzia ricerche su materiali 
genetici alternativi che hanno maggiori possibili-
tà di adattarsi ai cambiamenti climatici, dall’altro 
quando si parla della legislazione sui semi è com-
pletamente dalla parte dei sementieri. Quest’an-
no comunque, grazie anche alle pressioni di or-
ganizzazioni come Rete Semi Rurali e Organic 
Research Center, sarà possibile commercializzare 
materiali non del tutto uniformi».  
Confrontando questo metodo con quello basato 
sull’ingegneria genetica, quindi gli organismi ge-
neticamente modifi cati, quale risponde meglio 
alle esigenze degli agricoltori?
«La principale debolezza degli Ogm, che è la stessa 
delle varietà prodotte con metodi convenzionali 
recanti un singolo gene di resistenza a una malat-
tia, insetto o infestante, è che ignorano un princi-
pio biologico fondamentale. I funghi, le infestan-

ti, gli insetti sono organismi viventi e si evolvono 
per adattarsi a nuove condizioni, come aff erma il 
teorema fondamentale della selezione naturale. 
Inoltre per crescere e riprodursi hanno bisogno di 
un ospite. Se tale organismo è completamente re-
sistente, essi muoiono? No, perché sono variabili 
e le rare mutazioni spontanee che rendono i pa-
rassiti capaci di attaccare l’ospite avvengono conti-
nuamente e consentono agli individui portatori di 
queste mutazioni di sopravvivere. Se una varietà 
nuova, geneticamente uniforme e resistente, sia 
essa gm o convenzionale, viene coltivata, questi 
individui diventano i soli in grado di riprodursi e 
poiché tutte le piante della varietà sono genetica-
mente identiche, si diff ondono rapidamente. La 
generazione successiva sarà in gran parte costituita 
dai nuovi tipi capaci di attaccare l’ospite. Se la va-
rietà ospite non cambia, avremo un’epidemia ed 
estese perdite di raccolto. Gli Ogm sono quindi 
una soluzione transitoria e instabile al problema 
della protezione contro i parassiti. Al contrario, le 
popolazioni evolutive non esercitano una pressio-
ne selettiva sui parassiti, che non hanno bisogno 
di evolversi, perché i miscugli consentono loro di 
riprodursi senza fare troppi danni».
Spesso il dibattito, anche sui mezzi di comunica-
zione, si concentra sulla sicurezza degli alimenti 
derivati   da colture gm e sulla contaminazione 
genetica.
«Non è facile dimostrare scientifi camente che il 
cibo derivato da colture gm rappresenti un rischio 
e ci si chiede perché lo stesso argomento non ven-
ga usato con la stessa passione e copertura media-
tica contro il cibo prodotto da colture trattate con 
antiparassitari che sono, al di là di ogni ragionevo-
le dubbio, tra le sostanze chimiche più pericolose 
in circolazione». 
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Salvatore Ceccarelli 
ha lavorato in più 
di 30 Paesi tra 
Oriente e Africa 
e dopo una lunga 
esperienza in Siria 
presso il centro 
di ricerca Icarda, 
attualmente vive 
in India
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LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA/1

Aumentare le rese,   
ridurre i consumi

Risparmiare acqua e suolo senza penalizzare le produzioni.  
Ambiente e sicurezza alimentare in un workshop del Joint 
Research Center a Expo

Le ragioni dell’agroecologia sono quelle 
di un’agricoltura che vuole fare pace 
con la natura e con l’ambiente, pun-
tando a soddisfare uno dei bisogni 

primari dell’umanità, la produzione di cibo di 
qualità, piuttosto che l’interesse di un’élite di 
multinazionali e gruppi industriali.
Sono significativi i dati presentati da Miguel 
Altieri, padre dell’agroecologia, durante il wor-
kshop organizzato a luglio dal Joint research 
center della Commissione europea a Expo. L’a-
gricoltura industriale utilizza l’80% delle terre, 
il 70% dell’acqua e l’80% dei combustibili im-
piegati in agricoltura, ma contribuisce in modo 
diretto solo al 30% del fabbisogno alimentare 
mondiale. Inoltre questo tipo di agricoltura è 
basato su un massiccio utilizzo di input ed è ca-
ratterizzato fondamentalmente da sistemi mo-
nocolturali. L’agricoltura familiare o a piccola 
scala – utilizzando il restante 20% delle terre 
coltivate e una quantità molto minore di acqua 
ed energia – riesce ad assicurare cibo al 70% 
della popolazione mondiale.
Miguel Altieri, italiano di origine, nato e 
cresciuto in Cile e attualmente professore a 
Berkley (Usa), ricorda come ci sia moltissimo 
da imparare dai sistemi di produzione tradi-
zionale che, se integrati alle attuali conoscenze 
scientifiche, possono contribuire a risolvere i 
problemi della sicurezza alimentare. Non tutti 
i sistemi di agricoltura familiare possono consi-
derarsi “agroecologici”, ma spesso ne adottano 
alcuni dei principi. 
La Milpa, ad esempio, è un modello di agricol-
tura basato sulla consociazione e la policoltura, 
diffuso in America centrale, dove contribuisce a 
soddisfare i fabbisogni alimentari di milioni di 
persone, consentendo di ottenere rese unitarie 
più elevate rispetto ai metodi agricoli industriali.

Cosa è l’agroecologia

I principi dell’agroecologia, che non va confusa 

con l’agricoltura biologica, sono quelli che mi-
rano a utilizzare e incrementare la diversità e la 
complessità del sistema, favorendo le interazio-
ni positive e le sinergie tra i diversi organismi.
Riguardo alle differenze tra agricoltura biolo-
gica e agroecologia, possiamo affermare che 
mentre quasi tutti i sistemi agroecologici sono 
anche biologici, non è sempre vero il contrario. 
Vi sono molte aziende biologiche, caratterizza-
te comunque da una semplificazione colturale 

A destra: piana 
di Castelluccio, 

in Umbria: 
qui i sistemi 
agricoli sono 
un esempio 

di applicazione 
dei principi 

dell’agroecologia Ga
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i
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e di paesaggio estrema. In Europa la Francia è 
il primo Paese ad aver adottato una strategia a 
livello nazionale per favorire e incrementare i 
sistemi agroecologici: il progetto è stato lan-
ciato nel 2012, dal ministro dell’Agricoltura 
Stéphane Le Foll.
Da molti viene fatto osservare come i sistemi 
agroecologici richiedano una maggiore inten-
sità di manodopera. Altieri tiene a precisare 
che è comunque la fase iniziale – quella cioè 
di conversione da un sistema convenzionale 
a uno agroecologico – a richiedere il maggior 
impegno in termini di lavoro. Questo tipo di 
agricoltura è ampiamente diffuso in America 
Latina, dove contribuisce al sostentamento di 
larga parte della popolazione, e non solo quella 
rurale.
Nel caso di Cuba, nel periodo successivo all’im-
posizione delle sanzioni economiche, il Paese si 
trovava a dover fronteggiare una drastica ridu-
zione nella disponibilità dei fattori produttivi, 
dai fertilizzanti ai combustibili. Ciononostan-
te, grazie all’adozione di un programma di in-
centivazione dell’agricoltura urbana e ai siste-
mi agroecologici, è riuscito a incrementare la 
produzione in tutti i comparti del settore agro-
zootecnico.

L’intensificazione sostenibile

In Europa, nonostante alcuni sistemi agricoli 
tradizionali si possano definire sostanzialmente 
agroecologici, l’attenzione è rivolta in partico-
lare all’applicazione dei principi dell’intensifi-
cazione ecologica e intensificazione sostenibile 
(vedi tabella).
Il principio in questo caso è semplice: ottenere 

di più, impiegando meno risorse. Si deve con-
siderare che questo “di più”, non è riferito solo 
ai prodotti agricoli, alle biomasse, ma anche ai 
numerosi servizi ecosistemici che l’agricoltura 
rende disponibili alla collettività. Nel conto si 
dovrà considerare anche la conservazione della 
biodiversità, la mitigazione del cambiamento 
climatico, la regolazione del ciclo dell’acqua, 
la disponibilità e fruibilità di paesaggi estetica-
mente attrattivi, ecc.
Per fare un esempio, il paesaggio e i sistemi 
produttivi della Piana di Castelluccio, nell’Ap-
pennino umbro-marchigiano, o della Val d’Or-
cia, in Toscana, solo per citare qualche caso, at-
traggono ogni anno migliaia di visitatori, che 
generano un indotto economico di gran lunga 
superiore alla differenza di resa rispetto a un si-
stema agricolo convenzionale. 
In Emilia-Romagna le aree caratterizzate da 
una maggiore diversità del paesaggio e dalla 
presenza di elementi di naturalità più abbon-
danti, oltre alle collinari e montane, sono quel-
le di alta pianura, le zone dei fontanili, o quelle 
corrispondenti ai dossi fluviali.
È evidente che su scala globale si tratta di un 
problema anche di quantità, ma l’adozione dei 
principi dell’intensificazione ecologica e dell’a-
groecologia consentono di conseguire rese ana-
loghe ai sistemi convenzionali, più stabili nel 
tempo, e in modo più sostenibile. 
Per quanto riguarda l’Europa, in particolare, 
si tratta di continuare e rendere più organi-
co il lavoro iniziato con i regolamenti 2078 e 
2080, con le misure agroambientali della Pac, 
che hanno sancito una forma di riconoscimento 
economico o compensazione all’agricoltura per 
i servizi ecosistemici che essa rende alla società. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’INTENSIFICAZIONE ECOLOGICA E DELL’AGROECOLOGIA

Sistemi produttivi Agroecologia Intensificazione sostenibile Intensificazione ecologica

Obiettivo Sostenibilità dell’agroecosistema Massimizzare la produttività, minimizzando gli impatti sull’ambiente

Principi 
ed elementi

Secondo Miguel Altieri i principi dell’a-
groecologia si possono così riassumere:
promuovere il riciclo delle biomasse e 
dei nutrienti;
assicurare condizioni favorevoli di vi-
ta alle piante attraverso la corretta 
gestione della sostanza organica e 
dell’attività biologica;
minimizzare le perdite di produzione 
mediante una corretta gestione del 
suolo, delle acque e del microclima;
incrementare la diversità biologica 
dell’agroecosistema;
favorire le interazioni e le sinergie tra i 
diversi organismi dell’agroecosistema.
Le strategie per mettere in pratica 
questi principi sono: rotazioni, sistemi 
policolturali e agroforestali, colture di 
copertura, integrazione dell’attività 
zootecnica nell’agroecosistema.

La Royal Society (2009) 
identifica 4 principi per l’in-
tensificazione sostenibile:
persistenza: capacità di 
fornire un prodotto o servi-
zio a lungo termine;
resilienza: capacià del si-
stema di tollerare e reagi-
re alle perturbazioni;
autarchia: capacità di for-
nire prodotti, utilizzando le 
risorse interne al sistema;
benevolenza: capacità 
di fornire prodotti, soste-
nendo i servizi ecosistemici 
ed evitando il depaupe-
ramento del capitale na-
turale.

Secondo l’Ifoam l’intensifiazione ecolo-
gica è basata sulle funzioni ecosistemi-
che e sulla biodiversità. Anche in questo 
caso sono indicati alcuni principi fonda-
mentali:
sostituzione degli “inputs antropogenici” 
con inputs “environmentally friendly”;
miglioramento della produttività delle 
colture attraverso l’utilizzazione dei servi-
zi ecosistemici (SE) nella gestione agro-
nomica;
comprensione delle relazioni tra uso del 
suolo a diverse scale e struttura delle co-
munità biotiche che forniscono i servizi 
ecosistemici;
distinzione tra la promozione della bio-
diversità a scopo funzionale (fornitura di 
SE) e biodiversità con valore conserva-
zionistico.
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LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA/2

Quando il meteo  
minaccia il cibo

Le conseguenze dei nuovi scenari ambientali su patogeni 
e parassiti delle piante: le possibili risposte per difendere 
l’ecosistema 

Cambiamento climatico e sicurezza 
alimentare: due sfide tra le più impe-
gnative che l’umanità dovrà affronta-
re nei prossimi anni. Si tratta peral-

tro di aspetti profondamente correlati tra loro, 
attraverso molteplici processi.
Nel convegno organizzato dalla Direzione ge-
nerale Sanità e Sicurezza alimentare (Sante) 
della Commissione Ue all’Expo di Milano, ci si 
è concentrati su due temi in particolare: gli ef-
fetti del cambiamento globale sulle dinamiche 
di patogeni, parassiti e piante invasive; le rispo-
ste che la genetica potrà offrire – in termini di 
nuove varietà e nuovo germoplasma – all’adat-
tamento al cambiamento climatico. 

Effetti negativi sulle colture 

Nel corso degli ultimi decenni il numero di 
nuovi ingressi di patogeni, parassiti e piante in-
vasive è aumentato esponenzialmente in quasi 
tutte le parti del mondo, provocando perdite 
economiche per svariati miliardi di euro, ol-
tre ai danni difficilmente stimabili in termini 
monetari, come ripercussioni sul funziona-
mento degli ecosistemi o gli impatti negativi 

sul paesaggio. Si pensi solo a quanto avvenuto 
nei castagneti con la vespa cinese (Dryocosmus 
kuriphilus), o ai vari patogeni che colpiscono 
le foreste europee (Phytophthora spp., Crypho-
nectria spp.).
Le cause sono da ricercarsi sostanzialmente nel 
cambiamento climatico e nel rapido incremen-
to del commercio internazionale. Quest’ultimo 
fattore implica uno spostamento degli areali 
di molti organismi e specie che fino a qualche 
decennio fa era limitato agli ambienti tropicali 
o sub-tropicali: ora invece possono prosperare 
nelle regioni del Mediterraneo o dell’Europa 
meridionale. La stessa cosa avviene in altre aree 
del Pianeta.
In realtà il cambiamento climatico di per sè 
comporterebbe fenomeni molto più modesti 
di quelli che osserviamo, poiché anche se esiste 
una naturale tendenza degli organismi a spo-
starsi verso i poli (o comunque le regioni più 
fredde), le capacità di movimento di gran parte 
dei patogeni, parassiti o piante invasive sono 
piuttosto modeste. In aggiunta a questo, esisto-
no barriere geografiche (catene montuose, mari 
e oceani) che renderebbero ancora più difficol-
toso lo spostamento.
Ma “in aiuto” interviene, involontariamente, 
l’uomo, sempre più preso a trafficare e com-
merciare da un angolo all’altro del pianeta. Si 
commercia di tutto: sia ciò che possiamo con-
siderare necessario e non surrogabile, sia anche 
commodity e prodotti agricoli, come ad esem-
pio la stessa frutta che viene prodotta nel nostro 
Paese, importata fuori stagione principalmente 
dall’America Latina. 
Le fonti di rischio, tuttavia, non sono rappre-
sentate solo dai prodotti agricoli: si pensi che 
molti tra i più temibili parassiti delle piante fo-
restali (ad esempio, Anoplophora glabripennis, il 
tarlo asiatico del fusto) sono probabilmente ap-
prodati in Europa con il legno degli imballaggi 
e dei pallets, oppure Xylella fastidiosa come per 
altri patogeni vascolari delle piante, per i quali w
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la modalità di diffusione più impor-
tante verso nuove aree è probabil-
mente il commercio internazionale 
di piante.

L’importanza 
delle risorse genetiche
Gli scenari del cambiamento clima-
tico elaborati da diverse istituzioni 
scientifiche, prima tra tutte l’Ipcc 
(Intergovernmental panel on clima-
te change), concordano nell’indicare 
per il sud Europa (2071-2100) un in-
cremento medio delle temperature di 
3-5°C e una riduzione delle precipi-
tazioni compresa tra il 15 ed il 20%. 
Queste variazioni saranno probabil-
mente associate a un aumento nella 
frequenza degli eventi estremi, vale a 
dire periodi siccitosi, ondate di calo-
re, ma anche precipitazioni di elevata 
intensità con conseguente rischio di alluvioni.
La possibilità di poter continuare a svolgere 
un’attività agricola sostenibile in tali condizio-
ni richiede quello che viene definito in termini 
tecnici adattamento. Parallelamente sarà auspi-
cabile che la comunità internazionale tutta con-
tribuisca a quella che viene definita mitigazione 
del cambiamento climatico, e cioè ridurre le 
emissioni fino a rallentare o addirittura inver-
tire il trend in corso.
Tornando all’adattamento, per l’agricoltura 
questo significa adottare una serie di misure e 
di strumenti che consentano di produrre nelle 
nuove, mutate condizioni ambientali. Si trat-
terà, quindi, di adottare tecniche agronomiche 
(nei vecchi libri di agronomia si studiava l’a-
ridicoltura) che consentano di ottimizzare l’u-
so di una risorsa sempre più scarsa in futuro 
– l’acqua, ad esempio – attraverso l’impiego di 
metodi di precision farming. 
Ma si tratterà, soprattutto, di poter contare su 
nuove varietà, cultivar, materiale genetico per 
produrre in un clima tendenzialmente più cal-
do e più arido. Potrebbero essere nuove varie-
tà delle specie attualmente coltivate, ma anche 
nuove specie tout court. Così come l’olivo è di-
ventato comune in regioni dove non si vedeva 
da secoli, nuove colture – introdotte da aree 
più calde del Pianeta – potrebbero trovare un 
ambiente idoneo di sviluppo nel nostro Paese. 
Le attività dei genetisti e degli agronomi alla 
ricerca di varietà più resistenti sono numero-
se: a Expo si può osservare una nutrita rassegna 

in proposito, con l’obiettivo di produrre cibo 
per i 9 miliardi di persone che popoleranno la 
Terra nei prossimi decenni. Nell’ambito delle 
relazioni presentate al convegno, vale la pena 
segnalare due attività sperimentali accomunate 
dalla ricerca del continuo miglioramento delle 
produzioni agricole.
La prima, condotta nella celebre stazione spe-
rimentale agronomica (la prima della storia) di 
Rotahmsted, nel Regno Unito, dove si punta 
a ottenere nell’arco di vent’anni una varietà di 
frumento in grado di produrre 20 t/ha (il pro-
gramma è noto appunto come “20:20”). Centi-
naia di particelle sperimentali sono monitorate 
con un sofisticato sistema di telerilevamento 
da una piattaforma che rileva i parametri fisio-
logici della singola pianta o, addirittura, della 
singola foglia: si lavora in altre parole alla pro-
duzione di una Ferrari del frumento.
La seconda attività, realizzata a Valencia, nel 
cuore agrumicolo della Spagna, mira invece a 
ottenere varietà di agrumi resistenti alle muta-
te condizioni ambientali, per assicurare buone 
produzioni sia dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo.
Una riflessione sorge allora spontanea: nel fu-
turo, per nutrire il pianeta, sarà più utile avere 
varietà superproduttive, ma esigentissime in 
fatto di condizioni pedoclimatiche e di cure 
colturali, o varietà in grado di adattarsi alle pre-
valenti condizioni pedoclimatiche? Forse sono 
necessarie entrambe le condizioni. 

(Fonte: Agenzia Ambientale Europea – Progetto Ensemble)

EVOLUZIONE DELLE TEMPERATURE IN EUROPA: 2050-2070-2100
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SERVIZI PER L’AMBIENTE 

Una “Charta” per rilanciare 
il progetto Climate smart

È stata siglata a Sasso Marconi (Bo). Inaugurato anche 
il primo centro di ricerca regionale sulle tecnologie per 
arginare gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio 

Sostenere le politiche ambientali destinate 
alla mitigazione dei cambiamenti clima-
tici, promuovendo tecnologie e servizi 
effi  cienti per la gestione sostenibile del 

territorio e delle attività produttive. Questo l’o-
biettivo della “Charta di Sasso Marconi” che lo 
scorso 5 settembre è stata fi rmata presso il Co-
mune bolognese, in occasione del lancio del pro-
getto Csa Booster-Emilia-Romagna e dell’inau-
gurazione del primo Centro regionale Climate 
Smart Agriculture Booster.
Un accordo formale, non vincolante, che in-
tende stimolare forme di partenariato tra enti 
e istituzioni per la diff usione di buone pratiche 
sui temi della sostenibilità dei territori. Nel te-
sto viene infatti riportato che «uno dei principali 
valori per la disseminazione di informazione sul 
cambiamento  climatico passa attraverso la crea-

zione di una stretta alleanza tra le rappresentanze 
della politica ai vari livelli e i portatori di infor-
mazioni science based».
Firmatari del documento sono stati il sindaco 
di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti, l’assessore 
regionale alla Difesa del suolo, Paola Gazzolo, 
il vicedirettore di Aster, Marina Silverii, la par-
lamentare della Camera dei Deputati, Marilena 
Fabbri, il presidente della Ong E-qo, Sandro 
Serenari e per l’Istituto di biometeorologia del 
Cnr di Bologna, Federica Rossi. L’ambizione è 
quella di promuovere la Charta di Sasso Marconi 
in altri comuni della regione, fi no all’adozione a 
Bruxelles.
Promotori di queste iniziative sono, oltre al Co-
mune di Sasso Marconi, l’istituto Cnr-Ibimet, 
che è uno dei partner del progetto europeo Csa-
Booster fi nanziato dal Climate-Kic (Eit), la più 
grande comunità europea che si occupa di inno-
vazione riguardo le sfi de derivanti dai cambia-
menti climatici. 

Cinque le regioni europee coinvolte

Scopo del progetto Csa Booster è di promuo-
vere in agricoltura lo sviluppo, la commercia-
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lizzazione e l’adozione di tecnologie chiamate 
Climate Smart, incrementando così l’adatta-
mento e la resilienza del settore agricolo ai cam-
biamenti climatici. Il progetto si sviluppa in 
Olanda, Francia, Inghilterra, Svizzera e per l’I-
talia in Emilia-Romagna. Con l’obiettivo di far 
decollare servizi specifi ci rivolti a fornitori di 
tecnologie, agricoltori, decisori politici, indu-
stria di distribuzione e agroalimentare. L’idea di 
base è di rendere più fruibili le tecnologie “cli-
maticamente intelligenti” presenti sul mercato, 
mettendo a disposizione di chi vende (fornitori 
di servizi) e di chi compra (fruitori del servizio) 
strumenti di facile consultazione atti a favorir-
ne l’adozione. 
Una prima analisi ha messo in evidenza le prin-
cipali barriere attualmente legate all’adozione 
di soluzioni climate smart. Uno dei maggiori 
limiti all’utilizzo di nuove tecnologie è il loro 
costo di adozione che non è mai adeguatamen-
te redistribuito lungo la fi liera produttiva, non-
ché la diffi  coltà nel quantifi carne i benefi ci sia 
in termini di impatto ambientale sia in termini 
di ritorno economico, aspetto quest’ultimo che 
rappresenta un ostacolo soprattutto per i forni-
tori di tecnologie. 
Il progetto si propone di sviluppare un databa-
se strutturato e comprensivo di soluzioni clima-
te smart, attorno al quale si costruiranno servizi 
come l’analisi degli strumenti fi nanziari presen-
ti all’interno delle politiche agricole comunita-
rie (Pac, Psr, Carbon Credits), individuando le 
possibilità di ricevere aiuti e fi nanziamenti in 
seguito all’introduzione di nuove tecnologie. Il 
progetto si occuperà anche del calcolo e vali-
dazione dell’impatto positivo delle tecnologie, 
aumento della consapevolezza delle problema-
tiche legate al clima nel settore agricolo, strut-
turazione della fi liera per la distribuzione dei 
benefi ci derivanti dall’adozione delle soluzioni 
proposte, supporto alla creazione e alla crescita 
dell’impresa fornitrice delle tecnologie.

Irrigazione a goccia
e precision farming

Integratori vegetali per mangimi in grado di 
ridurre la formazione di gas nell’intestino dei 
ruminanti, contribuendo così a ridurre le emis-
sioni di metano degli allevamenti; sistemi in-
tegrati di irrigazione a goccia per il risparmio 
idrico; trattori a metano; software basati su 
modelli agrometeorologici per l’ottimizzazione 
delle pratiche culturali; strumenti in grado di 
prevedere i trend di maturazione basati su dati 

agrometeorologici e precision farming sono solo 
alcuni esempi di tecnologie climate smart pro-
mosse dal progetto. 
In Emilia-Romagna il network locale del Csa 
Booster è coordinato dall’Istituto di biomete-
orologia del Cnr, in collaborazione con agro-
nomi ed economisti. Promuovendo il dialogo  
fra gli attori locali, quali agricoltori e fornitori 
di nuove tecnologie e servizi ma anche le parti 
politiche, il network si propone di favorire la 
transizione verso un’agricoltura più attenta alle 
sfi de derivanti dai cambiamenti climatici ma 
che tenga anche conto delle necessità produt-
tive del settore.
A supporto di questo andranno le attività del 
Centro regionale Climate Smart Agriculture 
Booster inaugurato nei locali messi a disposi-
zione nel Comune di Sasso. Questa struttura 
rappresenta la prima sede fi sica del progetto a 
carattere locale dedicata alla diff usione nei ter-
ritori di saperi e tecniche legati ai cambiamenti 
climatici. Seguendo l’esempio dell’Emilia-Ro-
magna, altre sedi locali verranno a breve attiva-
te nei Paesi partner del progetto Csa Booster. Il 
centro si propone di operare sia come base per 
lo studio delle politiche ambientali, sia come 
fulcro di operatività per l’individuazione e la 
diff usione di soluzioni da applicare in diversi 
settori, in particolare in agricoltura. Il suo sco-
po è quindi fornire un punto di ascolto per le 
pubbliche amministrazioni, gli istituti di ricer-
ca e gli operatori economici, in modo da orga-
nizzare risposte concrete sui territori. 
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LA XXI CONFERENZA ONU

I Governi mondiali
 al capezzale del clima

Il riscaldamento globale al centro dell’appuntamento a 
Parigi. Un tema che riguarda da vicino anche il settore 
agricolo 

Dal 30 novembre all’11 dicembre la 
Francia ospiterà e presiederà la XXI 
Conferenza sul clima delle Nazio-
ni Unite chiamata anche “Parigi 

2015” o Cop 21. Si tratta di una scadenza cru-
ciale, che deve portare a un nuovo accordo in-
ternazionale sul clima, applicabile a tutti i Paesi 
del mondo, compresi quelli come Cina e India, 
che non vennero presi in considerazione dal 
vecchio Protocollo di Kyoto.
L’obiettivo è di ridurre le emissioni di gas ser-
ra per mantenere il riscaldamento globale al 
di sotto dei 2°C rispetto all’era preindustriale 
(consideriamo però che il mondo si è già scal-
dato di quasi un grado rispetto a quel livello). 
La Francia pertanto svolgerà un ruolo di primo 
piano per mediare tra i diversi punti di vista e 
facilitare il consenso tra le nazioni più sviluppa-
te e quelle più povere ed esposte ai rischi.
Una mancata intesa potrebbe portare a incre-
menti termici molto più marcati dei due gra-
di. Senza dimenticare comunque che, anche in 
caso di accordi vincolanti, il clima, come un’au-

to che continua a correre per un po’ anche se 
si smette di dare gas, per inerzia continuerà a 
cambiare per decenni. Un segnale positivo di 
attenzione è in questo senso l’adesione di nu-
merose organizzazioni nazionali e locali della 
società civile all’iniziativa “Mobilitiamoci per 
il clima”. 

Nel 2015 il luglio più caldo di sempre

Caldissima e afosa, l’ultima estate in Emilia-
Romagna è stata la terza peggiore dopo il 2003 
e il 2012, segnando un’altra tappa nella scalata 
delle temperature regionali, che pare inarresta-
bile e che accompagna da vicino le tendenze 
nazionali e globali al riscaldamento del clima. 
Luglio 2015, in particolare, è stato un mese da 
record, il più caldo di sempre, con massime che 
in media si sono attestate sui 34°C e minime sui 
21. Tra il 16 e il 23 del mese i valori di punta 
giornalieri sono stati compresi tra i 37 e 38°C, 
con un picco di 40°C registrato il giorno 19 a 
Castelfranco Emilia, nel Modenese. In generale 
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le temperature regionali degli ulti-
mi venticinque anni (1991-2015) 
mostrano una notevole tendenza 
all’aumento, sia nelle minime che 
nelle massime, attestandosi molto 
spesso sopra ai valori del periodo 
di riferimento climatico precedente 
(1961-1990).
Se le tendenze attuali dovessero 
confermarsi, il trentennio climati-
co che si concluderà nel 2020 sarà 
di almeno un grado più caldo del 
precedente, una diff erenza molto 
marcata che confi gura un clima di-
verso da quello sperimentato una 
generazione fa, con conseguenze 
palesi su ecosistemi naturali, agri-
coltura, disagio bioclimatico e così 
via. Il clima più caldo stimola inol-
tre piogge più intense e concentra-
te, cui spesso seguono piene molto 
forti con casi anche gravi di allagamenti, come 
quello del Modenese nel 2014, alternate a sic-
cità anomale e talvolta “fuori stagione”, come 
quella dell’inverno 2006-2007.
Secondo le ricerche dei climatologi di tutto il 
mondo, riassunte nei rapporti Ipcc (Comitato 
intergovernativo sul cambiamento climatico), i 
fenomeni cui stiamo assistendo sono ricondu-
cibili all’incremento dell’eff etto serra da parte 
delle attività umane. Si tratta di un fenomeno 
di per sé benefi co che mantiene il nostro pia-
neta a temperature abitabili e che è regolato in 
buona misura dalla presenza in atmosfera di 
piccole quantità di anidride carbonica. Com’è 
noto però la CO2 atmosferica è in aumento a 
causa dei grandi consumi di energia fossile che 
caratterizzano la nostra civiltà industrializzata 
e consumistica (siamo passati da 280 parti per 
milione nel 1800 alle attuali 400).

L’agricoltura: concausa e vittima 

Con le emissioni di metano, protossido di azoto 
e altri gas riconducibili agli allevamenti intensivi 
di bovini, alle risaie e alle concimazioni azotate, 
l’agricoltura contribuisce all’eff etto serra. La no-
stra Regione è impegnata a ridurre l’impatto cli-
matico dell’agricoltura con Life Climate Chan-
gE-R un progetto europeo, di cui “Agricoltura” 
si è occupata in più occasioni (si veda in parti-
colare il numero luglio-agosto 2015). Natural-
mente il settore agricolo subisce anche gli eff etti 
del cambiamento climatico, che si manifestano 
in rischi crescenti di perdita delle produzioni, 

com’è ad esempio accaduto nell’estate del 2012, 
caratterizzata da un disastroso raccolto di mais. 
Sono quindi essenziali le attività di ricerca desti-
nate all’adattamento del sistema agricolo italia-
no e regionale al clima attuale e previsto, come 
ad esempio si è fatto con il programma naziona-
le Agroscenari (un articolo sul tema nel numero 
10/2014 di “Agricoltura”). 

Info: cop21.gouv.fr; coalizioneclima.it; ipcc.ch
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DA KYOTO A COP 21
CONTRO L’EFFETTO SERRA
Il principale accordo internazionale sul clima è quello sottoscritto a Rio 
de Janeiro nel 1992. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici aveva come obiettivo la stabilizzazione all’an-
no 2000 delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera rispetto ai livelli 
del 1990. Tra i limiti dell’accordo brasiliano il fatto che non fosse previsto 
alcun vincolo per i Paesi aderenti. Da allora le delegazioni si incontrano 
annualmente nella Conferenza delle Parti (Cop), per valutare l’attua-
zione della Convenzione di Rio. La più importante di queste riunioni nel 
1997 ha dato vita al Protocollo di Kyoto che ha introdotto obiettivi di 
riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti, ma sempre solo per 
i Paesi sviluppati. La Cop 21 di Parigi punta a un accordo a un tempo 
vincolante e universale, tale da coinvolgere anche economie emer-
genti come Cina e India.
Info: under2mou.org

Anomalia termica media annua in Emilia-Romagna tra il 1985 e il 2014 calcolata 
rispetto alla media del periodo 1961-90. Tutti gli anni, salvo il 1986 e il 1991,
 sono stati più caldi del passato e vi è una rilevante tendenza all’aumento 
dell’anomalia (riga nera), pur con forti oscillazioni tra un anno e l’altro. 
La temperatura media regionale risulta salita di ben un grado e mezzo 
in trent’anni (dati Arpa ER, R. Tomozeiu)
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Barbabietole: rese ridotte 
per la siccità estiva

Il meteo sfavorevole ha pesato sulla campagna 2015. La 
coltura resta comunque importante anche ai fini di una 
corretta rotazione agronomica 

Si è conclusa qualche settimana fa la 
campagna bieticolo-saccarifera 2015 e 
ci sembra utile fare il punto su come è 
andata in Emilia-Romagna; regione che, 

ricordiamolo, rappresenta circa due terzi della 
bieticoltura nazionale. 
La semina della barbabietola da zucchero è 
spesso infl uenzata dall’andamento meteorolo-
gico e anche quest’anno un certo slittamento 
ha interessato febbraio, mese nel quale di fatto 
non è stato possibile entrare nei campi con le 
seminatrici a causa delle frequenti e abbondanti 
precipitazioni.
Anche marzo è stato caratterizzato da un’elevata 
piovosità, in particolare nella pianura centro-
orientale: per seminare nelle poche “fi nestre” 
utili consentite dall’andamento climatico sfa-
vorevole è stato necessario intervenire tempesti-
vamente. Nel mese sono infatti caduti nell’area-
le citato tra i 100 e i 150 millimetri di pioggia, 
– più del doppio rispetto ai 40-50 millimetri 
attesi normalmente – con precipitazioni con-
centrate in tre eventi climatici di inizio, metà 
e fi ne mese.
Nel settore occidentale del territorio regiona-
le la quantità di pioggia caduta a marzo, pur 
essendo superiore alla media, non è stata così 
copiosa, pertanto in quest’area si sono potu-
ti evitare ulteriori ritardi nella semina. Nel 
comprensorio parmense, ad esempio, circa il 
65% delle semine sono avvenute entro la pri-

ma quindicina di marzo, il 20% nella seconda 
quindicina e il restante 15% circa sono slittate 
ad aprile.

In calo le superfi ci coltivate  

Per quanto riguarda le superfi ci investite si è re-
gistrata una marcata fl essione nel comprensorio 
dello zuccherifi cio di San Quirico, nel Parmen-
se. Allo stabilimento di Eridania quest’anno ha 
fatto riferimento una superfi cie complessiva 
coltivata a barbabietola di solo 6.816 ettari, di 
cui 4.194 in Emilia-Romagna, con una fl essio-
ne rispetto all’anno precedente vicina al 50%. 
Ben diversa la situazione nel bacino bieticolo 
che fa capo allo zuccherifi cio Coprob di Mi-
nerbio (Bo) che, con 18.457 ettari di superfi cie 
bieticola in regione, ha soddisfatto pienamente 
le esigenze industriali.
L’andamento della campagna è risultato decisa-
mente favorevole fi no a metà giugno, con una  
primavera segnata da precipitazioni che hanno 
garantito un buono sviluppo dell’apparato fo-
gliare e da un’elevata umidità del terreno che ha 
permesso il regolare sviluppo della pianta. Nel 
mese di giugno le precipitazioni sono state in 
generale prossime alla norma a eccezione del-
le aree piacentine e parmensi, con conseguen-
te signifi cativo defi cit idrico. Successivamente 
l’andamento climatico è stato caratterizzato 
dall’arrivo di un’ondata di forte caldo e dall’as-

Ba
nz

i

37NOVEMBRE 2015

DANIELE GOVI, 
LUCA RIZZI
Servizio Produzioni 
Vegetali, 
Regione 
Emilia-Romagna  

Economia

036-038Agr_11.indd   37 07/12/15   10:45



PRIMO BILANCIO

senza totale di precipitazioni che hanno limita-
to significativamente lo sviluppo delle radici e, 
conseguentemente, le rese. Nel mese di luglio, 
le temperature sono risultate straordinariamen-
te elevate, con la media delle massime tra i 33 e 
34°C, di 3-4 gradi oltre la norma. L’assenza di 
piogge ha determinato una rapida diminuzione 
del contenuto idrico dei terreni e un forte ab-
bassamento della falda. Con il mese di agosto il 
clima si è riavvicinato alla norma, anche se con 
andamento altalenante sia per la temperatura, 
sia per la piovosità. In definitiva nella prima 
parte della stagione estiva la barbabietola ha ri-
sentito decisamente dell’assenza di precipitazio-
ni e delle alte temperature e solo le aziende che 
hanno potuto far ricorso all’irrigazione sono ri-
uscite a far fronte alla forte anomalia climatica.  

Intensi attacchi di cercospora 

Relativamente alle fitopatie la cercospora è ri-
sultata molto diffusa e aggressiva e neppure i 
trattamenti del caso sono riusciti a contenerla; 
sono stati segnalati inoltre sporadici ma intensi 
attacchi di spodoptera. Tali infestazioni hanno 
portato alla progressiva distruzione dell’appa-
rato fogliare e al blocco della naturale crescita 
delle radici. Tutto questo ha influito sulle rese 
che nel bacino bieticolo che fa capo a Coprob 
si sono attestate in media sulle 56,2 tonnellate 
di bietola per ettaro, con polarizzazione media 
di 15,5 gradi polarimetrici e una produzione 
media di saccarosio pari a 8,8 tonnellate per 
ettaro. Nel comprensorio di Eridania, invece, 
si sono registrati risultati un po’ inferiori, con 
una resa di 52,9 tonnellate di bietola per ettaro, 
polarizzazione di 14,8 gradi e 7,8 tonnellate di 
saccarosio per ettaro.

Gli estirpi sono iniziati con condizioni di ter-
reno molto secco e quindi la notevole presenza 
di zolle ha contribuito al risultato di tare terra 
inizialmente elevate, poi rientrate nelle medie 
storiche dopo i primi eventi piovosi. Per Co-
prob la campagna di raccolta bietole è iniziata il 
27 luglio si è conclusa il 9 ottobre scorso, men-
tre per San Quirico, vista la ridotta superficie 
bieticola conferente, è iniziata il 12 agosto e un 
mese più tardi, il 12 settembre, era già termi-
nata. Tracciando un bilancio finale, si è trattato 
dunque di una campagna bieticolo-saccarifera 
insoddisfacente venuta a cadere in un periodo 
sicuramente difficile per l’intero settore, che 
vede il prezzo dello zucchero particolarmente 
basso e l’avvicinarsi dell’abolizione delle regime 
europeo quote zucchero nel 2017. 

Le opportunità del nuovo Psr 
  
Le preoccupazioni per il futuro, dunque, non 
mancano. Occorre tuttavia sottolineare che non 
mancano neppure novità positive: a partire dalla 
conferma nella nuova Politica agricola comuni-
taria del premio accoppiato alla barbabietola da 
zucchero; al contempo è stato aumentato il mas-
simale dell’aiuto unitario, portandolo da 400 
a 500 euro ad ettaro; se la superficie bieticola 
dovesse in futuro ridursi ulteriormente, l’aiuto 
potrebbe raggiungere il livello massimo indicato. 
Un’ulteriore opportunità è rappresentata dal 
nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, che ha innalza-
to il livello di aiuto  riconosciuto alla barbabie-
tola, portandolo a 255 euro ad ettaro all’anno 
per 5 anni a favore di chi introduce in azienda 
la produzione integrata. È un’occasione da non 
perdere in quanto garantisce ulteriori risorse alle 
aziende agricole, permettendo di produrre bene 
nel rispetto dell’ambiente, attraverso un meto-
do di coltivazione sostenibile. Per i bieticoltori 
possono essere interessanti anche alcuni nuovi 
impegni facoltativi aggiuntivi, sempre nell’am-
bito del nuovo Psr 2014-2020, che consentono 
un’ulteriore integrazione al premio base. Ci rife-
riamo in particolare ai 60 euro ad ettaro previsti 
per chi si impegna ad adottare corrette rotazioni 
colturali con il grano duro, evitando precessioni 
con mais e sorgo. L’auspicio, quindi, è che una 
quota significativa della produzione bieticola re-
gionale possa avvalersi delle misure agroambien-
tali del Psr e la coltura possa esprimere piena-
mente le proprie valenze positive per l’ambiente, 
consolidandosi negli avvicendamenti delle azien-
de produttrici. 
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Mais: raccolti scarsi 
e prezzi in discesa

Prime valutazioni a stagione appena conclusa. Persi 
molti ettari a vantaggio di altre colture. Poco rilevanti le 
contaminazioni da aflatossine

Dai primi dati Istat la superficie semina-
ta a mais da granella in Emilia-Roma-
gna  nel 2015 è stata di 77.836 ettari, 
con una perdita del 22% rispetto alla 

media dell’ultimo quinquennio. La flessione è sta-
ta più marcata in alcune province, come Bologna 
(-38%), Modena (-30%) e Reggio Emilia (-28%), 
mentre  Piacenza e Ferrara – rispettivamente con 
-8% e -16%  – limitano le perdite. 
Le cause della diminuzione degli investimenti 
derivano dalla riduzione del prezzo del mais e 
dal cambiamento climatico che espone sempre 
più frequentemente la coltura a forti stress du-
rante il periodo estivo, condizionando le rese 
e la qualità igienico-sanitaria del prodotto. Per 
questi motivi la coltura è stata sostituita, ad 
esempio, dal sorgo per le sue caratteristiche di 
rusticità e maggiore resistenza agli stress idrici e 
minori costi colturali e dalla soia, anch’essa con 
costi inferiori e incentivata dalla nuova Pac. Per 
quest’ultima coltura, azotofissatrice, infatti vie-
ne riconosciuto l’effetto ambientale assolvendo 
agli obblighi del greening ed è inoltre previsto 
un premio accoppiato per aumentare la produ-
zione interna di proteine vegetali.
Per quanto riguarda le dinamiche di mercato 
emerge un quadro piuttosto deludente, con listini 
in costante calo negli ultimi quattro anni: si è pas-
sati da prezzi medi annuali di 231,7 €/t nel 2012 
a 214,3 €/t nel 2013, 182,3 €/t nel 2014 per ar-
rivare a quest’anno, nel quale la media gennaio-
ottobre si è attestata a soli 165,7 €/t.
La campagna inizialmente si è caratterizzata per 
abbondanti precipitazioni che hanno ostacolato le 
semine; in marzo sono state elevatissime sul set-
tore orientale, dove sono caduti fino a 150 mm, 
segnando il record degli ultimi 25 anni. Ad apri-
le le piogge sono state prossime alla media, ma il 
contenuto idrico dei terreni, superiore alla norma, 
soprattutto nel settore orientale della regione, ha 
creato ancora problemi alle semine. Nei mesi di 
maggio e giugno l’andamento è stato simile: pri-

ma si sono avute massime elevate, poi invece vi 
sono state intense precipitazioni. La piovosità ha 
permesso di mantenere il contenuto idrico ele-
vato nel suolo, a eccezione dell’area occidenta-
le. Da luglio il clima ha subito un’inversione: le 
temperature massime straordinariamente alte e le 
precipitazioni assenti hanno portato a una rapida 
diminuzione del contenuto idrico dei terreni, de-
terminando condizioni di stress che hanno pena-
lizzato le rese soprattutto nella coltura non irrigua.
Dalle stime basate su interviste effettuate presso 
le principali strutture di stoccaggio della regione 
si rileva che la produzione è diminuita fino al 
10% nella coltura irrigua, mentre in quella sec-
cagna la riduzione ha raggiunto valori di picco 
prossimi al 40% in meno.
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario 
della granella va segnalato che l’andamento clima-
tico avverso ha creato le condizioni di infezione 
da aspergilli, produttori di aflatossine; l’infezione 
però non ha provocato una 
contaminazione importante 
come si temeva inizialmente. 
La gran parte dei lotti è stato 
idoneo alla commercializzazio-
ne a uso zootecnico, rientran-
do nei limiti di legge (20 ppb).
La qualità igienico-sanitaria 
della granella ha confermato 
l’importanza di adottare le mi-
gliori tecniche di coltivazione, 
raccolta, stoccaggio e gestione 
del prodotto fino alla vendita, 
seguendo le indicazioni ap-
positamente predisposte nel-
le Linee guida della Regione 
Emilia-Romagna. 
http://agricoltura.regione.emi-
lia-romagna.it/produzioni-agro-
alimentari/temi/produzioni-ve-
getali/doc-produzioni-vegetali/
rischio-micotossine 
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A cura di
CORRADO FUSAIIl Governo ha varato il disegno di legge di 

Stabilità per il 2016. Riportiamo i tratti sa-
lienti per gli operatori agricoli di quella che, 
al momento, è solo la proposta dell’esecuti-

vo: infatti, il testo diverrà legge solo dopo l’esame 
parlamentare e il voto di Camera e Senato previ-
sto per fi ne anno.

Imu: chi non paga

Dal 2016 resterebbero assoggettati all’Imu solo i 
terreni che – non ricadenti nelle aree montane o 
di collina o non ubicati nelle isole minori – sono 
posseduti e condotti da soggetti che non sono né 
Cd né Iap iscritti all’Inps. 
Infatti, il disegno di legge prevede che siano 
esentati dall’Imu i terreni agricoli:
1) in aree montane o di collina delimitate ai sen-

si dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977, se-
condo i criteri individuati dalla circolare del-
le Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; si torna, 
quindi, alle stesse condizioni “altimetriche” di 
esenzione dei terreni valide per l’Ici e che si 
sono applicate fi no al 2013 anche per l’Imu;

2) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da-
gli imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; 

3) ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; 

4) a immutabile destinazione agro-silvo-pastora-
le a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-
pibile.

Via l’Irap ma non 
per le attività connesse

L’altro provvedimento messo in cantiere dal Go-
verno è costituito dall’esenzione dall’Irap, a par-
tire dal 2016, per i soggetti che esercitano un’at-
tività agricola ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 
n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui 
redditi), nonché per le cooperative della piccola 
pesca e loro consorzi di cui al Dpr n. 601 del 
1973, art. 10.
L’esenzione non è invece prevista per le attività 
connesse di agriturismo o di allevamento di ani-
mali eccedente la potenzialità del terreno, o di 
“produzione di beni” e fornitura di servizi con 
determinazione forfettaria del reddito. Nel prov-
vedimento si parla, inoltre, di aumento dei red-

La legge di Stabilità
archivia Imu e Irap

Secondo la proposta del Governo, pochi i casi in cui i terreni 
sarebbero ancora assoggettati alla tassa
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diti dominicali e agrari: riguarda esclusivamente 
i terreni agricoli posseduti e condotti da sogget-
ti che non sono Cd e Iap iscritti all’Inps. Per il 
2016 era già previsto un incremento del reddito 
dominicale e agrario, ai soli fini delle imposte 
dirette (7%): tale aumento sarebbe ora elevato al 
30%. 

Come cambierà l’esonero Iva

Il disegno di legge prevede l’abrogazione, ma a 
partire dal 2017, del regime di esonero Iva per 
i produttori agricoli. Ora, i produttori agricoli 
esonerati sono coloro che, nell’anno solare pre-
cedente, hanno conseguito un volume d’affari, 
costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti 
agricoli e ittici (compresi nella tabella A, parte 
prima, allegata al Dpr 633/1972), non superiore 
a 7mila euro. 
Salvo rinuncia, i produttori agricoli che oggi 
applicano tale regime sono esonerati dal versa-
mento dell’imposta e da tutti gli obblighi docu-
mentali e contabili, compresa la dichiarazione 
annuale, fermo restando l’obbligo di numerare 

e conservare le fatture e le bollette doganali. Nei 
loro confronti, gli acquirenti titolari di partita 
Iva devono emettere la ben nota “autofattura”. 
Se il provvedimento venisse confermato, gli agri-
coltori che oggi applicano il regime di esonero, 
dal 2017 dovranno invece applicare il regime 
speciale Iva per i produttori agricoli, emettendo 
e registrando fattura per le vendite, registrando 
le fatture di acquisto, effettuando le liquidazioni 
periodiche e presentando la dichiarazione an-
nuale Iva.

Valore dei terreni e aliquote Iva

Il disegno di legge contiene l’ennesima occasione 
di rideterminare il valore di acquisto dei terreni, 
anche agricoli, oltre che edificabili, per ridurre 
le plusvalenze derivanti dalla loro futura ven-
dita (quindi, ai fini di una minore tassazione). 
Gli immobili il cui valore d’acquisto può essere 
rideterminato in questa nuova occasione sono 
quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2016 ed 
entro il 30 giugno 2016 si dovrà procedere alla 
redazione della perizia giurata di stima e al ver-
samento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del 
valore periziato. 
È anche previsto l’aumento della percentuale 
di compensazione (cioè della percentuale di de-
trazione applicabile dai produttori agricoli che 
operano in regime speciale Iva) per le cessioni di 
latte fresco dall’8,8% al 10%. L’aliquota Iva dei 
pellet dovrebbe invece passare dall’attuale 22% 
al 10%.

Agroenergie e imposta di registro

Il regime forfettario di determinazione del reddi-
to derivante dallo svolgimento delle attività con-
nesse di produzione delle agroenergie applicabile 
nell’ultimo biennio viene stabilizzato. Quindi, 
il reddito derivante dalla produzione e cessione 
di energia elettrica e calorica da fonti rinnova-
bili agroforestali, superiori a 2.400.000 kWh 
anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kWh 
anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di 
origine agroforestale provenienti prevalentemen-
te dal fondo è determinato, ai fini Irpef e Ires, 
applicando il coefficiente di redditività del 25% 
all’ammontare dei corrispettivi Iva per l’energia 
ceduta, con esclusione della quota incentivo. 
Per quanto concerne, invece, l’imposta di regi-
stro questa aumenta dal 12 al 15% per gli acqui-
sti di terreni agricoli da parte di soggetti che non 
possiedono la qualifica di coltivatori diretti o im-
prenditori agricoli professionali iscritti all’Inps.  

ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA, 
PROROGATI GLI INCENTIVI 
Il Governo ha proposto la proroga, con alcune modifiche, dell’esonero 
contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato da parte dei da-
tori di lavoro non agricoli: per tutte le assunzioni a tempo indeterminato 
(esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) eseguite dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2016, sarebbe riconosciuto l’esonero dei 
versamenti contributivi per un massimo di 24 mesi (nel 2015 erano 36) 
nel limite massimo di 3.250 euro l’anno per ogni nuovo assunto (nel 2015 
il limite massimo era pari a 8.060 euro).
Per i datori di lavoro agricolo è previsto che la decontribuzione si ap-
plichi:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per il 2016, 2,8 milioni di euro per il 2017, 

1,8 milioni di euro per il 2018, 0,1 milioni di euro per il 2019 per i lavo-
ratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per il 2016, 8,8 milioni di euro per il 2017, 
7,2 milioni di euro per il 2018, 0,8 milioni di euro per il 2019, con riferi-
mento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato avvenute nel 2016, con esclusione dei contratti di appren-
distato e dei lavoratori che nel  2015 siano risultati occupati a tempo 
indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che 
risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di 
lavoro non inferiore a 250 giornate, sempre con riferimento all’anno 
in corso.

L’esonero contributivo ai datori di lavoro agricoli è riconosciuto dall’en-
te previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse sopra indicate, valu-
tata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esone-
ro, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori doman-
de, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio 
sito internet.
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Nei primi sette mesi 
del 2015 è aumen-
tato, in contro-
tendenza rispetto 

alla dinamica complessiva del 
credito alle imprese, lo stock 
dei fi nanziamenti bancari alle 
aziende agricole. Lo rileva l’I-
smea (Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare) 
nel rapporto AgrOsserva del 
settembre scorso, evidenzian-
do che, sulla base dei dati più 
aggiornati della Banca d’Italia, 
la consistenza dei prestiti con-
cessi dagli istituti di credito 
alle imprese del settore prima-
rio – tra impieghi vivi, soff e-
renze e pronti contro termine 
attivi – ha fatto registrare, nel-
la “fotografi a” scattata a fi ne 
luglio 2015, un incremento 
dell’1,3% su base annua (vedi 
grafi co a pag. 44), portandosi 
a 44,6 miliardi di euro. 

Un settore in 
controtendenza   

Un trend, quello del credito 
in agricoltura, che contrasta, 
come evidenziato, con la di-
namica generale dei fi nanzia-
menti bancari alle imprese, 
che ha invece subito, sempre 

in termini di stock aggior-
nati a luglio di quest’anno, 
una fl essione tendenziale del 
2,3%, scendendo a 903,2 
miliardi di euro. La quota 
dei fi nanziamenti bancari al 
settore primario, in rapporto 
agli impieghi totali destinati 
al resto delle imprese, rimane  

Finanziamenti in crescita  
grazie ai prestiti a breve  

IL DOSSIER IN SINTESI     
Cresce in Italia il volume dei finanziamenti erogati dalle banche alle imprese agricole.  
A rilevarlo è l’Ismea, che nei primi sette mesi del 2015 ha registrato un monte prestiti di 44,6 
milioni di euro (+1,3%), in controtendenza rispetto all’andamento generale (-2,3%).  
La crescita deriva soprattutto dall’aumento dei finanziamenti a breve termine (meno di 18 
mesi) per la gestione corrente, mentre prosegue il ridimensionamento della componente 
di medio-lungo termine. Un trend ancora più accentuato in Emilia-Romagna, che nei pri-
mi sei del 2015 fa segnare un +7,8%, risultato della dinamica positiva del credito di medio 
termine (+18,7%), combinata a quella negativa del lungo periodo (-6%).
Intanto, con la regia della Regione, è stato rinnovato l’accordo Investiagricoltura: le prin-
cipali banche dell’Emilia-Romagna metteranno a disposizione delle imprese agricole un 
plafond di 418 milioni di euro a condizioni di favore fino al 2020, con le garanzie degli 
Agrifidi. Nel frattempo i tre operativi in Emilia-Romagna hanno aderito alla neonata rete 
regionale dei Confidi.           
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A cura di 
ISMEA,  
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comunque invariata al 4,9%.  
Da rilevare che già alla fine del 
2014, a fronte di un calo delle 
consistenze dei prestiti alle im-
prese in generale, quantificato 
in un -0,9% su base annua, si 
era registrato un incremento 
dello 0,7% per il settore pri-
mario.
Un altro dato interessante 
dell’indagine Ismea è rap-
presentato dall’incidenza dei 
crediti in sofferenza, che nel 

comparto agricolo non arriva 
ai livelli rilevati per l’intero si-
stema corporate.  In valore as-
soluto l’importo complessivo 
dei crediti bancari incagliati, 
comprensivi anche dei mutui 
concessi alle famiglie italiane, 
è triplicato in un quinquen-
nio, portandosi in totale a 
190 miliardi di euro. A marzo 
2015 il rapporto tra sofferen-
ze lorde e il totale dei prestiti 
erogati alle imprese è arrivato 

al 16,7%, ma era a un livello 
molto più basso – il 5,5% – a 
fine maggio 2010. Lo stesso 
rapporto in agricoltura si atte-
sta attorno al 13%, contro il 
6,7% di cinque anni fa. 

Calano i mutui 
a medio-lungo termine
  
Per quanto attiene alle ero-
gazioni, variabile che, a dif-
ferenza degli stock, fornisce 
un’indicazione sui flussi di 
denaro indirizzati dal sistema 
bancario a titolo di nuovi fi-
nanziamenti, nel quinquen-
nio 2010-2014 si è registrata 
una flessione media annua del 
12,5% nelle campagne. In ter-
mini assoluti, in base all’Os-
servatorio sul credito Ismea-
Sgfa, le linee di finanziamento 
agrario di medio-lungo termi-
ne (oltre i 18 mesi di durata) 
sono ammontate, nel 2014, 
a circa 1,9 miliardi di euro, 
un importo in flessione del 
10,6% su base annua. La ten-
denza negativa, sempre con 
riferimento alle erogazioni, è 
proseguita nel primo seme-
stre 2015, seppure in maniera 
più attenuata, con un -8,7% 
rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2014. La compo-
nente del credito agrario che 
sembra pertanto manifestare 
una dinamica positiva è uni-
camente quella riconducibile 
al credito a breve termine o 
di esercizio (sotto i 18 mesi), 
utilizzato abitualmente dalle 
aziende per le necessità della  
gestione corrente. 

I principali 
ostacoli all’accesso 

L’attività ordinaria d’impresa 
resta d’altro canto la finalità 
prevalente dei prestiti bancari 
alle imprese del settore prima-
rio. Lo si evince anche da una 
recente indagine Ismea con-

RICAMBIO GENERAZIONALE: 
IN ARRIVO DECRETO ATTUATIVO  
 
L’Ismea, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche 
attraverso il subentro, e sostenere gli under 40 nelle iniziative imprenditoriali, finan-
zia progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento nei settori della produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il finanziamento consiste 
nell’erogazione di un mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni che co-
pre sino al 75% della spesa ammissibile, per investimenti comunque non superiori 
al tetto massimo di 1,5 milioni di euro. Possono essere ammessi alla misura solo i 
progetti promossi da giovani che intendono subentrare in un’azienda agricola o 
che siano già titolari da almeno due anni. 
In particolare, per i progetti di subentro è necessario che l’impresa cedente sia 
un’azienda agricola economicamente e finanziariamente attiva da almeno due 
anni e che l’impresa subentrante, costituita da non più di 6 mesi ed esercitante 
esclusivamente attività agricola, sia condotta da un giovane di età compresa tra 
i 18 e i 40 anni non compiuti. Oppure, nel caso di una società, che la maggioran-
za assoluta della compagine societaria sia rappresentata da giovani imprenditori 
agricoli. Nel caso dei progetti di sviluppo o consolidamento aziendale è necessa-
rio, invece, che l’impresa beneficiaria sia attiva da almeno due anni e sia condot-
ta da un giovane under 40; nel caso di società il criterio è lo stesso applicato per 
il subentro.
È prevista, a breve, la definizione dei criteri e delle modalità per accedere alla 
nuove agevolazioni attraverso l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, di concerto con quello delle Politiche agricole. La nuova 
modulistica per la presentazione delle domande sarà consultabile e scaricabile sul 
sito Ismea subito dopo l’emanazione del decreto attuativo.
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dotta su un panel di aziende 
agricole, da cui è emersa, tra 
l’altro, una crescita della quota 
di imprese che ha dichiarato 
problemi di liquidità, percen-
tuale aumentata dal 17% del 
2013 al 28% del 2014. L’an-
no scorso, rivela ancora l’inda-
gine, solo un’impresa agricola 
su quattro si è rivolta a un isti-
tuto di credito per ottenere  fi-
nanziamenti. Di queste hanno 
avuto un prestito l’86% delle 
aziende richiedenti. La quota 
restante ha invece rinunciato 
al finanziamento, declinando 
l’offerta, solitamente per con-
dizioni troppo onerose, oppu-
re si è vista negare il prestito 
dalla banca stessa. 
Garanzie onerose, tassi elevati 
e malaburocrazia rappresenta-
no, nel giudizio degli operato-
ri agricoli, i principali ostacoli 
all’accesso al credito. Sul pia-
no territoriale tale problema-
tica appare più diffusa tra le 
aziende del centro e del nord-
ovest, mentre a livello setto-
riale è più ricorrente presso gli 
allevamenti da latte. La princi-
pale motivazione della carenza 
di liquidità è invece rappre-

sentata dal gap temporale tra 
uscite (pagamenti ai fornitori 
dei mezzi di produzione) ed 
entrate (incassi dai clienti per 

la vendita dei prodotti); una 
problematica segnalata soprat-
tutto dalle imprese del Mezzo-
giorno.  

CORRE L’EMILIA-ROMAGNA: 
+7,9% NEL PRIMO SEMESTRE 2015  
 
In linea con la dinamica registrata a livello nazionale, nell’area del Nord-Est della 
Penisola nel periodo 2010-2014 il credito agrario, in termini di nuove erogazioni di 
medio-lungo termine, ha fatto segnare una contrazione media annua dell’8,6%, 
seppure più attenuata rispetto al dato complessivo Italia. Anche in Emilia-Roma-
gna nel 2011 e, soprattutto, nel 2012 il credito agrario di medio-lungo termine ha 
registrato un trend negativo; solo nel 2013 si è attenuato, girando in positivo nel 
2014. Tale dinamica è sostanzialmente determinata dall’evoluzione dei finanzia-
menti di lungo termine, dato che la componente di medio termine ha mostrato 
una migliore tenuta e una tendenza positiva già a partire dal 2013. Nell’intero arco 
quinquennale l’ammontare in Emilia-Romagna dei finanziamenti di lungo termine 
si è dimezzato e la sua importanza relativa si è fortemente erosa (dal 65% del 2010 
è scesa al 48% del 2014) a vantaggio della quota del medio termine (vedi tabella 
spra).  L’analisi per tipologia di finanziamento evidenzia la progressiva erosione del 
credito di dotazione (acquisti di macchine e bestiame) e di miglioramento (investi-
menti aziendali) fino al 2013, con una parziale ripresa l’anno successivo un’accele-
razione che tuttavia non ha fatto recuperare il gap rispetto ai livelli 2010. In flessio-
ne anche il credito di ristrutturazione (consolidamento delle passività finanziarie), 
con una parentesi marginalmente positiva solo nel 2013.
Nel Nord-Est il 2015 non sembra partito sotto i migliori auspici: nel primo semestre 
dell’anno, il credito agrario, in linea con la dinamica nazionale, fa registrare una 
contrazione su base annua dell’8,2%. Positivo invece, e in controtendenza, il dato 
dell’Emilia-Romagna: il +7,9% messo a segno in questa regione risulta dalla dinami-
ca favorevole dei finanziamenti di medio termine (+18,7%), unita a quella negati-
va del credito di lungo periodo (-6%).

Bc
e

 EMILIA-ROMAGNA: TREND DEGLI STOCK  DEL CREDITO AGRARIO PER TIPOLOGIA 
(VALORI IN EURO)

TIPOLOGIA/ANNO 2010 2011 2012 2013 2014
Medio termine 160.084.675 144.431.382 114.367.237 130.949.641 145.014.929

Lungo termine 300.552.151 229.945.566 157.801.179 124.298.473 132.073.048

Totale 460.636.826 374.376.948 272.168.416 255.248.114 277.087.977
Fonte: Ismea-Sgfa
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L’accesso al credito è 
uno dei fattori chiave 
per garantire da un 
lato lo sviluppo del 

sistema produttivo agricolo 
e dall’altro il necessario am-
modernamento delle imprese 
per renderle più competitive. 
Questa la motivazione di fon-
do che ha portato nel maggio 
scorso al rinnovo per il pe-
riodo 2015-2020 dell’accordo 
“Investiagricoltura”, promosso 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna e sottoscritto da Agrea 
(Agenzia regionale per le ero-
gazioni  in agricoltura), dai tre 
Consorzi fidi in agricoltura 
attivi sul territorio regionale 
(Agrifidi Emilia, Agrifidi Mo-
dena Reggio Ferrara e Agrifidi 
Uno Emilia-Romagna) e dai 
principali istituti di credito 
operanti in Emilia-Romagna 
(vedi tabella 1 sotto).  
L’intesa rivede, migliorando-
li e ampliandoli, i contenuti 
dei precedenti accordi e fissa 
le nuove condizioni per fa-

vorire l áccesso al credito. In 
base all’accordo gli istituti di 
credito firmatari metteranno 
a disposizione del settore agri-
colo un plafond di risorse pari 

a 418 milioni fino allo scadere 
del 2020 per finanziare pro-
getti di investimento a tassi 
vantaggiosi rispetto a quelli 
di mercato. Gli Agrifidi, da 
parte loro, s’impegnano ad at-
tivare garanzie sussidiarie e/o 
a prima richiesta, in modo da 
“coprire” almeno il 20% del 
finanziamento concesso. 
Le risorse messe a disposizione 
dagli istituti di credito sono 
destinate:  
- ai prestiti di conduzione ac-

cesi da imprenditori agricoli 
a valere sui programmi at-
tivati dalla Regione Emilia-
Romagna e da altri enti 
pubblici sul regolamento Ue 
n. 1408/2013 cosiddetto de 
minimis;

- ai prestiti contratti da im-
prenditori agricoli che utiliz-
zano la “canalizzazione” dei 

Accordo Investiagricoltura  
rinnovato fino al 2020  

GIANNI 
PIANCASTELLI 

Servizio Aiuti alle 
Imprese, 

Regione Emilia-
Romagna   

TAB. 1 - INVESTIAGRICOLTURA 2014-2020: BANCHE PARTECIPANTI ALL'ACCORDO 
E PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE (IMPORTI IN MILIONI DI EURO) 

Banca di Imola 10

Banca Monte dei Paschi di Siena 10

Banca Monte Parma 8

Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas 50

Banca Popolare Etica 10

Cariparma 20

Cassa di Risparmio in Bologna 30

Cassa di Risparmio di Cento 20

Cassa di Risparmio di Cesena 30

Cassa di Risparmio di Ferrara 20

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 30

Cassa di Risparmio di Ravenna 30

Consorzio Banche Popolari - Bologna 50

Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna 30

Unicredit Banca 50

Unipol Banca 20

TOTALE 418
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contributi erogati da Agrea;
- agli investimenti effettua-

ti da agricoli di cui all’art. 
2135 del Codice civile.

Fissati spread massimi 
e i costi delle garanzie  

L’accordo ha inoltre portato 
alla revisione delle condizioni 
applicate per la stipula di pre-
stiti o mutui agrari, andando a 
ridurre gli spread (differenziali, 
ndr) massimi per tipologia di 
intervento e fasce di  rating, 
cioè di rischiosità aziendale 
(Tab. 2). Da parte sua Agrea 
ha allargato le opportunità per 
usufruire della cosiddetta “ca-
nalizzazione”, ovvero la pro-
cedura che assicura, in caso 
di concessione del prestito, 
che l’erogazione del contribu-
to avverrà esclusivamente sul 
conto corrente indicato nella 
domanda-attestazione. 
L’imprenditore-beneficiario 
a sua volta si impegna a non 
cambiare l’Iban del conto su 
cui va versato il contributo; 
in questo modo la banca con-
venzionata si vedrà restituito 
direttamente sul conto cor-
rente “canalizzato”  il prestito 
al momento dell’accredito del 
contributo spettante. Il siste-
ma attivato da Agrea garanti-
sce quindi da un lato al bene-
ficiario di poter usufruire del 
credito agevolato e alla banca 
di essere sicura di avere la re-
stituzione del credito in temi 
certi su  un conto corrente spe-
cifico. 
L’accordo ha poi stabilito il 
costo della fidejussione banca-
ria a garanzia dell’anticipo dei 
contributi in conto capitale 
sugli interventi della Regione 
Emilia-Romagna e di Agrea 
riguardanti la Pac. Queste le 
percentuali, a seconda della 
fascia di rating aziendale: 1,25 
(rischio basso); 1,50%  rischio 
medio; 1,75% rischio rile-

vante. Per quanto riguarda il 
costo della garanzia rilasciata 
dagli Agrifidi agli istituti di 
credito, per i finanziamenti 
a breve termine è stata stabi-
lita una commissione massi-
ma una tantum dell’0,60% 
dell’importo richiesto; nel 
caso di finanziamenti a medio 
termine la commissione mas-

sima è invece pari allo 0,30% 
annuo dell’importo.  

Maggiori informazioni ed il 
testo integrale dell’accordo Inve-
stiagricoltura 2014-2020 sono 
disponibili nella sezione “Aiuti e 
agevolazioni”, alla voce “Credi-
to agrario” del sito agricoltura.
regione.emilia-romagna.it. 

AIUTI ALLE IMPRESE, 
LE INIZIATIVE DELLA REGIONE   

La Regione Emilia-Romagna ha attivato anche per la campagna 2015-2016 un pro-
gramma di intervento sul credito di conduzione – in regime de minimis ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 – a favore delle imprese agricole per attenuare le dif-
ficoltà che le stesse aziende stanno registrando nell’accesso ai finanziamenti bancari 
(Deliberazione Giunta Regionale n. 1113 del 3 agosto 2015). Mentre “Agricoltura” va 
in stampa si sta procedendo a redigere la graduatoria delle domande presentate 
entro la scadenza del 2 ottobre scorso. L’intervento consiste nella concessione di un 
contributo per l’abbattimento nella misura dell’1,25% del tasso di interesse applicato 
dalle banche per la stipula di prestiti di conduzione della durata massima di un anno. 
Le risorse stanziate ammontano a 1, 5 milioni di euro.
Con l’intervento previsto per l’annata agraria 2015-2016 la Regione prosegue l’espe-
rienza avviata iniziata nel 2008. Un’iniziativa che nell’ultimo triennio (2012-2015) ha 
permesso a circa 5.500 aziende di stipulare prestiti agevolati per un importo com-
plessivo di oltre 300 milioni di euro. Finora la Regione ha messo a disposizione risorse 
per 5 milioni di euro.
Infine la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha predisposto un programma che 
stanzia 200mila euro per la concessione di garanzie – da sottoporre al vaglio della 
Commissione Ue – in collaborazione con gli Agrifidi, alle imprese agricole che stipule-
ranno prestiti e finanziamenti per investimenti, con priorità per quelle colpite da eventi 
calamitosi. Per approfondimenti vai alla sezione “Aiuti e agevolazioni”, “Credito agra-
rio” , “Concessione di finanziamenti” del sito agricoltura.regione.emilia-romagna.it

TAB. 2 - INVESTIAGRICOLTURA 2014-2020: SPREAD MASSIMI PER TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO SECONDO LA CLASSE DI RISCHIO     

TIPOLOGIA INTERVENTO Tipologia
garanzia Rischio BASSO Rischio MEDIO Rischio 

RILEVANTE

Conduzione de minimis 
sussidiaria 225 290 450

prima richiesta 205 270 425

Prestito annuale o 
poliennale a 1 anno con 

canalizzazione Agrea

standard 225 290 450

sussidiaria 225 290 450

prima richiesta 205 270 425

Investimenti (fino 60 mesi)

sussidiaria 300 410 550

prima richiesta 280 390 535

prima richiesta + 
SGFA 280 380 505

Prestiti poliennali con 
canalizzazione Agrea

standard 300 410 535

sussidiaria 280 390 535

prima richiesta 270 380 505

Investimenti (oltre 60 mesi e 
fino a 120 mesi)

sussidiaria 355 445 575

prima richiesta 335 425 560

prima richiesta + 
SGFA 335 415 530
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Dai bilanci chiusi il 
31 dicembre 2014 
dai tre Agrifidi ope-
rativi sul territo-

rio regionale – Agrifidi Emilia, 
Agrifidi Modena Reggio Ferra-
ra e Agrifidi Uno Emilia-Ro-
magna (vedi tabella pagina a 
fianco) – si evince che il ruo-
lo svolto da questi organismi è 
stato fondamentale affinché le 
banche continuassero a eroga-
re i finanziamenti alle imprese 
agricole, che anche l’anno scor-
so hanno visto falcidiati i pro-
pri redditi a causa delle crisi di 
mercato che hanno colpito un 
po’ tutti i settori produttivi.  
Purtroppo al momento non ci 
sono segnali che facciano intra-
vedere il superamento in tempi 
brevi della congiuntura negati-
va e se in Emilia-Romagna non 
esistessero Agrifidi ben strut-
turati come quelli prima cita-
ti molte aziende avrebbero tro-

vato maggiore difficoltà ad ac-
cedere al credito, come invece 
successo in altre regioni. A que-
sto proposito va ricordato che a 
fine 2014 è stata attivata un’ini-
ziativa a carattere straordinario 
in collaborazione con le banche 
e le organizzazioni professiona-
li nei territori di competenza di 
Agrifidi Uno, cioè la provincia 
di Bologna e tutta la Romagna; 
iniziativa che ha portato all’ero-
gazione (con relativa garanzia) 
di oltre 30 milioni di finanzia-
menti di medio termine a tas-
si calmierati a molte aziende ri-
maste a corto di liquidità per la 
crisi. Il tutto senza apporto di 
risorse pubbliche.

In crescita le sofferenze 
bancarie  

Negli ultimi anni le banche 
hanno visto aumentare in mo-

do esponenziale quelle che 
in termini tecnici si chiama-
no le sofferenze, cioè i presti-
ti a rischio o non più restitu-
iti. Pertanto gli istituti di cre-
dito hanno alzato la guardia e 
sono diventati più selettivi nel 
concedere i soldi alle imprese; 
ciò ha reso familiare un termi-
ne inglese prima noto pratica-
mente soltanto agli addetti ai 
lavori, credit crunch, che sta a 
significare che le banche han-
no ridotto la loro propensio-
ne a concedere finanziamenti 
alla propria clientela non più 
in grado di dare garanzie suf-
ficienti. In questo contesto il 
ruolo svolto dai Confidi è sta-
to fondamentale, ma purtrop-
po l’aumento delle sofferenze 
bancarie ha avuto ripercussio-
ni negative anche sui patrimo-
ni di garanzia degli stessi Con-
fidi; fattore che ha ridotto in 
misura significativa la possi-
bilità di affiancare le imprese 
nell’accesso al credito.  
La stretta creditizia in atto 
ha spinto il Governo e gli en-
ti pubblici locali a intervenire 
con molteplici iniziative vol-
te da un lato a cercare di su-
perare la crisi, dall’altra a met-
tere in sicurezza il sistema dei 
Confidi, senza i quali moltissi-
me imprese non sarebbero ri-
uscite ad accedere al credito. 
A parte il ruolo fondamenta-
le svolto con varie modalità da 
Regioni, Province, Comuni e 
Camere di Commercio nel so-
stenere i patrimoni di garan-
zia dei Confidi,  interventi ne-
cessari per il rilascio di garan-
zie aggiuntive alle banche, an-
che lo Stato ha attivato varie 
forme di sostegno alle imprese 

Tredici Confidi insieme  
per contare di più  

ALBERTO 
RODEGHIERO

Presidente 
Confidi in rete 

Emilia-Romagna
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del mondo agricolo attraver-
so il Medio credito centrale, il 
Fondo centrale di garanzia ed 
Ismea. Inoltre è stato rinno-
vato il  quadro normativo per 
rafforzare il sistema.

Le novità normative 

Anzitutto nella Legge di sta-
bilità 2014 sono stati inseriti 
due articoli,  il 54 ed il 55, che 
vanno nella direzione di raf-
forzare il patrimonio dei Con-
fidi. In particolare l’articolo 
54 è rivolto ai cosiddetti Con-
fidi maggiori, quelli vigilati 
da Bankitalia, oppure anche 
ai Confidi minori che abbia-
no però costituito una rete tra 
di loro e che complessivamen-
te raggiungano almeno i 150 
milioni di garanzie in essere. 
A questi organismi la stessa 
Legge di stabilità 2014 ha de-
stinato complessivamente 225 
milioni di euro per rafforzare 
i patrimoni di garanzia. L’ar-
ticolo 55 ha invece previsto 
che il sistema delle Camere di 
commercio destini ad entram-
be le tipologie di Confidi una 
somma pari a almeno 70 mi-
lioni annui per ciascuno degli 
anni 2014, 2015 e 2016.
Quest’ultima norma è sta-
ta molto importante; infat-
ti negli ultimi tempi diverse 
Camere di commercio e Enti 
pubblici avevano adottato ar-
bitrariamente regolamenti che 
permettevano solo ai Confidi 
vigilati di accedere ai fondi a 
disposizione, discriminando 
di fatto quelli minori. Tutta-

via anche questi ultimi sono 
organismi legittimati ad ope-
rare, oltre a essere assoggetta-
ti a controlli da parte di diver-
si soggetti previsti dalle rispet-
tive normative di riferimento, 
ovvero collegi sindacali, so-
cietà di revisione esterne, op-
pure lo stesso Ministero del-
lo Sviluppo economico o en-
ti di controllo predisposti dal-
le centrali cooperative. In più 
per i Confidi minori è allo stu-
dio un ulteriore ente nazionale 
di controllo.
Nell’arco del 2015 si sono con-
cretizzati altri fatti che influi-
ranno sulla futura attività dei 
Confidi: il primo è il Decreto 
del Ministero dell’Economia e 
Finanze n. 53 del 2 aprile scor-
so che ha elevato a 150 milio-
ni la soglia minima di patri-
monio per permettere ai Con-
fidi di essere iscritti nell’albo 
di quelli vigilati da Bankita-
lia.  In vista di questa impor-

tante novità gli Agrifidi ope-
ranti in Emilia-Romagna il 18 
dicembre 2014 hanno costitu-
ito, assieme agli  altri 10 Con-
fidi minori appartenenti a tutti 
i settori produttivi e in tutta la 
regione, da Rimini a Piacenza, 
un coordinamento per concor-
rere all’assegnazione dei con-
tributi previsti dall’articolo 54 
della Legge di stabilità 2015.  
Bruciando le tappe, il 19 luglio 
scorso si è infine costituita uf-
ficialmente la rete denominata 
“Confidi in Rete Emilia-Ro-
magna” (vedi box). 
Il nuovo soggetto unitario,  
che non si sostituisce ai singo-
li organismi di garanzia, i qua-
li continueranno ad operare in 
piena autonomia, è nato raf-
forzare la posizione dei Confi-
di nei confronti delle istituzio-
ni e del sistema delle banche 
con due obiettivi su tutto: mi-
gliorare la qualità dei servizi ai 
soci e contenere i costi.  

OLTRE 1,1 MILIONI DI EURO  
DI FONDI GARANTITI   
Oltre 42mila piccole e medie imprese associate, circa il 10% dell’universo delle Pmi 
attive in  regione, un volume di finanziamenti garantiti superiore a 1,1 miliardi di euro 
a fine 2014, per uno stock di garanzie di quasi 305,8 milioni di euro. 
Ecco il biglietto da visita del neonato organismo che raggruppa 13 Confidi. 
Della rete, oltre ai tre Agrifidi citati, fanno parte organismi di tutte le province dell’E-
milia-Romagna che operano  in tutti i settori produttivi: Confidi per le imprese Cese-
na, Cooperativa di garanzia tra commercianti Parma,  Creditcomm Forlì e Cesena, 
Finterziario Rimini, GarCom Piacenza,  Confartigianato Fidi Cesena, Confartigiana-
to Fidi  Ferrara, Cofire Reggio Emilia,  Confidi Romagna e Ferrara e Unionfidi Parma.  
La conduzione della rete è affidata a un comitato di gestione di cinque membri, 
di cui è presidente Alberto Rodegheiro, presidente pure di Agrifidi Uno Emilia-Ro-
magna. 

DATI SALIENTI SULL'OPERATIVITÀ DEGLI AGRIFIDI DELL'EMILIA-ROMAGNA 
RICAVATI DAI BILANCI 2014 (VALORI IN EURO)

ORGANISMO DI 
GARANZIA IMPRESE SOCIE (N.) FINANZIAMENTI 

EROGATI GARANZIE RILASCIATE PATRIMONIO NETTO

AGRIFIDI EMILIA 1.915 42.480.910,00 12.560.923,00 5.873.241,00

AGRIFIDI MODENA 
REGGIO FERRARA 5.763 41.706.786,00 6.460.466,00 4.300.000,00

AGRIFIDI UNO 
EMILIA-ROMAGNA 5.096 105.211.759,00 36.641.034,00 11.898.302,98

TOTALE 12.774 189.399.455,00 55.662.423,00 22.071.543,98
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Vitamina B12 nella ricotta 
del Parmigiano Reggiano

Molecola imprescindibile per l’organismo ma talvolta 
carente. Uno studio mette in rilievo i suoi contenuti e 
dimostra come può essere conservata nei sottoprodotti

La carenza di vitamina B12 nella popo-
lazione è piuttosto diffusa sia per defi-
cit nella dieta sia per malassorbimento 
nell’intestino. È però necessaria per la 

formazione dei globuli rossi, il mantenimento 
di buone funzioni neurologiche e psicologiche, 
la divisione cellulare, il metabolismo energeti-
co e la funzionalità del sistema immunitario. Si 
tratta di una molecola idrosolubile, la più gran-
de e più complessa tra le vitamine e la sua ca-
renza determina numerosi sintomi che talvolta 
sono attribuiti ad altre cause. 
La vitamina si trova principalmente negli ali-
menti di origine animale ed è sintetizzata solo 
da alcuni batteri. La biodisponibilità della B12 
è variabile a seconda del tipo di alimento. Re-
centemente diversi studi hanno dimostrato che 
la vitamina B12 proveniente da prodotti lattie-
ro-caseari è assorbita più facilmente rispetto a 
quella proveniente da altri fonti. La maggior 

biodisponibilità della vitamina sembra derivare 
dal fatto che nel latte e nei prodotti lattiero-
caseari si trova legata, quindi protetta, a pro-
teine. L’assunzione di prodotti lattiero-caseari 
potrebbe essere un’eccellente risorsa per la pre-
venzione della carenza di vitamina B12.
Riguardo al suo contenuto nei prodotti lattie-
ro-caseari, una ricerca condotta per valutarne 
il destino nelle varie fasi della caseificazione ha 
messo in evidenza che la concentrazione di vita-
mina nel siero di spurgo e nella ricotta prodotti 
a partire dal siero residuo della produzione di 
caciotte e mozzarelle era superiore di circa 10 
volte rispetto a quella presente nel latte di par-
tenza. Con questo studio si è voluto verificare se 
tali conclusioni potessero ritenersi valide anche 
per la produzione di ricotta a partire dal siero di 
Parmigiano Reggiano.
La valorizzazione di questo siero specifico era 
fra i temi dell’avviso pubblico della Regione 
Emilia-Romagna per progetti di studio, ricerca 
e sperimentazione a supporto delle produzioni 
agricole nella zona colpita dal sisma del 2012. 
In questo ambito si è inserito il progetto con-
dotto da Crpa in collaborazione con il Dipar-
timento di Scienze mediche veterinarie dell’U-
niversità di Bologna, i cui risultati vengono qui 
sinteticamente illustrati.
L’obiettivo di questo lavoro è stato valorizzare il 
siero residuo della lavorazione a Parmigiano Reg-
giano, attraverso la caratterizzazione nutriziona-
le e compositiva dei sottoprodotti, nello specifico 
la vitamina B12, nella ricotta e l’identificazione 
delle tecniche più opportune per conservare i 
contenuti di vitamina nel tempo.

Test su 32 caseificazioni

Per raggiungere l’obiettivo, sono state condot-
te 32 caseificazioni a scala sperimentale per 
determinare il contenuto di vitamina B12 nei 
sottoprodotti della lavorazione a Parmigiano 
Reggiano. Nelle prove è stato utilizzato latte di Cr

pa

La sala prove del 
Crpa Lab

050-051Agr_11.indd   50 07/12/15   12:23



51NOVEMBRE 2015

caldaia e siero innesto provenien-
ti da un caseificio. Le prove sono 
state condotte presso la sala prove 
lattiero-casearie di Crpa Lab che 
dispone di quattro coagulatori in 
acciaio Inox con intercapedine, 
dotati di sensori per la regolazione 
della temperatura, agitatori con ve-
locità regolabile e pHmetri.
Le prove sperimentali sono state 
svolte utilizzando un protocollo 
che rispettava la temperatura e i 
tempi di lavorazione caratteristici 
del processo produttivo del for-
maggio Parmigiano Reggiano. Fi-
nita la produzione della cagliata, il 
siero rimanente (siero cotto) è stato 
riscaldato fino a 90°C. La ricotta 
affiorata è stata lasciata riposare per 
circa 30 minuti in modo di con-
sentire ai piccoli fiocchi di formare 
aggregati più consistenti. Passato il 
tempo di riposo, la ricotta è stata 
raccolta e inserita negli stampi. 
Durante il processo sono stati registrati i pesi di 
tutte le matrici per calcolare i bilanci di massa 
necessari per conoscere la dinamica della vita-
mina B12. Campioni di tutte le matrici sono 
stati inviati all’analisi per determinare il con-
tenuto di vitamina e, nel caso del siero cotto, 
sono state eseguite analisi microbiologiche per 
identificare i batteri lattici mesofili e termofili 
eventualmente produttori di vitamina B12. In 
figura 1 sono indicati i contenuti medi di vita-
mina B12 delle matrici ottenute a partire dalle 
prove eseguite. 
I bilanci calcolati sull’intero processo indicano 
che il contenuto di vitamina B12 si mantiene 
pressoché costante. Analizzando, invece, le di-
verse fasi della produzione è stato riscontrato 
che durante la caseificazione avviene una perdi-
ta di vitamina pari al 25%, mentre nella fase di 
produzione di ricotta il contenuto totale sem-
brerebbe aumentare di circa il 31%. 
Dal punto di vista microbiologico, i risultati 
indicano che la concentrazione della vitamina 
nella ricotta non dipende dal numero di batteri 
lattici presenti nel siero cotto. Contenuti elevati 
di vitamina nella ricotta sembrano, invece, cor-
rispondere a elevati livelli di vitamina B12 nel 
siero innesto. Considerando le ridotte propor-
zioni di siero innesto impiegate nella produzio-
ne, il suo apporto non può essere l’unica causa 
del contenuto superiore di vitamina nel siero di 
fine lavorazione e nella ricotta. Si può ipotizza-

re che alcuni microrganismi presenti nel siero 
innesto in alcune occasioni possano essere pro-
duttori di vitamina B12. 

Prove sulla conservazione

Riguardo la conservazione della vitamina B12, 
è stata condotta una prova specifica per valutare 
la sua evoluzione in un lotto di ricotta prodotto 
in caseificio e confezionato metà con imballag-
gio fotoprottetivo e metà con imballaggio tra-
sparente. Il contenuto di vitamina della ricotta 
confezionata con i due imballaggi è stato deter-
minato ogni 24 ore per quattro giorni. Alla fine 
della prova è stato possibile stabilire che in as-
senza di barriere fotoprotettive la vitamina B12 
si degrada entro le prime 24 ore. L’impiego di 
imballaggi che bloccano il passaggio della luce, 
invece, mantiene i valori di vitamina B12 fino 
alle 48 ore. In seguito, la vitamina si degrada 
e i valori rilevati a 72 ore sono paragonabili a 
quelli riscontrati nelle ricotte esposte alla luce. 
La produzione e vendita di ricotta nei punti 
vendita dei caseifici può favorire l’assunzione di 
vitamina B12 (se adeguatamente protetta dalla 
luce e confezionata), poiché la shelf-life è limi-
tata e in generale le ricotte vengono consumate 
entro le 48-72 ore dalla produzione. I risultati 
ottenuti in merito alla preservazione del con-
tenuto di vitamina B12 nella ricotta sono pro-
babilmente quelli di maggior impatto pratico-
applicativo per i caseifici. 

DIAGRAMMA DI FLUSSO E CONTENUTO MEDIO 
DI VITAMINA B12 NELLE MATRICI
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OTTAVIO 
REPETTI L’Agritechnica di Hannover è sempre 

una vetrina d’eccezione, la più grande 
del mondo, a dire il vero e senza sminu-
ire l’importanza dell’Eima di Bologna. 

Così, nelle settimane precedenti la grande fiera 
tedesca (svoltasi dal 10 al 14 novembre), tutte 
le case hanno tirato fuori i pezzi migliori della 
prossima stagione. Molte delle novità riguarda-
no i trattori di alta potenza, un settore in cui, 
da qualche anno, si nota una vivacità ancor più 
spiccata del solito. Tanto che è nato anche un 
nuovo segmento, quello dei 500 cavalli con-
venzionali. Facciamo il punto sulle ultimissime 
anticipazioni ma anche sulle macchine più inte-
ressanti arrivate nelle campagne italiane durante 
il 2015.

Fendt e il maxi-convenzionale

L’onore di aver aperto una nuova voce nei ca-
taloghi dei costruttori spetta a Fendt con il suo 
1000 Vario, annunciato già da anni, presentato 
almeno un paio di volte ma che finora era rima-
sto poco più che sulla carta. Finalmente dalla 

prossima stagione il maxi-trattore del costrutto-
re tedesco dovrebbe arrivare in concessionaria. 
Di lui si sa già molto, ma un veloce ripasso non 
guasta: secondo Fendt, rappresenta un unicum 
nel mercato mondiale, tanto da creare un nuovo 
settore, quello dei super-trattori convenzionali. 
Di macchine oltre i 450 cavalli ce ne sono già 
diverse, infatti, ma tutte sono, per qualche verso, 
speciali. Il Fendt 1000 Vario, al contrario, è un 
trattore convenzionale, se non fosse per la po-
tenza, che va dai 380 cavalli del 1038 ai 500 del 
1050. Sono forniti da un  6 cilindri Man da 12,4 
litri, con turbo a geometria variabile e tecnologia 
Tier 4F, capace di esprimere la coppia massima 
già a 1.100 giri e di raggiungere i 40 orari a 950 
rpm. Il cambio, manco a dirlo, è a variazione 
continua, ma di nuova concezione: a differenza 
del Vario classico, il Vario Drive alimenta l’assa-
le anteriore con un’uscita indipendente rispetto 
all’assale posteriore; in pratica è come avere due 
trasmissioni che lavorano in simbiosi. 

John Deere raddoppia i cingoli

Se Fendt vanta di aver fatto un trattore tradi-
zionale extralarge, John Deere non fa mistero 
di aver voluto creare, con il 9Rx, una macchina 
completamente nuova: un quadricingolo che su-
pera i 600 cavalli e fa diretta concorrenza allo 
Steiger di Case IH, cui per la verità somiglia as-
sai. Vediamone qualche caratteristica saliente. I 
modelli sono quattro, 9470Rx, 9520Rx, 9570Rx 
e 9620Rx, dove le ultime tre cifre di ogni nome 
indicano la potenza in cavalli. I motori sono 
due: Power Tech Pss John Deere da 13,4 litri sui 
primi due modelli, Cummins Qsx15 da 15mila 
cc per le due macchine più potenti. Si tratta, in 
ogni caso, di propulsori da 6 cilindri, in linea 
con le direttive Tier 4F. Il cambio è un power-
shift e18, mentre per l’idraulica abbiamo porta-
te da brividi: 220 litri al minuto con la pompa 
standard e ben 435 l/min se si richiede la pompa 
maggiorata. Lo sterzo è articolato, adeguato alla 

Sul mercato arriva 
la carica dei 500

Pronto il 1000 Vario di Fendt con 500 cavalli di potenza. 
Ad Hannover si è andati anche oltre, con i 620 cv del John 
Deere quadricingolo e l’emiliano Argo

Dopo tanta attesa 
il Fendt 1000 

Vario arriva 
finalmente nelle 

campagne. Sarà il 
più potente trattore 
convenzionale del 

mercato
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Dall’alto: con la 
serie 9, Deutz 
ha superato 
ampiamente la 
barriera dei 300 
cavalli. Lo ha fatto 
con un motore 
Deutz da 7.8 litri 
e una trasmissione 
Zf a variazione 
continua

Cingoli dietro e 
ruote davanti per 
il Magnum Row 
Trac di Case IH, 
un trattore che in 
potenza massima 
va ben oltre i 400 
cavalli

concezione molto “americana” della macchina. 
Il 9Rx è senza dubbio la novità di John Deere, 
ma ai comuni mortali, specie se italiani, interes-
serà forse di più l’ultimo nato della serie 6M, il 
195, con potenza massima (compresa extrapo-
tenza) di 206 cavalli e per motore un 6,8 litri 
Power Tech Plus. 

Sette e nove, i numeri di New Holland

Anche New Holland ha un suo maxi-trattore 
articolato, assai simile al Case Steiger. Stiamo 
parlando del T9, che proprio nel corso del 2015 
è arrivata per la prima volta in Italia. Offerto in 
cinque modelli, va da 450 a 670 cavalli di poten-
za massima (valori con extrapotenza attivata). Il 
motore è, per tutti, il Cursor 13 di Fpt da 12,7 
litri, a cui si abbina una trasmissione powershift 
16x2. Ancora una volta, dunque, un trattore ti-
picamente Made in Usa. Il T9 circola però negli 
States da diverso tempo, dunque la vera novità 
per Hannover è l’ampliamento della gamma T7 
con i modelli 290 e 315, rispettivamente da 270 
e 300 cavalli nominali (il nome fa riferimento 
infatti alla potenza massima) e trasmissione a 
variazione continua Auto Command. Un tratto-
re pensato, sostiene la casa costruttrice, per an-
dare incontro alle esigenze degli agricoltori, che 
chiedono di avere elevata potenza in dimensioni 
contenute. 
Il corrispondente dei nuovi T7 in casacca rossa è 
l’Optum di Case IH, marchio che come noto fa 
parte, al pari di New Holland, del gruppo Fiat. 
Il nuovo trattore ha le medesime caratteristiche 
dei cugini in blu: potenza di 270 e 300 cavalli 
(313 la potenza massima per quest’ultimo) e mo-
tore Fpt Nef da 6,7 litri con turbo a geometria 
variabile che arriva ai parametri Tier 4F senza 
ricorrere al ricircolo dei gas di scarico Egr. 
Più ancora dell’Optum, che rappresenta una 
gamma intermedia tra i Puma e i Magnum, vo-
gliamo però ricordare che dal 2015 è disponibile 
una importante novità di Case IH, peraltro pre-
sente anche nel listino New Holland: il semin-
cingolato, che in casacca rossa prende il nome 
di Magnum Rowtrac Cvx e in livrea azzurra, 
invece, si chiama T8 Smart Trax. In ogni caso, 
il motore è un 8700 cc di Fpt, che per Case svi-
luppa 310 o 380 cv nominali, che diventano 382 
e 435 con extrapotenza attivata. La cosa interes-
sante di questi trattori, a parte la scelta di abbi-
nare due cingoli posteriori a ruote anteriori, per 
mantenere la manovrabilità e aumentare galleg-
giamento e traino, è la trasmissione a variazione 
continua (Cvx, per Case IH), una caratteristica 

quasi unica se pensiamo che le macchine sopra 
descritte, dal 9Rx di John Deere ai T9, montano 
sempre cambi meccanici. 

Tradizionali, ma grandi

Concludiamo con una carrellata di macchine 
convenzionali ma comunque di alta o altissima 
potenza, presentate ad Hannover o comunque 
arrivate sul mercato nel corso del 2015. 
Il primo posto spetta a un costruttore italiano, 
anzi emiliano: stiamo parlando di Mc Cormick, 
che in Germania ha svelato i segreti del suo X8, 
il primo trattore del gruppo Argo a superare i 
300 cavalli: i tre modelli di cui è composta la 
gamma, infatti, hanno potenza massima di 264, 
286 e 310 cavalli. Per tutti il motore è, ancora 
una volta, Fpt, che in questo caso prende il nome 
di Beta Power. Il 6,7 litri da 6 cilindri è però, né 
più né meno, il Nef che abbiamo già incontra-
to sul Case Optum. Assai interessante anche la 
trasmissione: Zf Terramatic a variazione conti-
nua, un cambio a quattro stadi che rappresenta 
una delle migliori cvt presenti oggi sul mercato. 
Per questa macchina Mc Cormick ha davvero 
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Meccanizzazione

voluto fare le cose in grande, 
insomma. E lo testimoniano, 
oltre a motore e trasmissione, la 
scelta di montare un terminale 
da 12 pollici su tutti i modelli, 
oppure la nuova cabina realiz-
zata dal gruppo di Fabbrico, 
e infine – ma vorremmo dire 
soprattutto – il cambio di colo-
re: dal rosso al giallo vivo, per 
segnare anche visivamente la 
cesura col passato. 
Restiamo sopra i 300 cavalli e 
restiamo anche in Italia, alme-
no come proprietà: Deutz, che 
come noto fa parte del gruppo 
Same Deutz-Fahr, ha presenta-
to la serie 9, già vista al lavoro 
in Italia nel corso dell’estate. 
Si tratta di una macchina che 
raggiunge i 340 cavalli di po-
tenza massima nel suo modello 
di punta 9340, ma che offre 
anche un 9290 da 295 cv e un 
9310 da 312 cavalli. Il motore 
è, manco a dirlo, Deutz: un 7,8 
litri da 6 cilindri con tecnolo-
gia Scr ed Egr mista. Il cam-
bio è invece identico a quello 
dell’X8 Mc Cormick: trasmis-
sione Terramatic a variazione 
continua di Zf. 
Ultimo, ma non certo per in-
teresse, è Valtra, che per la 
verità ha presentato il suo T4 
già all’Eima 2014, ma dal mo-
mento che la macchina è arri-
vata effettivamente in campo 
quest’anno, rientra a pieno tito-
lo nella nostra carrellata. Mo-
torizzato con un Agco Power 
(ex Sisu) da 7.400 cc, supera i 
200 cavalli con due modelli, il 
T214 e il T234, la cui potenza 
è chiaramente dichiarata dal 
nome. Ampia la scelta in mate-
ria di trasmissioni: dal power-
shift alla variazione continua 
realizzata in casa dalla stessa 
Valtra. Soprattutto, però, a col-
pire è l’estetica: dopo decine di 
trattori più efficienti che attra-
enti, stavolta dalla Scandinavia 
arriva un trattore che è anche 
bello da vedere. 
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La batteriosi del kiwi     
ora fa meno paura

Le ricerche di questi ultimi anni hanno consentito di mettere 
a punto una strategia di contenimento. Sono tuttavia 
necessarie altre indagini

Negli ultimi anni sono state diverse 
le indagini sulla batteriosi del kiwi, 
la malattia causata dal batterio 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

(Psa). Gran parte delle ricerche svolte in Emi-
lia-Romagna nel periodo 2011-2015 sono sta-
te sviluppate nell’ambito di progetti coordinati 
dal Crpv di Cesena e fi nanziati dalla Regione 
(L.R.28/98), oltre che dalle principali associa-
zioni e organizzazioni dei produttori regionali 
e nazionali. La collaborazione tra forze econo-
miche e tecnico-scientifi che messe in campo 
ha consentito di raggiungere risultati di grande 
importanza per i produttori e per l’intero set-
tore collegato. Di seguito la sintesi dei risultati 
più signifi cativi raggiunti. 
La selezione di nuove varietà di actinidia con  
maggiore tolleranza alla malattia è un traguar-
do ampiamente auspicato. Nel progetto di cui 
si riferisce in questo articolo è stata studiata la 
suscettibilità di 26 accessioni di Actinidia spp. 
a Psa. A tal fi ne sono state condotte prove in 
ambiente controllato infettando le piantine 
con un ceppo del batterio molto virulento per 
valutare successivamente il numero di macula-
ture presenti sulle foglie. Il confronto è stato 
fatto con una cultivar molto sensibile (Belen). 
Le accessioni delle specie A. arguta, A. hemsleya-
na ed A. eriantha sono risultate signifi cativa-
mente meno suscettibili rispetto a Belen e alle 

cultivar A. deliciosa ed A. chinensis. All’interno 
delle varietà e selezioni di quest’ultima culti-
var è stata riscontrata un’elevata variabilità di 
risposta con selezioni più o meno suscettibili al 
patogeno. In particolare, la suscettibilità della 
selezione NPK3 di A. chinensis è risultata sta-
tisticamente paragonabile a quella riscontrata 
sulle accessioni di A. arguta, A hemsleyana, A 
eriantha e inferiore a quella di tutte le selezioni 
di A. deliciosa e di A. chinensis saggiate.

Le tecniche agronomiche 
per contenere la diff usione   

Sono state svolte diverse indagini al fi ne di 
individuare tecniche agronomiche capaci di 

Sopra, il Psa causa 
maculature nelle 
foglie e penetra 
all’interno delle 
piante attraverso 
le nervature fogliari.
Sotto, cancri sul 
tronco di actinidia 
che possono 
determinare la 
morte della pianta 
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limitare la diffusione del cancro batterico. In 
particolare, si è rilevato come un’equilibrata 
gestione vegeto-produttiva del frutteto sia in 
grado di ridurre in maniera significativa la su-
scettibilità dell’actinidieto alle infezioni di Psa. 
Lo stress legato a sbagliati o eccessivi interventi 
agronomici, siano essi relativi alle concima-
zioni o all’irrigazione, riduce, infatti, le difese 
della pianta contro Psa. In particolare, un’ec-
cessiva irrigazione, una potatura squilibrata o 
eseguita in periodi impropri (es. fase del pian-
to) e gli errori nell’apporto di acqua sembrano 
essere fattori predisponenti alla malattia. Altre 
tecniche, invece, quali ad esempio la coltiva-
zione sotto tunnel, modificando i parametri 
ambientali del microclima attorno alla pianta 
(UR, T, bagnatura foliare), possono ridurre la 
crescita epifita del batterio e minimizzare quin-
di i rischi d’infezione.  
Una ricerca ha interessato la individuazione di 
antagonisti a Psa andando a selezionare, in al-
cuni impianti di kiwi giallo gravemente colpiti, 
piante senza sintomi dalle quali sono stati iso-
lati numerosi ceppi batterici endofiti. Almeno 
15 di essi hanno mostrato una marcata attività 
anti Psa in prove di laboratorio. Tassonomi-
camente tali ceppi sono ascrivibili ai generi 
Pseudomonas, Pantoea, Kluyvera. In particolare 
una pseudomonade è risultata essere partico-
larmente aggressiva nei confronti di Psa: tale 
isolato è stato usato per prove di lotta in cam-
po in un impianto sperimentale con risultati 

incoraggianti, in quanto l’indice di malattia 
osservato nelle tesi di controllo è stato signifi-
cativamente molto superiore a quello delle tesi 
trattate con l’antagonista. Saranno comunque 
necessari ulteriori studi per verificare l’efficacia 
di questo antagonista in campo.
Infine nel progetto sono stati condotti studi per 
definire strategie di difesa del kiwi dalla batte-
riosi. Questa attività è stata realizzata in labo-
ratorio, in serra e in actinidieti commerciali.  
È stata valutata l’efficacia di diversi prodotti ra-
meici e formulati alternativi al rame, spesso au-
torizzati come fertilizzanti, antagonisti, disin-
fettanti, biostimolanti, induttori di resistenza, 
utilizzati o potenzialmente utilizzabili contro 
questa emergenza fitosanitaria. L’iter ha previ-
sto la valutazione diretta in campo di prodot-
ti rameici soli e in strategie, mentre i prodotti 
alternativi hanno subito uno screening preli-
minare in laboratorio e solo i più promettenti 
sono stati inclusi in prove di pieno campo.

L’attività di serra e in laboratorio

Dai saggi di prodotti naturali e di sintesi su 
piantine e astoni in serra è stato possibile con-
fermare l’efficacia di prodotti rameici tradizio-
nali e acibenzolar-S-metile (Bion) nei confronti 
del patogeno. Interessante è apparsa anche l’at-
tività di alcuni formulati rameici a basso do-
saggio, che sono però generalmente disponibili 
sul mercato come fertilizzanti. È stata poi ap-
profondita la valutazione di prodotti a base di 
microrganismi (Serenade Max, AmyloX e Blos-
som protect) che tendono a migliorare la loro 
efficacia se applicati, preventivamente, a mag-
giore distanza dall’inoculazione sperimentale. 
Interessante è anche apparsa l’attività di un pro-
dotto a base di un solfato di potassio e alluminio 
in corso di valutazione anche in pieno campo. 
La prosecuzione dell’indagine volta a verificare 
l’eventuale presenza di ceppi batterici resistenti 
al rame ha permesso di confermare la completa 
sensibilità del patogeno nei confronti di questo 
fondamentale ingrediente attivo nella difesa. 

Le prove in campo

Le prove di campo hanno confermato i buoni 
risultati dell’impiego di prodotti rameici e aci-
benzolar-S-metile. Le strategie più efficaci sono 
state quelle con impiego di rame ad alto dosag-
gio (100 g Cu++/Ha) in autunno-inverno, con 
applicazioni nei periodi ad alto rischio (post-
raccolta, caduta foglie, potatura invernale, ger-
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mogliamento), e l’uso di rame a dose inferiore 
(40÷50 g Cu++/Ha) posizionato prima di una 
pioggia infettante durante il periodo primave-
rile-estivo. Tale strategia è rafforzata abbinando 
ai rameici l’utilizzo di Bion (200 g/ha) ogni 3 
settimane durante il periodo vegetativo. Tra i 
prodotti alternativi valutati alcuni hanno dato 
risultati preliminari promettenti (i.e. composti 
organici a base di poliglucosammine senza o in 
combinazione con Cu e B e un composto inor-
ganico a base di Al e K solfato dodecaidrato). 
Per confermare l’attività di questi nuovi com-
posti occorre però raccogliere ulteriori dati.
In sintesi la ricerca ha permesso di acquisire 
importanti informazioni su Psa e sul suo com-
portamento utili per aiutare tutto il comparto 
nella gestione della malattia. Gli studi hanno 
consentito di delineare una valida strategia per 
il contenimento di Psa in actinidia; sono tutta-
via necessari ulteriori indagini soprattutto per 
limitare i dosaggi di ione Cu, in riferimento 
alle probabili restrizioni cui questa molecola 
sarà soggetta. 

* L’articolo pubblicato è frutto del lavoro del 
gruppo di ricerca di cui hanno fatto parte Maria 
Grazia Tommasini - Crpv, Cesena (Fc); Loreda-
na Antoniacci - Servizio Fitosanitario, Regione 
Emilia- Romagna; Paola Minardi, Carla Luc-
chese, Stefano Ardizzi - Dimevet, Università di 
Bologna; Rodanthi Tontou, Davide Giovanar-

di, Emilio Stefani - Dvs, Università di Modena 
e Reggio Emilia; Irene Donati, Francesco Spi-
nelli, Marina Collina, Enrico Biondi, Set Pe-
rez De Fuentealba, Assunta Bertaccini - DipSA 
- Università di Bologna; Michele Preti, Massimo 
Scannavini - Astra Innovazione e Sviluppo, Te-
bano  (Ra); Giorgio Comuzzo, Raffaele Testolin 
- Disa, Università di Udine.

LO STUDIO DEL BATTERIO-KILLER   
La ricerca ha interessato diversi aspetti riguardanti la 
biologia ed epidemiologia di Psa. In particolare le inda-
gini hanno riguardato la diffusione del patogeno, che 
avviene ad opera della pioggia e del vento attraverso 
l’impiego di materiale vegetale infetto (piantine e polli-
ne), mentre i frutti maturi non rappresentano un pericolo.
Per quanto riguarda il ruolo epidemiologico della fase 
di latenza di Psa le analisi microbiologiche e molecolari 
di piante di A. chinensis cv. Hort16A,  precedentemente 
inoculate con Psa, hanno evidenziato che il patogeno 
è in grado di sopravvivere e di colonizzare in modo siste-
mico la pianta ospite nell’arco di cinque anni senza che 
si manifestino sintomi della malattia al di fuori della zona 
di inoculo. A conferma della latenza di Psa è stato an-
che valutato il ruolo epidemiologico delle gemme nella 
diffusione del patogeno. Da analisi svolte su centinaia di 
gemme prelevate in inverno da piante asintomatiche in 
frutteti si è riscontrata la presenza endofita di Psa.
A proposito della latenza di Psa nel materiale di propa-
gazione si è dimostrato che il batterio può essere presen-
te e trasmesso nel processo di micropropagazione senza 
che si evidenzino sintomi. Microtalee della cv. Hayward, 

ottenute da un espianto iniziale da pianta madre sana 
sono state infettate sperimentalmente fino a ottenere 
oltre 500 piante di tre anni mantenute in vaso. Durante 
questo periodo lo stato sanitario delle piantine è stato 
controllato con analisi microbiologiche e molecolari 
permettendo di rilevare la presenza del batterio in ma-
teriale asintomatico in tutte le fasi di micropropagazio-
ne. Il patogeno è in grado di sopravvivere all’interno 
delle piante per lungo tempo a basse concentrazioni 
senza indurre sintomi di malattia. La micropropagazio-
ne può considerarsi una tecnica capace di garantire la 
produzione di plantule esenti da Psa partendo da pian-
te madri sane ed effettuando controlli nelle varie fasi di 
produzione. 
Infine il ruolo del polline infetto nella disseminazione del 
batterio:  in un impianto sperimentale sono stati utilizzati 
polline sano e polline contaminato con Psa, distribuiti su 
piante a secco e in sospensione acquosa. I risultati han-
no dimostrato che il polline contaminato ha trasmesso il 
patogeno all’impianto sano nella stessa stagione vege-
tativa, determinando la comparsa di sintomi della ma-
lattia nell’impianto l’anno successivo. 
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MONITORAGGIO

Primi interventi contro     
il virus del melograno

Avviate indagini per capire come proteggere la coltura. 
Accertata la presenza di un insidioso organismo nocivo 
che potrebbe minacciare altre specie arboree

Il melograno è una pianta che accompagna 
l’uomo dagli albori dell’agricoltura e fi n 
dall’antichità è presente nel bacino del Me-
diterraneo. In Romagna è da sempre pian-

ta “d’aff ezione” nei giardini o addossata ai muri 
delle case coloniche. La recente valorizzazione 
di questa coltura nella fi liera agroindustriale, 
motivata dalla riscoperta dei valori nutrizionali 
e salutistici di questo frutto e del suo succo, ha 
incentivato, anche in Italia, la realizzazione di 
coltivazioni specializzate, così come avviene  in 
altri Paesi (Cina, India, Usa, Israele e Spagna). 
In Emilia-Romagna il melograno è una pianta  
ampiamente utilizzata a scopo ornamentale in 
giardini e parchi, ma alcune aziende ”pioniere” 

ne hanno iniziato la coltivazione per il consu-
mo fresco e la trasformazione e, di conseguenza, 
è aumentata la produzione vivaistica di piante, 
moltiplicate per talea e per micropropagazione. 
Contestualmente sono state avviate sperimen-
tazioni per valutare la qualità delle cultivar esi-
stenti e lo studio di nuove varietà. 
Visto il grande interesse che questa coltura sta 
riscuotendo, il Servizio fi tosanitario ha avviato 
un monitoraggio del melograno in campi e vi-
vai per capire se sono presenti organismi nocivi 
in grado di arrecare danni alla coltura o di dif-
fondersi in altre specie. Avvalendosi della colla-
borazione dei ricercatori dell’area di Patologia 
vegetale del DipSA/Università di Bologna, nel 
2013 sono iniziate le indagini di campo e le 
ricerche di laboratorio mediante analisi siero-
logiche e molecolari per accertare la presenza, 
su questa specie, di agenti di malattie infettive, 
quali virus e fi toplasmi. 
Sono state ispezionate piante in moltiplicazio-
ne presso alcuni vivai, nonché altre presenti in 
collezioni varietali per il miglioramento gene-
tico; controllati anche impianti produttivi e 
piante utilizzate a scopo ornamentale. In alcu-
ni casi sono stati individuati, sia in primavera 
sia in autunno, sintomi sospetti attribuibili a 
virus, quali ingiallimenti, scolorazioni periner-
vali, deformazioni del lembo, arrossamenti. Per 
individuare la presenza di eventuali  patogeni 
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sia su materiale sintomatico che asintomatico, 
nel triennio 2013-2015 sono stati  prelevati ad 
analizzati 298 campioni.
Le conoscenze sugli organismi nocivi nel me-
lograno sono molto scarse e anche la letteratu-
ra scientifi ca presenta pochissime notizie sulle 
avversità di tipo virale o virus simile in questa 
specie. Per questo motivo nella scelta dei vi-
rus da controllare ci si è inizialmente basati su 
quelli presenti nell’areale mediterraneo, noti 
per causare malattie a piante di tipo arbustivo. 
Le ricerche sono state estese all’accertamento di 
Nepovirus diff usi in Europa, ma anche di al-
cuni presenti solo in America. Questa indagine 
ha riguardato, in particolare, alcune collezioni 
varietali costituite con biotipi introdotti dagli 
Usa per ricerche varietali. I risultati delle analisi 
eff ettuate sono riportati nella tabella a fi anco.
Per la prima volta nel 2013 su alcuni melograni 
ornamentali è stato individuato il virus dell’ac-
cartocciamento fogliare del ciliegio (Cherry leaf 
roll virus, CLRV), molto diff uso nei nostri are-
ali su sambuco e noce. Quest’anno, su diver-
se piante di origine americana, è stata invece 
accertata la presenza del virus della maculatura 
anulare del pomodoro (Tomato ring spot virus, 
ToRSV); ben 62 campioni sono infatti risulta-
ti positivi. Si tratta di un organismo di “qua-
rantena” in Europa, ubiquitario negli Usa, ma 
mai trovato in precedenza sul melograno. Può 
causare deperimenti e stentata crescita in molte 
specie come la vite, il melo, il pesco, il susino, 
il ciliegio, la fragola, il pomodoro e il geranio. 
Si trasmette per polline e per seme, ma anche 
con specifi ci nematodi vettori (fi no ad oggi mai 
identifi cati in Italia). In seguito al ritrovamento 
di questo virus, sono state prese tutte le misure 
di controllo ed eradicazione previste dalla legi-
slazione europea per gli organismi di quaran-
tena, non presenti nella Ue. Tutte le piante di 
melograno dei lotti risultati positivi per ToRSV, 
sono state estirpate e distrutte, le possibili pian-
te ospiti limitrofe sono state ispezionate e ana-
lizzate a campione. Specifi che analisi eff ettuate 
nel terreno circostante le piante infette hanno 
escluso la presenza di eventuali nematodi vettori. 
Tutte queste misure di intervento fi tosanitario 
sono fi nalizzate a prevenire la diff usione del 
ToRSV, che può essere ospitato anche da molte 
piante spontanee, come il tarassaco e la stella-
ria. L’intento è quello di impedire che tale virus 
si insedi nel nostro territorio, dove risulterebbe 
dannoso non solo per il melograno ma anche 
per tutte le altre specie arboree da reddito, così 
come già avviene negli Usa, dove è annoverato 

fra le principali avversità di molte colture.
Per quanto riguarda gli altri virus indagati, 
CLRV è l’unico identifi cato su cinque campio-
ni, mentre nessun altro campione è risultato 
positivo agli altri virus analizzati. Le ricerche sui 
virus e fi toplasmi del melograno saranno appro-
fondite anche nel prossimo futuro, rivolgendo 
particolare attenzione alla fi liera vivaistica. 
Per tutti gli agricoltori che si apprestano a col-
tivare il melograno è determinante preservare le 
produzioni future da nuovi e distruttivi nemici 
per valorizzare una coltura interessante per la 
sua rusticità, adattabilità e salubrità. 

A destra, 
ingiallimenti 
fogliari, evidenti 
anche a fi ne estate, 
su piante positive 
a ToRSV

MELOGRANO: RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE NEL TRIENNIO 
2013-2015  SULLA PRESENZA DI VIRUS  

VIRUS N. CAMPIONI POSITIVI NEGATIVI
ACLSV (maculatura clorotica 
fogliare del melo) 9 9

AMV ( mosaico dell'erba medica) 30 30

ApMV (mosaico del melo) 91 91

ArMV (mosaico dell'arabis) 110 110

BlMoV (maculatura fogliare 
del mirtillo) 8 8

BlScV (“bruciatura” 
del mirtillo) 8 8

CLRV-ch 
(virus dell'accartocciamento 
fogliare del ciliegio)

79 5 72

CMV (mosaico del cetriolo) 99 99

RBDV (nanismo cespuglioso 
del lampone) 8 8

RRSV (maculatura anulare 
del lampone) 8 8

SLRSV (maculatura anulare latente 
della fragola) 79 79

TOMBRV (virus dell'anulatura nera 
del pomodoro) 16 16

ToMV (mosaico 
del pomodoro) 30 30

ToRSV (maculatura anulare 
del pomodoro) 243 62 181

TRSV  (maculatura anulare 
del tabacco) 61 61
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CERASICOLTURA

Esche attrattive   
contro Drosophila Suzukii

Il fitofago si conferma come un serio pericolo per la coltura. 
Si testano strumenti alternativi alla lotta chimica per un 
efficace monitoraggio

A quattro anni di distanza dal primo 
ritrovamento di ciliegie danneggiate 
da Drosophila suzukii la cerasicoltu-
ra emiliano-romagnola sembra aver 

preso le misure a questo temibile avversario. 
Il bilancio dell’annata 2015 è positivo: i danni 
infatti sono stati nel complesso molto contenu-
ti, complice anche la stagione meno favorevole 
al fitofago rispetto al 2014. Nonostante questo 
dato incoraggiante il problema D. suzukii è ben 
lontano dall’essere risolto. Perché, se è vero che 
la difesa chimica ha dimostrato di poter con-
trastare in maniera efficace il moscerino, l’uso 
spesso massiccio di insetticidi apre la strada ad 
altre problematiche come l’aumento dei costi 
di produzione, i rischi legati al superamento 
dei limiti ammessi di residui e alla possibilità 
di influire in maniera negativa sull’entomofau-
na utile. Inoltre, bisogna sottolineare come le 
aziende di piccole dimensioni, senza un’elevata 
specializzazione, continuano a subire perdite 
di prodotto rilevanti, con particolare riguardo 
alle varietà di ciliegio tardive. In virtù di queste 
considerazioni, appare evidente la necessità di 
individuare metodi di monitoraggio più effi-
cienti, in grado di fornire indicazioni affidabili 
sul posizionamento dei trattamenti insetticidi e 

trovare al tempo stesso tecniche di difesa alter-
native alla lotta chimica.
A partire dal 2011 il Consorzio fitosanitario 
di Modena, in collaborazione con il Crpv e il 
Servizio fitosanitario dell’Emilia-Romagna, è 
attivo in progetti di ricerca rivolti alla gestione 
di D. suzukii, sia in ambito regionale che na-
zionale. Nel corso del 2015 sono state condotte 
diverse prove sperimentali: tra gli obiettivi vi è 
appunto il miglioramento della capacità di cat-
tura e la gestione delle trappole (L.R. 28 - bando 
sisma). Attualmente questi dispositivi possono 
essere impiegati nei monitoraggi territoriali e 
nella cattura massale. Il loro funzionamento è 
basato sull’attrazione degli adulti tramite esche 
alimentari. L’utilizzo degli attrattivi mostra 
però alcuni limiti, come la competizione con 
i frutti maturi, la scarsa stabilità dopo l’esposi-
zione in campo e la laboriosità delle operazioni 
di gestione. 

La sperimentazione a Vignola

Tra febbraio e luglio 2015 in un ceraseto bio-
logico situato nel comune di Vignola (Mo), 
è stato condotto un confronto fra tre attrat-
tivi commerciali con disegno sperimentale a 
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blocchi randomizzati e con quattro repliche per 
ciascuno dei materiali in prova. Tutti gli attrat-
tivi, descritti nella tabella, sono stati testati in 
combinazione al medesimo modello di trappo-
la (Drosotrap®, prodotto da Biobest). 
Dall’inizio dell’esperimento, settimanalmen-
te sono stati raccolti, identificati e conteggiati 
tutti gli insetti catturati da ogni singola trap-
pola. I dati ricavati hanno permesso di valutare 
la capacità di cattura degli attrattivi in diversi 
momenti della stagione, la loro selettività e la 
loro facilità di gestione. Droskidrink si è dimo-
strato il liquido esca più attrattivo, catturando 
in tutto il periodo circa 250 esemplari di D. su-
zukii; a seguire Suzukii Trap e Pherocon SWD 
rispettivamente con 186 e 27 esemplari.
L’andamento delle catture dalla fine di aprile 
indica come Suzukii Trap abbia un andamento 
simile a Droskidrink a partire dal 19 maggio, 
ma risulti essere poco efficiente nelle settimane 
precedenti. In tutti e tre gli attrattivi si rileva 
l’aumento delle popolazioni dalla metà di giu-
gno, evidenziato e confermato anche dalle per-
centuali di danno riscontrate in campo. 
Nonostante la buona prestazione nel numero 
di catture, il Droskidrink si è però dimostra-
to molto meno performante nella selettività di 
cattura di altre specie che mediamente risulta 
essere – nel periodo più importante del moni-
toraggio (aprile-giugno) – del solo 4% contro 
il 19% e il 17% di Suzukii Trap e Pherocon 
SWD. Per quanto riguarda la facilità di gestio-
ne il Droskidrink ha presentato un ulteriore 
problema. Dall’inizio di marzo, infatti, con 
l’aumentare delle temperature i batteri acetici 
naturalmente presenti nel liquido hanno inizia-
to a produrre abbondanti strati di cellulosa. La 
presenza della pellicola cellulosica, oltre a com-
plicare notevolmente le operazioni di conteggio 
e identificazione degli insetti catturati, potreb-
be limitare la fuoriuscita delle sostanze volatili 
limitando l’attrattività dell’esca.
Discorso a parte per la cattura massale, tecni-
ca impiegata soprattutto in impianti di piccoli 
frutti nel nord Italia, che in queste condizioni 

risulta essere efficace nel contenere i danni, an-
che se non risolutiva. Le esperienze su ciliegio, 
oltre a essere limitate, non hanno per ora forni-
to risultati pienamente soddisfacenti. 
In particolare, sperimentazioni condotte nel 
2013 e 2014 dal Consorzio fitosanitario, han-
no mostrato come trappole distanziate di 2,5 
m e poste sulle file esterne del ceraseto sono in 
grado di ridurre le ovodeposizioni all’interno 
del campo ma, allo stesso tempo, provocano un 
aumento del danno sulle file esterne. 
Nel giugno scorso è stata condotta un’ulte-
riore prova per cercare di migliorare la tec-
nica posizionando una barriera di trappole 
(Drosotrap+Droskidrink) a 4 m di distanza 
dalle file esterne. I bassi livelli di popolazione 
nel periodo di prova non hanno permesso di 
valutarne l’efficacia. Questo tipo di soluzione 
non ha però soddisfatto appieno: le trappole 
posizionate lontano dalla vegetazione sono in-
fatti meno efficienti nella cattura.

Si lavora a tecniche
più competitive

Dalla complessità nell’interpretazione delle cat-
ture di D. suzukii ottenute con le trappole, do-
vuta alla limitata selettività o alla scarsa stabilità 
degli attrattivi, si desume come il monitoraggio 
non sia attualmente applicabile a livello azien-
dale ma debba essere gestito a livello territoriale 
da personale appositamente formato. Inoltre, in 
assenza di un modello previsionale affidabile, il 
dato delle catture settimanali deve essere neces-
sariamente abbinato al controllo delle ovode-
posizioni sui frutti, complicando ulteriormente 
le operazioni di rilevamento. Inoltre i limiti 
evidenziati dalla cattura massale su ciliegio ne 
rendono difficilmente attuabile l’applicazione.
La ricerca orientata al miglioramento delle 
trappole e dei liquidi esca potrebbe però fornire 
nuovi mezzi tecnici più performanti, specie in 
termini di persistenza, attrattività e precocità di 
cattura, in grado di rendere competitiva e ap-
plicabile questa tecnica alternativa. 

Nella tabella, 
caratteristiche 
degli attrattivi 
oggetto di confronto 
testati con trappole 
Drosotrap

Attrattivo Composizione
Durata dopo 
l’esposizione 

in campo
Aspetto Società

Catture 2015 
periodo febbraio-

luglio

Selettività 
Trappole

(% )*

Droskidrink®
aceto mele (3/4) 

+ vino rosso (1/4) + 
zucchero (5 gr)

7 giorni Liquido Prantil  250  4

Suzukii Trap® proteine idrolizzate + 
acidi organici 30 giorni Liquido Bioiberica 186 19

Pherocon SWD®
composti volatili 

di sostanze in 
fermentazione

30 giorni Erogatore da abbinare 
a liquido (acqua) Trécé 27 17

* % D.suzukii rispetto ad altri insetti catturati
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PERE

Le strategie per combattere
la maculatura bruna 

I risultati di un biennio di prove confermano la validità delle 
linee di difesa indicate nei Disciplinari di lotta integrata,  
ma va razionalizzato l’impiego dei fungicidi  

La maculatura bruna rappresenta ormai 
da circa venti anni la più grave e temu-
ta malattia fungina del pero in tutto il 
bacino europeo e in particolare nella 

Pianura Padana. In condizioni climatiche par-
ticolarmente favorevoli agli attacchi del pato-
geno, si può perdere quasi l’intera produzione. 
È da tempo accertato che, nonostante talvolta 
venga erroneamente chiamato “alternariosi”, il 
fungo responsabile della malattia è invece Stem-
phylium vesicarium Wallr. Simm., la cui forma 
sessuata è l’ascomicete Pleospora allii.
Le nuove conoscenze sulla biologia e l’epide-
miologia di S. vesicarium mettono in eviden-
za alcuni elementi chiave per un suo adeguato 
controllo, tenendo presente prima di tutto che 
le popolazioni del fungo presentano diversi li-
velli di virulenza e colonizzano in modo per-
manente i frutteti colpiti, tuttavia con limitate 
capacità di diffusione a distanze apprezzabili. 
Ciò significa che la gestione della difesa si pre-

senta in modo diverso da impianto a impianto 
e come tale va gestita.
Per quanto riguarda il potenziale d’inoculo, la 
disponibilità di spore è fortemente influenzata 
da condizioni ambientali favorevoli alla spo-
rificazione del fungo, in termini di umidità e, 
soprattutto, di temperatura. In particolare il 
rischio infettivo inizia quando la temperatura 
si assesta stabilmente sopra i 15°C, condizioni 
minime termiche per la produzione conidica. 
La fonte d’inoculo per le infezioni è costitui-
ta dalle ascospore ma, soprattutto, dai conidi 
prodotti nel corso della stagione dal fungo che 
colonizza in forma saprofitaria i residui fogliari 
e il cotico erboso. Un’attenta gestione di queste 
fonti d’inoculo potrebbe pertanto contribuire 
a ridurre la pressione infettiva. L’incidenza di 
frutti infetti al momento della raccolta è stret-
tamente legato al numero di eventi infettivi che 
si verificano durante il periodo che va dalla fio-
ritura alla raccolta. I modelli previsionali for-
niscono un valido aiuto per valutare il rischio 
infettivo e di sporulazione conidica. 

La gestione della malattia

Le attuali strategie di difesa si basano tuttora 
su trattamenti fungicidi a partire dalla fase di 
“caduta petali” fino alla raccolta. Tuttavia al-
cuni fattori, da una parte legislativi e dall’altra 
tecnici, portano a rimodulare e razionalizzare al 
massimo le strategie di difesa. 
La revisione europea dei prodotti fitosanitari 
ha portato alla scomparsa dal mercato di alcu-
ni efficaci principi attivi e alla limitazione im-
posta ad altri particolarmente importanti. Nel 
primo caso ci si riferisce al procimidone.  Dei 
dicarbossimidi rimane solo l’iprodione, con la 
limitazione massima, nei Disciplinari di pro-
duzione integrata (Dpi) della Regione Emilia-
Romagna, a due trattamenti stagionali. Nel se-
condo si fa riferimento ai formulati contenenti 
ziram (limitato a tre applicazioni)  e thiram (li-

Maculatura bruna:  
sintomi alla raccolta 
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mitato a quattro applicazioni all’anno). A tutto 
ciò si deve aggiungere il rischio di comparsa di 
ceppi di S.vesicarium resistenti a taluni principi 
attivi utilizzati nel corso della stagione, come 
succcesso in passato per l’utilizzo frequente del 
procimidone: fatto che ha fortemente limitato 
l’utilizzo dei fungicidi dicarbossimidici negli 
anni successivi. 
Alla stessa maniera, anche se con una diffusione 
minore, da diversi d’anni sono presenti impian-
ti con popolazioni del fungo resistenti ai fun-
gicidi appartenenti alla famiglia degli analoghi 
delle strobilurine. Dall’altro lato sono stati in-
trodotti sul mercato, per il controllo di questa 
avversità, alcuni principi attivi come per esem-
pio il fluazinam e altri facenti parte della nuova 
classe chimica degli ISDH. Tutto ciò ha porta-
to negli ultimi anni a rimodulare le strategie di 
contenimento di questa malattia, tenendo ben 
presente che non esistono formulati efficaci ad 
attività curativa o eradicante e pertanto è neces-
sario operare in maniera preventiva, razionaliz-
zando al massimo i principi attivi disponibili e 
allungando e raccorciando gli intervalli in fun-
zione del livello di rischio infettivo. 
Un aiuto per determinare i momenti di mag-
giore o minore rischio viene inoltre dalla messa 
a punto di due modelli previsionali, uno per la 
simulazione delle infezioni (BSP-cast) e uno per 
la sporulazione (BSP-Spor). Tali modelli, che 
prendono in considerazione i parametri clima-
tici di temperatura, pioggia e umidità relativa e 
forniscono agli utenti un’indicazione del livello 
di rischio relativo alla produzione di conidi e 
alle eventuali infezioni, possono venirci in aiuto 
nell’individuare i momenti di maggior rischio. 

L’attività sperimentale  

Proprio la necessità di caratterizzare meglio 
tutti i fungicidi attualmente a disposizione per 
il controllo della malattia, rispetto alla loro 
persistenza di azione, permetterebbe di razio-
nalizzarne al meglio il loro impiego anche in 
funzione dell’utilizzo del modello previsionale. 
A tale scopo all’interno del progetto “Bando 
Sisma”, finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna (L.R. n.28/98), sono stati approntate una 
serie di prove sperimentali sia di campo, che di 
semi-campo, aventi lo scopo di  determinare la 
persistenza di una serie di formulati commer-
ciali, vecchi e nuovi, utilizzati nella lotta alla 
maculatura bruna. 
Nel primo caso la sperimentazione è stata ese-
guita in semi-campo su piante di pero di varietà 

Abate fetel in vaso. Una quota di piante è stata 
trattata con i formulati commerciali da testare 
a 4, 7 e 10 giorni prima di essere tutte inoculate 
artificialmente con una sospensione conidica di 
S.vesicarium. Le piante sono state insacchettate 
per mantenere una bagnatura costante per 24-
36 ore e poste in serra a una temperatura otti-
male per il patogeno di 18-20°C. Al termine 
di tale periodo le piante sono state scoperte e, 
dopo circa tre giorni (tempo necessario al fungo 
per produrre i primi sintomi della malattia sulle 
foglie) è stato eseguito il rilievo per stimarne la 
gravità e di conseguenza l’efficacia dei diversi 
principi attivi per contenerla. 
Allo stesso tempo sono state impostate, nei due 
anni di sperimentazione, altrettante prove in 
campo aperto per verificare i risultati ottenuti 
in semi-campo impiegando dalla fioritura fino 
alla raccolta i medesimi formulati commercia-
li con un intervallo di applicazione di 7 e 10 
giorni. La sperimentazione ha confermato la 
validità delle attuali linee di difesa dei Dpi del-
la Regione Emilia-Romagna. In particolare si è 
evidenziato l’efficacia di tutte le sostanze atti-
ve con turni d’intervento di 5 giorni. Buona, a 
esclusione del thiram, è la tenuta dei fungicidi 
impiegati con intervallo settimanale. Con ca-
denza di 10 giorni tutti i fungicidi evidenziano 
limiti di efficacia anche se captano, fluazinam e 
la miscela fluopyram+tebuconazolo sembrano 
mostrare una maggiore persistenza d’azione. 
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Novità dalla ricerca

PASTA INTEGRALE DI QUALITÀ
CON L’AGGIUNTA DI INULINA

L’utilizzo di farine integrali è un’ottima soluzione per aumentare le 
proprietà nutrizionali della pasta, così come lavorare su farine a 
basso contenuto di glutine è importante per diminuire i problemi 
con le allergie. Il Cnr e l’Università di Foggia hanno pensato di 
aggiungere inulina, fibra estraibile da cicoria e da carciofo, allo 
sfarinato ottenuto dalla cv Senatore Cappelli a basso contenuto 
di glutine, per migliorarne le caratteristiche reologiche. I risultati 
della sperimentazione hanno dimostrato che – associando inu-
lina estratta da cardo domestico allo sfarinato integrale – è pos-
sibile produrre una pasta integrale con qualità globale migliore 
degli spaghetti usati come testimone, risultando meno collosi e 
con elevata qualità sensoriale. L’utilizzo di queste fibre alternative 
può dunque ottimizzare gli standard merceologici di farine inte-
grali molto nutritive, ma a basso contenuto di glutine.

Autori: Sillitti C. et al.
Titolo: Analisi sensoriale di paste ottenute da grani duri sici-
liani e inulina a diverso grado di polimerizzazione
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi 
agrari – Convegno nazionale Società italiana di agronomia 
(Bologna, 14-16 settembre 2015). siagr.it

IL GUAR, UNA LEGUMINOSA CON ALTI
STANDARD DI EFFICIENZA IDRICA 
Il Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.Tuab.) è una leguminosa 
dal cui seme si può ottenere gomma utilizzabile in diverse ap-
plicazioni; è nota inoltre per essere tollerante alla siccità. Presso 
l’ateneo di Catania, in collaborazione con l’Università degli Stu-
di Mediterranea di Reggio Calabria, è stata testata la risposta 
della coltura a diversi regimi idrici. Cinque varietà di Guar sono 
state irrigate con tre livelli (25, 50 e 100%) di restituzione idrica ri-
spetto alla evapotraspirazione della coltura. Santa Cruz e Lewis 
sono state le cultivar che hanno avuto le rese più alte anche a 
regime idrico intermedio, intorno a 2,5 tonnellate per ettaro. A ir-
rigazione crescente la resa comunque aumenta e a valori bassi 
di irrigazione la pianta mostra alti standard di efficienza di uso 
dell’acqua. I risultati lasciano intravvedere prospettive per que-
sta coltura nel sud Italia dove è minore la disponibilità idrica.

Autore: Sortino O. et al.
Titolo: Risposta produttiva del Guar (Cyamopsis tetragono-

loba L.Tuab.) sottoposto a tre regimi idrici in ambiente me-
diterraneo
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi 
agrari – Convegno nazionale Società italiana di agronomia 
(Bologna, 14-16 settembre 2015). siagr.it

FRUMENTO A RIDOTTO CONTENUTO
PROTEICO PER L’INDUSTRIA BISCOTTIERA
Nell’industria biscottiera sono richieste farine con un ridot-
to contenuto proteico e bassa forza dell’impasto. Spesso le 
qualità in commercio non soddisfano questi requisiti e co-
munque sono molto variali. Un gruppo di ricerca del Diparti-
mento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università 
di Torino ha cercato di abbassare la presenza di proteine te-
stando diverse strategie di fertilizzazione azotata applicata 
a due varietà di frumenti biscottieri: Artico e Alteo. La speri-
mentazione di campo ha evidenziato come l’applicazione 
di nitrato ammonico nella fase di primo nodo riduce il rischio 
di eccedere nel contenuto di proteine nella granella, soprat-
tutto con l’utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione con inibitori 
della nitrificazione. Questa combinazione, oltre ad assicu-
rare livelli alveografici e proteici idonei per la produzione di 
prodotti biscottieri, consente comunque soddisfacenti risul-
tati produttivi.

Autori: Marinaccio F. et al.
Titolo: Percorsi agronomici per il miglioramento della quali-
tà reologica dei frumenti biscottieri
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi 
agrari – Convegno nazionale Società italiana di agronomia 
(Bologna, 14-16 settembre 2015). siagr.it

LA DECORTICATURA PROGRESSIVA
FAVORISCE LA SALUBRITÀ DELLE FARINE
È noto che la parte esterna della cariosside di frumento con-
tiene molti composti utili dal punto di vista nutrizionale e nu-
traceutico che spesso sono allontanati nella fase di molitura 
industriale. D’altra parte nella parte più esterna della carios-
side è possibile trovare contaminanti come metalli pesanti e 
micotossine. In un lavoro presentato da un gruppo di ricer-
ca del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari 
dell’Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze del farmaco dell’Università del Piemonte Orientale, 
si è cercato di testare l’effetto dell’inserimento di diverse de-
corticature progressive nelle fasi preliminari della lavorazione 
del frumento tenero. Sono stati testati cinque diversi protocolli 
di decorticatura, valutando parametri nutrizionali e presenza 
di contaminanti nei diversi prodotti di decorticatura. La spe-
rimentazione ha evidenziato che l’eliminazione del 7% degli 
strati più esterni della cariosside porta al miglior compromesso 
tra livelli di composti nutrizionali e bioattivi e la presenza di con-
taminanti, anche se maggiori esportazioni potrebbero essere 
richieste in caso di contaminazioni particolarmente elevate.

Autori: Blandino M. et al.
Titolo: Applicazione di strategie industriali di decorticatura 
progressiva per il miglioramento sanitario e nutrizionale del 
frumento tenero
Fonte: L’agronomia per la gestione dei sistemi produttivi 
agrari – Convegno nazionale Società italiana di agronomia 
(Bologna, 14-16 settembre 2015). siagr.it
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il regime dei cosiddetti “piccoli agricoltori” nell’ambito 
della nuova Pac. Una scelta che riguarda circa 550mila 
agricoltori in tutt’Italia che potranno così beneficiare di 
vantaggi evidenti: meno burocrazia, esonero dal gree-
ning e dalla condizionalità. Dal 2016, poi, non sarà più ne-
cessario ripresentare la domanda. 
Gli aiuti spettanti a queste piccole imprese – fa sapere il 
Mipaaf – ammontano complessivamente a circa 290 mi-
lioni di euro all’anno e potranno essere gestiti con mag-
giore semplicità senza rinunciare ai doverosi controlli nella 
fase di erogazione. «Una decisione – ha dichiarato il Mini-
stro Maurizio Martina – in coerenza con il programma di 
semplificazioni “Agricoltura 2.0”, con la quale puntiamo 
a un taglio netto delle 100 giornate che le imprese spen-
dono in burocrazia. Con questa operazione i piccoli agri-
coltori che nel 2015 riceveranno un aiuto stimato inferiore 
a 1.250 euro non dovranno perdere più tempo e risorse 
dietro a adempimenti amministrativi.  

INFRASTRUTTURE IRRIGUE    
RIMINI: AL VIA I LAVORI 
PER IL PROLUNGAMENTO DEL CER 
Sono partiti all’inizio di ottobre i lavori per il prolungamento 
dell’asta del Cer (Canale Emiliano Romagnolo) di un paio 
di chilometri fino a Rimini Nord, all’altezza dell’intersezione 
con il Rio Pircio. Un investimento del valore di 12 milioni di 
euro ritagliati dalle economie sui bilanci degli anni scorsi 
del Consorzio che gestisce la preziosa via d’acqua, se-
condo le previsioni dei tecnici il nuovo tratto del canale 
consentirà di portare entro il 2017 acqua di buona quali-
tà su oltre 600 ettari coltivati in prevalenza a specie ortive 

FIRMATO DECRETO 
LATTE: IN ARRIVO 55 MILIONI DI AIUTI  
PER GLI ALLEVAMENTI IN CRISI   
In arrivo 55 milioni di euro di aiuti agli allevatori in crisi grazie al 
decreto attuativo del Fondo latte, firmato dal ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina, nei giorni della protesta 
contro la multinazionale francese Lactalis, per richiamare 
l’attenzione sulla situazione di grave sofferenza che stanno 
vivendo le imprese zootecniche, con il prezzo del latte alla 
stalla inferiore ai costi di produzione. 
«Il Fondo – ha detto Martina – sarà  uno strumento utile per 
sostenere la liquidità, la ristrutturazione dei debiti e gli investi-
menti delle imprese. Siamo in campo con tutti gli strumenti 
a disposizione per sostenere il reddito degli allevatori in una 
fase di mercato preoccupante». Una situazione – denuncia 
Coldiretti – aggravata nell’ultimo anno con la decisione 
unilaterale della Lactalis, primo gruppo del settore dopo 
l’acquisto dei grandi marchi nazionali Parmalat, Galbani, In-
vernizzi e Locatelli, di ridurre del 20% i compensi riconosciuti 
agli allevatori, scesi a 34 centesimi al litro, un valore al disotto 
dei costi di produzione, stimati tra i 38 ed i 41 centesimi al 
litro in Lombardia. Il Fondo per la ristrutturazione del setto-
re lattiero-caseario prevede interventi per la rinegoziazione 
dei debiti e per favorire gli investimenti attraverso l’accesso 
al Fondo credito Ismea.   

SNELLIMENTO BUROCRATICO  
PAC: AL VIA SISTEMA SEMPLIFICATO 
PER 550MILA “PICCOLI AGRICOLTORI”  
Il Ministero delle Politiche agricole e Agea hanno adotta-
to i provvedimenti necessari per semplificare al massimo 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
CONSERVE ITALIA: CRESCE IL FATTURATO  
GARDINI CONFERMATO PRESIDENTE     
Maurizio Gardini (in basso) è stato riconfermato presiden-
te del consorzio cooperativo Conserve Italia. L’elezione 
è avvenuta nell’ambito dell’assemblea di bilancio del 
gruppo, che ha chiuso l’esercizio 2014-15 con un fattura-
to aggregato di 1.012 milioni di euro (+2%). In particola-
re positive le performance della 
capofila Conserve Italia, che ha 
visto un ritorno alla crescita del 
giro d’affari (+3,2%), grazie all’in-
cremento delle vendite nel cana-
le retail (+2,3%), alla buona tenuta 
dell’horeca e al forte incremento 
sui mercati esteri (+10%). «Siamo 
orgogliosi di aver chiuso il miglior 
bilancio della storia – ha dichiara-
to Gardini – è stato un anno estre-
mamente positivo, suggellato da 
un lusinghiero segno più nelle 

vendite, che assume ancora più valore se si considera il 
contesto di generale contrazione dei consumi. Grazie al 
fatturato in crescita, abbiamo potuto incrementare gli in-
vestimenti di marketing». 
La crescita a due cifre dell’export ha fatto leva soprattutto 
sulla notorietà e la forza commerciale del brand Cirio, gra-
zie a importanti accordi siglati in Regno Unito, Germania, 
Usa e Giappone. Migliora la situazione finanziaria del grup-

po, con un patrimonio netto di 221 
milioni di euro e un rapporto con i 
debiti a quota 1, e pure la redditivi-
tà: l’Ebitda (l’utile prima delle tasse, 
ndr), sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente, è stato di 66,5 
milioni di euro (8,5% del fatturato 
lordo). Gli investimenti del gruppo 
sono ammontati a più  40 milioni di 
euro. L’assemblea ha anche ratifi-
cato il passaggio di consegne nel 
ruolo di direttore generale da An-
gel Sanchez a Pier Paolo Rosetti. Co
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da consumo fresco.  Si stima un incremento di produzione 
lorda vendibile di oltre 4 milioni di euro e reddito aggiunti-
vo di circa 2,2 milioni all’anno. «In un periodo in cui molte 
opere subiscono ritardi e addirittura cancellazioni – ha sot-
tolineato il presidente del Cer, Massimiliano Pederzoli – con 
questo progetto garantiremo l’arrivo puntuale della risorsa 
idrica in un comprensorio siccitoso come il Riminese». Il pro-
lungamento del canale sarà in parte interrato e in parte a 
cielo aperto e la distribuzione provvisoria dell’acqua sarà 
effettuata a gravità, grazie alla fitta rete di canali di scolo. 

NUOVI PRODOTTI 
ARRIVA IL PARMIGIANO “KOSHER”
PER GLI EBREI OSSERVANTI  

Nasce il Parmigiano Reggiano kosher per gli ebrei osservan-
ti. È stata aperta nel padiglione di Israele negli ultimi giorni di 
apertura di Expo 2015 la prima forma del “re dei formaggi” 
caseificata in osservanza dell’insieme di regole religiose ispi-
rate dalla Torah seguite dagli ebrei osservanti in tutto il mon-
do. Prodotta un anno fa dall’azienda agricola Bertinelli di 
Parma, la forma è stata certificata  da uno dei più autorevoli 
enti in materia, l’Ok Kosher Certification di New York, dove 
vive una delle più numerose comunità ebraiche del mondo. 
«Siamo di fronte a una novità straordinariamente importante 
per il Parmigiano – ha commentato il Presidente del Consor-
zio di tutela, Giuseppe Alai – si aprono nuovi opportunità di 
vendita e di consumo soprattutto negli Stati Uniti». La capa-
cità produttiva sarà di 5.000 forme all’anno. La prima annata 
disponibile è già stata tutta venduta. Intanto si è chiusa con 
un bilancio più che positivo la partecipazione del Consorzio 
all’Expo milanese: oltre 2,3 milioni i contatti durante gli eventi 
organizzati e circa 1,1 milioni le degustazioni. 

MECCANIZZAZIONE
VENDITE TRATTORI IN FRENATA    
SUI MERCATI EUROPEI (-7,6%)   
Brusca frenata delle vendite di trattrici nei principali Paesi 
europei nei primi otto mesi del 2015. A fine agosto – secon-
do le stime dell’associazione europea dei costruttori Cema 

breveIn

– il numero di immatricolazioni si è fermato a quota 109mila 
(-7,6% sul 2014). Tutti i Paesi censiti registrano cali significativi: 
Francia -4,4%, Germania -8,7%, Regno Unito -16%.
Meno pesante rispetto al resto d’Europa il passivo dell’Ita-
lia, che secondo i dati FederUnacoma registra una flessione 
del 3% nei primi nove mesi del 2015. Un calo che conferma 
il trend negativo in atto dal 2009. Si stima che a fine anno 
il numero di trattrici vendute sul mercato interno scenderà 
sotto le 18mila unità, stabilendo un nuovo record negativo. 
Solo le mietitrebbiatrici risultano in controtendenza (+9,7%, 
318 macchine). «L’economia italiana ha ripreso lentamen-
te a marciare – commenta il presidente di FederUnacoma, 
Massimo Goldoni – ma un miglioramento del mercato si po-
trà avere solo il prossimo anno, anche perché l’annuncio del 
Governo sullo  stanziamento per il 2016 di 45 milioni di euro 
per l’acquisto di macchine agricole potrebbe congelare gli 
acquisti negli ultimi mesi del 2015».

LEGGE DELEGA 
INDICAZIONE STABILIMENTO IN ETICHETTA, 
VIA LIBERA DAL GOVERNO 
Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge dele-
ga che prevede la reintroduzione in etichetta dell’indicazio-
ne obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione 
o confezionamento per i prodotti alimentari. Ora la palla 
passa al Parlamento per l’approvazione finale. 
L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento – spie-
ga una nota del ministero delle Politiche agricole – riguarde-
rà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. 
«La trasparenza delle informazioni in etichetta – ha afferma-
to il ministro Maurizio Martina – è un tema cruciale. Abbia-
mo dato un’altra risposta concreta ai consumatori e a tutte 
quelle aziende che, anche nel corso di questi mesi, hanno 
continuato a indicare lo stabilimento di produzione nelle 
loro etichette. Questa è una battaglia che vogliamo porta-
re avanti non solo a livello nazionale ma anche europeo».

COLTURE BIOTECH
OGM: OK DIVIETO DI COLTIVAZIONE 
IN ITALIA E ALTRI 18 PAESI EUROPEI
L’Italia e altri 18 Paesi europei chiudono la porta ai campi 
Ogm, anche se già autorizzati da Bruxelles. A dare il placet 
sono le stesse imprese biotech interessate, che secondo la 
normativa europea avevano un mese di tempo dalla notifi-
ca da parte degli Stati membri per sollevare obiezioni. «Tutte 
le domande dai 19 Stati membri sono state accettate dalle 
aziende», ha annunciato il portavoce del Commissario eu-
ropea alla Salute. 
D’ora in poi sarà sempre possibile per i singoli Paesi eser-
citare l’opt out, ma fornendo alla Commissione europea 
una serie di motivazioni di prevalente interesse generale, 
per esempio legate a obiettivi di politica ambientale o 
agricola, pianificazione urbanistica o regionale, utilizzo 
del terreno, impatto socio-economico, utilizzo dei terreni o 
politica pubblica. Le regioni di carattere ambientale o la 
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valutazione dei rischi per la sa-
lute rimangono una competen-
za dell’Efsa, l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare. Con 
questa tappa si conferma il no 
sempre più  diffuso al biotech 
nell’Ue. Con qualche distinguo: 
Belgio e Gran Bretagna hanno 
limitato il divieto solo ad alcu-
ni territori, mentre la Germania 
esclude dal divieto la ricerca. 

POMODORO 
DA INDUSTRIA
OI NORD ITALIA È LA 
PRIMA FILIERA AD 
IMPRONTA AMBIENTALE 
CERTIFICATA     
L’Oi del pomodoro da industria 
del nord Italia è la prima filiera 
con la “carta d’identità” am-
bientale. In altre parole è l’unica 
finora ad aver completato uno 
studio Pef (Product environmen-
tal footprint) che consente di 
determinare l’impronta ambien-
tale della produzione di un chi-
logrammo di concentrato, di 
polpa o passata valutando 14 
parametri in tutti i passaggi della 
catena produttiva: dalla colti-
vazione in campo sino all’arrivo 
sulla tavola dei consumatori del 
prodotto finito. 
L’impegno ambientale dell’Oi 
è poi testimoniato dal fatto 
che la produzione è al 96% il 
risultato dell’adozione dei me-
todi della lotta integrata e per 
il restante 4% è biologica. Sem-
pre sul fronte ambientale L’Oi 
collabora al progetto Life Cli-
mate ChangE-R della Regione 
Emilia-Romagna, finalizzato 
alla riduzione dei gas ed effetto 
serra. Questi alcuni dei temi af-
frontati dai vertici dell’Organiz-
zazione interprofessionale in un 
incontro con il ministro dell’Am-
biente, Gian Luca Galletti. Tra le 
richieste avanzate al ministro la 
conferma dell’esclusione degli 
impianti conservieri dalla ca-
tegoria dei “grandi impianti di 
combustione”.      
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Agenda verde

Appuntamenti
VERONA, 2-3 DICEMBRE
A WINE2WINE LE NOVITÀ
DEL CONCORSO ENOLOGICO 
C’è un motivo in più per non perdere l’appuntamento 
con Wine2Wine  (wine2wine.net), evento di Veronafie-
re-Vinitaly dedicato al business del vino, formazione e 
informazione per le aziende su scenari di mercato in-
ternazionali, nuovi strumenti di marketing e di gestione 
della cantina. 
Infatti sarà quella anche l’occasione per lanciare le 
novità del prossimo Concorso Enologico Internaziona-
le di Vinitaly, con la presentazione ufficiale del nuovo 
format e del naming (incluso il logo). Ma le prime anti-
cipazioni sono state fornite durante la premiazione dei 
vini vincitori dell’edizione 2015 a Expo.
Tra le novità introdotte, il concorso diventa premio e 
c’è pure un diverso sistema di giudizio con commissioni 
specializzate per aree geografiche. Ciò per garantire 
la corretta valutazione dei vini provenienti da tutte le 
zone di produzione. Inoltre l’espressione del giudizio in 
centesimi permetterà ai vincitori di far capire imme-
diatamente al mercato il valore del proprio vino con 
l’assegnazione di un riconoscimento alle etichette che 
raggiungeranno o supereranno i 90 centesimi, renden-
do così la competizione sempre più strumento di mar-
keting per le aziende partecipanti.
Alle aziende premiate sarà consegnato subito un bol-
lino adesivo da apporre a ogni bottiglia della partita 
di vino vincitore con evidenziato il punteggio ottenuto, 
per permettere alle cantine di sfruttare in chiave mar-
keting e già in occasione di Vinitaly il riconoscimento 
ottenuto.

BOLOGNA, 22-24 GENNAIO 2016
CIBÒ SO GOOD! TRADIZIONE
E SAPORI SOTTO LE DUE TORRI
Bologna e le sue eccellenze agroalimentari: i prodot-
ti tipici della tradizione, quelli di qualità e quelli che 
rappresentano la massima garanzia di genuinità, au-
tenticità e legame con il territorio. Cibo’ So Good! è 
un progetto che valorizza il cibo sotto diversi aspetti: 
culinario, culturale e 
antropologico, ma 
anche artistico e sto-
rico fino ai temi della 
sostenibilità e dell’e-
ducazione al gusto. 
Ma è anche un con-
tenitore di incontri, 
dibattiti, eventi, labo-
ratori, performance, 
tutti finalizzati a ren-

dere protagonista la cultura del cibo del nostro terri-
torio. All’interno dell’evento sono previste quattro aree 
di conoscenza in cui il visitatore verrà accompagnato 
e fatto interagire stimolando la sua curiosità ed emoti-
vità: degustazione per assaggiare ricette tipiche felisi-
nee ma anche rivisitate in modo creativo, con gli chef 
dell’associazione Tour-Tlen che si esibiranno in uno 
showcooking di preparazione di diversi piatti; labora-
tori del gusto organizzati dai produttori locali e dalle 
scuole di cucina del territorio insieme a illustri esperti 
e a food blogger; mercato dei prodotti d’eccellenza, 
spazio dedicato alla filiera agroalimentare dove sarà 
in esposizione il meglio della propria produzione. Infine 
l’arena eventi per intrattenimento, incontri e talk show: 
qui si alterneranno esperti, food blogger, chef, scrittori, 
storici, artisti, antropologi alimentari per conversazioni  
e dibattiti sul tema del cibo. cibosogood.it  segrete-
ria@cibosogood.it – tel. 051.328186

News
ROCCABIANCA (PR) 
UNA CICCIOLATA DA RECORD 
CHIUDE NOVEMBER PORC 2015

La formula è semplice e collaudata: nei quattro fine 
settimana di novembre, altrettante località della Bas-
sa parmense si passano la staffetta ospitando a tur-
no November Porc, manifestazione enogastronomica 
che si svolge nella terra di Verdi e di Guareschi, del 
Parmigiano Reggiano e del Culatello Dop, della Reg-
gia di Colorno e del Po.
Dopo le tappe di Sissa, Polesine e Zibello, November 
Porc si conclude venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 
novembre, a Roccabianca, con “Armonia di Spezie e 
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Il Pretone è la versione maxi del Cappello del Prete, quel salume da pentola 
(va bollito) che generalmente ha forma triangolare e che nella Bassa parmense 
viene tenuto fra due asticelle
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Infusi”: evento clou domenica con  una maxi cicciola-
ta (con distribuzione gratuita; nel 2014 fu di 320 kg), as-
sieme a polenta calda. Quest’anno, November Porc 
inizia al venerdì sera, con un appuntamento che pone 
al centro birra, vino e musica. Inoltre il programma ge-
nerale prevede mercati e, al sabato, in ogni “tappa”, 
la serata per i giovani, con musica dal vivo, dirette 
radio e la preparazione di piatti tipici e stuzzichini.  A 
November Porc si troveranno magliette, felpe e gad-
get della rassegna con l’immagine della mascotte 
Pigly: quest’anno debutta la “Linea Nebbia”, ovvero 
capi e gadget di color nebbia (grigio) che si affianca 
ai “classici” blu e amaranto. Altra novità viene dalla 
sezione “November Porc nel mondo”, ovvero immagi-
ni e scatti (e gli immancabili selfie) degli amici della 
manifestazione. Infine, i ristoranti della Strada del Cu-
latello proporranno menù con piatti e specialità locali 
a tema e a prezzi dichiarati. Info: Strada del Culatello 
3343656632 –  stradadelculatellodizibello.it 

ANTOLOGICA IBC 
TECNICHE E COLTURE
IN EMILIA-ROMAGNA
Le radici antiche della vocazione agroalimentare in 
questa regione sono state raccontate nel volume “Agri-
coltura e Alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia 
di antichi testi”, a cura di Zita Zanardi (collana Ibc “Im-
magini e Documenti”, Edizioni Artestampa, 2015).  
L’opera raccoglie una scelta di opere (manoscritte e 
a stampa) in grado di testimoniare, anche attraver-
so immagini, la presenza di un’importante tradizione 
agricola e alimentare dalle radici antiche, mettendo 
in evidenza le colture caratteristiche, le tecniche di 
produzione, le consuetudini agricole e alimentari (sia 
quelle che sono arrivate fino a noi che quelle ormai 
scomparse), la legislazione e anche qualche curiosità. 
Le opere prese in considerazione sono frutto dello stu-
dio di autori emiliano-romagnoli o che comunque nel-
la regione hanno vissuto e operato. 
L’arco cronologico contemplato parte dai primi testi 
sull’argomento (secoli XIII-XIV) – primo fra tutti il trattato 
dell’agronomo bolognese Pietro de’ Crescenzi – fino 
ai documenti prodotti nell’Ottocento, ricco di innova-
zioni in questo settore, esteso ai primi del Novecento 
nel caso di autori vissuti a cavallo dei due secoli. Il XX 
secolo (e questo inizio del XXI) sono rappresentati dal-
la bibliografia che è stata consultata per la redazione 
delle schede: studi, manuali, prime pubblicazioni e ri-
stampe anastatiche.

ALTO ADIGE 
LE FIERE AGRICOLE A BOLZANO:
NEL 2016 AL VIA AGRIDIRECT
Sono ben cinque gli eventi dedicati all’agricoltura da 
Fiera Bolzano. Oltre a quelle che si sono concluse nei 

mesi scorsi (Agrialp, la più antica; Biolife, fiera dell’ec-
cellenza biologica; Autochtona, forum dei vini autoc-
toni), nel 2016 prenderà il via una nuova fiera Agridi-
rect (27-29 febbraio), specializzata per la produzione e 
vendita diretta dei prodotti agricoli, che sarà seguita 
da Interpoma (24-26 novembre), kermesse internazio-
nale sulla coltivazione, conservazione e commercializ-
zazione della mela, che attira a Bolzano ogni due anni 
18mila visitatori da 60 Paesi. Un successo decretato da 
un mix di aziende che s’ispirano a principi di sostenibi-
lità, varietà di prodotti, unicità di format fieristici e forte 
legame con il territorio. 
L’agricoltura in Alto Adige presenta inoltre alcuni im-
portanti elementi strutturali. Emblematico il caso della 
mela: 18mila ettari, circa 1 milione di tonnellate di pro-
dotto e solo due cooperative di secondo livello che 
si occupano di commercializzazione. Una filiera sup-
portata da un consorzio di valutazione delle varietà; 
dalla certificazione vivaistica; da un sistema di vendi-
ta e marketing concentrato e da specifica formazione 
tecnica nelle scuole agrarie e nell’università. 
Altro elemento di successo è il binomio, fortemente 
incentivato, specie nei masi di montagna, tra agricol-
tura e turismo. Si parla di circa 30 milioni di pernotta-
menti all’anno in Alto Adige, di cui buona parte negli 
agriturismi. 
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Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

SETTE GIORNI SU SETTE, 
24 ORE SU 24

Nuova frontiera della distribuzione automatica, finora regno 
incontrastato di cibi non sempre salutari. Via le bibite gassate e gli 
snack ipercalorici per far posto a cibi più sani e genuini
L’idea in sé non è una novità 
assoluta. Da una decina d’anni 
si moltiplicano iniziative e pro-
getti di questo tipo, ma sempre 
circoscritti in ambito territoriale 
e con promotori differenti. 
Ora a muoversi sono i protago-
nisti della distribuzione biologi-
ca e di quella automatica, cre-
ando società ad hoc o accordi 
per progetti di respiro naziona-
le.
«L’idea è nata nel 2013 – rac-
conta Sergio Talia, amministra-
tore delegato di Bio4U – dalla 
constatazione che mancava 
qualcosa e potevamo farla noi. 
Ma non da soli. Bio4U è diventa-
to il traino per coinvolgere i vari 
partner. Da un lato Ki Group di 
Torino e Probios di Firenze per 
l’assortimento dei prodotti e 
dall’altro Ivs Italia di Bergamo, 
per la logistica distributiva, for-
te dei suoi 140mila distributori installati in tutta la pe-
nisola. Per il test abbiamo scelto Bologna, la città ita-
liana con il più alto consumo di alimenti bio. Le prime 
biomacchine Bio4U sono state installate nel maggio di 
quest’anno all’università e presso alcuni uffici pubblici. 
Entro dicembre arriveremo a 70-80 distributori, copren-
do alcune province dell’Emilia-Romagna e altre regio-
ni come Lombardia, Lazio e Campania. L’obiettivo è 
arrivare a mille entro il 2016».
Una tabella di marcia impegnativa per Bio4U, control-
lata con quote paritarie da Sergio Talia e Bioera Start 
Up Italia, società di Bioera, il gruppo milanese specializ-
zato nell’alimentazione biologica che controlla anche 
Ki Group. «Abbiamo un assortimento di circa 80 refe-
renze bio tra barrette, snack dolci e salati, merendine 
e bevande fresche. Ogni biomachine ne propone una 
quarantina. Ora siamo al lavoro per mettere a punto 
il giusto mix di prodotti, a partire da quelli a maggior 
diffusione fino alle specialità più di nicchia. Per quanto 
riguarda i prezzi sono allineati a quelli dei negozi bio».
In movimento anche il gruppo emiliano Argenta, con 

al suo attivo 120mila distributo-
ri installati a livello nazionale, e 
la catena di biosupermercati 
NaturaSì, partita da Verona 
nel 1992 e arrivata a 190 punti 
vendita.
«Abbiamo pensato a que-
sto progetto a metà del 2014 
– racconta Giovanna Voltoli-
na, direttore marketing e rete 
vending di Argenta – e abbia-
mo scelto come partner Na-
turaSì. Il progetto l’abbiamo 
costruito insieme. Il test dei 
nuovi distributori automatici 
Argenta&NaturaSì è partito 
quest’anno in maggio. Per ora 
sono una trentina quelli po-
sizionati presso grandi clienti 
Argenta in industrie, uffici e 
ospedali. Altri 30 sono in pro-
duzione. Il bilancio si farà a di-
cembre. Contiamo di arrivare 
a duemila nel giro di un anno».

«Per l’assortimento – prosegue Roberto Zanoni, diretto-
re generale di EcorNaturaSì – abbiamo selezionato una 
sessantina di prodotti dal nostro catalogo e da quello 
di Baule Volante: barrette, frutta secca, snack, cara-
melle, prodotti senza glutine, bevande vegetali, tè. Ma 
non solo. L’offerta comprende anche prodotti biologici 
freschi come affettati preconfezionati, yogurt e des-
sert. L’obiettivo è di entrare anche nelle scuole». 
Pronti ai blocchi di partenza, quindi. E che il momento 
sia quello giusto lo conferma anche la recente presa 
di posizione di 20 assessori regionali all’Agricoltura. Tut-
ti d’accordo nel proporre una regolamentazione per 
gli alimenti offerti nei distributori automatici presso le 
scuole. Perché l’obesità avanza e occorre tutelare la 
salute dei più piccoli.
Per il biologico si apre così un nuovo canale di vendita, 
il segmento della pausa: al lavoro, a scuola o all’univer-
sità, in giro per la città, in viaggio tra stazioni e metrò. 
Un’altra freccia nell’arco per un settore che continua 
a crescere anche grazie alla copertura progressiva di 
nuovi spazi e nuove occasioni di consumo.

Una delle biomacchine Bio4U installata presso l’Università 
di Bologna.
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Un tripudio di tutte 
le sfumature calde 
dal rosso al giallo 
connota l’aspetto 

autunnale della pianta rampi-
cante comunemente chiamata 
Vite canadese o americana, e 
delle sue specie affini, davvero 
conosciute da tutti per il loro 
forte impatto cromatico, so-
prattutto quando rivestono le 
facciate degli edifici, renden-
dole speciali, o i pergolati, per-
fetti per la creazione di ampie e 
fresche zone d’ombra. In alcune 
specie la lunghezza dei tralci può 
spingersi oltre i 20 metri, e con 
ramificazione fitta tanto che una 
sola pianta è in grado di copri-
re 100 metri quadrati di muro. 
Sono ottime in città, poiché   
ombreggiano i muri nel periodo 
estivo, procurando una benefica 
riduzione termica, e resistono 
alle aggressioni degli inquinanti.

Note di botanica

Le specie che ci offrono tale 
spettacolo appartengono ai ge-
neri Ampelopsis e Parthenocis-
sus. Il primo è originario della 
Cina e delle regioni asiatiche 
nord-orientali, mentre il se-
condo comprende specie pro-
venienti sia dalle zone orientali 
del Nord America, come la 
“vera vite americana” P. quin-
quefolia, sia dalla Cina, Corea 
e Giappone come P. tricuspi-
data e P. henryana.
Appartengono alla famiglia 
delle Vitaceae e sono piante 

rustiche e longeve, che si am-
bientano con facilità diventan-
do talvolta invasive per la loro 
capacità di propagarsi in modo 
autonomo. Si adattano dalla 
pianura e dalle zone costiere 
fino ai territori di alta collina 
e sono diffuse in tutta Italia 
grazie alla resistenza al caldo, al 
freddo e a una moderata siccità.
Le foglie presentano forme va-
rie a seconda della specie, ma 
tutte sono attraenti nei mesi 
autunnali; l’intensità della colo-
razione è conseguenza del buon 
mantenimento delle piante nel 
periodo estivo, della varietà e 
dell’andamento stagionale e 
viene accentuata dalle esposi-
zioni soleggiate, fatta eccezione 
per P. henryana che preferisce la 
mezz’ombra.
I fiori compaiono in prima-
vera avanzata e sono piccoli e 
insignificanti di colore gialla-

stro; da essi si originano bac-
che scure, simili a piccoli acini 
d’uva, molto gradite dagli uc-
celli che provvedono alla dis-
seminazione. 
Gli organi di appiglio sono 
rappresentati da viticci ramifi-
cati e quelli di P. tricuspidata 
sono muniti di ventose che si 
ancorano stabilmente ai muri, 
al punto da rimanere attaccate 
anche in caso di rimozione del-
le piante; si consiglia pertanto 
di affidare a questo rampican-
te il compito di rivestire muri 
in cattive condizioni estetiche, 
per non deteriorare superfici di 
recente costruzione. 

Rapido sviluppo
e poco esigente

Queste specie dal rapido svi-
luppo non hanno molte esi-
genze nella coltivazione in 

In autunno la Vite americana  
illumina muri e giardini 

Pianta rustica e longeva, in questa stagione spicca con i 
suoi colori caldi.  È ideale per i contesti urbani e resiste agli 
inquinanti

Foglie e bacche 
di Parthenocissus
quinquefolia

Nel giardino
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Nel giardino

piena terra, mentre l’eventuale 
permanenza in vaso dovrà es-
sere limitata a pochi anni e a 
contenitori molto ampi a causa 
della grande vigoria.
Un elemento importante è il 
terreno che, pur non essendo 
determinante dal punto di vi-
sta della granulometria e del 
ph, deve essere molto drenante.
Nelle coltivazioni in vaso, le 
innaffiature estive vanno ab-
bondanti e pressoché giorna-
liere, in quanto la notevole 
traspirazione dovuta alla mas-
sa vegetativa richiede continui 
apporti idrici; nelle colture a 
dimora, l’irrigazione comun-
que non potrà mancare per 
evitare la formazione di ustio-
ni fogliari e permettere l’as-
sunzione dei forti cromatismi 
autunnali.
La concimazione di base dovrà 
essere organica e ricca di azoto, 
mentre quelle liquide quindi-
cinali e le somministrazioni di 
sequestrene contribuiscono a 
mantenere il colore intenso del 
fogliame.
L’esposizione ideale è in pieno 
sole, ma vegetano bene anche 
a mezz’ombra, sopportando 
comunque l’ombra piena che 
determina la formazione di fo-
glie più grandi e una riduzione 
del vigore. 
Resistono alle potature e, fat-
ta eccezione per gli esemplari 

molto vecchi, ai tagli drastici 
fino al livello del colletto. Non 
presentano patologie.

Moltiplicazione 
per seme e propaggine

Sono le due tecniche di propa-
gazione naturale. Per la secon-

da, il momento migliore cor-
risponde al riposo vegetativo, 
periodo nel quale si separano 
le propaggini radicate trapian-
tandole in piena terra, a una 
distanza di circa un metro l’u-
na dall’altra, o in vasi aventi 
dimensioni adeguate.
A fine autunno o a fine inver-
no, prima che si schiudano le 
gemme, si può praticare la pro-
pagazione per talea, prelevando 
porzioni di un anno lunghe 30-
40 centimetri e trapiantandole 
in un miscuglio di terriccio 
soffice misto a sabbia. La per-
centuale di attecchimento delle 
talee è alta.  
Infine, si possono spolpare i 
frutti raccolti in autunno per 
interrare i semi all’aperto, in un 
terriccio soffice. In primavera 
nasceranno le nuove piante che 
andranno sistemate a dimora 
nell’autunno successivo. 

Ampelopsis 
brevipedunculata
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FACCIAMO CHIAREZZA 
FRA LE TANTE SPECIE E VARIETÀ
Nonostante i botanici si siano accordati quasi un secolo fa sulla no-
menclatura dei generi Ampelopsis, Parthenocissus e Vitis, ancora oggi 
rimangono dubbi sull’attribuzione di questi rampicanti a una specie o 
all’altra, confusione ingenerata anche da testi e siti web poco affida-
bili. Proviamo a dirimere le incertezze di classificazione, descrivendo le 
specie e varietà più diffuse e le differenze che le contraddistinguono.
Ampelopsis brevipenculata: è la specie più coltivata in Italia appar-
tenente a questo genere. Ha foglie trilobate, ridotte quasi a filamenti 
nella parte inferiore della piante. I suoi viticci sono sensibilissimi e si av-
volgono con tenacia a qualunque oggetto incontrino. 
Parthenocissus henryana (sinonimi Vitis henryana e Ampelopsis henrya-
na): ha fusto molto ramificato e angoloso. Foglie alterne, digitato-
palmate con cinque foglioline lanceolate disuguali. È di bellissimo 
effetto anche in primavera per la nuova vegetazione verde-rossastra 
con larga marginatura bianco-argentea presso le nervature principali. 
Preferisce una posizione non molto soleggiata. P. quinquefolia: detta 
vite americana o del Canada, la più diffusa, presenta foglie composte 
da cinque foglioline. La varietà ‘Engelmanni’ ha foglie più grandi nel 
complesso, ma con singole foglioline più strette. P. tricuspidata: detta 
vite vergine, ha grandi foglie incise e suddivise in tre parti appuntite 
agli apici. P. t. ‘Veitchii’ (sinonimo Ampelopsis veitchii) ha foglie intere 
rotondeggianti e una colorazione autunnale vivace; P. t. ‘Veitchii mi-
nutifolia’ ha foglie molto piccole; P. t. ‘Veitchii robusta’, venduta an-
che come ‘Green Spring’, ha una sorprendente velocità di crescita 
e un aspetto più ordinato, poiché non forma nuovi rami quando non 
trova altro spazio da coprire, pertanto i getti non si aggrovigliano gli 
uni sugli altri.
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Anche se meno appariscente rispetto agli eventi estivi,  il mutamento del clima 

prosegue anche in autunno. Quello appena trascorso è stato un altro novembre, 

il quarto consecutivo, con temperature massime giornaliere  decisamente 

superiori al meteo degli ultimi 25 anni, con 

un’ulteriore accelerazione rispetto alla 

tendenza iniziata negli anni ’90.  

Negli ultimi quattro anni il mese è 

stato mediamente più caldo di oltre 

2 °C rispetto ai venti precedenti. 

Novembre 2015 si è caratterizzato, 

in particolare, per le massime molto 

alte nei primi dodici giorni. Sui 

rilievi i valori sono stati i più elevati 

degli ultimi 25-30 anni. Dal 5 al 12 

la media delle massime ha superato diffusamente i 20 °C, con punte giornaliere 

prossime  ai 25 °C sia in pianura che sui rilievi, con scostamenti - rispetto al clima 

1991-2010 - tra 5 e 7 °C in pianura e sino a 10 °C sui rilievi più elevati. Si è trattato di 

un mese inconsueto anche per le piogge. È piovuto poco, in generale meno della 

metà delle attese, e praticamente tutta la pioggia è caduta nella sola giornata 

di sabato 21, rispetto ai 5-6 che si verificano mediamente in questo mese, fino ai 

12-15 caratteristici delle annate più piovose.

IN CAMPAGNA: BENE LE RISERVE IDRICHE
Le piogge degli ultimi tre mesi sono state inferiori alla norma, ma con scostamenti 

non elevati, circa il 20-25%. Questi valori non modificano sostenzialmente il 

normale ciclo di ricarica dei terreni, la 

cui umidità è stimata quindi prossima 

alle attese climatiche. Per frumento e 

orzo, le buone condizioni di 

umidità, insieme a temperature 

elevatissime, hanno garantito una 

regolare emergenza e un rapido 

sviluppo vegetativo.

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

(A cura di VALENTINA PAVAN, 
Arpa-Simc)
Temperature:  valori medi 
trimestrali probabilmente prossimi 
alla norma o a essa superiori, con 
massime e minime probabilmente 
nella norma.   
Precipitazioni: totali trimestrali 
probabilmente superiori o prossimi 
alla norma. Alta probabilità di 
intense anomalie positive.
Previsioni a lungo termine: per 
i prossimi 15-30 giorni e fino a 
tre mesi, sono presenti sul sito 
dell’Arpa Emilia Romagna alla 
pagina http://www.arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_termine

PREVISIONI STAGIONALI 
(DICEMBRE 2015 – 
FEBBRAIO 2016)

Il novembre 2014 è stato 
caldissimo; per temperatura 
media, resta il più afoso 
almeno degli ultimi 50 anni. 
Considerando invece le 
temperature massime assolute, 
il novembre 2015 supera il 
precedente con differenze tra 2 
e 3 °C nelle province occidentali, 
fino a 6-7 °C sui rilievi. I due mesi 
sono invece molto diversi per le 
precipitazioni: molto piovoso il 
2014, povero di pioggia il 2015, 
con differenze sino a 250 mm in 
pianura e 500 mm sui rilievi.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

NOVEMBRE 2015: 
LA LUNGA ESTATE DI S. MARTINO

NOVEMBRE 2015: VALORI MASSIMI E MINIMI IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura 23.9°C l’8   Reda - Faenza (Ra)

Temperatura massima sui rilievi 24.9°C l’8   Albareto (Pr)

Pioggia cumulata mensile massima in pianura  85.2 mm   Rimini - Vergiano (Rn)

Pioggia cumulata mensile massima in montagna    111.4 mm   S.Sofia - Campigna (Fc)

LUNA DI 
GENNAIO 2016

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE  
NEL TERRENO RISPETTO ALLA NORMA 
 (1961-2010) AL 29 NOVEMBRE 2015:  

(0=MINIMO  100=MASSIMO)

TEMPERATURA MASSIMA ASSOLUTA°C
REGISTRATA A NOVEMBRE 2015

LUNA NUOVA
10 gennao

PRIMO QUARTO
17 gennaio

LUNA PIENA
24 gennaio

ULTIMO QUARTO
2 gennaio
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO  
CINOTTI

STOP AGLI ALLARMISMI
SULLE CARNI ROSSE

Tra allarmi cancerogeni e insetti sdoganati 
nel piatto, nelle ultime settimane farsi sorgere 
qualche dubbio di fronte al cibo che portia-
mo in tavola è quasi scontato. E così se il Parla-
mento europeo con un primo voto ha aperto 
ai novel foods tra i quali gli insetti (per i deboli 
di stomaco come il sottoscritto: l’immissione in 
commercio per fini alimentari è sottoposto a 
un iter ancora lungo da compiere), ben più 
seria e meritevole di essere chiarita fino in fon-
do è la decisione dall’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro, (Iarc) dell’Oms che 
ha classificato la carne rossa lavorata – salumi 
e insaccati – tra le sostanze del gruppo 1, cioè 
quelle che provocano il cancro e la carne 
rossa “non lavorata” tra le sostanze “probabil-
mente cancerogene”.
È bene non sottovalutare la decisione della 
Iarc, ma allo stesso tempo per mettersi al ri-
paro non bisogna per forza diventare vege-
tariani. Del resto lo stesso Oleg Chestnov, vice 
direttore dell’Oms, è stato molto chiaro: «Sap-
piamo che alcuni alimenti, a causa del modo 
in cui vengono preparati e lavorati, possono 
portare a problemi di salute, se magari assunti 
in misura eccessiva. Questi prodotti non van-
no però eliminati dalla dieta, semmai limitati». 
E allora quanto e cosa dobbiamo mangia-

re? La risposta dov’è? Molto semplice: in una 
dieta equilibrata, quella che, rispetto ai prin-
cipali “colleghi” europei, gli italiani seguono 
già. In Italia il consumo di carne procapite è 
di 78 chili annui, più basso di quello francese 
e tedesco, e largamente inferiore alla media  
Usa, se pensiamo ai 125 chili mangiati ogni 
anno da uno statunitense. Se guardiamo poi 
alla spesa alimentare, e in particolare a quel-
la dei cittadini dell’Emilia-Romagna, troviamo 
un sostanziale equilibrio tra quanto si spende 
per la carne e quanto per frutta e verdura. Se-
gno dell’equilibrio nutrizionale che portiamo 
in tavola. 
Sergio Venturi è l’assessore alle Politiche per la 
salute della Regione Emilia-Romagna e coordi-
natore della Commissione Salute delle Regioni 
italiane: «Trovo sproporzionato l’allarme (su sa-
lumi e carni rosse, ndr) rispetto alle stesse indi-
cazioni degli oncologi. L’Oms ha semplicemen-
te deciso di inserire in un determinato elenco 
questi alimenti, ma questo dal punto di vista 
sanitario non aggiunge né toglie nulla. Per-
sonalmente non mi convincerà a smettere di 
mangiare la carne». Nello specifico, poi, quello 
da cui mette in guardia l’Oms sono i processi 
di lavorazione della carne, ovvero l’aggiunta di 
conservanti e additivi come i nitriti e nitrati usati 
per mantenere il colore rosso delle carni che, in 
ambiente acido, generano composti cancero-
geni. Ma non tutti i salumi li contengono, anzi. I 
salumi Dop, ad esempio, li escludono catego-
ricamente dai loro disciplinari di produzione, 
così come quello del Prosciutto di Parma. La 
decisione dell’Oms «si riferisce particolarmente 
alla concentrazione di nitrati e nitriti – conclude 
Venturi – un tema sufficientemente affrontato, 
tanto che la gran parte dei cosiddetti insaccati 
oggi non li contiene più». 
Un invito a non cadere in generalizzazioni e 
allarmismi è venuto anche dal ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina: «In Italia – 
commenta – abbiamo consumi al di sotto del-
la soglia indicata dalla Iarc e i più alti standard 
qualitativi e di sicurezza a livello mondiale sul-
la produzione e lavorazione di carni. Questo 
grazie a disciplinari molto rigidi e controlli ef-
fettuati costantemente in tutta la filiera».   
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