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itoriale

Dal 2010 racconto le storie della campa-
gna, documentandone la reale bellezza 
umana e naturale, la cultura e l’antica 
sapienza, la tradizione e l’innovazione.

Il lavoro “Ritratti di donna e di terra”, l’ultimo in 
ordine di tempo, è stato presentato a Bologna in 
occasione dell’iniziativa da me ideata “ColtivA-
zione Femminile”, promossa, nell’anno dell’Ex-
po, dall’Assessorato regionale all’Agricoltura in 
collaborazione con Slow Food Emilia-Romagna 
e Cineteca. Una giornata dedicata a parlare di 
donne e agricoltura e di come questo legame, an-
tico e universale, stia riconquistando un’inedita 
centralità.  
Nell’esperienza diretta dell’andar per campi, così 
come facendo spesa nei mercati di prossimità, 
era visibile una crescita di operatrici femminili. 
Supportato dalle statistiche uffi  ciali, è nato così il 
progetto di raccontare la fi gura della nuova e del-
la vecchia contadina, indagando la specifi cità di 
genere nella coltivazione e nella cura della terra. 
Una relazione, quella tra il femminile e la campa-
gna, che si esprime soprattutto, ma non solo, nel 
binomio donna-cibo. Da sempre infatti è stato 
delle donne il compito di “nutrire il Pianeta”.
Se riferita ai numeri del macro settore, la presen-
za femminile in agricoltura è ancora minoritaria: 
ma le nuove (o rinnovate) attività gestite da donne 
mostrano caratteristiche di grande interesse. Sia 
quelle più tradizionali, sia quelle legate al settore 
agrituristico, ai corsi sul cibo, ai gruppi d’acqui-
sto, alle occasioni di coinvolgimento sociale (dalle 
fattorie aperte agli “agriasili”) stanno trasforman-
do l’azienda agricola, rendendola più fl essibile e 
multifunzionale, capace di fare reddito. 
La scelta delle dodici testimoni/protagoniste si è 
concentrata sul territorio di Parma, scelto sicura-
mente per la mia conoscenza diretta, ma anche 

per la sua varietà di agrosistemi, per la sua fama 
e importanza. È la paradigmatica mappatura di 
un luogo da sempre appartenuto al mondo e alla 
cultura contadina, che dà tuttavia voce al genere 
femminile, in campagna tradizionalmente silen-
zioso e messo in secondo piano.
Le riprese sono state eff ettuate nei mercati degli 
agricoltori in città e nei paesi della provincia, nel-
la campagna “bassa”, in collina e in diverse loca-
lità della montagna appenninica. Sono tutte re-
golari lavoratrici del settore, scelte per diff erente 
età anagrafi ca e retroterra socio-culturale, varietà 
di settori lavorativi e talvolta addirittura nazio-
nalità. “Ritratti di donna e di terra” mostra come 
spesso dietro la scelta del “ritorno alla terra” ci sia 
la necessità – spesso l’urgenza – di un cambio di 
paradigma esistenziale: supportata da un nuovo 
apparato di valori di riferimento.  
Nelle video-interviste appare con forza la loro 
determinazione, la capacità di innovazione e spe-
rimentazione,  la passione e l’impegno. La consa-
pevolezza fondata sull’alleanza donna-terra-cibo 
delle nuove agricoltrici si esprime nei loro rac-
conti, nell’evidenza dell’adesione al loro lavoro 
(anche nelle sue problematicità e frustrazioni), 
nei loro pensieri ricchi di nuova progettualità, 
idee e sogni per il futuro. Il raccolto mostra come 
sia proprio questa molteplicità di sguardi a co-
stituire il maggiore contributo delle donne alla 
coltivazione e alla produzione del cibo. 

Anna Kauber è paesaggista, specializzata in pae-
saggio rurale. Nel 2010 ha creato “Articoltura, la-
voro e arte per l’agricoltura del domani” e da allo-
ra realizza iniziativa culturali dedicate al mondo 
agricolo.  
Per vedere “Ritratti di donna e di terra”: 
vimeo.com/album/2985260

Le mie storie
di donne e di terra

ANNA KAUBER
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EXPO: LA SETTIMANA DEL PROTAGONISMO

Tutti insieme
appassionatamente

È stata un successo la grande kermesse dell’Emilia-
Romagna all’Expo. Per raccontare al mondo eccellenze 
e punti di forza

Con entusiasmo, pas-
sione e anche un po’ 
di orgoglio l’Emilia-
Romagna ha messo 

in scena se stessa.  Una grande 
festa dal palcoscenico dell’Ex-
po durata sette giorni, per rac-
contare un territorio e  la sua 
gente. L’agricoltura innanzi 
tutto, settore di primo piano 
in un’esposizione che, con 
il tema “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita”,  ha scel-
to di interrogarsi sulle grandi 
questioni dell’alimentazione e 
dello sviluppo sostenibile. 
Ma anche la ricerca e l’innova-
zione in campo industriale, la 
formazione, l’ambiente, il tu-
rismo in un ricco programma 
di forum, incontri, concerti e  

rappresentazioni. Con i suoi 
cinquanta eventi, la Settima-
na del Protagonismo dal 18 al 
24 settembre ha rappresentato 
senz’altro il clou della presenza 
dell’Emilia-Romagna a Mila-
no, che si è snodata lungo l’ar-
co di tre mesi da agosto a ot-
tobre. Una vetrina per portare 
nel mondo le nostre eccellen-
ze. Un luogo di incontro, di  
rifl essione e, perché no, anche 
di divertimento.

Il taglio del nastro 

«Siamo la regione più presen-
te per qualità e quantità di 
proposte a Expo – ha detto il 
presidente Stefano Bonaccini 
inaugurando la Settimana del 

protagonismo – un primato 
che poggia anche sulla dispo-
nibilità di imprese, consorzi, 
associazioni ed enti locali di 
fare squadra insieme. L’Expo 
è una grande occasione per 
“seminare bene”: abbiamo 
consolidato relazioni euro-
pee e internazionali con chi 
ne avevamo già e ne abbiamo 
create di nuove e importan-
ti. Ciò che produce la nostra 
regione è parte consistente di 
quel made in Italy sempre più 
cercato nel mondo, con oltre 
50 miliardi di export nel 2014 
e un 2015 che vedrà ulterior-
mente crescere quei numeri». 
Seconda voce di questo export 
– ha sottolineato il Presidente 
– è l’agroalimentare, un set-

Chef e sfogline 
dell’Emilia-

Romagna festeggiano  
la sfoglia dei record 
all’Expo. Al centro 
l’assessore regionale 

all’Agricoltura 
Simona Caselli.
Con lei, tra gli 
altri, a sinistra, 

Massimo Spigaroli 
(ristorante Antica 

Corte Pallavicina di 
Polesine Parmense),  

presidente 
dell’associazione 

Cheftochef e 
Valentino Marcattilii 

(San Domenico di 
Imola). A destra Igles 

Corelli (Atman di  
Lamporecchio, Pt)
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A cura della REDAZIONE
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tore su cui la Regione ha già 
indirizzato la metà dei fondi 
europei per il periodo 2014-
2020 e sul quale continuerà a 
investire.

Da Verdi a Ligabue

Il passato che incontra il fu-
turo; la tradizione che si salda 
con l’innovazione; la riven-
dicazione della propria iden-
tità che non impedisce però 
di aprirsi al mondo e di dia-
logare con esso. Il racconto 
dell’Emilia-Romagna all’Ex-
po, è stato tutto questo e ha 
avuto il suo cuore in due aree, 
lungo il cardo, a due passi da 
Padiglione Italia: la Piazzetta, 
dominata dall’insegna Explo-
rER e dal messaggio Food for 
life, food for mind (Cibo per 
la vita, cibo per la mente) e lo 
Spazio Emilia-Romagna con 
lo slogan W the future (Viva 
il futuro). A far da cornice le 
immagini dei grandi emiliano-
romagnoli di ieri (da Giuseppe 
Verdi a Pellegrino Artusi, da 
Federico Fellini a Enzo Ferra-
ri) e di oggi (Carlo Lucarelli, 
Guido Barilla, Alex Zanardi, 
Nerio Alessandri, Luciano Li-
gabue, per ricordarne alcuni); 
un’area interattiva per i visi-
tatori, una sala cinema, uno 
spazio incontri. Nella Piazzet-
ta poi uno speciale touch wall 
di quattro metri per due: uno 
schermo interattivo, con 223 
icone a ricomporre la sagoma 
dell’Emilia-Romagna, pronte 
ad “aprirsi” a un semplice toc-
co del dito. Un modo inedito 
e suggestivo per viaggiare tra 
prodotti tipici, enogastrono-
mia, arte, storia, cultura, eco-
nomia, con la possibilità di 
scaricare su smartphone e ta-
blet le icone preferite. Proprio 

Il presidente della Regione  Stefano 
Bonaccini inaugura la Settimana 
del protagonismo. A sinistra  
Simona Caselli assessore all’Agricoltura, 
a destra, Palma Costi, assessore alle 
Attività produttive.  Con loro gli scrittori 
(da sinistra) Valerio Massimo Manfredi  
e Carlo Lucarelli, il campione olimpico 
di sci Giuliano Razzoli, l’ex calciatore 
Giancarlo Marocchi

Gli spazi 
dell’Emilia-Romagna 
all’Expo

Il Touch wall interattivo per 
viaggiare tra le nostre eccellenze

i territori sono stati i veri pro-
tagonisti della Piazzetta. Co-
muni, consorzi, associazioni 
no profit, enti di ricerca, uni-
versità, camere di commercio 
con le loro proposte si sono 
alternati, durante la Settimana 
del protagonismo, così come 

durante i tre mesi della presen-
za emiliano-romagnola. 

Info: expo2015.regione.emilia-
romagna.it
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EXPO: LA SETTIMANA DEL PROTAGONISMO

Nutrire il Pianeta/1
la ricerca e l’innovazione

Con il World food research and innovation forum la Regione 
rilancia il proprio impegno. Prossimo appuntamento: Cibus 
2016 a Parma

L’Emilia-Romagna  
ha raccolto l’eredità 
dell’Expo per dare 
il proprio contribu-

to al confronto internazionale 
sui temi della sicurezza alimen-
tare. Lo ha fatto con il “World 
food research and innovation 
forum” che dunque non fini-
rà,  ma avrà una prosecuzione 
già nel 2016 e precisamente a 
Parma in occasione di Cibus, il 
9 e il 10 maggio. L’annuncio è 
arrivato dallo stesso presidente 
Stefano Bonaccini nella gior-

nata conclusiva di quello che è 
stato l’evento di punta dell’E-
milia-Romagna all’Esposizio-
ne universale di Milano. Una 
“due giorni” che ha messo a 
confronto una  trentina di stu-
diosi ed esperti internazionali 
provenienti Italia, Germania, 
Paesi Bassi, Austria, Canada, 
Stati Uniti, Nigeria, Caraibi. 
Per parlare di accesso al cibo, 
di sicurezza alimentare, di lotta 
agli sprechi, di ricerca e inno-
vazione. Da qui al 2050 la po-
polazione del Pianeta  toccherà 
i 9 miliardi di persone. Come 
garantire cibo sufficiente a tut-
ti?  E soprattutto come farlo  in 
modo sostenibile, salvaguar-
dando aria, acqua, terra e suo-
lo? Una grande questione che 
richiede un impegno colletti-
vo: della comunità scientifica, 
delle istituzioni, ma anche del 
sistema agroindustriale. Non si 
tratta solo di numeri, come ha 
ricordato il parlamentare euro-
peo  Paolo De Castro, membro 
della commissione Agricoltura, 
ma anche di stili di vita e di 
diete che stanno cambiando, 
ad esempio con un maggio-
re consumo di carne nei Paesi 
asiatici.

La Rete alta tecnologia

«In questi anni l’Unione Eu-
ropea ha finanziato ben 88 
progetti dell’Emilia-Romagna 
per un totale di 26 milioni di 
euro nei settori agricoltura, 
pesca, prodotti alimentari e 
biotecnologie che da soli rap-
presentano il 17% del totale 
nazionale. Un contributo fon-
damentale all’innovazione è 
fornito dalla nostra piattafor-
ma agroalimentare della Rete 
alta tecnologia, un insieme di 
centri di ricerca pubblici e ac-
cademici coordinati da Aster, 
il consorzio della Regione 
Emilia Romagna per l’innova-
zione e la ricerca industriale – 
ha spiegato il Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini – 
con umiltà, ma anche consa-
pevoli delle nostre eccellenze, 
vogliamo mettere a disposi-
zione del Paese e dell’Europa, 
la nostra esperienza». Da qui 
la scelta di dare continuità 
all’appuntamento del World 
food research and innovation 
forum già nel 2016. D’accor-
do il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina che 
ha concluso i lavori del forum: 
«Non possiamo pensare che 
questa scommessa aperta dai 
temi di Expo possa concluder-
si il 31 ottobre, dobbiamo in-
vece animare strumenti stabili 
di discussione e di lavoro che 
vadano oltre». 

Info: worldfoodforum.eu

Il ministro delle 
Politiche agricole 

Maurizio Martina 
conclude i lavori 
del World food 

research and 
innovation forum

Il  presidente della Regione Stefano 
Bonaccini sigla la Carta di Milano, 
alla presenza di Diana Bracco, 
presidente di Expo e commissario 
generale di Padiglione Italia
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Nutrire il Pianeta/2
   il futuro è cooperativo

Dalle imprese di tipo mutualistico  un contributo importante 
per uno sviluppo democratico e competitivo

La cooperazione ha un 
ruolo importante nel 
nutrire il Pianeta. Ol-
tre un terzo della pro-

duzione alimentare mondiale 
infatti  è di origine cooperativa.  
Ma non si tratta solo di quanti-
tà. Il lavoro cooperativo mostra 
una maggiore resilienza alla cri-
si economica, una più elevata 
stabilità occupazionale ed è in 
grado di garantire un maggior 
coinvolgimento del lavorato-
re. Dall’Emilia-Romagna terra 
per eccellenza di cooperazione 
(oltre il 30% del fatturato della 
cooperazione agroalimentare 
italiana nasce qui: circa 13 mi-
liardi di euro su 36, dati 2013) 
è partito il confronto sul ruolo 
che il modello economico co-
operativo può svolgere su scala 
globale per garantire uno svi-
luppo più equo e sostenibile, 
ma anche più capace di com-
petere e innovare. L’occasione 
è stata data dal convegno “La 

cooperazione agroalimentare 
in Emilia-Romagna – Le ra-
dici dell’innovazione”   che ha 
riunito a Milano i vertici del  
movimento cooperativo inter-
nazionale  a partire da Pauline 
Green, presidente dell’Alleanza 
internazionale delle cooperati-
ve, che riunisce 284 organizza-
zioni cooperative  in  95 paesi 
del mondo, per 250 milioni di 
lavoratori e 1 miliardo di soci. 
«L’Emilia-Romagna è la regio-
ne che offre a tutto il mondo le 
migliori pratiche in campo co-
operativo ed è  per questo che 
oggi sono qui – ha detto Green 
– in campo agricolo la coopera-
zione ha contribuito a far usci-
re i cittadini di questa regione 
dalla povertà, ma anche in altri 
settori, la cooperazione ha svol-
to un ruolo importante». 
Un sistema diffuso e conosciu-
to, che vanta in tutto il mondo 
molte esperienze eccellenti. «Si 
tratta di fare un salto di quali-

tà, investendo nella ricerca – ha 
sottolineato l’assessore regiona-
le all’Agricoltura Simona Ca-
selli – ma, anche, ragionando 
su come il modello cooperativo 
possa evolversi per contrappor-
re all’agricoltura delle commo-
dities quella che mette al centro 
le persone e il rapporto con il 
territorio». 

Un momento 
del convegno. 
Da sinistra: 
Giuliana 
Bertagnoni, storica 
della cooperazione; 
Pauline Green, 
presidente di Ica; 
Simona Caselli, 
assessore regionale 
all’Agricoltura; 
Lisa Bellocchi, 
giornalista agricola;
Patrizia Farolini, 
presidente del 
Cefa e Giampiero 
Calzolari, 
presidente 
di Granarolo

Contadine al 
lavoro in Kenya

DAI BRACCIANTI DI FINE ‘800 
AI GRANDI GRUPPI DI OGGI, 
PASSANDO PER AFRICA MILK PROJECT

A dare il via alla riflessione un volume sulla storia della 
cooperazione in Emilia-Romagna curato dalla storica 
dell’Università di Bologna Giuliana Bertagnoni. 
Promosso dalla Regione in collaborazione con l’Alle-
anza delle cooperative dell’Emilia-Romagna “La co-
operazione agroalimentare in Emilia-Romagna, una 
storia di successo, un futuro di sfide” ripercorre la sto-
ria della cooperazione agricola emiliano-romagnola, 
dalle prime associazioni bracciantili dell’800 fino ai 
grandi gruppi di rilevanza internazionale di oggi. 
Sempre dall’Emilia-Romagna arriva il progetto Africa 
Milk Project, frutto della collaborazione tra Cefa e 
Granarolo e che ha permesso di  costruire una coo-
perativa di produttori di latte in Tanzania che oggi dà 
lavoro a 1.500 persone.
Info: agricoltura.regione.emilia-romagna.it 
africamilkproject.org
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Campioni di qualità
nel mondo

Il settore agroalimentare è stato presentato alle 
delegazioni estere per cogliere tutte le opportunità di 
internazionalizzazione 

Da un’agricoltura al-
tamente vocata e 
specializzata un’in-
dustria alimentare 

che vanta grandi marchi di rile-
vanza mondiale, una forte pro-
pensione all’export e prodotti 
importanti del made in Italy. 
Il sistema agroalimentare 
dell’Emilia-Romagna è stato 
presentato  alle delegazioni 
estere presenti  all’Expo: un’ 
iniziativa per promuovere le 
occasioni di scambio e di in-
ternazionalizzazione. Secondo 
i dati illustrati da  Roberto 
Fanfani dell’Università di Bo-

logna, durante il convegno 
“Agri-food system in Emilia-
Romagna region” l’Emilia-
Romagna è una delle regioni 
leader dell’agroalimentare, 
con una produzione che vale 
20 miliardi di euro, prima in 
Europa per numero di prodot-
ti Dop e Igp (ben 41), seconda 
per numero di aziende alimen-
tari (7.676) e quinta per nu-
mero di addetti (circa 70mila 
persone). Elevata la propen-
sione all’export con valore di 
5,5 miliardi di euro (16% cir-
ca del totale nazionale) e una 
crescita del 4,5% nel primo 
semestre 2015. 
L’apertura verso il resto del 
mondo è confermata anche dal 
valore delle importazioni, pari 
a circa 6,4 miliardi di euro. 
L’alimentare emiliano-roma-
gnolo vale il 15% del fatturato 
totale nazionale e rappresenta 
il secondo settore manifattu-
riero regionale. Considerando 
anche gli importanti settori 
collegati, quali quelli della ri-
storazione, della distribuzione 
e della produzione di macchi-
nari e attrezzature,  il totale 

dei lavoratori impegnati di-
rettamente e indirettamente 
nel comparto agroalimentare 
emiliano-romagnolo arriva a 
oltre 300mila unità.
Per quanto riguarda le espor-
tazioni, i principali paesi di 
sbocco restano quelli europei 
(Germania in testa), ma cresce 
il peso degli Usa, verso i quali 
esportiamo il 7,2% dei pro-
dotti trasformati. L’agricoltura 
emiliano-romagnola (con un 
valore nel 2014 di 6,8 miliardi 
e un valore aggiunto di 3,4) è 
fortemente identitaria e legata al 
territorio, con prodotti sia con-
tinentali che mediterranei, aper-
ta all’innovazione e alla ricerca. 
I 41 prodotti Dop e Igp dell’E-
milia-Romagna (record sul to-
tale europeo di 259 ) rappre-
sentano oltre il 40% del valore 
complessivo nazionale. 
Sul podio il Parmigiano Reg-
giano Dop (19% del fatturato 
complessivo delle Dop e Igp 
emiliano-romagnole), seguito 
dal Prosciutto di Parma Dop 
(11%), dall’Aceto balsamico di 
Modena Igp (6%) e dalla Mor-
tadella Bologna Igp (4%).  
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CLIMATE CHANGE-R INCONTRA
LA STAMPA ESTERA 

 
È stato illustrato a esperti  internazionali  e giornalisti della stampa agricola 
europea  Climate ChangE-R,  il progetto della Regione in collaborazione 
con Barilla, Coop Italia, Granarolo e  altri grandi gruppi dell’agroalimentare 
per  ridurre le emissioni di gas serra di origine agricola.  Le  prove in campo 
nelle  50  aziende agricole coinvolte hanno dimostrato che è possibile un 
taglio tra il 10 e il 25% a parità di rese produttive e qualità dei prodotti.
Info: agricoltura.regione.emilia-romagna.it/climatechanger
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Tortellini & C.
si prendono la scena 

In tantissimi ad assistere al record della sfoglia più lunga.   
Il trionfo dell’enogastronomia emiliano-romagnola 

Una sfoglia da guin-
ness lunga 60 metri, 
tirata rigorosamen-
te a mano,  farcita 

con le decine di ripieni della 
tradizione emiliano-roma-
gnola  da 35 sfogline (tra cui 
le Mariette di Casa Artusi) e 
altrettanti chef stellati. Non 
poteva esserci conclusione mi-
gliore per “Emilia-Romagna in 
viaggio verso Expo”, l’iniziati-
va promossa  dall’associazione 
Cheftochef e dalla Regione 
per promuovere  l’enogastro-
nomia, il territorio, il paesag-
gio dell’Emilia-Romagna: una 
grande “carovana del gusto” 
che partita da Rimini il 7 ago-
sto, è arrivata il 22 settembre 
a Milano, nel cuore dell’Espo-
sizione universale. Un  lunga 
tavolata, il bianco della divise 
e della farina, il giallo acceso 
delle uova  e… giù di matta-
rello.  Le paste  realizzate sono 

state donate al Refettorio 
Ambrosiano,  nato da un’idea 
dello chef Massimo Bottura e 
gestito della Caritas milanese. 
 
Mille e un ripieno
 
I tortelli piacentini con la 
coda, gli anolini della Val 
d’Arda,   i tortelli di Parma, i 
cappelletti reggiani, i tortellini 
modenesi e quelli con il ripie-
no del contado di San Gio-
vanni in Persiceto, gli anolini 
morbini di Mezzani, i tortelli-
ni ripieni di castagne, i tortelli 
con il Parmigiano Reggiano, i 
cappelletti di Mora romagno-
la, quelli con pane e peperoni, 
i cappellacci di zucca, i ravio-
li con le anguille di Goro e le 
verze.  Sono solo alcune delle 
specialità realizzate  in diret-
ta  all’Expo,  a testimonianza 
della straordinaria biodiversità 
agricola e culinaria dell’Emilia-

Romagna. Tanti piccoli, gran-
di capolavori nati nel corso dei 
secoli lungo la via Emilia.
E proprio l’antica via con-
solare, insieme al fiume Po e 
all’Alta Via dei Parchi, è stata 
protagonista  di “Emilia-Ro-
magna in viaggio verso Expo”. 
Un percorso slow, con 35 ap-
puntamenti nelle piazze, nei 
borghi appenninici, sulle mo-
tonavi e altrettante occasio-
ni per conoscere da vicino le 
tradizioni enogastronomiche, 
la storia, la cultura di una re-
gione. I numeri parlano da 
soli e testimoniano del succes-
so di un’iniziativa che ha unito 
agricoltura, cultura e turismo: 
oltre 30mila le presenze com-
plessive nelle varie tappe; deci-
ne di migliaia le foto scattate e 
postate sui vari social network 
con l’hasthag #cheftoexpo.

Info: viaggioversoexpo.it

Una veduta 
dall’alto di chef 
e sfogline al lavoro. 
In primo piano Igles 
Corelli,  già chef del 
Trigabolo di Argenta 
(Fe) e della Locanda 
della Tamerice di 
Ostellato (Fe) e oggi 
del ristorante Atman 
a Lamporecchio (Pt). 
A sinistra Valentino 
Marcattilii (San 
Domenico di Imola). 
In secondo piano: 
Pier Luigi di Diego 
(Don Giovanni di 
Ferrara) e Umberto 
Cavina (Monte del 
Re, Dozza imolese)ph
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Ci vediamo...    

Quasi 200 allievi di 20 istituti superiori tecnici 
e professionali a indirizzo agrario ed enogastronomico 
si sono dati appuntamento nella Piazzetta 
dell’Emilia-Romagna per presentare i progetti più 
innovativi e coinvolgere il pubblico in animazioni 
e laboratori. 
Nella foto: l’assessore regionale alla Scuola, Patrizio 
Bianchi, con alcuni ragazzi dell’istituto alberghiero 
Rinaldo Corso di Correggio (Re)

Dal 18 al 24 settembre lo 
Spazio Emilia-Romagna 
è stato visitato da circa 
15mila persone.  A coloro 
che partecipavano ai giochi 
proposti in regalo una 
confezione da 300 grammi 
di Sale dolce di Cervia: 3,3 
i quintali di sale distribuito

A sinistra, la montagna 
protagonista con i 
Comprensori sciistici 
dell’Appennino modenese 
e bolognese. Per provare 
l’emozione di una discesa 
lungo le piste del Cimone 
e del Corno alle Scale 
speciali occhiali  3D a 
disposizione del pubblico

Tanti i momenti 
musicali. 

Nella foto a destra, 
il gruppo Rulli 

Frulli, cinquanta 
bambini e ragazzi, 

tutti della zona 
di Mirandola 

(Mo),  che suonano 
oggetti da cucina e 
di recupero, come 

pentole, piatti, 
padelle, tubi di 

ferro, e che si 
sono esibiti nello 
spazio adiacente 

l’Albero della 
Vita. L’iniziativa 
è stata promossa 

dall’Associazione 
scuole di musica 

dell’Emilia-
Romagna 
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   ... in Piazzetta Tante le occasioni di incontro 
negli spazi dell’Emilia-Romagna. 
Per divertirsi, conoscersi, imparare

Tra i temi affrontati anche 
quello della formazione in 
agricoltura. Nella foto un 

momento  del convegno 
“Saperi e competenze 

per nutrire il Pianeta: il 
punto di vista dell’Emilia-
Romagna”.  A  moderare il 
dibattito Patrizio Roversi, 
conduttore del programma 

Rai Linea Verde 

Un’altra immagine 
del Touch wall 
interattivo: molto 
apprezzato da grandi 
e piccoli

Sotto, l’assessore regionale al Turismo, 
Andrea Corsini, con i campioni olimpici 
di sci e ciclismo Giuliano Razzoli 
e Rachele Barbieri

Uno dei giochi proposti nello Spazio 
dell’Emilia-Romagna: “Who, the future is sharing” 

(Chi, il futuro è condivisione). Per partecipare un filo 
di lana colorata con cui “ intrecciare” i dati salienti 

della propria esperienza passata e futura con quelli di 
tante altre persone.  In sette giorni hanno giocato 1.200 

visitatori “svolgendo” un ideale gomitolo lungo quasi 4,8 
chilometri, il doppio della lunghezza dell’intera Expo
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CINZIA ZAMBELLI
Servizio 
Territorio Rurale 
e Attività 
Faunistico-Venatorie,
Regione 
Emilia-Romagna

Un marchio unico e criteri di classifi ca-
zione comuni a tutte le aziende agri-
turistiche italiane per dar vita a un 
brand “agriturismo Italia” spendibile 

anche sui mercati esteri dove non esistono  defi -
nizioni e regolamenti europei che identifi chino 
questo tipo di ricettività.
È con questo obiettivo che la Giunta regionale 
ha adottato, con delibera n. 1185 del 6 agosto 
2015, i criteri generali e la procedura per la clas-
sifi cazione delle aziende agrituristiche, il mar-
chio nazionale dell’agriturismo italiano e il sim-
bolo – un girasole – che defi nisce la classe della 
struttura ricettiva.  
In Emilia-Romagna l’atto rappresenta l’ultimo 
passo di un percorso intrapreso già dal 2006, 
con la Legge n. 96 di disciplina dell’agriturismo, 

che ha coinvolto Ministero, Regioni, Province 
autonome e altre componenti del Comitato con-
sultivo dell’agriturismo.

Individua tutte le aziende del settore 

Il nuovo marchio identifi cativo, salvo eventuali 
integrazioni decise dalle Regioni, dovrebbe indi-
viduare tutti gli 
agriturismi ita-
liani, così come 
il girasole sarà 
il simbolo iden-
tifi cativo della 
classificazione. 
Il marchio e i 
criteri unici per 

Più gioco di squadra  
per gli agriturismi

Al via il marchio e la classificazione nazionali. Girasoli per 
segnalare qualità e livello delle strutture. On line tutta l’offerta 
nazionale
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Il nuovo marchio 
e il girasole 
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definire il livello della struttura e dei servizi of-
ferti sono i presupposti indispensabili per attuare 
interventi di promozione dell’attività agrituristi-
ca e intercettare così l’interesse dei turisti italiani 
ma soprattutto stranieri. 
Il Ministero ha istituito il Repertorio nazionale 
dell’agriturismo nel quale, con la collaborazio-
ne delle Regioni, trovano spazio tutte le aziende 
agrituristiche italiane. Partendo proprio dal Re-
pertorio, il Ministero attuerà azioni di marketing 
del settore. In prima battuta infatti, le aziende 
agrituristiche italiane sono state portate sul web. 
Il sito agriturismoitalia.gov.it fungerà da vetrina 
dell’intero panorama italiano per farne conosce-
re la ricchezza e le peculiarità ai turisti che visita-
no il nostro Paese.

Cosa cambia in Emilia-Romagna 

Il sistema di classificazione degli agriturismi, in 
analogia con quanto avviene per gli esercizi al-
berghieri con le stelle, attribuisce un numero di 
girasoli da uno a cinque e interessa tutte le strut-
ture che offrono servizio di ospitalità in camere, 
appartamenti o agricampeggio.
La valutazione della classe avviene attraverso 
la verifica del possesso di una serie di requisiti. 
In generale non viene valutato solo il livello di 
comfort ma “pesano” anche fattori quali la loca-
tion, l’ambiente circostante, il paesaggio, la tipi-
cità dell’offerta proposta, le produzioni agricole 
aziendali, la professionalità dell’operatore.
Sono sette le sezioni tematiche corrispondenti 
alle categorie di requisiti oggetto di verifica: con-
testo aziendale e paesaggistico, accoglienza e ge-
stione, servizi e dotazioni degli alloggi e dell’agri-
campeggio, ristorazione e degustazione, attività 

ricreative e attività agricole e produzioni tipiche. 
La classificazione si basa su un’autodichiarazio-
ne dell’operatore agrituristico presentata al Co-
mune contestualmente alla Scia (Segnalazione 
di inizio attività). L’operatore compila la griglia 
dei requisiti – a ognuno dei quali corrisponde 
un punteggio – per le parti che interessano la 
propria attività. In base al punteggio conseguito 
in ogni sezione, viene attribuita la categoria di 
classificazione secondo soglie graduali di accesso; 
all’interno di ogni sezione tematica, poi, alcuni 
requisiti “speciali” rappresentano un’ulteriore 
soglia per il passaggio alle categorie 4 e 5.
Per rientrare nella classe 1 non è prevista alcuna 
condizione, salvo l’esercizio dell’attività agrituri-
stica a norma di Legge. Le nuove norme si ap-
plicano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
bollettino telematico della Regione e quindi dal 
25 settembre 2015. In particolare, le aziende già 
operative e dotate di classificazione in base alla 
metodologia precedente devono provvedere alla 
ridefinizione in base al nuovo sistema entro sei 
mesi unitamente all’esposizione dei girasoli.
Per quanto riguarda le aziende che iniziano l’at-
tività successivamente all’entrata in vigore delle 
norme, queste dovranno attenersi alla nuova 
classificazione.
Tutte le aziende agrituristiche, nei medesimi 
tempi previsti per effettuare la classificazione con 
il nuovo metodo, devono sostituire il precedente 
marchio regionale con il marchio “agriturismo 
Italia” secondo le indicazioni riportate nella deli-
berazione regionale. 

Info: agriturismoitalia.gov.it
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-
agricola/temi/turismo/agriturismo
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ROSA MARIA 
BERTINO«A bbiamo fatto battere a Bologna 

il cuore di Expo con un percor-
so di promozione e crescita del 
biologico, la vera agricoltura del 

futuro». Nelle parole di Duccio Campagnoli, 
presidente di BolognaFiere, c’è tutto il senso 
della staffetta del biologico italiano da Expo 
a Sana. La rassegna si è chiusa a Bologna con 
risultati da record: quasi 46mila i visitatori, 
in crescita del 40% i buyer esteri, del 25% gli 
espositori. Forte l’impronta internazionale con 
oltre 4mila incontri tra le aziende espositrici e 
le delegazioni provenienti da più di 20 Paesi. 
Decisa anche la partecipazione della città con 
160 iniziative che hanno animato tutta Bolo-
gna e coinvolto ben 70 attività commerciali.
Ma è girando tra i sei padiglioni della fiera che 
si coglie il fermento dell’intero settore. Metà 
del padiglione 33 è stato dedicato al Biomerca-
to NaturaSì. Una vera e propria fiera nella fiera, 
con i banchi colorati di 160 produttori, italiani 
e non, che sono i fornitori dei 165 biomarket 
NaturaSì e dei 290 negozi Cuorebio.
Ogni produttore ha le proprie specialità da far 
conoscere e assaggiare con la possibilità di ac-
quistare direttamente. Un’idea che hanno avu-
to in tanti, se è vero che alle casse hanno bat-
tuto oltre 9.200 scontrini e sono stati venduti 
660 chili tra pane, pizza e torte. Senza contare 
tutto il resto. Al centro l’area animata dai labo-
ratori teatralizzati di Koinè, che ha visto ogni 
giorno decine di persone alternarsi ai tavoli per 
fare il pane, preparare il minestrone di verdura, 
degustare il miele.
La voglia di fare la spesa ha sorpreso anche Pia-
cere Terra, all’esordio a Sana. La rete di bio-
supermercati promossi dalle famiglie Scotti 
(Gruppo Riso Scotti) e Pozzi (discount Euro-
spin) ha presentato il suo format composto da 
bistrot, panetteria, reparti ortofrutta, prodotti 
freschi e confezionati, enoteca, cosmesi, erbori-

steria e area bimbi. Per ora sono sei i punti ven-
dita Piacere Terra aperti tra Milano, Monza-
Brianza e Como. Quello di Sana doveva essere 
un supermercato dimostrativo: per questo gli 
organizzatori non si aspettavano un tale riscon-
tro di pubblico e soprattutto tanto interesse ad 
acquistare.

Novità sugli scaffali

Ma le catene non nascono solo al nord. Tra le 
corsie di Sana si parla dell’apertura del primo 
negozio San’ė in ottobre a Catania. Una rete 
che parte dalla Sicilia grazie a un imprenditore 
della grande distribuzione. Sugli scaffali il me-
glio delle marche nazionali e almeno il 30% di 
prodotti locali.
Che i produttori siano la vera forza del settore 
l’hanno capito bene alla VI.P di Bolzano, tra i 
primi produttori di mele bio in Europa. Nello 
stand campeggia il volto sorridente di Leon-
hard Wellenzohn, uno dei 130 contadini bio 
della cooperativa. Ogni confezione di mele Bio 

Sana fa gli straordinari
in staffetta con Expo

I numeri dell’edizione 2015 confermano ancora una volta il 
successo della rassegna sotto le Due Torri. Il comparto apre 
nuove insegne in tutta la Penisola  

Fatti

Il motto 
dell’edizione 
2015 di Sana, 
caratterizzata 
dalla staffetta tra 
Milano e Bologna
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Val Venosta riporta il nome del contadino che 
le ha coltivate. Attraverso il sito biography.vip.
coop si possono così conoscere il suo volto, la 
sua azienda, la sua storia. Il progetto, presenta-
to in anteprima a Sana, si chiama ovviamente 
BioGraphy.
Per il gruppo bolognese Maccaferri il Sana ha 
segnato il debutto dello zucchero di canna Tro-
pical Bio di Eridania e dello zucchero d’uva bio 
Naturalia, estratto da uve biologiche siciliane.

Che il bio possa dare nuova vita alle aziende 
convenzionali lo dimostra Pasta Fresca Ros-
si, azienda modenese rilevata un anno fa, che 
porta in fiera un’intera gamma di prodotti bio, 
anche vegani. Mentre Roberta Govi, con l’a-
zienda mantovana Govi Farm, ha ideato una 
linea di referenze bio e senza glutine a base di 
ceci con pasta, ragù vegetale e preparati vari. 
Tra le idee più innovative quella di Paolo Bac-
chini, fondatore dell’azienda riminese DnaBio, 
che punta sui preparati pronti in pochissimi 
minuti con un catalogo di cento proposte, tra 
dolce e salato. Primo fra tutti Stra Veg, la crema 
vegetale che si prepara in un minuto, vincitrice 
di “Coup de Coeur”, nuovo premio ideato da 
BolognaFiere come riconoscimento ai prodotti 
della vetrina Sana Novità che hanno colpito “al 
cuore” le blogger ufficiali della manifestazione. 
Il premio Sana Novità 2015 per l’alimentazio-
ne è andato invece alla nuova linea di frullati 
di frutta e verdura fresca Bioitalia proposti in 
sei diversi gusti, nella pratica confezione che sta 
nel palmo di una mano. Oltre 300 i prodotti 
in gara tra alimentazione, benessere e altri pro-
dotti naturali, esposti come sempre nell’area del 
quadriportico. Si affaccia sul mercato italiano 
attraverso la finestra di Sana l’azienda Destina-
tion, numero uno in Francia nella produzione 
e distribuzione di caffè e tè, soprattutto nei ne-
gozi bio, con un catalogo di ben 700 referen-
ze. Per la prima volta a Sana anche LaPineta 
di Ravenna, che ha già aperto due negozi bio 

nel Ravennate ed espone una 
nuova linea bio di piadine, 
pane biscottato, biscotti e altri 
prodotti da forno.
Un’edizione, quella del 2015, 
accompagnata da un clima 
positivo e dai dati significa-
tivi presentati nel convegno 
“Tutti i numeri del biologi-
co italiano”, a cura di Sana, 
Ismea, Sinab e Nomisma. Le 
vendite bio al dettaglio han-
no raggiunto i 2,1 miliardi di 
euro, aumentano i consumi 
(+20% nel primo semestre 
2015), in crescita le superfici 
bio (+5,4%) e gli operatori 
(+5,8%). Ora l’export del set-
tore tocca quota 1,4 miliardi. 
Il testimone passa ora da Sana 
a Expo. Si continua a Milano 
con un calendario ricco di ini-
ziative ed eventi. 
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IL MERCATO CHIAMA, 
L’UNIVERSITÀ RISPONDE 
Il mercato del bio è pronto da tempo. Come risponde 
l’università? «È da dieci anni – risponde Giovanni Di-
nelli (nella foto), professore ordinario del Dipartimento 
di Scienze agrarie dell’Università di Bologna in visita al 
Sana – che penso a un corso di formazione sull’agri-
coltura biologica. Pare assurdo, ma il nostro ateneo, 
classificato dal Censis come il migliore in Italia, con quattro indirizzi di laurea 
sull’agricoltura, non aveva neppure un’opzione complementare sul biologico. 
I neolaureati in agraria uscivano dall’Università senza una formazione specifi-
ca verso uno dei comparti più promettenti dell’agroalimentare nazionale. Per 
questo abbiamo promosso il corso di formazione permanente in agricoltura bio-
logica, in grado di trasferire competenze dal punto di vista agronomico, gestio-
nale, sociale e nutrizionale. Le lezioni pratiche, in tutto 75 ore, saranno presso 
aziende agricole biologiche e biodinamiche. Altre 30 ore saranno in aula, per 
la parte tecnica». Per l’iscrizione c’è tempo fino al 12 gennaio 2016. Le lezioni 
si svolgeranno da febbraio a novembre 2016 con incontri mensili, per un costo 
complessivo di 1.200 euro. Per l’ammissione basta un diploma quinquennale con 
esperienza nel settore o una laurea triennale. (rmb)
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TESTIMONIANZE STORICHE 

Quando Piacenza era il faro
dell’agricoltura italiana

Una mostra ripercorre i decenni in cui la città 
emiliana era un importante polo editoriale  
e centro di innovazione tecnica e agronomica 

Nel 1927 la rivista “Italia agricola” 
pubblicava un interessante numero 
monografico dedicato all’agricoltu-
ra emiliana. Il contributo, dal tito-

lo L’Emilia centro di istruzione e di propaganda 
agraria, portava la firma di Giovanni Raineri, 
fondatore e animatore della prima Federcon-
sorzi e Ministro dell’Agricoltura negli anni 
1911 e 1916-1917. In quello scritto Raineri ri-
cordava gli anni trascorsi a Piacenza nel periodo 
a cavallo tra Ottocento e Novecento. Era cre-
sciuto nella città emiliana e qui, dopo gli studi 
alla Scuola superiore di agricoltura di Milano 
e qualche anno di lavoro a Bologna, era torna-
to per insegnare, scrivere e divulgare le nuove 
e buone pratiche agrarie. Al mattino insegnava 
agrimensura agli allievi del locale Istituto tecni-
co, al pomeriggio girava per la campagna a inse-
gnare il “nuovo” agli agricoltori, di sera questo 
“nuovo” lo appuntava negli articoli destinati 
alle più importanti riviste agrarie dell’epoca. 
Raineri, abile organizzatore e apostolo della co-
operazione, nel 1892 fu, assieme a Luigi Luz-
zatti, Enea Cavalieri e Prospero Ferrari, tra i 
fondatori della Federconsorzi. Ma Raineri era 
anche un fine pubblicista: nel 1891 riuscì a 

portare nella sua città, favorendo una fusione 
tra le testate, la redazione di due storiche riviste 
agrarie: Italia agricola, appunto, nata a Mila-
no nel 1869, e il Giornale di agricoltura, fon-
dato a Bologna da Franceso Botter nel 1864. 
In quell’anno riuscì anche ad avviare, investen-
do tutti i risparmi di famiglia, il settimanale 
“Giornale di agricoltura della domenica”. 
Nell’ultimo decennio dell’Ottocento Piacenza 
iniziò così ad affermarsi come importante polo 
editoriale e centro di elaborazione e diffusio-
ne della nuova cultura agraria. «Su ciò che a 
Piacenza si andava facendo – ricordava Raineri 
nello scritto del 1927 – volgevano l’attenzione 
gli agricoltori di altre province, e da Piacenza, 
prima in territori vicini, e poscia dovunque in 
tutta Italia, partì la parola incitatrice, portata 
con lo scritto e colla persona».

Un percorso espositivo 
tra opuscoli e riviste d’epoca 

La mostra “Semi di carta: cultura agraria a Pia-
cenza tra Otto e Novecento”, allestita presso la 
biblioteca comunale Passerini-Landi di Piacen-
za, parte da qua, da questi anni e da questo fa-
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vorevole humus agrario e culturale foriero di un 
grande progresso. L’intento dell’esposizione, or-
ganizzata in collaborazione con il Cnr e aperta 
sino al 31 dicembre prossimo, è quello di mo-
strare come la «parola incitatrice portata con lo 
scritto e colla persona» abbia trovato espressione 
in una produzione editoriale cospicua e pregevo-
le («lo scritto»), sostenuta da uomini di grande 
levatura («la persona»), fortemente convinti della 
necessità di diffondere il progresso a tutti i livelli, 
dai grandi possidenti di pianura ai piccoli colti-
vatori di montagna. 
Il percorso espositivo illustra in particolare le vi-
cende dell’editoria agraria, soffermandosi speci-
ficamente sul ruolo della Federconsorzi e della 
“Cattedra ambulante di agricoltura” avviata a 
Piacenza nel 1897. La presenza di queste isti-
tuzioni e di personaggi come Giovanni Raineri 
e Ferruccio Zago, direttore della Cattedra pia-
centina dal 1897 al 1919, permise il formarsi, 
nel Piacentino, di una rete di agronomi, tecnici 
e politici molto mobili sul territorio, in grado di 
disseminare in giro per l’Italia le informazioni 
relative a quelle innovazioni tecniche e organiz-
zative che stavano cambiando il volto dell’agri-
coltura italiana. Opuscoli e riviste, calendari e 
fogli sparsi: lì c’era, scritto e illustrato, quel nuo-
vo modo di fare agricoltura che, pur tra tante 
difficoltà, stava diffondendosi nelle cento Italie 
agricole d’allora. 

Agli albori del giornalismo agricolo    

Dietro ai semi di carta c’era l’intensa attività cul-
turale della Federconsorzi in grado di accompa-
gnare, attraverso prodotti editoriali differenzia-
ti, l’evoluzione dell’agricoltura nazionale in un 
percorso che, partendo dagli opuscoli dedicati ai 
fertilizzanti artificiali e alle nuove macchine agra-
rie, arrivò nel dopoguerra alla definizione delle 
grandi tematiche di politica agraria. 
C’era una nuova forma di giornalismo agrario 
che portava la firma dei più importanti agrono-
mi del tempo e si fregiava di una straordinaria 
modernità dal punto di vista grafico-editoriale. 
C’era la competenza e l’entusiasmo di personag-
gi come Ferruccio Zago, a lungo direttore della 
Cattedra ambulante e che, in sella al suo caval-
lo, percorreva in lungo e in largo la campagna 
piacentina, improvvisando conferenze sugli al-
beri da frutto, nelle aie, nelle piazze dei piccoli 
paesi e sui sagrati delle chiese. Ancora: c’era lo 
spirito pionieristico di personaggi come Emilio 
Fioruzzi che, sacco in spalla, con l’amico reggia-
no Antonio Zanelli se ne andava in Olanda per 

importare le prime vacche frisone. 
C’era la lungimiranza del ragazzi-
no Filippo Zerioli che, a soli dieci 
anni, se ne andava con un carret-
tino al mercato di Milano per far 
conoscere l’uva da tavola piacenti-
na, divenuta poi richiestissima in 
tutta Europa. 
Questa “semina di carta” non po-
teva non avere effetti anche sull’e-
voluzione dell’agricoltura, che 
visse in quel periodo uno straor-
dinario sviluppo. La crescita, gui-
data da avveduti imprenditori, fu 
segnata nel territorio piacentino 
dall’introduzione delle nuove colture industriali 
– dal pomodoro alla barbabietola – in grado di 
dare avvio ad uno dei più importanti esempi, a 
livello nazionale, di integrazione tra agricoltura 
ed industria della trasformazione dei prodotti. 
L’intento della mostra è anche quello di va-
lorizzare il pregevole patrimonio bibliografi-
co della Biblioteca comunale, che, negli anni, 
ha conservato un ricco corpus di pubblicazioni 
di carattere agrario che costituiscono il nucleo 
centrale dell’esposizione. Cultura e agricoltura –
argomenti fortemente collegati ai temi dell’Expo 
2015 – percorrono tutta la mostra, che si chiude 
con una sezione dedicata a quel ricco patrimonio 
ortofrutticolo che ha contribuito a fare grande il 
made in Italy alimentare in tutto il mondo. Una 
nuova ed efficace integrazione tra settore prima-
rio, industria e propaganda agraria fu quindi in 
grado di innescare un innovativo processo che 
segnò tutta la storia economica e sociale del XXI 
secolo. Fu anche da questi “semi di carta” che 
uscì la grande agricoltura italiana del Novecento. 
Info: passerinilandi.piacenza.it 

L’autrice lavora presso la Biblioteca comunale di 
Piacenza ed è la curatrice scientifica della mostra.
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La copertina 
di un libro alla 
mostra di Piacenza 
(Biblioteca 
comunale 
Piacenza)

Un’immagine 
della mostra 
allestita negli spazi 
della Biblioteca 
comunale 
Passerini-Landi 
di Piacenza 
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TUTELA RISORSE GENETICHE 

Il Pomario di Villa Smeraldi  
è un’oasi di biodiversità

Il frutteto del Museo della civiltà contadina di 
Bentivoglio (Bo) custodisce circa 150 varietà antiche. 
Avviata una raccolta di fondi per “adottare” gli alberi  

Pomario è il frutteto del Museo della ci-
viltà contadina di San Marino di Benti-
voglio (Bo), dedicato alla conservazione 
“in vivo” di oltre 150 antiche varietà 

che oggi non si coltivano più, piene di gusto, 
colore, energia. In tutto sono circa 500 alberi di 
mele, pere, pesche, albicocche, susine e ciliegie 
impiantati su un terreno di circa 9mila metri 
quadrati, unica struttura del genere sul territo-
rio della Città metropolitana di Bologna.  
Queste piante rappresentano una fonte di geni 
a cui attingere per recuperare caratteristiche 

oggi scomparse e antiche virtù, come maggio-
re resistenza ai patogeni, rusticità e adattabilità 
ambientale, serbevolezza dei frutti e tenuta di 
maturazione dopo la raccolta e altre ancora. 
Le varietà di pomacee (mele e pere) e drupacee 
(pesche, susine, albicocche e ciliegie) del Po-
mario di Villa Smeraldi erano diffuse nel bolo-
gnese per gran parte del Novecento. Erano al-
lora frutti di gran pregio, disponibili quasi solo 
nella stagione di maturazione, ricchi di sapori 
e profumi che le moderne catene distributive 
e commerciali non sempre riescono a offrire 
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Pomario del 

Museo della civiltà 
contadina di 

San Marino di 
Bentivoglio (Bo)
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oggigiorno ai consumatori. 
Di qui il tentativo di recupe-
ro e di rimessa in coltura degli 
alberi da frutto giunti fino a 
noi, per ricavarne prodotti di 
nicchia, strettamente legati al 
territorio.
Il Pomario è suddiviso in due 
comparti e contiene, per le 
pomacee, 42 varietà di mele e 
33 di pere e, per le drupacee, 
34 varietà di pesche (bianche 
e gialle, pesche-noci e piatte), 
20 di ciliegie, 13 di susine e 
5 di albicocche, per un tota-
le di circa 150 diverse specie. 
«Mantenere in vita questi al-
beri – sottolinea Dede Auregli, 
direttore del Museo – significa 
contribuire alla salvaguardia di 
un prezioso patrimonio, non 
solo per i richiami nostalgici 
che rimandano alla memoria 
dei frutti del passato, ma per il 
loro significato genetico, mer-
ceologico, ecologico di riserva 
di biodiversità”. 
Per questo a fine marzo è par-
tita la campagna di raccolta 
fondi #ILOVEPOMARIO, 
con l’obiettivo di raccogliere 
entro il 24 novembre 5mila 
euro che serviranno per otte-
nere la consulenza di un tecni-
co frutticolo, l’acquisto di pro-
dotti fitoterapici, le operazioni 
di potatura, sfalcio dell’erba, 
pacciamatura e la manuten-
zione dell’impianto idrico. 
Oltre all’acquisto dei gad-
get – calamite e shopper – si 
può sostenere la campagna di 
raccolta fondi (crowdfunding) 
con donazioni di piccola enti-
tà – dai 10 ai 20 euro – oppure 
“adottando” per un anno uno 
degli alberi ospitati all’interno 
del Pomario, poi seguirne la 
crescita e raccogliere i frutti, 
oppure ancora con una dona-
zione da 30 a 100 euro per lo 
speciale albero degli innamo-
rati, fino ai 500 euro offerti 
dagli sponsor. Il nome del do-
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TUTELA RISORSE GENETICHE 

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Via Sammarina 35, San Marino di Bentivoglio (Bo) 

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30; 
martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; 

sabato su prenotazione per comitive 
e la domenica dalle 15 alle 19. 

web: museociviltacontadina.bo.it 

natore o della coppia di innamorati compari-
rà su una targhetta posta sull’albero adottato 
e i donatori sono invitati a partecipare all’at-
tività di raccolta dei frutti. Si può donare on 
line attraverso la piattaforma ideaginger.it (con 
bonifi co bancario o PayPal) o direttamente al 
museo. 

Tra i sostenitori anche  
l’attore-scrittore Bergonzoni 

Tra i personaggi famosi anche Alessandro Ber-
gonzoni ha scelto di partecipare alla campagna 
di crowdfunding attraverso la formula dell’ado-
zione con dedica. Questo il testo scritto di suo 
pugno per il Pomario di Bentivoglio e che ora 
compare nell’etichetta vicino al Pesco Bianco 
di S. Tomè adottato dall’artista: «Mentre li 
abbracci non piangere per certi alberi: salici. 
Molti non danno solo i loro frutti ma i nostri. 

Frutto della cultura colturale, di certe facol-
tà (non solo universitarie) che l’orto della 
mente irrora con la terra, e coltiva di fi anco 
ai cieli, nel Pomario: vai a vederlo (per) cre-
scere. Aprimi cielo, perché su questo museo 
ci piove!». 
A fi ne luglio erano 88 gli alberi già adot-
tati, tra cui diciotto peschi (varietà Cin-
zia, Bella di Piangipane, Impero, Regina 
d’Ottobre, Pieri 81, Percoca di Romagna, 
Angelo Marzocchella, Buco incavato 2, 
Settembrina, Rosa West e San Giorgio) 
nove albicocchi (Bella d’Imola, Reale d’I-
mola, Sant’Andrea Tondina di Rossigna-
no), dodici susini (Regina Claudia Bo-
vay, Settembrina, Prugna di Lentigione, 
Sorriso di Primavera e Sangue di Drago, 
Regina Claudia e Goccia d’oro), quat-
tordici ciliegi (Anellona, Gemella, Del 
fi ore, Durone Vignola Nero I, Duro-
ne Vignola Nero II, Durone Vignola 
Nero III, Duretta, Morona, Ciliegione 
e Mora di Vignola), undici peri (An-
gelica, Decana d’Inverno, Scipiona, 
Volpino, Mora di Faenza, Moscatel-
lina, Cocomerina Tardiva, Volpona 

e Coscia) e sedici meli (Ruggine, Renetta gri-
gia, Belfi ore Giallo, Zuccherina, Abbondanza 
Rossa, Fior d’acacia, Runsè, Rosa mantovana 
e Gambafi na). Tra questi alberi due sono stati 
adottati da scuole e molti sono quelli donati 
dai genitori ai propri fi gli o dai nonni ai nipo-
ti. Sette fi nora le coppie di innamorati hanno 
ricevuto o scelto un regalo originale adottando 
uno degli alberi presenti nel Pomario. 
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Cultura rurale

UN PROGETTO FINANZIATO 
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA   
  
Il progetto Pomario è stato realizzato nel 2013 grazie alle risorse messe 
a disposizione dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regio-
ne Emilia-Romagna (Asse 2, Azione 7 - Misura 214 “Agrobiodiversità: 
progetti comprensoriali integrati”) e al sostegno di aziende ed enti del 
territorio. Il progetto si è sviluppato attraverso la convenzione stipulata 
tra la Provincia di Bologna, il Dipartimento di colture arboree dell’Uni-
versità di Bologna e l’Istituzione Villa Smeraldi e con la collaborazione 
della cooperativa Anima. Il Pomario è aperto a tutti; scuole e famiglie 
possono accedervi per partecipare ad attività didattiche o semplice-
mente per trascorrere una piacevole giornata nel parco di Villa Sme-
raldi e godere della generosità della natura e delle emozioni che un 
albero può regalare in tutte le stagioni. 
Il Museo ha stretto rapporti di collaborazione per il Pomario con il La-
boratorio dell’insetto “Museo del Cielo e della Terra” di San Giovanni 
in Persiceto (Bo) e con il Gelato Museum dell’azienda Carpigiani di 
Anzola Emilia (Bo), con cui a fine settembre verrà svolta un’iniziativa 
sul gelato di frutta a km zero, un confronto di sapori antichi per ricette 
nuove e curiose. 

Il logo della 
campagna 

di raccolta fondi 
#ILOVEPOMARIO
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Alluvione in Emilia,
sbloccato il Patto di stabilità

Stato d’emergenza nazionale per Piacenza e Parma.  
Dal Governo 10 milioni, 5 dalla Giunta regionale

«Un risultato importante per il 
nostro territorio e le nostre co-
munità, ottenuto a soli quindi-
ci giorni dall’alluvione».

Così la Regione ha commentato la decisione 
del Consiglio dei Ministri di sbloccare il Patto 
di stabilità per le Province di Piacenza e Parma 
e per i Comuni colpiti il 13 e 14 settembre da 
un’ondata di maltempo eccezionale.
A pochi giorni dall’evento era stata accolta la 
richiesta di emergenza nazionale avanzata dal 
presidente della Regione Stefano Bonaccini 
d’intesa con gli Enti locali. Dal Governo sono 
anche stati stanziati 10 milioni di euro, che si 
aggiungono ai cinque milioni messi a disposi-
zione dalla Giunta regionale per fronteggiare 
le prime emergenze. La richiesta, d’intesa con 
i presidenti delle Province e sentiti i Prefetti, ri-
guarda l’assegnazione di adeguati mezzi e poteri 
straordinari per ripristinare le normali condi-
zioni di vita nelle province interessate
Questo provvedimento consentirà di velociz-
zare gli interventi e permetterà alle Province 
di utilizzare anche risorse proprie. Il prossimo 
obiettivo è la sospensione dei tributi fiscali e gli 
indennizzi per i danni a imprese, abitazioni e 
beni pubblici. Con il bilancio 2016 saranno 
destinate ingenti risorse alla Val Nure e alla Val 
Trebbia, per affiancare alle opere di ricostruzio-
ne interventi di prevenzione del dissesto idro-
geologico. 

Stimati danni per oltre 
88 milioni di euro

Una prima stima delle spese urgenti – fatta 
dall’Agenzia regionale di Protezione civile as-
sieme agli Enti locali – ammonta a 88 milioni 
736mila euro per la prima assistenza alla popo-
lazione, il ripristino dei servizi essenziali e gli 
interventi urgenti sulla viabilità e le strutture 
strategiche. Nonché per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza dei fiumi, in particolare 
in corrispondenza dei centri abitati, dei ponti e 

delle strade danneggiati.
Riguardo al concorso finanziario della Regione,  
un milione e 500mila euro sono stati impiegati 
per interventi dei Servizi tecnici di bacino e cir-
ca un milione di euro è stato assegnato agli Enti 
locali (nell’ambito dei cinque milioni stanziati 
dalla Giunta). 
Il bilancio a seguito dell’alluvione è di due 
vittime e di un disperso. Nei giorni più diffi-
cili dell’emergenza per la popolazione e le in-
frastrutture pubbliche e private, sono rimaste 
isolate oltre 80 frazioni a causa dell’interruzio-
ne viaria e sfollate oltre 100 persone. Si sono 
inoltre verificati allagamenti diffusi nei centri 
urbani dei fondovalle e a Piacenza, a Farini e 
Ferriere alcune abitazioni sono state distrutte. 
Si è registrata anche una diffusa interruzione di 
elettricità, gas, acqua con oltre 4.000 utenze di-
salimentate. Inoltre sono state interrotte strade 
comunali per oltre 200 km e strade provinciali 
per circa 340 km. 

Campi allagati 
dopo l’alluvione 
del 13 settembre 
2015
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Ortofrutta: ritiri in calo  
Un aiuto agli indigenti

A pieno regime la piattaforma della Regione. Delle oltre 
20mila tonnellate di eccedenze di prodotto, circa 19mila 
sono andate agli enti benefici

Ammontano a circa 20mila tonnellate 
i ritiri di ortofrutta effettuati in Emi-
lia-Romagna al 20 settembre 2015, 
di cui 18.600 sono andate in distri-

buzione gratuita agli enti benefici, e hanno ri-
guardato 30 tipologie di prodotti. Nel 2014 i 
ritiri erano stati 40mila tonnellate di cui 20mila 
in distribuzione. 
Il regolamento europeo 1369/15 ha prorogato 
fino a giugno 2016 le misure di sicurezza per il 
settore ortofrutticolo in risposta al divieto russo 
di importazione di frutta e verdura dall’Unione 
europea. Per l’Italia è stato fissato un massimo 
di circa 50mila tonnellate di prodotto: mele 
e pere (17.500 tonnellate), pesche e nettarine 
(9.200 tonnellate di plafond esaurito alla fine 
di settembre), agrumi (3.300 tonnellate), susi-
ne, kiwi e uva da tavo la (15.300 tonnellate) e 
altri ortaggi (650 tonnellate). A questo si ag-
giunge anche un plafond da 3mila tonnellate 
gestito a livello nazionale. Le misure di soste-

gno riguardano le operazioni 
di ritiro, mancata raccolta e 
raccolta prima della matura-
zione nel periodo tra l’8 ago-
sto 2015 e il 30 giugno 2016. 
Sostanzialmente il regolamen-
to conferma i quantitativi del-
lo scorso anno e introduce il 
ritiro di pesche e nettarine. Le 
misure, fra l’altro, promuovo-
no la donazione agli indigenti 

della frutta che non va sul mercato, con un pa-
gamento del contributo pubblico ai produttori 
al 100% anziché al 75% come per le altre desti-
nazioni delle eccedenze.
La differenza con il 2014 ha diverse ragioni: in-
nanzitutto la produzione dell’anno scorso era 
attestata su quantitativi alti, basse temperature, 
grande piovosità e quindi bassa conservabilità 
dei prodotti. Inoltre vanno considerate le con-
seguenze dell’embargo russo con blocco delle 
esportazioni e i ritardi nell’emanazione delle 
misure di aiuto agli agricoltori (i primi rego-
lamenti comunitari sono stati emessi intorno 
al 10 agosto del 2014 quando buona parte dei 
raccolti era già compromessa).
Il dato di quest’anno vede invece un allinea-
mento tra i ritiri dal mercato e le consegne di 
ortofrutta agli enti benefici. Tra i motivi: l’e-
state 2015 particolarmente calda, le quantità 
di prodotto inferiori, la qualità buona e meglio 
conservabile, la macchina organizzativa più ro-
data. Il sistema informatico messo a punto dalla 
Regione Emilia-Romagna e nel quale si trovano 
anche  Basilicata e Puglia, offre una piattafor-
ma web che incrocia domanda e offerta a livello 
nazionale. Gli enti sono 71 tra cui Banco Ali-
mentare, Banco delle Opere di Carità o Croce 
Rossa e associazioni più piccole del territorio. 
Oggi si viaggia al ritmo di circa 500 tonnellate 
alla settimana da parte delle 19 associazioni di 
produttori coinvolte. I Centri di ritiro operativi 
sono 48. 

Ritiri di ortofrutta 
in uno dei centri 

dell’Emilia-
Romagna

IRRIGAZIONE, NOVITÀ NEL RAVENNATE
 
Tocca 26 aziende delle località Finaletto-Roncalceci nel comune di Ravenna l’impianto 
inaugurato ai primi di ottobre dall’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli. Per 164 
ettari sono stati messi in opera 5,4 km di condotte e 36 idranti: costo complessivo 525mila 
euro di cui 307mila regionali (misura 125 dello scorso Psr) e 218mila a carico delle aziende. 
Per l’agricoltore sarà sufficiente collegare le proprie tubazioni all’idrante per avviare l’irriga-
zione. L’intervento rientra in un progetto più ampio in via di finanziamento.

26 SETTEMBRE-OTTOBRE 2015

RegioneQui

Se
ve

ri

025-026Agr_9-10.indd   26 09/11/15   11:05



Ttip: avanti sulla strada  
del compromesso possibile

In piena estate il Parlamento europeo è sta-
to chiamato a esprimersi sul Trattato com-
merciale tra Stati Uniti e Unione europea 
(Ttip). Con 436 voti a favore, 241 contra-

ri e 30 astenuti è passata una risoluzione con 
la quale si chiede, in particolare, la protezione 
delle Indicazioni geografi che (agricole e indu-
striali) e il rispetto da parte statunitense delle 
norme Ue in tema di organismi geneticamente 
modifi cati.
Va detto che il voto dell’Europarlamento non 
è vincolante, ma defi nisce con chiarezza da 
che parte sta l’Unione europea. Il negoziato va 
avanti con lo scopo di trovare un accordo volto 
a ridurre le barriere commerciali che limitano lo 
scambio di prodotti e servizi tra le due sponde 
dell’Atlantico, superando così gli ostacoli cau-
sati dalle attuali diff erenti normative. In questo 
è stato molto chiaro anche l’on. Paolo De Ca-
stro: «Se il testo fi nale del trattato non dovesse 
convincere la Commissione agricoltura del Par-
lamento europeo, non c’è dubbio che diremo 
no. Ma non possiamo dire no a prescindere, 
perché abbiamo bisogno delle esportazioni». 

De Castro (S&D), relatore permanente per 
conto dell’Europarlamento per il Trattato tran-
satlantico, ha aff ermato che  «il Ttip è un nego-
ziato importante. Le esportazioni dell’Europa 
sono di circa 15 miliardi di euro, quelle degli 
Stati Uniti di 9 miliardi. Dobbiamo approfi t-
tare di questo saldo positivo. Inoltre il reddito 
pro capite degli Stati Uniti è una volta e mezzo 
quello europeo, e noi stiamo crescendo tantissi-
mo in quel mercato».
Alle posizioni dell’Europarlamento si contrap-
pongono ovviamente quelle degli Stati Uniti, 
con le quali si chiede invece di poter vendere 
nell’Ue i propri prodotti secondo le leggi vi-
genti Oltreoceano. Ad esempio, senza che sulle 
etichette venga tracciata le provenienza delle 
carni, così come l’eventuale presenza di Ogm, 
che andrebbe a infl uenzare negativamente le 
opinioni dei consumatori europei. È piuttosto 
evidente che una soluzione di compromesso 
andrà ricercata, ma al momento i due schiera-
menti sembrano entrambi irremovibili.
Tra le tante preoccupazioni dell’Unione euro-
pea vi è quella delle possibili conseguenze sani-

Il trattato fra Usa e Unione incassa il voto del Parlamento 
Ue. Resta però il timore che prodotti generici e di qualità 
discutibile possano penalizzare le nostre eccellenze 
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tarie derivanti dalla li-
bera importazione dei 
prodotti made in Usa. 
Al riguardo, l’Euro-
parlamento chiede alla 
Commissione europea 
– che sta conducendo 
il negoziato in nome 
e per conto dei 28 Pa-
esi Ue – di assicurarsi 
che il trattato garan-
tisca “il pieno ricono-
scimento e una forte 
protezione giuridica” 

delle Indicazioni geografi che dell’Unione. L’o-
biettivo deve essere quello di sopprimere tutti i 
dazi doganali, tenendo però conto del fatto che 
“esistono diversi prodotti agricoli e industriali 
sensibili sulle due sponde dell’Atlantico, per i 
quali bisognerà compilare delle liste complete 
durante il processo di negoziazione”. Inoltre, 
il Parlamento Ue specifi ca che dovranno essere 
previste delle “misure volte ad aff rontare i casi 
di uso improprio e di informazioni e pratiche 
fuorvianti” per tutelare i prodotti europei in 
vendita sul mercato americano.
All’interno del Ttip dovrà anche essere previ-
sta una clausola di salvaguardia nel caso in cui 
l’aumento esagerato delle importazioni di un 
prodotto particolare possa “causare un danno 
importante alla produzione interna”, con riferi-
mento sia all’agricoltura che al settore energeti-
co, chimico e siderurgico.

Opinioni contrapposte

Le stime dicono che il trattato dovrebbe por-
tare dei concreti vantaggi al mercato agroali-
mentare italiano, ma numerose sono anche le 
opinioni avverse. Questo settore rappresenta 
il 16% del Pil nazionale, mentre il 19% della 
produzione viene esportata all’estero. L’intesa 
agevolerebbe l’ingresso di granturco e soia dagli 
Usa, e alcolici, vino, birra, formaggi, prosciutto 
e cioccolato, prodotti in Europa, sul mercato 
americano.
D’altra parte se da un lato potrebbero aumen-
tare gli introiti derivanti dalla valorizzazione 
del made in Italy, sempre apprezzato Oltreo-
ceano, l’altra faccia della medaglia preoccupa 
e non poco gli agricoltori italiani. L’Europa 
potrebbe essere invasa da prodotti americani, 
indiff erenziati e qualitativamente discutibili.
I negoziati in corso tra Ue e Usa non riguarda-
no solo questioni legate al comparto agricolo e 
alimentare. In particolare su ambiente e sociale 
si chiede un accordo “ambizioso, globale, equi-
librato e di alto livello”, capace di promuovere 
“lo sviluppo sostenibile di benefi ci condivisi 
per tutti gli Stati membri dell’Ue”.  
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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
www.europedirect-emilia.eu

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker, ha nominato Dacian Ciolos, già Commissario 
europeo all’Agricoltura, quale suo consigliere specia-
le per la sicurezza alimentare. Nell’affidargli l’incarico, 
Juncker ha sottolineato che «le crisi alimentari, la pres-
sione sulle risorse naturali, la crescita della popolazione 
mondiale e il cambiamento climatico ci ricordano che 
la sicurezza alimentare è una sfida che l’Unione euro-
pea deve contribuire ad affrontare». Ciolos, lavorerà a 
stretto contatto con i vari membri della Commissione 
Juncker competenti per materia.

Uno dei sistemi più originali per raccogliere e analizzare 
informazioni riguardo i sistemi agricoli europei seguen-
do le regole della Politica agricola comune ha com-
piuto nei giorni scorsi 50 anni. Conosciuto anche nel 
nostro Paese con il suo acronimo francese RICA (Rèse-

au d’Information Comptable Agricole), la rete d’infor-
mazione contabile agricola, è soprattutto un sistema 
europeo di indagini nazionali campione condotte ogni 
anno per raccogliere dati provenienti dalle aziende 
agricole, con il proposito di monitorare il reddito e le 
attività contabili delle aziende agricole europee. Le 
indagini non coprono tutte le aziende agricole, ma 
quelle considerate essere più “commerciali”. È stimato 
che questi campioni coprano approssimativamente il 
90% della superficie agricola utilizzabile (Sau) totale e 
prendano in considerazione circa il 90% della produ-
zione agricola totale. La metodologia offre indirizzi per 
fornire dati rappresentativi su tre dimensioni: territoria-
le, economica e settoriale. Dopo mezzo secolo, questa 
rete è e sarà l’unica fonte di dati microeconomici sulle 
aziende agricole basati su principi contabili armonizza-
ti a livello europeo.

IN BREVE

De
ll’A

qu
ila

027-028Ar9-10QuiEuropa.indd   28 14/10/15   12:14



29SETTEMBRE-OTTOBRE 2015

ANDREA 
GAVAZZOLI
Ufficio Stampa 
e Comunicazione
Anbi Emilia 
Romagna

L’assenza costante di precipitazioni e 
45 giorni ininterrotti di temperatu-
re altissime oscillanti tra i 34°e i 35° 
gradi con punte di 40° (circa 4° so-

pra le medie del periodo) e puntuali ondate di 
calore africano su tutto il territorio emiliano-
romagnolo hanno causato un drastico quanto 
improvviso calo dell’umidità nel terreno.
Le previsioni dei mesi precedenti lasciavano 
presagire un contesto climatico diverso da quel-
lo che si è poi palesato, molto più in linea con le 
annate cosiddette “normali” dell’ultimo decen-
nio. E invece la siccità del 2015, conseguenza 
del luglio più afoso degli ultimi 150 anni, può 
tranquillamente essere com-
parata, almeno per l’intensi-
tà con cui si è manifestata, a 
quelle più “tragiche” del 2004, 
2006 e 2012 anche se meno 
dilatate nel tempo. Il risultato 
più diretto di una siccità così 
largamente diff usa e prolunga-
ta è stato un inevitabile danno 
alle colture messe a dura prova 
da risorse idriche arrivate al li-

mite dell’esaurimento e da impiegare con estre-
ma oculatezza per un’irrigazione diventata col 
passare dei giorni sempre più indispensabile.
La stagione irrigua – che inizia ad aprile e chiu-
de a ottobre – quest’anno è partita tardiva e 
l’improvvisa espansione dell’anticiclone caldo, 
proveniente da sud, ha marcato nettamente il 
divario di fabbisogno idrico soprattutto tra i 
mesi di giugno e luglio. A luglio, per esempio, 
l’asticella delle necessità di acqua ha segnato 
+70% rispetto al mese precedente con un bi-
lancio complessivo di quantità necessaria passa-
ta dai 67-70 milioni di mc³ ai 140 milioni di-
stribuiti dal solo Canale Emiliano Romagnolo.

I TEMI DEL FOCUS
La stagione estiva si conferma un momento critico per molte colture. Occorre program-
mare interventi e trovare nuove soluzioni al cambiamento climatico e al bisogno di ac-
qua. I Consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna hanno assicurato con continuità la risorsa 
nei mesi scorsi: prezioso, in particolare, è stato il ruolo del Cer per l’economia rurale. La Re-
gione sta già finanziando – e continuerà a farlo – misure strutturali: qui parliamo del soste-
gno dato a due invasi realizzati nel Faentino, mentre a Mancasale, in provincia di Reggio 
Emilia, è stato inaugurato un impianto che utilizza le acque reflue urbane per l’agricoltura.

Bonifiche in prima linea
per l’emergenza siccità
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Impianto 
di sollevamento 
Palantone 
del Cer a Bondeno 
di Ferrara 

FOCUS IRRIGAZIONE
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Oltre un miliardo 
di metri cubi di acqua

Gli otto Consorzi di bonifica più il Canale 
Emiliano Romagnolo, tirando le somme par-
ziali dell’attività irrigua svolta fino alla fine di 
agosto e con un totale che si aggira attorno al 
miliardo e cento mc³ di acqua distribuita, pos-
sono tracciare anche quest’anno un bilancio 
complessivamente positivo. Infatti hanno for-
nito con continuità tutta la risorsa nelle loro 
disponibilità per le colture con una attività di 
distribuzione costante: ciò pur facendo i con-
ti assai salati con un periodo di vero e proprio 
stress idrico che ha oltremodo evidenziato una 
carenza da colmare con azioni mirate di tipo 
strutturale per far fronte in modo esaustivo in 
primis ai cambiamenti climatici. 

Po in sofferenza ma prezioso

In quest’ottica non va certo dimenticato che il 
Po ha giocato un ruolo rilevantissimo: restrin-
gendosi pesantemente nel letto di magra, soffo-
cato da un vero e proprio assedio siccitoso, ha 
mostrato una natura che in certi punti appariva 
desertica con gli invasi tra gli argini quasi vuoti; 
invasi che solo l’autunno scorso contenevano 
quasi venti-venticinque volte la quantità di ac-
qua rimasta nel corso di questa torrida estate. 
I Consorzi di bonifica, seguendo le indicazioni 
dell’Autorità del Bacino del Po, hanno attuato 
misure idonee per soddisfare le necessità dell’a-
gricoltura, pur rispettando il deflusso minimo 
vitale del fiume.
Fino a quando è stato possibile, le derivazioni 
dal Grande Fiume dei Consorzi hanno fatto re-
gistrare numeri importanti per un totale medio 
di portata che ha oscillato tra i 12 e i 15 milioni 
di mc³/giorno nei periodi di maggior siccità. 

Dal Cer un apporto 
per circa 70 milioni di euro

Il solo Canale Emiliano Romagnolo, che anco-
ra una volta non ha fatto mancare l’acqua nem-
meno per un giorno ai territori che attraversa 
nel Bolognese e in tutta la Romagna, si è dimo-
strato una reale certezza per tutto il comparto 
agricolo: consegnando quasi 220 milioni m³/g 
ha portato un beneficio economico stimato at-
torno ai 70 milioni di euro sul comprensorio 
servito.
Mettendo in sicurezza le colture ortofrutticole 
dalla stessa siccità incombente,  il Cer ha avuto 
così anche un effetto sociale rilevante consen-
tendo, nei giorni più difficili, il mantenimento 
dell’occupazione agricola fissa e stagionale nei 
campi. In Emilia invece, pur rilasciando acqua 
costantemente, i Consorzi di bonifica hanno 
avuto qualche grattacapo in più con “la grande 
sete” che ha prosciugato le campagne in pochi 
giorni. Nel Piacentino, ad esempio, pur con-

IRRIVOICE: IN UN’APP
LE BUONE PRATICHE
Nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta gli scorsi 22-23 lu-
glio, l’Anbi ha presentato un’ulteriore evoluzione tecnologica del già 
collaudato sistema Irriframe-Irrinet, elaborato dal Cer, ovvero IrriVoice, 
un’applicazione vocale utilizzabile da smartphone, tablet e Pc che 
consente all’agricoltore di ascoltare in tempo reale e direttamente sul 
campo il volume di irrigazione da apportare alle colture. Uno strumen-
to virtuoso in più, che si avvale della storica banca dati dei Consorzi, 
che ha lo scopo di eliminare gli sprechi a vantaggio di buone pratiche 
irrigue di risparmio di risorsa e denaro. 

Cannone 
di irrigazione 

per barbabietole 
presso campi studio 

Cer Budrio
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LINEE GUIDA PER L’IMPIEGO
DELLE RISORSE IDRICHE 
Via libera al decreto ministeriale sulle “Linee guida per la regolamen-
tazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici a uso irriguo”. «Ora possiamo dare avvio al piano di inve-
stimenti nel settore – ha detto il Ministro Maurizio Martina – che potrà 
contare sui primi 300 milioni di euro grazie al Programma nazionale sullo 
sviluppo rurale. A questi si aggiungeranno i fondi messi a disposizione 
dalle singole Regioni attraverso i Psr e quelli che saranno assegnati dal 
Fondo per lo Sviluppo e Coesione, nel cui contesto abbiamo chiesto 
una dotazione finanziaria da 400 milioni».
Il provvedimento rappresenta un tassello importante nella gestione so-
stenibile dell’acqua:  in particolare il documento prevede una modali-
tà unitaria a livello nazionale di monitoraggio dei volumi idrici prelevati, 
impiegati a fini irrigui e restituiti, superando, di fatto, la frammentazione 
di sistemi che, fino ad oggi, hanno reso lacunose le strategie di raccol-
ta e analisi delle informazioni disponibili sull’uso dell’acqua irrigua. 

tando sul beneficio portato da due storiche di-
ghe strategiche come quelle del Molato e di Mi-
gnano – gestite e ammodernate dal Consorzio 
di Bonifica di Piacenza – in un territorio a forte 
vocazione agricola, le riserve di acqua si sono 
esaurite rapidamente e le coltivazioni hanno 
sofferto causando anche un aggravio notevole 
di costi aggiuntivi per le imprese agricole. 
Alla fine, l’accordo “politico” di collaborazio-
ne tra la Regione Emilia-Romagna con gli enti 
territoriali liguri ha consentito di incremen-
tare temporaneamente l’approvvigionamento 
idrico in Val Trebbia direttamente 
dall’invaso del Brugneto. Quel che si 
è evidenziata è però una carenza strut-
turale che andrà necessariamente pro-
grammata in modo preventivo se l’au-
spicio è quello di far fronte in modo 
energico agli effetti dei cambiamenti 
climatici a sostegno di una agricoltu-
ra già competitiva nel comprensorio 
considerato.
Nel complesso, facendo un bilancio 
regionale dell’attività irrigua svolta 
a trequarti del percorso stagionale, i 
Consorzi di bonifica possono davvero 
dire di aver spinto a tavoletta sull’ac-
celeratore per tutto il periodo con il 
carburante che avevano nel loro ser-
batoio. In prospettiva però diventa 
essenziale procedere potendo contare 
su nuove e potenziate energie che ten-
gano conto di diversi fattori essenziali 
per il sistema irriguo. «Il cambiamento 
climatico è una sfida – ha sottolineato 
il presidente di Anbi Emilia Romagna 

e Canale Emiliano Romagno-
lo Massimiliano Pederzoli – ed 
è importante che l’irrigazione 
diventi sempre più parte in-
tegrante negli equilibri infra-
strutturali dei territori. Perché 

questo accada servono reti di distribuzione 
maggiormente sviluppate e capillari, impianti 
e consumi irrigui a massima efficienza e infine 
un aumento importante della capacità di man-
tenere l’acqua caduta nei mesi invernali negli 
invasi». E il cammino, non facile, verso un’ir-
rigazione più adeguata, cosiddetta “strutturale” 
e non solo emergenziale, su tutta la superficie 
dell’appezzamento coltivato può essere favorita 
anche dai finanziamenti previsti per le impre-
se virtuose dal nuovo Programma regionale di 
sviluppo rurale.  

DERIVAZIONI DEI CONSORZI 
DI BONIFICA IN EMILIA-ROMAGNA 

Consorzio di Bonifica di Pc    68
Consorzio di Bonifica Parmense    25
Consorzio dell’Emilia Centrale 150
Consorzio di Bonifica Burana  160
Comprensorio Cer + altre derivazioni  260
(Bonifica Renana, Romagna Occidentale e Romagna)

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara  430
Totale                                                       1.093
NB- Dati in Ml/mc³ - ad agosto 2015

Microirrigatori di 
precisione su asticelle 
per risparmio idrico
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Le ondate di siccità che nei mesi estivi 
degli ultimi anni stanno colpendo il 
territorio e, di conseguenza, l’agricol-
tura regionale sono divenuti oggetto di 

interventi mirati da parte del Psr a partire già 
dalla programmazione 2007-2013. La Regione 
ha sostenuto, e con il nuovo programma conti-
nuerà a sostenere, interventi sia per contrasta-
re e mitigare i cambiamenti climatici, sia per 
garantire una migliore gestione e tutela delle 
risorse naturali. Riguardo a quest’ultima tipo-
logia di interventi, il Psr ha finanziato, attra-
verso la Misura 125, la costruzione di laghetti 
interaziendali per supportare una preventiva 
raccolta e conservazione dell’acqua. I laghetti 
interaziendali hanno infatti lo scopo di favori-
re l’accumulo di acqua durante le stagioni più 
piovose per poi utilizzarla quando questa scar-
seggia, garantendo agli agricoltori la possibilità 
di irrigare le piantagioni ed evitando ulteriori 
prelievi da falda. 
 
Progetti  finanziati dal Psr

Di particolare interesse l’intervento realizzato 
presso Ca’ di Mezzo, nel comune di Faenza 

(RA), dove gli agricoltori si sono uniti per pro-
muovere la costituzione di due consorzi irrigui: 
quello di Rivalta, collocato in collina; e quello di  
S. Lucia, in pianura. Presentati nel 2009 in-
sieme al Consorzio di bonifica della Romagna 
occidentale, i due progetti prevedevano l’ac-
quisto e la riqualificazione di due bacini idrici 
– contigui e preesistenti – che erano pressoché 
inutilizzati. L’iter di realizzazione si è concluso 
quest’estate, con il risultato di un incremen-
to del volume di acqua accumulata di circa 
100mila m³ per ciascun laghetto. 
Un’attenzione particolare è stata riservata alle 
fasi di progettazione e gestione degli invasi che, 
pur rimanendo autonomi, hanno condiviso 
questi passaggi per abbattere i costi e sempli-
ficare le operazioni. L’acqua accumulata negli 
invasi viene prelevata dal limitrofo torrente 
Marzeno nei mesi autunno-vernini attraverso 
due stazioni di pompaggio indipendenti e suc-
cessivamente viene ridistribuita ai consorziati 
tramite una rete di condotte realizzata ex novo. 
L’accumulo di acqua è finalizzato a soddisfare 
il fabbisogno idrico per le irrigazioni di soccor-
so nei primi mesi estivi, quando è fatto divieto 
dall’Autorità di gestione del bacino idrografico 

Laghetti interaziendali
 per preservare le falde

ROBERTO 
GIGANTE

Servizio Programmi, 
Monitoraggio 

e Valutazione,
Regione 

Emilia-Romagna 
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(Servizio tecnico di bacino fiumi romagnoli) di 
prelevare acqua dal torrente. 
La struttura ha quindi un duplice ruolo: è sia 
un impianto finalizzato alla tutela delle falde, 
dato che riduce i prelievi da pozzi e garantisce il 
deflusso minimo vitale al torrente Marzano; sia 
un fattore di vantaggio competitivo, in quanto 
le aziende agricole servite dagli invasi pratica-
no un’agricoltura specializzata e un’irrigazione 
adeguata condiziona la qualità delle produzio-
ni. Inoltre, sotto un profilo economico, gli in-
vasi contribuiscono a migliorare le condizioni 
di lavoro e la produttività delle coltivazioni, ga-
rantendo agli agricoltori una prospettiva reddi-
tuale che li incentiverà a investire nelle proprie 
aziende e a non abbandonare i territori. 

Una collaborazione proficua 

Il progetto ha rappresentato un valido esempio 
di collaborazione territoriale, promuovendo 
l’aggregazione tra imprenditori agricoli e una 
cooperazione con oltre 20 enti locali di gestio-
ne. Le difficoltà per la realizzazione dell’im-
pianto non sono mancate, dato che il terreno 
in cui ricadono i due invasi è classificato come 

OLTRE 70 LE AZIENDE 
AGRICOLE COINVOLTE
Consorzio S. Lucia: con 32 aziende consorziate la superficie agricola 
servita dall’invaso ammonta a circa 180 ettari; riguardo alla capaci-
tà di accumulo dell’acqua questa è passata da 57.500 a 157.300 m³. 
Le colture praticate dalle aziende servite sono pesco, actinidia, loto, 
uva da vino. La spesa ammissibile rendicontata per questo progetto 
è stata di circa 1.075.000 euro (di cui circa 992.170 ammessa), men-
tre il contributo erogato (in percentuale del 70%) ammonta a circa 
694mila euro. Le voci principali di spesa sono rappresentate dagli 
interventi relativi alle “opere di captazione” e dalla realizzazione di 
opere di “distribuzione in pressione” dell’acqua. Per la distribuzione 
alle aziende consorziate è stata implementata una nuova rete idrica 
che complessivamente supera i 12 km. 
Consorzio Rivalta: le aziende consorziate sono state 41, per una 
superficie agricola servita dall’invaso che complessivamente arri-
va a oltre i 220 ettari. Dopo gli interventi la capacità di accumulo 
dell’acqua ha raggiunto i 167.700 m³ rispetto ai 67.920 iniziali. Le col-
tivazioni interessate sono il pesco, la actinidia, il loto, l’albicocca, la 
susina e l’uva da vino. Il progetto ha rendicontato spese per oltre 
1.200mila euro, ma in considerazione del tetto massimo ammissibi-
le di 1.000.000 euro e della percentuale di finanziamento al 70% ha 
ricevuto un budget complessivo di 700mila euro. Oltre ai costi so-
stenuti per le opere di adeguamento dell’invaso, la quota maggio-
re della spesa è stata quella destinata alla realizzazione della rete 
di distribuzione idrica, che conta complessivamente circa 17,5 km. 
L’impianto è stato munito anche di una “pompa di rimando”, che 
consente di aumentare la pressione e portare l’acqua in contropen-
denza verso le aree a quota maggiore. 

A sinistra l’invaso di Rivalta, 
a destra quello di S. Lucia 
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FOCUS IRRIGAZIONE

area golenale dall’Autorità di bacino e questo 
aspetto ha condizionato le caratteristiche tec-
niche del progetto (franco della sponda, posi-
zionamento delle cabine di pompaggio e ge-
stione). L’utilità della struttura, oltre che per gli 
accumuli, si è già manifestata nelle piene del 
torrente verificatesi nell’autunno 2014 dato che 
gli invasi hanno funzionato da area di espan-
sione per l’esondazione. In conclusione, il rin-
novamento della rete idrica, l’istallazione di 
contatori e dei sistemi di irrigazione (alcuni le-
gati anche al sistema Irrinet) hanno portato a 
un’ulteriore razionalizzazione della risorsa idri-
ca, evitando sprechi. Sebbene i volumi di acqua 

raggiunti dopo la realizzazione dei progetti non 
soddisfano completamente il fabbisogno idrico 
medio delle colture, l’opera contribuisce a ri-
durre anche del 40% il divario tra i quantitativi 
necessari e disponibili. Tale disponibilità, nel 
periodo di massima siccità, contribuisce a mi-
gliorare la qualità dei prodotti e ad aumentare 
la Plv. Inoltre il passaggio della gestione della 
risorsa idrica dai singoli agricoltori a un consor-
zio di bonifica ha consentito di limitare i costi 
di esercizio e manutenzione di mezzi e attrezzi. 
L’iniziativa intrapresa rappresenta certamente 
un esempio da replicare per il recupero di altre 
aree abbandonate come quella esaminata.  

Una soluzione a due problemi: mi-
gliorare la qualità dei corsi d’acqua e 
trovare fonti alternative di approvvi-
gionamento idrico a sostegno dell’a-

gricoltura. Obiettivo quest’ultimo che cerca di 
dare risposta alle emergenze idriche che si ripe-
tono con sempre maggiore frequenza a causa 
dei cambiamenti climatici. Così ha spiegato 
l’assessore regionale all’Ambiente Paola Gazzo-
lo al taglio del nastro a  Mancasale (Re) per la 

prima linea di trattamento dedicata al riutilizzo 
delle acque reflue urbane a fini irrigui in Emi-
lia-Romagna, che renderà disponibili per i cit-
tadini 5 milioni di metri cubi d’acqua all’anno 
di ottima qualità. Si tratta del primo impianto 
di questa tipologia e dimensione che viene rea-
lizzato in Italia.
Il controllo dell’efficacia della nuova linea sarà 
effettuato da Regione, Provincia di Reggio 
Emilia, Consorzio di bonifica dell’Emilia cen-

Mancasale: acque reflue
 urbane per l’agricoltura

A cura della 
REDAZIONE

Le pompe per il 
prelievo delle acque 

dai due invasi 
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In alto, 
l’inaugurazione 
dell’impianto con 
l’assessore regionale 
all’Ambiente 
Paola Gazzolo

trale, Atersir e Iren, che hanno sottoscritto a 
tale scopo un Accordo di programma. 
Il Piano regionale di tutela delle acque indivi-
dua nel riutilizzo delle acque reflue provenienti 
dai grandi impianti di depurazione una delle 
misure utili non solo al miglioramento dello 
stato qualitativo dei corpi idrici, in virtù dei 
minori apporti di sostanze inquinanti e dei mi-
nori prelievi che si vengono a determinare, ma 
anche a garantire una maggior disponibilità di 
risorsa da destinare a usi diversi, in primis l’a-
gricoltura.
Supera infatti il miliardo e mezzo di metri cubi 
la quantità d’acqua che ogni anno si stima ven-
ga consumata in Emilia-Romagna, con una 
forte preponderanza delle necessità connesse 
agli usi irrigui (circa il 57% del totale). Per far 
fronte a questa esigenza vengono complessiva-
mente prelevati oltre 2 miliardi di metri cubi 
d’acqua, il 68% da quelle superficiali (quasi un 
miliardo dal Po e 420 milioni dai corsi d’ac-
qua appenninici), il rimanente 32% dalle falde. 
Un prelievo che, soprattutto nel periodo estivo, 
spesso contribuisce a un depauperamento della 
qualità dei fiumi perché va a ridurre le già scarse 
portate transitanti negli alvei.

Duemila ettari a nord-ovest di Reggio 

L’opera è costata 2 milioni e 540mila euro ed 
è stata finanziata dall’ex Agenzia di ambito di 
Reggio Emilia (ora Atersir) e dalla Regione, che 
ha stanziato quasi 1 milione e mezzo di euro.
Il comprensorio irriguo individuato per la di-
stribuzione potenziale delle acque reflue affina-
te è localizzato nell’area nord-ovest di Reggio 
Emilia e si estende su circa 2mila ettari di ter-
reni destinati alla coltivazione di diverse varietà 
colturali pregiate.
L’impianto consente il trattamento di una 
portata d’acqua di 1.680 m3/h, per un volume 
giornaliero di 40.320 m3/g, pari a un appor-
to durante la stagione irrigua di 4.834.400 m3, 
con un costo di gestione e di investimento di 
0,037 euro al metro cubo.
Per valutare gli impatti agronomici della strut-
tura di Mancasale nel 2011 il gruppo Iren, 
assieme ad altri partner portatori di interesse 
(Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, 
Centro ricerche produzioni animali, Autori-
tà di bacino per il fiume Po), ha elaborato un 
progetto “Life” sul reimpiego a uso irriguo 
delle acque reflue depurate (ReQpro), che ha 
ottenuto il via libera della Commissione euro-
pea. L’obiettivo è quello di implementare un 

modello che consenta di verificare la qualità 
dell’effluente in uscita dall’impianto, attraver-
so una valutazione concreta degli effetti irrigui 
sulle aziende agricole prese a campione, sia sul 
suolo sia sulle colture.  
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GIOVANNI 
NIGRO,
Crpv - Tebano 
Faenza (Ra)
MIRKO MELOTTI,
Astra, Tebano 
Faenza (Ra)

La vendemmia 2015 si annuncia come 
una delle migliori dell’ultimo decennio, 
anche se sotto l’aspetto quali-quantitati-
vo diverse sono state le tendenze emerse 

nei vigneti dell’Emilia-Romagna. 
Mentre “Agricoltura” va in stampa, in generale la 
previsione è per un aumento produttivo nell’or-
dine del 5% con punte maggiori per alcuni vi-
tigni.
Nel Piacentino per la Malvasia di Candia Aro-
matica è prevista una produzione sostanzialmen-
te simile a quella 2014, soprattutto per la colli-
na dove ci si aspetta un buon livello zuccherino 
(però con acidità basse). Per la Croatina, più sen-
sibile alla siccità, rese abbastanza basse e legger-
mente inferiori allo scorso anno (5%) non sono 
una novità, mentre più soddisfacente risulta la 
situazione del Barbera che sembra caratterizzato 
da un buon livello sia qualitativo che quantita-
tivo, quest’ultimo forse un po’ inferiore a quello 
dello scorso anno (5-10%) a causa della presenza 
di grappoli più piccoli.
Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emi-
lia, sia per i Lambruschi che per l’Ancellotta i 
livelli produttivi dovrebbero attestarsi sostanzial-
mente su quelli 2014, però con standard quali-
tatitivi nettamente migliori anche se in qualche 
caso l’acidità tende a scendere abbastanza rapi-
damente. Nel Modenese i principali Lambruschi 
(Sorbara, Salamino e Grasparossa) dovrebbero 
mantenersi complessivamente sui livelli pro-
duttivi dello scorso anno o, forse, leggermente 
superiori: infatti per il Lambrusco Salamino in 
certe zone potrebbero esserci incrementi medi 
del 15% per la presenza di grappoli più pesan-
ti, per quello di Sorbara sembrerebbe lecito at-
tendersi produzioni in crescita (circa 10%) in 
virtù di una minore incidenza dell’acinellatura e 
di danni da maltempo di minore entità mentre 
per il Grasparossa si stima una sostanziale parità 
come media delle zone di collina e di pianura. I 
livelli qualitativi, anche in questo caso, appaiono 
buoni e decisamente migliori rispetto al 2014. 

Grandine e stress idrici
per Pignoletto e Albana

Nell’areale dei colli Bolognesi per il Pignoletto 
e l’Albana si prevede una flessione delle rese so-
prattutto a causa di danni da grandine e stress 
idrici nelle zone dove le piogge sono state molto 
scarse e non c’era possibilità di irrigare. Nell’a-
reale di pianura delle province di Ravenna, For-
li-Cesena e Rimini, il Trebbiano di Romagna 
mostra un numero maggiore di grappoli ma 
di dimensioni minori e, sembra, ci si possano 
attendere livelli produttivi simili o leggermen-
te superiori a quelli 2014 (2-3%). Invece nelle 
zone collinari il Sangiovese dovrebbe segnare 
una sostanziale parità rispetto allo scorso anno 
e un leggero incremento per l’Albana. Anche in 
Romagna i livelli qualitativi appaiono soddisfa-
centi e sicuramente migliori dello scorso anno.
Sotto l’aspetto fitosanitario, la Peronospora si è 
presentata in diversi vigneti anche se in misura 
inferiore rispetto allo scorso anno; l’Oidio è sta-
to rinvenuto qui e là e comunque è stato nella 

Vendemmia: qualità  
e quantità nei vigneti

La campagna 2015 tra le migliori degli ultimi anni. Rese in 
aumento del 5% circa, con alcuni Lambruschi che fanno 
anche meglio 
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norma; la Botrite non è praticamente compar-
sa, mentre Flavescenza Dorata, Legno Nero e 
Mal dell’Esca sono stati riscontrati in numerosi 
vigneti. Altri patogeni che hanno destato qual-
che preoccupazione riguardano l’aumento della 
presenza di Fillossera – anche se limitata alle 
colline riminesi e nelle aree vicine al mare – e il 
rinvenimento, relativamente inedito, della Ci-
calina Verde della vite (Empoasca Vitis), specie 
negli areali della collina romagnola.

Un’estate dominata
dalla variabilità climatica

Anche questa campagna è stata condizionata 
da andamenti climatici anomali, con forti ri-
percussioni sulle colture. Da diverso tempo le 
annate fanno registrare record stagionali: tem-
perature troppo alte in primavera o troppo bas-
se in estate; precipitazioni ora eccessive, ora del 
tutto assenti stanno diventando purtroppo una 
condizione normale. 
Questa forte variabilità climatica si ripercuote 
anche sulle annate viticole, rendendole sempre 
diverse dalle precedenti e sempre, per molti ver-
si, difficili. Rispetto al 2014, contrassegnato da 
un inverno mite con abbondanti precipitazioni 
e un’estate altrettanto piovosa con temperature 
basse, abbiamo assistito a un andamento inco-
stante e molto diverso nel corso dei mesi. Si è 
verificata fino ad oggi un’alternanza di periodi 
caldi e secchi con cicli freddi e piovosi, senza 
il naturale e graduale succedersi delle stagioni. 
Nei mesi fra novembre e febbraio è caduto 
all’incirca un quarto delle piogge annuali rite-
nute normali per il nostro territorio. Anche la 
primavera e l’inizio dell’estate sono state carat-

Grappoli 
di Trebbiano

terizzate da precipitazioni piuttosto abbondanti 
ma sempre con un’alternanza di temperature 
calde e fredde e con escursioni termiche giorna-
liere non trascurabili. A fine marzo sono state 
registrate temperature superiori alla media del 
periodo seguite da un sensibile ridimensiona-
mento termico che ha interessato la prima set-
timana di aprile con gelate tardive tra il 6 e 7 
del mese. 
Successivamente ancora alternanza di picchi 
termici in alto e in basso fino alla fine di aprile 
e così anche nei mesi di maggio e giugno. Tra 
il 24 e 25 di giugno si sono verificate perturba-
zioni abbastanza violente che hanno provocato 
danni alla vite soprattutto in termini di rottura 
dei tralci per il forte vento. Luglio si è ripreso la 
fama di mese più caldo dell’anno (pare dell’ul-
timo secolo!) con temperature che in diverse 
occasioni hanno superato abbondantemente 
i 35°C e che hanno costretto le viti a ridurre  
transitoriamente la loro attività fotosintetica. 
Il mese di agosto è stato caldo, anche se non ai 
livelli di luglio, caratterizzato da alcuni even-
ti piovosi che hanno determinato cali termici 
“provvidenziali” per la ripresa dell’attività fo-
tosintetica e quindi per lo svolgimento di un 
regolare processo di maturazione dell’uva. 
Le perturbazioni, tuttavia, in alcune zone sono 
state violente e hanno provocato danni più o 
meno ingenti ai vigneti (come nell’areale del 
Lambrusco di Sorbara, colline di Castelvetro 
e di Monteveglio), mentre in altre zone (ad 
esempio Dozza nell’Imolese) hanno portato 
solo qualche millimetro di acqua che non ha 
però attenuato lo stato di stress idrico delle viti.
Le temperature invernali un po’ più fredde ri-
spetto alla scorsa annata hanno generato un ri-
tardo del germogliamento che nel complesso si 
può stimare nell’ordine di una settimana, men-
tre l’elevata variabilità climatica ha dato luogo 
a una notevole scalarità ed eterogeneità nello 
sviluppo della vegetazione e dei grappoli mol-
to evidente anche a livello della singola pianta 
e molto più accentuata rispetto al precedente 
anno. 
Il ritardo con cui si è verificato il germoglia-
mento si è quasi annullato nella fase di fioritura 
mentre l’invaiatura si è avuta con alcuni giorni 
di anticipo per diversi vitigni. Anticipo che si 
è mantenuto anche nella fase di maturazione 
che sembra, tuttavia, procedere con caratteri-
stiche decisamente migliori rispetto alla scorsa 
annata. Infine il rapporto zuccheri/acidi pare 
mantenersi a livelli  pressoché ottimali anche se 
in alcuni casi si teme una caduta dell’acidità. 
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Un mini-tesoretto da 25 milioni di 
euro che il nostro Governo potrà 
utilizzare con la “massima fl essibi-
lità” per interventi di sostegno al 

reddito dei produttori nei settori più in dif-
fi coltà, in particolare il lattiero-caseario; aiuti 
allo stoccaggio privato dei formaggi a pasta 
dura (leggi Parmigiano Reggiano e Grana Pa-
dano) e delle carni suine e, soprattutto, l’au-
mento dal 50 al 70% dell’anticipo dei paga-
menti diretti Pac e fi no all’85% per diverse 
misure dello Sviluppo rurale. È la parte più 
sostanziosa per l’Italia del piano straordinario 
di interventi da 500 milioni di euro messo in 
campo dall’Unione europea per arginare gli 
eff etti della crisi che sta mettendo in ginocchio 
la zootecnia europea, alle prese con un’ondata 
di ribassi dei prezzi accentuata nell’ultimo pe-
riodo da un mix micidiale di fattori che vanno 
dalla fi ne del regime delle quote latte all’im-
patto dell’embargo russo, dal rallentamento 
dell’economia cinese ai danni provocati dalla 
siccità in alcune aree geografi che, tra cui la no-
stra Penisola.     
Per andare in soccorso alle aziende di tutta Eu-
ropa che non ce la fanno più a tirare avanti, 
strette nella morsa dei colossi dell’agroindustria 
e della grande distribuzione, che  impongono ai 

produttori prezzi da fame, Bruxelles s’è decisa 
ad aprire i cordoni della borsa e ha ritagliato 
uno stanziamento ad hoc sul bilancio Ue 2016. 
Fondi – è stato precisato – la cui copertura sarà 
assicurata dal gettito delle multe sulle quote lat-
te dell’ultima campagna. «Nuove risorse – ha 
commentato il ministro delle Politiche agrico-
le, Maurizio Marina – per rispondere alle esi-
genze di liquidità delle imprese e che si vanno 
ad aggiungere al nostro pacchetto latte da 120 
milioni di euro già varato. Un primo passo che 
vogliamo concretizzare con le decisioni opera-
tive a livello nazionale». «Un segnale positivo, 
ma non ancora suffi  ciente per tamponare le dif-
fi coltà», ha replicato il coordinatore nazionale 
di Agrinsieme, Dino Scanavino. «Un risultato 
importante che accoglie molte nostre propo-
ste», ha chiosato il presidente Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo.  

La ripartizione dei fondi 

Dei 500 milioni di budget aggiuntivo per il 
settore agricolo, 420 sono destinati a interventi 
immediati di sostegno alle aziende più esposte 
alla crisi, lasciando ai singoli Stati la scelta su 
come usarli al meglio. La fetta più consistente 
dei fondi (80%) – ha spiegato il commissario 
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Un’immagine 
della protesta degli 
allevatori europei 
davanti alla sede 
del Consiglio 
dei ministri Ue 
a Bruxelles

Bruxelles va in soccorso  
alla zootecnia in crisi

Ok a un piano di aiuti da 500 milioni di euro, di cui 28 
all’Italia. Aumenta dal 50 al 70% l’anticipo dei premi Pac. 
Formaggi grana e carni suine: al via l’ammasso privato
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Ue all’Agricoltura, Phil Hogan – è stata suddi-
visa tra i vari partner sulla base delle quote latte 
nazionali, mentre il restante 20% è stato ripar-
tito con l’obiettivo di dare «un’ulteriore assi-
stenza agli agricoltori maggiormente colpiti dal 
crollo dei prezzi della carne di maiale e del latte, 
dagli effetti negativi dell’embargo russo e della 
siccità dell’estate scorsa». Risultato: la dote più 
ricca è stata assegnata alla Germania (69,2 mi-
lioni), seguita da Francia (62,9), Gran Bretagna 
(36,1), Olanda (29,9), Polonia (28,9), Spagna 
(25,5) e, solo in settima posizione, l’Italia, ap-
punto con 25 milioni.
Accanto a queste misure varate sotto l’incalzare 
della protesta dei produttori, sfociata all’inizio 
dello scorso mese di settembre in una manife-
stazione davanti a palazzo Justus Lipsius, sede 
del Consiglio dei ministri Ue, l’esecutivo eu-
ropeo ha autorizzato i partner ad anticipare 
a metà ottobre l’erogazione degli aiuti diretti 
Pac, con innalzamento della quota di finanzia-

mento dall’attuale 50 al 70%: una vera e pro-
pria boccata d’ossigeno per superare indenni 
questa terribile congiuntura. In più i singoli 
Stati membri potranno erogare in anticipo fino 
all’85% degli aiuti e delle indennità previste 
dalle misure agro-climatico-ambientali e per il 
benessere animale nell’ambito dei Psr regionali.

L’intervento di stoccaggio 

Semaforo verde anche agli aiuti all’ammasso 
privato dei formaggi a pasta dura e delle carni 
suine, che riguardano da vicino l’Emilia-Roma-
gna. Il primo intervento, secondo le stime del-
la Commissione di Bruxelles, interesserà circa 
100mila tonnellate di prodotto. A far la parte 
del leone sarà proprio l’Italia, con circa il 50% 
del quantitativo prefissato. Una misura che per 
il nostro Paese vale circa 3 milioni di budget 
extra rispetto ai 25 già assegnati. Per le carni 
suine saranno aumentati gli aiuti allo stoccag-
gio e sono stati ampliati i prodotti ammessi, 
compresi i tagli del cosiddetto “quinto quarto”. 
«Misure tuttavia insufficienti, non adatte a va-
lorizzare le peculiarità della nostra suinicoltura, 
che fonda le sue radici sul suino pesante e sui 
trasformati», chiosa Gianni Tosi, presidente di 
Confagricoltura Emilia-Romagna. 
Per trovare nuovi sbocchi commerciali ai pro-
dotti europei sui mercati dei Paesi terzi la Com-
missione ha messo sul piatto 30 milioni in più 
nel 2016 per rafforzare le campagne promozio-
nali; superando così quota 110 milioni. 

MISURE D’EMERGENZA  
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MIPAAF, PACCHETTO LATTE DA 120 MILIONI
Il pacchetto di misure varato da Bruxelles va ad aggiun-
gersi al piano a sostegno del settore lattiero-caseario 
annunciato l’estate scorsa dal ministro Martina, con ol-
tre 120 milioni nel triennio 2015-2017. Ampio il menu degli 
interventi in cantiere: la fetta più grossa delle risorse (70 
milioni) è destinata a dare un’immediata boccata d’os-
sigeno alle imprese, con interventi per favorire la ristruttu-
razione dei debiti bancari e l’alleggerimento degli oneri 
finanziari. In secondo luogo nella prossima Legge di sta-
bilità sarà inserita una norma che innalza dall’8,8 al 10% 
l’aliquota di compensazione Iva del latte: una decisione 
che si traduce in una maggiore agevolazione fiscale per 
circa 30 milioni all’anno (0,5 centesimi di euro al litro) per 
gli allevatori, ma che sarà operativa solo dal 2016.
Accanto a queste misure che hanno un impatto eco-
nomico immediato sui bilanci aziendali sono in rampa 
di lancio azioni – analogamente a quanto annunciato 
da Bruxelles – per promuovere i consumi di latte fresco 

sul mercato interno e per spingere l’export dei grandi for-
maggi italiani Dop, Parmigiano Reggiano e Grana Pada-
no in testa. Per la prima iniziativa, che vedrà il debutto 
del marchio “100% latte italiano” voluto dal Mipaaf, sono 
disponibili 8 milioni nei prossimi tre anni; gli interventi a so-
stegno dell’export dei prodotti di qualità rientrano inve-
ce nell’ambito del piano straordinario del Governo per il 
sostegno made in Italy che può contare su un budget di 
circa 70 milioni. Infine per favorire l’integrazione al reddito 
degli allevamenti con lo sfruttamento delle energie rin-
novabili saranno introdotti incentivi ad hoc per gli investi-
menti sul biometano, con priorità per le aziende agricole. 
Queste nuove misure nazionali si affiancano ad altri prov-
vedimenti varati nei mesi scorsi come la rateizzazione in 
tre anni senza interessi delle multe per l’ultima campagna 
lattiero-casearia e l’ampliamento della compensazione 
tra produttori, nell’ambito del plafond nazionale, fino al 
6% della propria quota. 
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NICOLA BENATTI
Servizio Sviluppo 
delle Produzioni 
Vegetali, 
Regione 
Emilia-Romagna

Con un anticipo di 7-8 giorni è inizia-
ta la campagna di raccolta 2015, con 
le prime consegne il 16 luglio. Il po-
modoro, a parte alcune partite ini-

ziali è stato di buona qualità con un grado Brix 
medio di 4,9 °Bx (dati Oi): indice di qualità e 
giusta resa di trasformazione. Si sono avuti poi 
problemi di maturazione nel pomodoro tardivo 
con allungamento dell’epoca di raccolta. Nono-
stante l’anomalo andamento meteo, la previsione 
di produzione media è in linea o di poco inferiore 
alle medie storiche – circa 66-67 t/ha – ma risul-
ta molto disomogenea sul territorio regionale. A 
Parma è nella media, a Piacenza di poco superio-
re, a Ravenna e a Ferrara il calo è del 15-20% . 

Forti anomalie climatiche

Durante l’anno si è passati da un’abbondanza di 
acqua nei primi cinque mesi alla scarsità di luglio 
e inizio agosto. A maggio le piogge molto intense 
nel ravennate e nel ferrarese, hanno provocato ri-
stagno idrico e asfissia radicale, compromettendo 
la produttività finale. Non si devono dimenticare 
le forti grandinate di giugno vicino al Po e a inizio 
settembre nella bassa pianura di Ferrara, Modena 
e Reggio Emilia. Le ondate di calore di luglio, con 
punte fino a 40°C unite alle elevate temperature 
notturne, hanno causato la presenza di bacche as-
solate e nel pomodoro tardivo la cascola di fiori. 
Le temperature, tra 4° e 6°C superiori a quelle 
del periodo 1991-2010 (dati meteo Arpa), unite 
all’assenza di piogge significative (rispetto ai circa 
30 mm attesi secondo il clima 1991-2010), han-
no comportato un deficit idroclimatico fra -20 
mm e -50 mm. La diffusione di tecniche irrigue 
moderne ed efficienti ha mitigato le conseguenze, 
garantendo la produzione. La maggior frequenza 
di fenomeni estremi spinge comunque a pensa-
re che il cambiamento climatico sia una realtà 
sempre più concreta, che richiede attenzione da 
parte di tutti: cittadini, produttori e istituzioni. 

La disponibilità di acqua e il suo corretto utilizzo 
sono fondamentali, pertanto si dovrà lavorare per 
incentivare la diffusione di metodologie ad alta 
efficienza, nonché prodotti e servizi mirati.

Andamento produttivo e mercato 

Le superfici coltivate dalle Op socie dell’Oi Po-
modoro da industria del nord Italia nel 2015 
sono 38.948 ettari. L’Emilia-Romagna si con-
ferma leader con il 67,6% seguita da Lombar-
dia 20,9%, Veneto 6,6% e Piemonte 4,9%. Le 
province più vocate sono Piacenza con 9.820 et-
tari, Ferrara con 6.850, Parma 4.790 e Ravenna 
2.425. La superficie a produzione biologica è il 
3,4% e la restante è coltivata con metodo di pro-
duzione integrata. 
Le previsioni del Wptc (organizzazione interna-
zionale no-profit che rappresenta circa il 95% 
del settore), indicano una produzione 2015 in 
crescita a 41,4 milioni di tonnellate, al livello del 
2009. La California si conferma leader mondiale 
con 13 milioni di tonnellate, seguita dalla Cina 
(6 milioni) e al terzo posto l’Italia (5,25 milioni). 
In aumento Spagna con 2,85 milioni di tonnel-
late e Portogallo (1,5 milioni + 25% sul 2014). 

Pomodoro da industria,   
un’estate bollente

Il gran caldo ha caratterizzato la campagna: anticipo nella 
raccolta e buon grado brix. Emilia-Romagna leader tra le 
regioni del Nord con il 67,6% delle superfici coltivate 
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BILANCI

Macfrut ha oramai fatto un salto di 
qualità e può giocarsela alla pari 
con le grandi fi ere europee del set-
tore ortofrutticolo. La kermesse 

organizzata da Cesena Fiera (23-25 settembre 
presso il polo di Rimini) si è svolta in un com-
plesso moderno che è stato riempito di interes-
santi contenuti. I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: quasi 39mila i visitatori, compresi i circa 
4.700 che hanno staccato un biglietto per Flora 
Trade, l’annessa rassegna promossa da Rimini 
Fiera sul comparto fl orovivaistico. Battesimo 
uffi  ciale per l’accordo strategico con la Fiera di 
Madrid per il Mac Fruit Attraction (il Cairo, 

4-7 maggio 2016), che mette insieme due pro-
tagonisti di questo comparto per esplorare nuo-
vi mercati.
Parola d’ordine è stata l’innovazione, anche se 
l’assessore regionale all’agricoltura Simona Ca-
selli ha precisato che «l’innovazione fi ne a se 
stessa ha poco valore ma va declinata sulla base 
delle reali esigenze delle aziende e delle richieste 
dei consumatori». «Siamo davvero soddisfatti 
per l’esito della manifestazione – ha dichiarato 
Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera – e 
soprattutto per la soddisfazione degli espositori. 
La crescita di visitatori è stata di circa 10mila 
unità in più rispetto al 2014, segno che la nuova 
sede è stata apprezzata. Abbiamo lavorato mol-
to per portare un numero maggiore di visitato-
ri stranieri e ci siamo riusciti. Le delegazioni di 
Polonia, Repubblica Dominicana, Iran, Ecua-
dor, solo per citarne alcune, hanno incontrato 
gli imprenditori italiani e specialmente quelli 
dell’Emilia-Romagna. Il ruolo della fi era è que-
sto: mettere le parti in grado di dialogare e con-
cludere aff ari».

L’Iran bussa alle porte

Fra qualche mese le sanzioni all’Iran dovrebbero 
essere eliminate e il Paese si troverà di fronte alla 
possibilità di modernizzarsi. «Coltivo, fra gli al-
tri, 350 ettari di pistacchi e altrettanti a cotogno 

PREMIATE 23 INNOVAZIONI
Sono state 23 le innovazioni nell’ortofrutta premiate con il Macfrut Inno-
vation Award. Sette hanno ottenuto la medaglia d’oro e ben cinque 
sono aziende emiliano-romagnole: Vivai Molari di Martorano di Cese-
na; Timac Agro Italia di Ripalta Arpina (Cr); Ecogreen Helpy di Renazzo 
(Fe); Met di San Lazzaro di Savena (Bo); Costa Group di Bondeno (Fe); 
Polymer Logistics di Agrate Brianza (Monza e Brianza); Montini di Coti-
gnola (Ra). 
Sempre a proposito di innovazione, per il settore macchine un impor-
tante riconoscimento è andato anche alla Unitec di Lugo (Ra) con 
l’Unicredit award for internazionalization. Infine “Premio Macfrut” all’ex 
assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni e a Domenico Scar-
pellini, già presidente di Cesena Fiera, per l’impegno dimostrato in pas-
sato nella crescita della rassegna.  

Il Macfrut nel Gotha
dell’ortofrutta europea
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Numeri in crescita, sinergia con Flora Trade e visitatori 
da oltreconfine per la prima edizione riminese della fiera. 
Ora si lavora al Mac Fruit Attraction del Cairo
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– ha commentato un membro della delegazione 
di quel Paese – e tutte le operazioni vengono 
ancora fatte a mano. Ci servono delle macchi-
ne selezionatrici in grado di velocizzare le ope-
razioni». L’imprenditore ha visitato gli stand di 
alcuni vivaisti perché deve rinnovare gli impian-
ti. E considerando che ha 65mila ettari, è facile 
pensare che quando si muove lo fa nell’ordine di 
decine di milioni di piante. In più – ha aggiunto 
– possiede una ventina di trattori con oltre 40 
anni e quindi è alla ricerca di mezzi più moderni 
e convenienti. Un altro iraniano era il maggior 
produttore di melograno con 6.500 tonnellate 
all’anno: macchine per la calibrazione e per il 
packaging sono le tecnologie di cui necessita.
«L’esempio degli iraniani è emblematico – ha 
detto Piraccini – è una nazione dalle grandi 
potenzialità. Le nostre imprese, quelle meglio 
strutturate e organizzate, possono diventare for-
nitori di tecnologie».
Non solo tecnologie al Macfrut. Se fi no a qual-
che anno fa si parlava solo di trasporto via nave, 
ora anche la frutta e la verdura italiana volano 
verso nuovi mercati nell’arco di poche decine di 
ore dal momento della raccolta a quello della 
consegna. Ilenio Bastoni, direttore della coope-
rativa Apofruit, ha aff ermato che negli ultimi 
anni la commercializzazione tramite i collega-
menti aerei è triplicata, raggiungendo un fattu-
rato di un milione di euro. «L’area interessata 
è quella del Medio Oriente», ha precisato il di-
rettore. L’azienda cesenate ha confermato la sua 
forte vocazione verso l’estero, Cina soprattutto. 
«Abbiamo iniziato a esportare nel Paese asiati-
co dieci anni fa – ha continuato Bastoni – spe-
cialmente kiwi. Nel 2014 anno siamo arrivati 
a quota 90 container: è un mercato in crescita, 
specie per le produzioni di alta qualità. Vi sono 
nuovi trend di consumo e lo sviluppo è da con-
siderarsi attorno al 15-20% l’anno». 

Novità bambù

Una certa curiosità ha destato il convegno sul 
bambù che, a detta dei promotori, può rappre-
sentare una valida forma di reddito. Questa gra-
minacea gigante può raggiungere i 25 metri di 
altezza e viene utilizzata per svariate applicazioni 
commerciali che vanno dalle costruzioni ai mo-
bili, dai pannelli al parquet, per fi nire in fi lati 
e abbigliamento, e ancora oggettistica, alimen-
tazione, cosmesi e pellet. I germogli poi sono 
molto richiesti per un’alimentazione salutistica. 
La Plv, è stato detto al convegno, può superare 
anche i 45mila euro l’anno. 

Se il bambù appare come una curiosa proposta, 
la frutta secca è una certezza. Giuseppe Calca-
gni, fondatore di Besana, azienda ai primi posti 
al mondo nel settore della frutta secca, ha detto 
che la richiesta globale è in continuo aumento. 
L’occasione è venuta durante un convegno or-
ganizzato durante l’ultima giornata di Macfrut, 
promosso da Besana e Vitroplant. «Negli ultimi 
10 anni – ha detto Calcagni – il consumo di 
frutta secca è lievitato nei cinque continenti del 
53%: le mandorle, da sole, hanno un mercato 
da 7,3 miliardi di dollari pari al 24%. L’intero 
comparto, invece, vale 32 miliardi di dollari».
L’Italia è al decimo posto nella classifi ca dei pro-
duttori e al quinto in quella dei consumatori. 
L’azienda cesenate Vitroplant si occupa di bree-
ding e vivaismo: negli ultimi anni si è specializ-
zata in colture come noce, nocciole, pistacchi e 
mandorlo. 

Da sinistra: 
Lorenzo Cagnoni, 
Presidente 
Rimini Fiera, 
Paolo De Castro, 
europarlamentare, 
Renzo Piraccini, 
Presidente di 
Cesena Fiera, 
Andrea Olivero, 
viceministro 
Politiche Agricole, 
Paolo Lucchi, 
sindaco di Cesena, 
Andrea Gnassi, 
sindaco di Rimini
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GESTIONE UNICA 
PER APOFRUIT E TERREMERSE
Aggregazione, specializzazione ed efficienza: tre parole chiave sulla 
strada dell’integrazione tra i gruppi ortofrutticoli Apofruit di Cesena e 
Terremerse di Bagnacavallo (Ra). Si dà il via ad un’unica gestione per 
i ricavi dell’intera produzione: Apofruit diventerà così il braccio ope-
rativo del fresco e l’Op Pempacorer quello della filiera del prodotto 
destinato all’industria. Il tutto si realizzerà con l’acquisizione in affitto, 
da parte di Apofruit, del ramo d’azienda di Terremerse che compren-
de stabilimenti e attrezzature industriali delle sedi di Lavezzola, Faen-
za, Mezzano (Ra) e Imola (Bo). La nuova organizzazione gestirà oltre 
200mila tonnellate di ortofrutticoli freschi e 250mila per l’industria.
Il progetto porterà risparmi intorno ai 500mila euro l’anno. Infatti gli oltre 
4mila soci produttori delle coop beneficeranno di un unico regolamen-
to interno e della stessa liquidazione dei prodotti conferiti. Ogni coo-
perativa conserverà la propria identità e il presidio del rapporto con 
i rispettivi soci. Resteranno in capo a Terremerse la direzione del ramo 
d’azienda, la gestione dell’ortofrutta per l’industria, gli addetti all’as-
sistenza tecnica in campagna, allo sviluppo della base associativa e 
alla ricerca di nuovi conferimenti.
Con questo accordo, infine, si immetterà nel sistema tutto il patrimonio 
d’innovazione varietale per rilanciare la produzione e dare un futuro 
sostenibile alla frutticoltura del territorio. 
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DIVERSIFICAZIONE

Parte da Modena la sfi da     
del luppolo made in Italy 

Alla periferia della città sta prendendo corpo il progetto 
del 32enne Gabriele Zannini. Obiettivo: creare una rete di 
produttori locali per rifornire i birrifici artigianali 

Chiara, rossa, scura. Senza glutine, al 
doppio malto, biologica. Alla pesca, 
alla mela, al farro, alla lenticchia e 
persino alla cicerchia. Parlando di 

birre artigianali non c’è limite alla creatività e 
alla fantasia dei mastri birrai, che si sbizzarisco-
no nella continua ricerca di nuovi ingredien-
ti per arricchire di profumi e aromi inediti le 
“bionde” preparate a regola d’arte. Quello del-
le birre prodotte in centinaia di microaziende 
spuntate come funghi negli ultimi anni anche 
nel nostro Paese è una nicchia di mercato in 
costante espansione, con un tasso di crescita 
che dal 2011 a oggi ha sfi orato il 20%, come 
evidenziato in un rapporto che l’associazione 
di categoria Unionbirrai ha presentato l’estate 
scorsa all’Expo. 
Non tutti però sanno che il luppolo, materia 
prima fondamentale nella preparazione della 
birra che conferisce alla bevanda alcoolica più 
amata dalle nuove generazioni quell’inconfon-
dibile sapore amarognolo dalle mille sfumature 
diverse a seconda della varietà impiegata, è qua-
si tutto d’importazione. Manco a dirlo il nostro 
principale fornitore è la Germania, tuttavia ne 
acquistiamo un po’ anche da altri Paesi nor-
deuropei come Belgio, Polonia, Francia e, per 
i mercati extraUe, da Usa e dall’immancabile 
Cina. Se così stanno le cose, perchè allora non 
provare a coltivarcelo in casa nostra il luppolo, 
selezionando le varietà adatte ai nostri ambienti 
pedoclimatici, con caratteristiche organoletti-
che e di sapore inimitabili? 

Insomma, un luppolo made in Italy per una bir-
ra al 100% italiana.  
É la scommessa da cui ha preso le mosse l’av-
ventura imprenditoriale di un giovane agri-
coltore modenese, Gabriele Zannini, 32 anni, 
che ha raccolto la sfi da con l’aiuto di Eugenio 
Pellicciari, suo coetaneo e socio in aff ari. I due 
amici, entrambi con il pallino della birra arti-
gianale, si sono conosciuti nel locale che Ga-
briele gestiva fi no a tre anni fa nella città della 
Ghirlandina. Eugenio all’epoca era impegnato 
a preparare una tesi proprio sul luppolo autoc-
tono come laureando in Agraria all’Università 
di Parma; l’ateneo emiliano ha infatti avviato 
da tempo delle sperimentazioni su diversi ge-
notipi potenzialmente adatti per la coltivazio-
ne in loco in un terreno di proprietà pubblica 
che si trova a Marano sul Panaro (Mo), dove da 
qualche anno l’amministrazione comunale or-
ganizza a metà luglio una seguitissima kermesse 
a tema con convegni, dibattiti e, ovviamente, 
degustazioni a gogò.   
Dopo aver rifl ettuto bene sul progetto, nella 
mente di Gabriele s’è accesa la classica lampa-
dina; ha preso il coraggio a quattro mani e si 
è lanciato a capofi tto nell’impresa con l’aiuto 
dell’amico. Ha preso in mano le redini dell’a-
zienda di suo nonno, in stato di semi-abban-
dono, che si trova a Cognento, alle porte del 
capoluogo emiliano, e grazie ai contributi del 
Psr della Regione Emilia-Romagna a favore de-
gli under 40 l’ha rimessa in piedi con un grosso 
investimento iniziale, sposando fi n dall’inizio la 
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fi losofi a e le tecniche dell’agricoltura biodina-
mica: «Un metodo di coltivazione che dedica 
molte cure alla terra, considerata la base per 
puntare sulla qualità delle produzioni, anziché 
sulla quantità, come invece spesso succede nella 
moderna agricoltura industrializzata». 

Il primo impianto 
certifi cato in Italia  

Il luppoleto, il primo in Italia uffi  cialmente 
certifi cato dal Mipaaf, è stato impiantato due 
anni fa con oltre 5mila piante di varietà ameri-
cane e inglesi e copre poco più di due ettari, sui 
quattro complessivi dell’azienda. Un altro etta-
ro è dedicato all’orticoltura biodinamica: cavo-
li, insalate, fagiolini, zucchine, sedano ed altri 
prodotti stagionali venduti a privati, ristoranti 
e gruppi di acquisto. Ci sono anche due grandi 
serre, un boschetto e qualche albero di pero che 
Gabriele ha piantato in ricordo del frutteto ori-
ginario appartenuto al nonno. 
Abbiamo visitato l’impianto di Cognento, un 
progetto con il quale Zannini s’è aggiudicato il 
primo posto della selezione regionale di Oscar 
Green (categoria “Impresa 2.terra”), il premio 
per l’innovazione nelle aziende guidate da 
giovani targato Coldiretti, in una giornata di 
fi ne estate, alla vigilia dell’inizio della raccolta. 
Un’operazione eseguita interamente a mano, 
tagliando liana dopo liana: «La coltivazione del 
luppolo – s’infervora Gabriele –  è una scom-
messa che mi appassiona e che può aprire nuo-
ve prospettive economiche davvero interessanti 
per l’agricoltura locale e non solo visto il boom 
delle birre artigianali. Il settore ha ancora ampi 
margini di crescita, se evolverà verso produzio-
ni preparate con materie prime legate al terri-
torio. E il luppolo da varietà indigene può dare 
una spinta per il rilancio dell’agricoltura».            

La partnership 
con l’Università di Parma  

Con questo obiettivo due anni fa è stata avviata 
una collaborazione con l’Università di Parma: 
nel campo-collezione di Marano si fa ricerca sui 
genotipi di luppolo più adatti alla fascia pedocli-
matica locale; nel luppoleto sorto alla periferia di 
Modena si affi  nano metodi e tecniche di coltiva-
zione per ottenere il massimo della resa produt-
tiva. In Germania, dove la raccolta è ormai quasi 
dappertutto meccanizzata, si viaggia mediamen-
te su 1,5-2 tonnellate all’ettaro di prodotto secco 
(l’infi orescenza essicata subito dopo la raccolta, 

ndr), però infl uisce molto la varie-
tà. Serviranno almeno 3-4 anni di 
prove per capire che performance 
si potranno realizzare nell’appez-
zamento di Cognento. 
Per chiudere il ciclo produttivo 
Gabriele si è attrezzato a dovere 
e ha fatto arrivare direttamen-
te dalla Germania una vecchia e 
gigantesca macchina esfogliatrice 
che consente di separare l’infi ore-
scenza femminile, la parte utiliz-
zabile del luppolo, dal resto della 
pianta. Il raccolto così ottenuto, 
tolto un 20-30% di prodotto venduto allo sta-
to fresco, viene poi essiccato direttamente in 
azienda grazie ad un’altra speciale attrezzatura, 
in attesa di essere ceduto a una serie di birrifi ci 
artigianali del Nord Italia, soprattutto in Lom-
bardia, Emilia-Romagna e Veneto.           
Per gli aspetti di carattere più propriamente 
commerciale legati alla vendita del prodotto a 
fi anco dell’azienda agricola, di cui Gabriele è 
titolare esclusivo, è stata costituita una socie-
tà ad hoc, Italian Hops Company che, oltre a 
Eugenio, conta su altri due soci fi nanziatori. 
«Puntiamo a far nascere – spiega – una rete di 
piccoli produttori locali interessati a riconverti-
re almeno una parte dei propri terreni alla col-
tivazione del luppolo. Possiamo aiutarli in fase 
di partenza mettendogli a disposizione le cono-
scenze e il know how che abbiamo acquisito con 
un servizio di consulenza ad hoc». Molti agri-
coltori – vuoi per semplice curiosità, vuoi per 
un reale interesse – si sono già recati in visita a 
Cognento per informarsi sulle opportunità le-
gate alla coltivazione del luppolo made in Italy, 
anzi made in Modena. 

In alto, Gabriele 
Zannini (a sx) 
e il socio Eugenio 
Pelliciari nel 
luppoleto 
di Cognento (Mo). 
Sopra, nfi orescenze 
del luppolo
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OTTAVIO 
REPETTI Quando arriva nelle nostre campagne, 

più o meno trent’anni fa, la rotopres-
sa sembra la soluzione definitiva ai 
problemi della fienagione: mandava 

in pensione le vecchie presse per “ballette”, bat-
tendole per capacità produttiva e gestione del-
le medesime  e, al tempo stesso, era vincente 
rispetto alle maxi-presse sul piano dei costi, al 
punto che quasi ogni azienda agricola se ne po-
teva permettere una. 
Presto, queste macchine allora così rivoluzio-
narie – ma che, negli anni, pur evolvendosi, 
hanno mantenuto sostanzialmente inalterata la 
loro struttura di base – potrebbero essere obso-
lete: sorpassate inesorabilmente da una nuova 
generazione di rotopresse ad altissima produt-
tività e che risolvono il principale handicap di 
questi attrezzi: i tempi morti. 

Veloci in raccolta, lente in legatura

Pick-up sempre più grandi, alimentazione a 
rotori per aumentare la capacità di incamerare 

prodotto, controllo elettronico e miglioramenti 
vari alle cinghie hanno reso le rotopresse alta-
mente produttive; finché sono in movimento. 
Sono infatti in grado di raccogliere erba o paglia 
a una velocità ben superiore ai 10 km orari, ri-
empiendo in poche decine di secondi la camera 
di pressatura. A quel punto, però, la tecnologia 
segna il passo: la macchina è infatti costretta a 
fermarsi, per legare la balla ed espellerla prima 
di ripartire. Un’operazione che, tutto conside-
rato, porta via una trentina di secondi buoni, se 
calcoliamo anche i tempi di arresto e riparten-
za. Si arriva così al paradosso di una macchina 
che raccoglie il prodotto necessario a formare la 
balla in poco più di un minuto e poi ne impie-
ga almeno mezzo per legarla ed espellerla. Un 
intervallo di inattività di oltre il 30% sul totale 
del tempo di lavoro non è ovviamente ammis-
sibile ed ecco perché tutti i costruttori cercano, 
da anni, una soluzione. Le prime ad arrivare sul 
mercato sono state quelle di John Deere – anco-
ra tuttavia parziale – e di Krone, che però non 
hanno avuto fortuna nel nostro paese. Ora, altre 

La pressa che non si ferma 
è ormai una realtà

Le soluzioni per azzerare i tempi morti dell’operazione: 
dalla “chiusura telonata” alla “camera virtuale”. Non tutte 
però sembrano adatte al mercato italiano 

Meccanizzazione

John Deere, 
costruttore 

americano noto in 
Italia soprattutto 

per i trattori, 
non ha eliminato 

completamente 
la necessità di 
arrestarsi per 

espellere la balla, 
ma grazie al 

portello telonato 
ha ridotto i tempi 
morti a 5 secondi, 
contro i 20 di una 
rotopressa classica
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due macchine altamente innovative sono in fase 
di sperimentazione avanzata e promettono di ri-
solvere definitivamente il problema. 

John Deere 900 e il portello in tela

Tre anni fa John Deere fece parlare di sé non 
per un nuovo trattore, ma per un’innovativa 
rotopressa, la serie 900. Cosa ha di tanto par-
ticolare questa macchina? Sostanzialmente, che 
elimina il portellone posteriore sostituendolo 
con un telo: molto più semplice – e soprattutto 
veloce – da muovere. Grazie a questa novità, 
che presuppone però una profonda modifi-
ca costruttiva, dal momento che la camera di 
pressatura non costituisce più la struttura del-
la macchina, la John Deere serie 900 riduce di 
due terzi i tempi di legatura ed espulsione della 
balla: 5 secondi contro i 15-20 di una comune 
rotopressa. 
Pluri-premiata in varie fiere e concorsi interna-
zionali, la 900 John Deere è sul mercato ormai 
da due anni, ma non ha avuto, almeno in Ita-
lia, quella diffusione che ci si poteva attendere. 
Probabilmente a causa del prezzo, sensibilmen-
te più alto rispetto a una macchina tradizionale. 

Raccolta continua con Krone Ultima

Chissà se il prezzo sarà un ostacolo anche per 

la diffusione della nuova generazione di presse 
a ciclo continuo, a questo punto. Al momento 
sembra esserlo stato per la prima arrivata alla 
fase di commercializzazione: la Krone Ultima 
Cf 155 Xc, una rotopressa continua a camera 
fissa semivariabile con fasciatore, sul mercato 
da due anni al costo – tutt’altro che modico – 
di oltre 140mila euro. 
Prima di descrivere il sistema che le consente 
di raccogliere anche mentre si lega la balla, ve-
diamo qualche dettaglio. La macchina ha una 
camera semivariabile, vale a dire in grado di fare 
balle con diametro tra 1,25 e 1,50 metri, ed è 
dotata, di serie, di rotore di alimentazione, con 
26 coltelli per il taglio del prodotto. È un attrez-
zo imponente, del peso di 97 quintali contro i 
25-30 di una rotopressa a camera variabile e i 
50 circa di una camera fissa con fasciatore; per 
ridurre il compattamento del terreno, per esem-
pio, Krone ha dotato la macchina di un doppio 
assale sterzante. Anche la lunghezza è importan-
te: 9 metri contro i 6 di un modello tradiziona-
le con fasciatore, ed è probabilmente per questi 
valori extralarge che finora non ha venduto in 
Italia, mentre all’estero, ci dicono alla filiale ita-
liana, ha avuto un notevole successo. 
Passiamo ora alla tecnologia di raccolta con-
tinua. Il segreto della Cf Ultima sta tutto nel 
canale di alimentazione, più lungo del normale 
e con larghezza variabile, e per questo in grado 

Kr
on

e

Grazie a un canale 
di alimentazione 
a larghezza 
variabile che funge 
da precamera, la 
Krone Ultima Cf 
può continuare 
a raccogliere 
prodotto anche in 
fase di legatura 
della balla. Deve 
però adeguare la 
velocità del trattore 
alla sua capacità 
di stoccaggio
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Kverneland-
Vicon ha risolto 
il problema dei 

tempi morti 
inserendo nella 

sua FastBale 
due camere di 

pressatura e 
dirottando il 

prodotto nella 
prima mentre la 

seconda sta legando 
la balla già 

formata

di funzionare come una camera di stoccaggio: 
quando la balla è formata e si avvia la legatura, 
una paratia blocca l’ingresso del fieno alla ca-
mera di pressatura e quest’ultimo si accumula 
nel canale, che progressivamente aumenta la 
sua larghezza. Non appena la macchina espel-
le la balla, un meccanismo rimuove il blocco e 
il prodotto accumulato si scarica nella camera, 
avviando la produzione della nuova balla. 
Va da sé che la dimensione dell’andana e la ve-
locità di avanzamento condizionano fortemen-
te l’autonomia della camera di stoccaggio: non 
è detto, insomma, che vi sia spazio sufficiente 
per tutto il tempo di legatura ed espulsione. Per 
questo motivo, e al fine di evitare ingolfamenti 
della medesima, Krone ha previsto il Tractor-
Implement- Managements o Tim, un disposi-
tivo elettronico che in base al carico della pre-
camera modifica la velocità di avanzamento del 
trattore.

Kverneland-Vicon: 
in arrivo la FastBale

Camera fissa con fasciatore, ma dimensioni 
più contenute, anche per la FastBale di Kver-
neland-Vicon, che dovrebbe essere la prossi-
ma rotopressa a ciclo continuo ad arrivare sul 
mercato. Presentata al Sima 2015 (dove è stata 
premiata con la medaglia d’argento) la FastBale 

è stata infatti testata per tutta la stagione e do-
vrebbe essere pronta per la costruzione in serie 
dalla fine di quest’anno. 
La macchina produce balle da 1,25 metri di 
diametro ed è dotata di ben due camere in 
serie, per rendere possibile la raccolta a ciclo 
continuo. La balla si forma così per due terzi 
nella prima camera, detta secondaria, quindi 
passa nella seconda (che in realtà è la principa-
le), assieme al flusso di prodotto. Qui avviene 
l’ultima parte di pressatura. Quando inizia la 
legatura, il flusso di prodotto torna nella prima 
camera, dove inizia la formazione di una nuo-
va balla. Quella completa, invece, passa dalla 
camera principale al fasciatore, che la avvolge e 
infine la scarica a terra. 
Abbiamo scritto sopra di dimensioni contenu-
te: secondo Kverneland, una volta in vendita 
sarà in effetti la rotopressa combinata (pressa 
più fasciatore) più corta del mercato. E in que-
sto record c’è anche un po’ di orgoglio italiano, 
visto che la macchina è stata progettata e rea-
lizzata dal centro di sviluppo Kverneland per 
rotopresse e fasciatori di Ravenna. 

Una ”fisarmonica” per Lely Welger

Non è italiano ma americano-olandese, invece, 
l’ultimo prototipo di macchina a raccolta con-
tinua attualmente in fase di test. Stiamo parlan-
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do della Lely Welger Cb, ideata in sinergia con 
il partner statunitense Velmeer. La sua partico-
larità è di avere una struttura “a fisarmonica”, 
che si allunga e si accorcia a seconda del mo-
mento della lavorazione. 
Descriviamo brevemente il processo di imbal-
laggio: il prodotto arriva nella camera e si av-

Rotopressa “a 
fisaramonica” 

per Lely-Welger: 
quando la prima 

balla è pronta, 
il retro della Cb 

a camera variabile 
si allunga, 

creando spazio 
per una camera 

di pressatura 
virtuale dove 

si avvia la 
formazione della 

seconda balla

volge a spirale, in modo del tutto 
normale. Quando la balla è pronta 
per la legatura, la macchina si al-
lunga e i rulli posteriori si spostano, 
permettendo alla balla di arretra-
re e creando, in questo modo, una 
seconda camera temporanea dove 
inizia a formarsi la seconda balla, 
mentre la rete avvolge la prima. Ter-
minata la legatura, la Cb scarica la 
balla a terra e la macchina riassume 
le dimensioni normali, riprendendo 
il ciclo di lavoro. 
Con questo sistema a “camera vir-
tuale”, Lely annuncia di aver rag-
giunto una produttività davvero im-
pressionante: fino a 130 balle l’ora, 
vale a dire una ogni 30 secondi. 
Praticamente il triplo di una norma-

le imballatrice. Soprattutto, però, la Lely Cb 
potrebbe interessare il pubblico italiano perché, 
finalmente, si tratta di una rotopressa semplice 
(vale a dire senza fasciatore) e, in più, a camera 
variabile, una soluzione assai gradita ai nostri 
agricoltori. 
Sarà forse questa la macchina della svolta? 

Le
ly
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DOSSIER CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Araccolta conclusa è 
possibile esprime-
re alcune conside-
razioni sui risulta-

ti produttivi della campagna 
2015 dei cereali autunni-ver-
nini e tentare alcune valuta-
zioni di prospettiva in chiave 
mercantile. In un contesto in-

ternazionale che vede, almeno 
nelle stime dei principali isti-
tuti mondiali (Igc o Usda), 
una sostanziale e buona tenuta 
su alti livelli produttivi di tutte 
le commodity cerealicole, i pri-
mi dati sui raccolti naziona-
li, resi noti dall’Istat, mostra-
no anche per l’Italia un qua-

dro di stabilità produttiva del 
grano tenero, con un raccolto 
di circa 3,1 milioni di tonnel-
late (seppur in presenza di mi-
nori superfi ci investite, scese 
sotto i 600mila ettari), mentre 
si è assistito a un leggero in-
cremento delle superfi ci e del-
le produzioni di grano duro a 
4,3 milioni di tonnellate. In 
lieve aumento anche i raccol-
ti  di orzo, con circa 0,9 milio-
ni di tonnellate  prodotte (ve-
di tab. 1 nella pagina a fi anco).  
L’andamento meteo dell’an-
nata 2014-2015, come suc-
cesso ripetutamente negli ul-
timi anni, è stato anomalo e 
non propriamente favorevo-
le allo sviluppo delle colture, 
con temperature invernali su-
periori alla media stagionale, 
alta piovosità e sporadiche ne-
vicate: un andamento che non 

 GIANNI 
BACCARINI 

Consorzio Quadra, 
Bologna  

ANDREA VILLANI 
Ager, Bologna

Raccolti in crescita
ma resta l’ incognita prezzi

IN QUESTO DOSSIER 
Produzioni in leggera crescita e buona qualità: è questa la fotografia della campagna 
2015 per frumento tenero, duro e orzo che emerge sulla base delle prime stime Istat per 
tutta la Penisola. In questo quadro l’Emilia-Romagna si conferma saldamente leader a 
livello nazionale per il frumento tenero, con una produzione di circa 8 milioni di tonnellate, 
e  tra le prime cinque regioni per il duro (0,4 milioni di tonnellate). 
Ottime performance produttive conseguite anche grazie ai risultati scaturiti dalle prove 
di confronto varietale che annualmente vengono condotte in Emilia-Romagna dalla rete 
delle Aziende sperimentali, sotto la regia del Cprv,  grazie al cofinanziamento della Regio-
ne (a pag 58). Infine l’articolo a pagina 61 sottolinea l’importanza dell’accordo di filiera 
per il grano duro di alta qualità che da nove anni vede Barilla schierata insieme agli agri-
coltori per lo sviluppo della coltura  in Emilia-Romagna.  
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ha favorito, in molti contesti, 
le rese produttive. 

Emilia-Romagna 
leader nel grano tenero  

L’Emilia-Romagna ha prodot-
to quasi un quarto dell’inte-
ro raccolto di frumento tenero 
nazionale (0,8 milioni di ton-
nellate) e poco meno del 10% 
di quello duro (0,4 milioni di 
tonnellate), confermandosi an-
che quest’anno al primo posto 
fra le regioni italiane per il te-
nero e fra le cinque più impor-
tanti per il duro. 
Non si sono poi riscontra-
te, con l’eccezione di alcuni 
episodi localizzati, particola-
ri problematiche qualitative e 
anche le temute piogge a ri-
dosso del raccolto non hanno 
inciso in maniera decisiva sul 
peso specifi co, sull’indice di 
Hagberg (parametro che serve 
a misurare l’attività alfa-ami-
lasica della farina, ndr) e sul-
le tanto temute contaminazio-
ni da Don (deossinivalenolo). 
Il contenuto proteico si è gene-
ralmente mantenuto nel range 
delle aspettative. 
Un’annata, quindi, tutto som-
mato positiva da un punto di 
vista produttivo, soprattutto 
se confrontata con le campa-
gne precedenti. La valutazio-
ne, in chiave di mercato, del 
risultato degli ultimi raccol-
ti dei cereali autunno-vernini 
non può tuttavia prescindere 
da un dato di fatto ormai ac-

quisito: la strutturale caren-
za produttiva del nostro Pae-
se che si avvia, nel complesso, 
a importare quasi il 50% del 
proprio fabbisogno di fi liera. 
In questa situazione – estre-
mizzando un po’ – verrebbe 
quindi da dire che l’andamen-
to dei raccolti nazionali, a me-
no di eventi imprevisti ed ec-
cezionali, sono orami quasi 
ininfl uenti sul mercato. Ciò è 
valido soprattutto per il grano 
tenero, un po’ meno per il du-
ro, per il quale l’Italia rimane 
pur sempre il secondo produt-
tore mondiale e il primo uti-
lizzatore. 
La stessa cosa, allargando l’oriz-
zonte, si può dire anche per il 
mais, il cui raccolto nazionale 
negli ultimi anni è calato di ol-
tre un terzo senza che i prezzi, 
contrariamente alla legge del-
la domanda e dell’off erta, sia-
no aumentati. La nostra dipen-
denza dall’estero, oltre ad ap-
piattire i prezzi dei raccolti na-
zionali su quelli internazionali, 
ci rende maggiormente vulne-
rabili a ogni evento di un certo 
impatto sul mercato mondiale, 
dominato dalla Borsa merci di 
Chicago. 
Mercato che è infl uenzato non 
solo dall’esito dei raccolti, ma 
anche dagli andamenti clima-
tici, dalle previsioni sui con-
sumi e da fatti solo apparen-
temente lontani come i prezzi 
del petrolio, dai mercati azio-
nari o da accadimenti “geopo-
litici”.

L’Italia non è 
autosuffi  ciente

Con l’attuale livello della do-
manda interna, il bilancio di 
approvvigionamento (tab. 2)  
evidenzia per il nostro Paese 
la necessità di importare circa 
5 milioni di tonnellate di gra-
no tenero (ad utilizzo alimen-
tare e zootecnico) e poco me-

TAB - 1 - CEREALI AUTUNNO-VERNINI: PRODUZIONI E SUPERFICI ITALIANE NEL BIENNIO 2014-2015  
SPECIE/
ANNO

Sup 2015 
(ha)

Sup 2014 
(ha)

Differenza 
2014/2015

Produz. 
2015 (ton)

Produz 
2014 (ton)

Differenza 
2014/2015 Resa  2015 Resa          

2014
Differenza 
2014/2015

Frumento 
duro 1.312.664 1.286.645 26.019 4.312.223 4.082.540 229.683 3,29 3,17 0,12

Frumento 
tenero 563.285 601.322 -38.037 3.107.607 3.101.194 6.413 5,52 5,16 0,36

Orzo 234.060 226.296 7.764 909.814 858.583 51.231 3,89 3,79 0,1

Segale 4.059 3.835 224 12.429 11.578 851 3,06 3,02 0,04

Avena 100.994 108.236 -7.242 235.889 288.046 -52.157 2,34 2,66 -0,32

Fonte: Istat

TAB. 2 - FRUMENTO DURO E TENERO: 
BILANCIO APPROVVIGIONAMENTO DELL’ITALIA 

NEL 2015  (VALORI IN TONNELLATE)

VOCI FRUMENTO DURO FRUMENTO 
TENERO

STOCKS INIZIALI 1.000.000 650.000

Produzione 4.312.223 3.107.607

TOTALE 5.312.223 3.757.607

Importazioni:
da Ue 788.109 4.021.065

da Paesi Terzi 2.027.923 979.586

TOTALE 2.816.032 5.000.651

Trasformati:
da Ue 99.298 178.726

da Paesi Terzi 13.662 1.595

TOTALE 112.960 180.321

TOTALE (7+11) 2.928.992 5.180.972

TOTALE 
DISPONIBILE 
(3+12) 

8.241.215 8.938.579

Consumo 
(14-24)-25] 5.875.880 7.579.138

Esportazione:
verso Ue 11.571 54.377

verso Paesi Terzi 353.764 5.064

TOTALE 365.335 59.441

Trasformati:
verso Ue 2.236.939 183.746

verso Paesi Terzi 1.065.083 125.309

TOTALE 3.302.022 309.055

TOTALE (19+25) 1.365.335 709.441

GIACENZE FINALI 1.000.000 650.000

Fonte: Mipaaf sulla base dei dati disponibili per i primi nove mesi del 2015; 
per i restanti tre mesi si è proceduto con il metodo previsionale    
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no di 3 milioni di tonnellate 
di grano duro. Il primo di pro-
venienza prevalentemente co-
munitaria (soprattutto Fran-
cia,  dove si stima un raccol-
to 2015 di oltre 40 milioni di 
tonnellate, Ungheria, Germa-
nia ed Austria), il secondo ex-
tra Ue: il Canada con un rac-
colto 2015 stimato in circa 5 
milioni di tonnellate, rimane 
il principale Paese produttore 
ed esportatore al mondo, se-
guito dagli Usa. 

La conoscenza delle aree ge-
ografiche di approvvigiona-
mento dei grani e delle quan-
tità/qualità attese e raccol-
te in quei contesti produttivi 
è particolarmente importante. 
L’avvertenza è valida in gene-
rale, ma lo è in particolare per 
il sistema cerealicolo dell’Emi-
lia-Romagna. 
L’attenzione al mercato, in 
un territorio così produttivo e 
strategico per la cerealicoltura 
nazionale, è quindi importan-

te. Tuttavia occorre sforzarsi 
di andare oltre la conoscenza 
dei prezzi correnti. Ogni pre-
visione fatta sulle quotazioni 
del momento è, per esperien-
za, aleatoria e solo raramen-
te regge alla prova del tem-
po. Meglio dunque concen-
trarsi sui fatti fondamentali. 
È necessario, in buona sostan-
za, provare – anche nel pro-
prio piccolo – a rispondere alle 
“semplici” domande del quan-
to, dove e come.  

A nche nel 2015 il 
Centro ricerche 
produzioni vege-
tali ha coordinato 

le prove di confronto varieta-
le sui cereali autunno-vernini 
(frumento tenero, duro e or-
zo) realizzate, con il cofinan-
ziamento della Regione Emi-
lia-Romagna (Lr n. 28/98), da 
Astra-Innovazione e sviluppo 
e dalle Aziende sperimentali 
“V. Tadini”,  “Stuard” e  “M. 
Marani”, nell’ambito delle ri-
spettive reti nazionali. 

Grano tenero

I campi-prova di frumento te-
nero sono stati realizzati a Ga-
riga di Podenzano (Pc), a S. 
Pancrazio (Pr) e a Castel S. Pie-
tro Terme (Bo), a cura rispet-
tivamente dell’Azienda Ta-
dini, della Stuard e di Astra - 
Unità operativa “M. Neri”. La 
produzione di granella dei tre 
campi (Tab. 1, pagina a fian-
co) si è attestata su valori piut-
tosto bassi (media 6,37 t/ha), 
con le rese più elevate nel bolo-

gnese (7,35 t/ha), intermedie a 
Parma (6,38 t/ha) e le più bas-
se a Piacenza (5,39 t/ha). 
Tra i frumenti di forza, la pro-
duttività è piuttosto simile: si 
distingue di poco Ambrogio, 
pur restando ben al di sotto 
dell’indice produttivo medio 
(IP). Al primo posto per peso 
specifico si piazza Giorgione. 
Si segnala che il peso specifi-
co del gruppo è inferiore di ol-
tre 2 kg/hl alla media del qua-
driennio precedente della rete 
regionale.

Grano tenero, duro e orzo: 
le varietà più produttive

CLAUDIO SELMI, 
RENATO 

CANESTRALE  
Crpv - Filiera Grandi 

Colture, 
Faenza (Ra)

Se
lm

i
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Fra i frumenti panificabili su-
periori Tintoretto, dopo l’ot-
tima performance dell’anno 
scorso, si è confermato anche 
nel 2015, superando la media 

di campo dell’11% e collo-
candosi al quarto posto in as-
soluto per produttività. 
Tra le altre varietà, supera la 
media generale soltanto SY 

Moisson. Blasco si conferma 
ancora una volta per il peso 
ettolitrico più elevato dell’in-
tero set varietale in prova, rag-
giungendo 82,0 kg/hl. 

TAB. 1 - FRUMENTO TENERO: RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE VARIETALE IN EMILIA ROMAGNA (2014-2015)*

ISQ Varietà
Produzione 

granella 
(t/ha 13% 

um.)

Indice 
Produttivo 

(IP)
Graduatoria

Peso 
specifico 
(kg/hl)

Peso 
medio 

cariossidi 
(mg)

Altezza 
piante 
(cm)

Data 
spigatura 
(1=1/4)

Septoria 
(0-9)

Ruggine 
bruna      
(0-9)

Forza AMBROGIO 5,70 89 36 77,9 51,1 88,0 32 2,0 0,0

BOLOGNA 5,52 87 37 78,7 35,4 75,2 35 3,7 2,3

GIORGIONE 5,50 86 38 79,3 37,6 76,4 35 8,0 2,5

media 5,57 87 - 78,6 41,4 79,9 34,1 4,6 1,6
Panificabile 
superiore TINTORETTO 7,09 111 4 77,0 47,6 86,9 32 2,3 1,7

SY 
MOISSON 6,60 103 12 76,6 38,6 80,0 37 5,0 0,0

AEROBIC 6,37 100 21 76,1 43,9 75,7 37 3,7 0,0

DALLARA 6,36 100 23 74,2 42,5 71,7 39 3,7 0,7

BALNEO 6,33 99 25 77,0 46,7 80,3 35 2,7 0,2

BLASCO 6,32 99 26 82,0 40,7 77,7 32 7,0 0,0

STARPAN 6,16 97 30 77,8 42,3 77,5 36 4,0 1,0

SOLEDAD 6,04 95 32 73,4 45,7 78,4 33 6,3 1,5

CIPRES 6,00 94 34 78,4 45,4 73,7 33 6,7 0,0

BREUS 5,81 91 35 79,8 37,2 78,6 35 7,0 2,5

AVVENTO 5,45 85 39 78,8 43,4 74,1 33 6,0 0,7

media 6,23 98 - 77,4 43,1 77,7 34,7 4,9 0,7
Panificabile CALISOL 7,59 119 1 76,3 44,5 86,8 37 1,7 0,8

BASMATI 7,32 115 2 74,4 43,2 78,6 37 2,7 0,5

SOLEHIO 7,29 114 3 77,7 49,5 81,9 36 1,0 0,5

AZUL 7,02 110 6 80,5 43,1 83,5 32 7,3 0,5

TOSKANI 6,84 107 7 76,2 38,1 80,1 38 4,3 0,2

BASICO 6,72 105 9 77,2 43,8 84,0 34 6,0 2,7

KUNEO 6,66 104 10 75,3 43,7 77,0 34 1,0 0,8

DIAMENTO 6,62 104 11 75,1 45,9 76,4 38 2,7 0,2

PR22R58 6,60 103 13 75,4 43,8 72,3 36 4,3 0,0

BELLINI 6,59 103 14 79,5 44,1 82,0 35 3,3 0,7

ADES 6,55 103 15 74,2 39,5 73,9 35 2,7 0,0

AREZZO 6,44 101 17 78,0 42,5 75,5 37 3,7 0,8

CRUZADO 6,44 101 18 77,0 45,5 79,3 35 3,3 1,2

ALTAMIRA 6,44 101 19 77,7 48,9 82,4 36 3,3 0,3

CARONTE 6,36 100 22 77,2 40,2 86,2 34 3,7 3,7

AXIAL 6,33 99 24 74,7 42,3 73,6 36 4,7 0,8

ANAPURNA 6,26 98 28 77,0 44,8 74,5 34 2,7 0,7

ANNIBALE 6,18 97 29 74,7 45,4 74,7 35 3,0 1,7

SY IDEO 6,05 95 31 75,3 36,4 77,8 35 6,0 3,2

media 6,65 104 - 76,5 43,4 79,0 35,4 3,5 1,0
Biscotti ETHIC 7,05 111 5 72,4 45,5 76,6 36 2,0 0,7

ADDICT 6,77 106 8 74,9 34,7 72,9 39 2,7 0,7

BRAMANTE 6,44 101 16 77,9 39,1 79,5 36 6,7 0,0

ARTDECO 6,41 101 20 73,5 44,7 76,4 35 2,7 1,0

MESSAGER 6,28 98 27 76,5 45,2 87,4 38 3,0 1,0

AKIM 6,01 94 33 72,8 40,8 73,5 34 5,0 3,0

ARGONE 4,51 71 40 75,0 52,7 84,6 31 6,3 2,3

media 6,21 97 - 74,7 43,2 78,7 35,5 4,0 1,2
Media generale 6,37 100 - 76,6 43,1 78,6 35,1 4,1 1,0
*Caratteristiche produttive, qualitative e agronomiche medie nelle 3 località di prova considerate. Varietà ordinate per media di produzione decrescente all’ interno delle classi di destinazione
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Le produzioni più elevate si 
registrano tra i frumenti pani-
ficabili, il gruppo tradizional-
mente più folto di varietà in 
prova. La nuova cultivar Ca-
lisol supera la media del 19%, 
collocandosi al primo posto in 
assoluto. Segue Basmati, che 
l’anno scorso era primo, con 
un IP pari a 115, di poco su-
periore a Solehio, quest’ulti-
mo in prova da diversi anni 
con valori quasi sempre supe-
riori alla media. Si segnala in-
fine Azul, che supera del 10% 
la media generale e fa segna-
re, con 80,5 kg/hL, il secondo 

peso ettolitrico, confermando 
il dato dell’anno passato. 
Tra i frumenti biscottieri si di-
stinguono per produzione le 
nuove varietà Ethic e Addict, 
mentre Bramante, al terzo po-
sto, va segnalato ancora una 
volta per il peso specifico. Ri-
spetto al quadriennio 2010-
13 – non si è considerato il 
2014 per l’eccessivo anticipo 
– l’epoca di spigatura media 
risulta in leggero anticipo (cir-
ca un giorno). Sotto il profi-
lo fitosanitario si segnalano at-
tacchi significativi e diffusi di 
Septoria nel campo-prova  di 

Castel S. Pietro Terme e quel-
li più modesti invece di Rug-
gine bruna a Parma, con valo-
ri elevati su alcune specifiche 
varietà.

Grano duro

In questo caso le prove speri-
mentali sono state realizzate 
dall’Azienda Stuard sempre a 
S. Pancrazio; da Astra - Unità 
operativa “M. Neri” di nuo-
vo a Castel S. Pietro Terme 
e dalla Marani a Longastri-
no (Fe).  Anche la produzione 
del frumento duro, con 6,91 

TAB. 2 - FRUMENTO DURO: RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE VARIETALE IN EMILIA-ROMAGNA (2014-2015)* 

Varietà
Produzione 
granella (t/

ha 13% um.)

Indice 
Produttivo 

(IP)

Peso 
specifico 
(kg/hl)

Peso 
medio 

cariossidi 
(mg)

Altezza 
piante 
(cm)

Data 
spigatura 
(1=1/4)

Allettamento 
alla 

maturazione 
(0-9)

Septoria 
(0-9)

Ruggine 
bruna         
(0-9)

Ruggine 
gialla    
(0-9)

COLOMBO 7,89 114 80,8 50,9 89,2 33,9 1,4 2,6 0,2 2,7

OBELIX 7,65 111 80,8 53,9 98,3 35,4 0,0 1,6 1,2 0,7

FABULIS 7,61 110 79,7 54,4 90,6 35,8 0,2 2,1 2,1 1,7

ANTALIS 7,58 110 79,5 53,1 89,4 31,3 4,4 1,3 0,7 1,7

ODISSEO 7,46 108 79,9 51,8 86,9 33,1 2,6 2,1 1,7 1,3

MONASTIR 7,45 108 78,4 54,5 90,4 32,2 3,7 1,3 0,6 0,7

DYLAN 7,33 106 81,1 52,0 90,5 33,0 5,3 1,4 1,3 2,0

VESPUCCI 7,25 105 81,2 53,2 91,5 33,8 3,8 0,9 0,8 0,3

MARAKAS 7,23 105 82,0 48,7 93,0 31,7 3,0 1,7 1,1 1,0

ACHILLE 7,15 103 82,1 48,1 90,9 34,3 1,1 1,6 1,6 2,7

ATHORIS 7,14 103 80,4 50,4 90,4 31,8 4,5 1,7 1,1 2,0

TEXUR 7,10 103 80,3 54,5 91,9 33,4 0,2 2,1 1,9 0,3

MARCO 
AURELIO 7,09 103 79,3 54,5 93,1 32,0 3,0 1,9 2,4 1,7

TIREX 7,02 102 81,4 49,1 90,5 30,2 3,7 1,6 0,8 0,3

CLAUDIO 6,97 101 82,5 52,6 94,5 32,8 3,0 1,3 2,0 1,7

FURIO 
CAMILLO 6,86 99 81,8 54,6 92,6 32,4 4,5 2,3 0,7 0,7

SARAGOLLA 6,83 99 78,6 47,4 85,9 30,7 5,9 3,0 0,9 2,3

ANCO 
MARZIO 6,79 98 81,1 46,7 92,3 31,0 5,0 1,2 0,6 1,7

IRIDE 6,75 98 78,0 47,0 87,3 30,2 6,7 2,8 0,8 3,0

CORALLO 6,75 98 78,7 51,5 97,1 35,7 6,1 1,0 1,3 0,3

KANAKIS 6,73 97 80,9 47,6 94,9 32,3 6,3 2,2 0,6 2,3

ETTORE 6,72 97 82,1 49,8 90,5 33,0 4,4 1,4 0,3 2,3

EMILIO 
LEPIDO 6,60 96 78,1 53,7 89,6 29,8 5,6 1,6 2,0 2,7

DUILIO 6,54 95 79,7 55,5 88,4 30,2 5,5 2,7 2,3 3,3

RAMIREZ 6,51 94 79,2 40,6 97,7 32,2 8,6 1,4 0,2 1,0

CORE 6,50 94 77,9 53,4 94,0 30,9 5,9 1,9 1,8 1,3

OPERA 6,37 92 81,1 46,8 87,5 31,4 3,0 3,0 2,0 1,0

SVEVO 6,27 91 79,4 49,9 93,6 29,7 8,5 1,4 1,4 0,3

CREDIT 5,80 84 77,7 54,4 92,5 30,0 5,5 3,0 2,7 3,0

SIMETO 5,36 78 76,1 62,3 82,9 30,8 4,9 2,2 2,4 3,0

media 6,91 100 80,0 51,4 91,3 32,2 4,2 1,9 1,3 1,6
* Caratteristiche produttive, qualitative e agronomiche medie nelle 3 località di prova. Varietà in ordine di produzione media decrescente
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t/ha (vedi tab. 2 nella pagina a 
fianco), è al di sotto delle me-
die del quadriennio preceden-
te, anche se in misura mol-
to minore rispetto al tenero. 
A Longastrino si raggiungono 
8,2 t/ha, a Castel S. Pietro Ter-
me ci si attesta sulle 6,5 t/ha e a 
Parma si raggiungono le 6 t/ha.
Colombo, con una produzio-
ne media di 7,89 t/ha, risul-
ta la varietà più produttiva, se-
guita da Obelix e dalle novi-
tà Fabulis e Antalis, che su-
perano le 7,5 t/ha. Colombo 
e Obelix confermano le buo-
ne prestazioni dell’anno pas-
sato. Il peso ettolitrico (80,0 
kg/hl) raggiunge valori buoni, 
rimanendo di poco al di sotto 
dei valori medi del precedente 
quadriennio. Da evidenziare 
Claudio, Achille ed Ettore che 
superano gli 82 kg/hl. L’altez-
za delle piante è superiore alla 
media degli ultimi anni e an-
che per il duro si evidenzia un 
anticipo della data di spiga-
tura (circa 3 giorni rispetto al 
quadriennio 2010-2013). 
Infine da segnalare un attacco 
significativo e diffuso di Sep-
toria nel campo nel bologne-
se, con un indice medio di 
4,5 (scala 0-9) e alcune varie-
tà particolarmente colpite da 

Ruggine bruna nel campo di 
Parma. Diffusi, seppur di lie-
ve entità, gli attacchi di Rug-
gine bruna e gialla a Longa-
strino, dove si è invece veri-
ficato un importante alletta-
mento.

Orzo 

I campi varietali sono stati re-
alizzati a Gariga di Podenzano 
dalla Tadini e a Longastrino 
dalla Marani. La media delle 
rese produttive per le due ti-
pologie di spiga, distica e po-
listica, è sostanzialmente la 
stessa, attestandosi su 7,25-
7,26 t/ha. A Longastrino si 
superano le 8 t/ha, a Gariga 
di Podenzano si raggiungono 
6,4 t/ha. 
In prima posizione per pro-
duttività si colloca la varietà 
distica Clarica, che supera del 
18% la media generale. Ta-
le varietà era già stata in pro-
va tra il 2011 e il 2013, oscil-
lando poco al di sopra o al di 
sotto della media. Nello stes-
so gruppo si segnalano anche 
Atomo, in prova dal 2010 con 
IP quasi sempre inferiori a 
100, e Callas: entrambe supe-
rano le 7,5 t/ha. Il peso ettoli-
trico, con 59,1 kg/hL, è infe-

riore di oltre 4 kg/hl alla me-
dia del quadriennio preceden-
te per i distici. 
Tra gli orzi polistici, si collo-
cano ben sei varietà che su-
perano le 7,5 t/ha: Alimini, 
la novità Rafaela, Shangrila, 
Ketos, Martino e Dingo. 
Le varietà in prova da più an-
ni confermano sostanzialmen-
te le buone produttività fatte 
segnare negli anni passati. 
Anche per i polistici il peso 
specifico è basso e di oltre 4 
kg/hl inferiore a quello regi-
strato dal gruppo nei quattro 
anni precedenti. 
Anche per l’orzo si è rilevato 
un anticipo della data di spi-
gatura, di circa quattro gior-
ni rispetto ai valori medi del 
quadriennio 2010-13. 
Tra le avversità, da segnala-
re un diffuso allettamento nel 
campo di Longastrino.  

Si ringraziano, per aver raccol-
to e messo a disposizione i da-
ti riportati nell‘articolo, Dante 
Tassi e Federico Vallino dell’A-
zienda Tadini; Roberto Reggia-
ni e José Antonio Lopez Gon-
zalez della Stuard; Angelo Sarti 
di Astra - Unità Operativa “M. 
Neri”; Angelo Innocenti dell’A-
zienda Marani  

Barilla è leader mon-
diale nella produzione 
di pasta. Il suo quar-
tier generale è a Par-

ma da quattro generazioni e 
questo spiega il radicamento 
dell’azienda in Emilia-Roma-
gna. Per questo motivo Baril-
la ha cercato di favorire lo svi-
luppo della coltivazione del 

grano duro sul territorio regio-
nale, vicino al proprio stabili-
mento, attraverso contratti di 
coltivazione. Sono già 9 anni 
che, sotto l’egida della Regio-
ne e in collaborazione con le 
principali organizzazioni agri-
cole, viene stipulato l’accordo 
quadro per il grano duro di al-
ta qualità. Lo scopo è quello 

di ottenere produzioni con ca-
ratteristiche idonee all’impie-
go nella produzione di pasta 
di qualità, valorizzando la ma-
teria prima locale con specifi-
che premialità e consentendo 
a Barilla di ridurre il ricorso 
all’utilizzo di prodotto prove-
niente da altre regioni, o addi-
rittura da altri Paesi, con costi 

Più qualità e più reddito 
con gli accordi di filiera

EMILIO FERRARI 
Direttore Acquisti 
Grano duro 
e Semola,  
Barilla   
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di trasporto superiori. Il risul-
tato è una situazione win-win, 
ovvero entrambe le parti trag-
gono beneficio dalla collabo-
razione,  grazie alla creazione 
del valore aggiunto derivante 
dalla produzione di una mate-
ria prima di qualità, che viene 
poi distribuito nella filiera.
Qualità è la parola chiave del 
progetto; qualità per il con-
sumatore, che rappresenta l’o-
biettivo finale dell’intera filie-
ra alimentare. Ogni anello de-
ve collaborare per questo ri-
sultato, pena la perdita della 
sfida dei mercati globali. Ma 
cosa significa veramente qua-
lità? Se ci pensiamo bene non 

è affatto un concetto scontato, 
soprattutto il suo significato è 
in continua evoluzione. All’i-
nizio del secolo scorso qualità 
per un prodotto alimentare si-
gnificava semplicemente avere 
un buon sapore e un costo ab-
bordabile. Ma già negli anni 
’60, col passaggio dei proces-
si produttivi dall’ambito arti-
gianale a quello industriale, il 
consumatore non si acconten-
tava più solo di un buon sapo-
re, ma esigeva un prodotto di 
cui era garantita la salubrità, la 
food safety. 
A partire dagli anni ‘80 il con-
sumatore diventa “maturo”, 
vuole fare nuove esperienze, al 

di là dei cibi tradizionali. L’in-
novazione è la chiave del suc-
cesso e le aziende competono 
nel lanciare sul mercato pro-
dotti sempre nuovi. È in que-
sto periodo che nasce il mar-
chio “Mulino Bianco” con la 
sua gamma innovativa di bi-
scotti e merendine.  
Alla fine del secolo scorso la 
cura del proprio corpo, il man-
tenersi in forma, diventa un’e-
sigenza irrinunciabile per gli 
italiani e gli alimenti vengono 
valutati anche sotto l’aspetto 
nutrizionale, per gli effetti che 
hanno sul nostro corpo e la 
nostra salute. Questa è sicura-
mente un’opportunità per Ba-
rilla, in quanto la pasta si po-
ne al centro della dieta medi-
terranea, che viene ampiamen-
te  riconosciuta come una delle 
più salutari. 

Cambiano le richieste 
dei consumatori 

Nel XXI secolo i consumatori 
diventano ancor più sofisticati: 
il cibo deve essere sano, buo-
no, naturale ma anche sosteni-
bile dal punto di vista ambien-
tale, adatto alla nostra dieta e 
nutrizionalmente bilanciato; 
la produzione deve rispettare i 
diritti dei lavoratori, delle co-
munità in cui l’azienda si tro-
va a operare. E quindi diventa 
sempre più complesso soddi-
sfare le esigenze dei consuma-
tori. Come fare a raggiungere 
questi livelli qualitativi? 
La pasta è un prodotto sem-
plice, ottenuto solo da acqua 
e semola, e con un processo 
di trasformazione che man-
tiene quasi inalterate le carat-
teristica della materia prima, 
del grano duro impiegato. Po-
tremmo dire allora che la qua-
lità della pasta si fa in campo, 
almeno per una componente 
importante. Di qui la cura nel 
selezionare le materie prime.

Sopra, confronto 
tra i sistemi 
tradizionali 

di coltivazione  
e il progetto 

Barilla Sustainable 
Farming 

De
ll’A

qu
ila

 Valore produzione                        Costi diretti                           CO2 

-13,90%

-12,50%
-17,50%

-11,50% -8,00%

-12,00%

2,00%
6,30%

22,30%
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Ma se entriamo nell’ambito 
del grano duro, cosa signifi-
ca qualità? Innanzitutto c’è la 
qualità del glutine, che è im-
portantissima per conferire al-
la pasta la sua consistenza ide-
ale, ciò che con un espressione 
comune si definisce “al den-
te”. Si tratta di una caratteri-
stica legata principalmente al-
la genetica delle varietà impie-
gate. È per questo che Barilla 
insiste nei propri contratti di 
coltivazione per avere un par-
co varietale dotato della giusta 
genetica per produrre un glu-
tine di qualità. Barilla ha an-
che contribuito a sviluppare 
con una società sementiera, la 
Pro Sementi di Bologna, varie-
tà adattate al territorio nazio-
nale, ma soprattutto idonee a 
produrre la giusta qualità del 
glutine.
L’altra componente fondamen-
tale che contribuisce alla defi-
nizione della qualità è il con-
tenuto proteico, caratteristica, 
quest’ultima, influenzata mol-
tissimo dal terreno e dal cli-
ma, ma anche dalle pratiche 
colturali impiegate. Qui si gio-
ca un’altra sfida importante. 
Quella di adottare sistemi di 
coltivazione in grado di spin-
gere la qualità, ma senza pe-
nalizzare la produzione e nel 
contempo senza danneggia-
re l’ambiente. Così potremo 
soddisfare tutte quelle com-
ponenti che abbiamo visto in 
precedenza. Un prodotto buo-
no e sano, una pasta che tiene 
la cottura, e che inoltre rispet-
ta l’ambiente, e che quindi è 
sostenibile, non solo dal pun-
to di vista ecologico, ma anche 
sociale, favorendo la redditivi-
tà degli agricoltori. 
Tutto questo non si ottiene per 
caso, ma solo con la collabo-
razione di tutta la filiera. Gli 
sconvolgimenti climatici a cui 
stiamo assistendo negli ultimi 
anni rendono il compito anco-

ra più difficile. Come affron-
tare queste nuove sfide senza 
non perdere di vista l’obietti-
vo finale della qualità, che è la 
condizione per poter compete-
re sui mercati globali? Noi in 
Barilla crediamo che una ri-
sposta sia costituita dalle filie-
re, dove ogni anello deve fa-
re la sua parte, mettendo in 
gioco le proprie competenze, 
nell’ottica di un progetto co-
mune che alla fine non può 
che risultare vincente. Que-
sto significa per gli agricolto-
ri adottare le giuste pratiche 
colturali, dettate dall’esperien-
za, ma anche dalla competen-
za degli agronomi. 

Un supporto 
agli agricoltori 

Con queste finalità Barilla ha 
collaborato allo sviluppo da 
parte di Horta, una spin off 
dell’Università Cattolica di 
Piacenza, di un software spe-
cifico per supportare la colti-
vazione del grano duro, de-
nominato  “Granoduro.net” 
(http://www.horta-srl.com/ser-
vizi/sistemi-di-supporto-al-
le-decisioni/granoduro-net/). ll 
programma elabora i dati cli-
matici registrati da capannine 
metereologiche sparse sul ter-
ritorio e le informazioni inse-
rite dall’agricoltore sulla pro-
pria azienda e fornisce indi-
cazioni sui trattamenti fito-
sanitari e le concimazioni, in 
modo da ottimizzare le per-
formance produttive e quali-
tative della coltura, garanten-
do allo stesso tempo una ridu-
zione dell’impatto ambientale. 
Uno strumento come questo 
diventa un supporto sempre 
più importante alla professio-
nalità degli agricoltori, messa 
a dura prova dai cambiamen-
ti climatici. Da uno studio 
condotto su 25 aziende spar-
se sull’intero territorio italia-

no e confrontando le modali-
tà di coltivazione tradizionali 
con quelle adottate seguendo 
i consigli di Granoduro.net, si 
sono ottenuti risultati signifi-
cativi, con un miglioramento 
della redditività per l’agricol-
tore e una riduzione dell’im-
patto ambientale. 
Nel 2015 questo software, of-
ferto gratuitamente ai parteci-
panti alla filiera Barilla,  è stato 
applicato da circa 2.500 azien-
de in Emilia-Romagna, per 
una produzione complessiva 
di 40.000 tonnellate (130.000 
a livello nazionale). Ma la cu-
ra della qualità non deve ter-
minare nel campo. Anche la 
gestione dello stoccaggio del 
grano è di fondamentale im-
portanza nel valorizzare la 
qualità, che è il nostro valore 
più importante. Ma è un va-
lore che deve essere condiviso 
da tutti gli attori della filiera, 
ognuno deve dare il suo con-
tributo, altrimenti perderemo 
la sfida per il futuro;  non solo 
il trasformatore finale, ma tut-
ta la filiera. 
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Novità dalla ricerca

CON LA FERMENTAZIONE DEI LIEVITI
IL CIOCCOLATO È PIÙ BUONO 

Per decenni i ricercatori hanno svolto test per migliorare la fer-
mentazione del cacao cercando di controllare i microrganismi 
coinvolti. In Belgio hanno scoperto con sorpresa che le stesse 
specie di lieviti usati nella birra, pane e vino lavorano partico-
larmente bene nella fermentazione del cacao, rispetto alla fer-
mentazione senza lieviti. Il cacao, dopo essere raccolto, viene 
lasciato dentro dei cassoni a fermentare con i microrganismi 
presenti in azienda, dove durante la fermentazione si raggiun-
gono alte temperature, fino a 50°C. Ma non sempre la fermen-
tazione è ottimale, con il rischio che si possano sviluppare aromi 
sgradevoli o di non preparare il prodotto in modo adeguato 
per le lavorazioni successive; inoltre le proprietà sia analitiche 
che sensoriali del cioccolato ottenuto sono migliori con i lieviti 
che normalmente si utilizzano nella birra, pane e vino. Diversi 
ceppi producono differenti sapori, per cui è immaginabile un 
cioccolato con un gusto su misura del consumatore finale.

Titolo originale: Application of a breeding strategy to generate 
robust yeast starter cultures for cocoa pulp fermentations
Autori: Meersman E. et al.
Fonte: Applied and Environmental Microbiology, 2015, science-
daily.com, July 15, 2015

UNA MOLECOLA PUÒ SBLOCCARE
LE DIFESE IMMUNITARIE NEL RISO
È stato identificato da un team di ricercatori una molecola bat-
terica che innesca una risposta immunitaria nelle piante di riso. 
Molte piante e animali sono in grado di difendersi da una certa 
malattia solo se si attivano degli specifici recettori legati alla pre-
senza del patogeno: nel riso è stata individuata nella proteina 
XA21, efficace contro il batterio Xanhomonas oryzae, tra i princi-
pali patogeni del riso. I ricercatori hanno quindi scoperto la pro-
teina prodotta dai batteri in grado di attivare il recettore XA21 
nel riso e, di conseguenza, tutta la risposta immunitaria. La notizia 
costituisce un importante passo avanti nello studio dei meccani-
smi di difesa e darà la possibilità di lavorare su strategie efficaci di 
lotta, come selezione varietale e miglioramento genetico.

Titolo originale: The rice immune receptor XA21 recognizes a 
tyrosine-sulfated protein from a Gram-negative bacterium 
Autori: Rory N. Pruitt et al.
Fonte: Science Advances, 2015, sciencedaily.com, July 24, 2015

VALORIZZARE GLI ANTIOSSIDANTI
DELLA POLPA DI OLIVA NEI FRANTOI
La polpa di oliva, scarto nel processo di spremitura delle olive, 
contiene molte sostanze utili: ad esempio, antiossidanti come 

l’idrossitirosolo e l’oleuropeina, che possono essere estratti e uti-
lizzati per gli integratori alimentari. È lo scopo del progetto Olea-
elisir, finanziato dalla Regione Toscana, che vuole mettere a 
punto la metodologia per la produzione di pastiglie, gel e solu-
zioni ricche di antiossidanti estratti dai sottoprodotti del frantoio 
per combattere tutte quelle patologie dove è preziosa l’azione 
degli antiossidanti, come problemi cardiaci, colesterolo, arte-
riosclerosi, infiammazioni, ecc. Riuscire a valorizzare un prodotto 
di scarto darà la possibilità al settore olivicolo di aumentare la 
propria resilienza economica attraverso la differenziazione dei 
prodotti ad alto valore aggiunto.

Titolo originale: Da scarto a risorsa per la ricerca
Autori: Cnr-Ise
Fonte: Progetto Oleaselisir – Eventi Il Sole 24Ore 20/07/2015

QUALI BENEFICI PER IL SUOLO
DALLA LAVORAZIONE “A STRISCE”
In una prova sperimentale di campo condotta in Minnesota 
(Usa) sono state confrontate alcune proprietà del suolo dopo 
cinque anni di gestione “a zero” lavorazioni rispetto alla lavo-
razione “a strisce”, che interessa cioè solo la parte di terreno 
che viene seminata. Dopo questo arco di tempo, il contenuto 
di materia organica nel suolo è risultata superiore dell’8,6% nella 
lavorazione a strisce, con una densità apparente del suolo di-
minuita del 4% mentre la resistenza alla penetrazione da parte 
delle radici è diminuita del 18%. La tecnica mette assieme i van-
taggi del lavorare il terreno con quelli della “non lavorazione”, 
la semina è meno difficoltosa e non richiede particolari accor-
gimenti (come nella semina su sodo) e si avvantaggia della pre-
senza dei residui colturali in campo che diminuiscono l’erosione 
e rappresentano una fonte di sostanza organica.

Titolo originale: Benefits of strip-till surface after five-year study
Autori: Fabián Fernández
Fonte: American Society of Agronomy, sciencedaily.com 
July 22, 2015

STUDIO USA RILEVA UN’ALTA PRESENZA
DI PESTICIDI NEL POLLINE E NEL MIELE
Un team di ricercatori della Harvard School of Public Health ha 
monitorato durante le stagioni la presenza di neonicotinoidi nel 
Massachusetts (Usa), analizzando il polline e miele delle api 
bottinatrici. I neonicotenoidi sono una classe di pesticidi molto 
utilizzati in agricoltura. I ricercatori hanno riscontrato che più del 
70% dei campioni analizzati contiene almeno un neonicotenoi-
de. Anche se in alcune aree le concentrazioni erano maggiori 
di altre, i ricercatori hanno dimostrato la loro ubiquità sia duran-
te le stagioni che in tutto il territorio agricolo preso in considera-
zione. Oltre agli effetti sulla moria delle api, ripercussioni sono 
possibili anche nei confronti delle persone che continuamente 
respirano, appunto, polline contaminato. Lo studio dovrebbe 
servire, infatti, a stimolare politiche di riduzione dell’esposizione 
a queste sostanze.

Titolo originale: Distributions of neonicotinoid insecticides in the 
Commonwealth of Massachusetts: a temporal and spatial va-
riation analysis for pollen and honey samples
Autori: Chensheng (Alex) Luet et al.
Fonte: Environmental Chemistry, 2015, sciencedaily.com 
July 23, 2015
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UNA MINACCIA DALL’ASIA

Avversità

A cura della 
REDAZIONESegnalata per la prima volta in Emilia-

Romagna nel 2012, nel corso dell’estate 
la cimice di origine asiatica Halyomorpha 
halys ha improvvisamente colpito le col-

tivazioni di pero e pesco nelle province di Mo-
dena, Bologna e Reggio Emilia con conseguen-
ze importanti. I danni provocati dalle punture 
della cimice, in alcune aziende e in alcune va-
rietà (William e Santa Maria, in particolare) 
hanno superato il 50% della produzione. 
In seguito gli attacchi della cimice esotica han-
no interessato anche le varietà più tardive di 
pero (Abate Fetel), il melo e il kaki, anche se in 
questo caso i danni sono stati di minore gravità. 
Il Servizio fitosanitario regionale sta fronteg-
giando l’emergenza concedendo deroghe ai di-
sciplinari di produzione integrata per impiegare, 
nel rispetto delle etichette e, dunque, dell’am-
biente e della salute dei consumatori, prodotti 
efficaci nei confronti della cimice asiatica.  
L’insetto – dalla caratteristica livrea marmoriz-
zata – è una specie dotata di una grande mobili-
tà e di un’estrema polifagia: infatti è in grado di 
pungere oltre settanta specie vegetali sia di inte-
resse agrario che ornamentale. «Seguiamo con 
attenzione l’evolversi della situazione attraver-
so i tecnici del Servizio fitosanitario regionale, 
supportando gli agricoltori nell’individuare le 
più efficaci misure di contrasto», ha detto l’as-
sessore regionale all’agricoltura Simona Caselli.
In prospettiva, assieme a ricercatori dell’Uni-
versità di Modena e Reggio, si sta lavorando 
per individuare strategie di controllo sostenibi-
li che vadano oltre la fase tampone iniziale e 
che permettano di ridurre la pericolosità delle 
specie verso le principali colture frutticole del-
la regione. Un’interessante prospettiva di lotta 
è rappresentata dalla possibile introduzione di 
un parassitoide oofago proveniente dalle zone 
di cui è originaria H. halys, chiamato Trissolcus 
japonicus che sembra molto attivo come limita-
tore naturale della cimice. Attualmente questa 
possibilità è vietata dalla normativa ma la Re-

gione si sta muovendo per sbloccare la situa-
zione. «Ho già scritto ai Ministri delle Politiche 
agricole Martina e dell’Ambiente Galletti per 
valutare la possibilità di introdurre un antago-
nista naturale», ha continuato l’assessore Casel-
li. La speranza, nel prossimo futuro, è quella di 
mettere in campo anche la lotta biologica per 
contenere la cimice asiatica.
Con l’arrivo dei primi freddi autunnali la cimi-
ce potrà creare disagi alla popolazione: infatti ha 
l’abitudine di aggregarsi per passare l’inverno 
all’interno di edifici come abitazioni, magazzini 
e garage limitrofi alle coltivazioni colpite. 
Anche se non punge, non trasmette malattie né 
all’uomo né agli animali, il suo arrivo in grandi 
quantità nelle abitazioni può provocare fastidio 
anche per il suo caratteristico odore.
Per informare la cittadinanza di questo pericolo 
la Regione ha predispo-
sto un pieghevole infor-
mativo (agricoltura.re-
gione.emilia-romagna.
it/fitosanitario/doc/av-
versita/avversita-per-
nome/cimice-asiatica/s-
o-s-cimici-asiatiche) e 
delle “linee guida per 
la gestione della cimi-
ce asiatica in ambito 
urbano” che verranno 
diffusi tra la popolazio-
ne per suggerire come 
fronteggiare l’insetto 
con metodi naturali 
anche all’interno delle 
abitazioni.  

Info: Servizio fitosanita-
rio regionale e Universi-
tà di Modena e Reggio 
mbariselli@regione.emi-
lia-romagna.it – lara.
maistrello@unimore.it 

Frutticoltura a rischio
per le punture della cimice

L’insetto ha danneggiato le coltivazioni di pero e pesco. 
Colpite anche altre varietà. La Regione valuta la possibilità 
di introdurre un antagonista naturale 
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EMILIA-ROMAGNA

Avversità

MAURO BOSELLI,
 MASSIMO 
BARISELLI

Servizio Fitosanitario,
Regione 

Emilia-Romagna
L’olivo, pur essendo originario dell’area 

caucasica, ha trovato nel bacino del 
Mediterraneo l’ambiente ideale per 
il suo sviluppo e, nel tempo ha for-

temente caratterizzato la cultura e l’ambiente 
dell’Italia, del sud della Spagna e della Francia, 
della Grecia e di alcuni Paesi mediorientali che 
si aff acciano sul Mediterraneo orientale. 
Se il bacino del Mediterraneo è sempre stato 
l’ambiente ideale per l’olivo, è vero anche che, 
dall’epoca romana ad oggi, l’olivicoltura si è ci-
clicamente spostata a nord. Nell’Italia setten-
trionale questa coltura ha alternato momenti 
di sviluppo a periodi di crisi determinati spesso 

dagli eff etti del clima che ciclicamente, come 
avvenne a più riprese durante il XVIII e XIX se-
colo, provocava la morte di un’alta percentuale 
di alberi per le forti gelate invernali.
Al nord l’olivo trova spazio nelle zone più miti 
e riparate dai rigori invernali: attorno ai laghi, 
in alcune plaghe collinari, persino sulle sponde 
soleggiate delle valli alpine in terreni sciolti po-
sti al riparo da venti freddi. 
Anche in Emilia-Romagna la coltura dell’olivo 
è in espansione lenta ma continua e, le ultime 
stime, parlano di oltre 3.800 ettari coltivati so-
prattutto nella zona del Riminese. 
A proposito di avversità, anche in Emilia-Ro-

Il pericolo corre
sulle foglie degli ulivi

Dal 2012 le prime segnalazioni di Dasineura olea. In caso 
di forti attacchi è compromessa l’attività vegetativa e la 
produzione dell’anno

Galle fogliari sulla 
pianta provocate 

da Dasineura olea
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magna il fi tofago chiave per la difesa dell’olivo è 
la mosca (Bactocera oleae) ma, negli ultimi anni, 
sono aumentate le segnalazioni di danni causati 
da fi tofagi secondari come Dasineura oleae, un 
piccolo dittero cecidomide che produce galle 
sulle foglie giovani. In Italia D. oleae è sempre 
stato considerato un parassita secondario dell’o-
livo ma negli ultimi anni la sua pericolosità sta 
aumentando soprattutto sulle giovani piante, le 
più esposte ai danni di questo insetto o comun-
que quelle su cui danni provocati dall’insetto 
appaiono più evidenti. 

Un insetto diff uso 
in tutta l’area mediterranea

Dasineura oleae è ampiamente noto nell’area 
mediterranea orientale: in Siria, Libano, Pale-
stina, Israele, Turchia e Giordania la specie è 
storicamente presente ed è considerata un im-
portante fi tofago della coltura. In queste area, 
gli attacchi arrivano a interessare anche il 60% 
delle foglie della pianta, causando sovente dan-
ni di rilevanza economica. 
In Italia la specie è poco conosciuta ed è sempre 
stata considerata poco dannosa.
Più di recente sono stati segnalati danni in 
Montenegro, sull’isola di Creta e in Slovenia. 
In Italia D. oleae ha iniziato a diff ondersi nella 
zona del lago di Garda e nei dintorni di Trieste. 
Dal 2012 il fi tofago ha fatto la sua comparsa 
anche in Emilia-Romagna, soprattutto nell’are-
ale olivicolo del comprensorio riminese. Segna-
lazioni su una aumentata presenza della specie 
si sono avute anche in Toscana.

Come si sviluppa la larva
 
Nei nostri areali la specie compie una generazio-
ne all’anno anche se, nelle aree più calde e in pre-
senza di condizioni climatiche favorevoli, può 
compierne due. Gli adulti compaiono a marzo 
e dopo l’accoppiamento depongono le uova su 
foglie e infi orescenze (circa 100 uova per femmi-
na) poco prima della fi oritura. Le larve penetra-
no nei tessuti del mesofi llo fogliare dove scavano 
piccole gallerie di forma allungata. Tutto il ciclo 
di sviluppo dell’insetto, da uovo fi no alla fase 
adulta, avviene all’interno della galla. 
All’interno della galla si sviluppa una sola larva 
per volta che poi, una volta raggiunto il secon-
do stadio di sviluppo, vanno in diapausa alla 
fi ne dell’estate per poi impuparsi soltanto in 
inverno avanzato. 

I danni provocano piccole galle 

La Dasineura oleae attacca generalmente le fo-
glie e qualche volta i fi ori dell’olivo. Sulle fo-
glie le larve penetrano nel mesofi llo e, con la 
loro attività trofi ca, provocano la formazione di 
piccole galle sporgenti su entrambe le pagine. 
Quando vengono interessati dall’attacco i fi ori, 
l’insetto danneggia i peduncoli provocandone 
la caduta.
In caso di forti attacchi è compromessa l’attività 
vegetativa delle piante e la produzione dell’an-
no ma questi provocano anche una riduzione 
della produzione fi orale dell’anno successivo 
con relativa perdita di prodotto. Normalmente 
la parte della chioma più colpita è quella basale 
ma, se la densità di popolazione è molto eleva-
ta, le galle di D. oleae possono formarsi anche 
nella parte alta della pianta.
Nelle aree mediterranee maggiormente infesta-
te è stata notata ed evidenziata una spiccata sen-
sibilità varietale. Cultivar come Frantoio (am-
piamente diff usa in Italia) sono risultate sempre 
altamente sensibili all’attacco della D. oleae.

Monitoraggio e difesa

Per verifi care la presenza delle infestazioni di 
cecidomia dell’olivo e la necessità di eventuali 
provvedimenti di difesa è possibile realizzare 
un campionamento precoce delle foglie e del-
le infi orescenze alla ricerca delle larve. Solo in 

AGROFARMACI REGISTRATI SU OLIVO E INSERITI 
NEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sostanza attiva Avversità controllate Possibile efficacia 
collaterale su D. oleae

Fosmet

Cocciniglia mezzo 
grano di pepe 

(Saissetia oleae)
Mosca 

(Bactocera oleae)
Tignola dell'olivo 

(Prays oleae)

***

Dimetoato
Mosca (B. oleae)
Tignola dell'olivo 

(P. oleae)
***

Imidacloprid Mosca (B. oleae) ***

Buprofezin
Cocciniglia mezzo 

grano di pepe 
(S. oleae)

-

Bacillus thuringiensis
Margaronia 

(Palpita unionalis)
Tignola dell'olivo 

(P. oleae)

-

Olio minerale
Cocciniglia mezzo 

grano di pepe 
(S. oleae)

*

- Nullo, * Scarso; ** Buono; *** Ottimo.
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Avversità

NICOLETTA VAI
Servizio 

Fitosanitario,
Regione 

Emilia-Romagna Le palme non fanno parte della flora 
tipica dell’Emilia-Romagna; tuttavia 
lungo il litorale, nelle aree costiere e in 
alcune cittadine dell’entroterra, sono 

piante sempre più diffuse e apprezzate. Phoenix 
canariensis, in particolare, è molto impiegata sia 
in giardini pubblici che privati e, con sempre 
maggiore frequenza, come decorazione degli 
stabilimenti balneari e del lungomare.
Per decenni le palme hanno avuto pochi pro-
blemi fitosanitari ma, negli ultimi tempi, la si-
tuazione è radicalmente cambiata. In Italia sono 
arrivati due insetti esotici in grado di attaccare 
tutte le specie di palme coltivate: Punteruolo 
rosso (Rhynchophorus ferrugineus) e Paysandisia 
(Paysandisia archon). 
In Emilia-Romagna P. archon è diffusa in di-
versi comuni costieri delle province di Raven-

na, Forlì-Cesena e Rimini. Il Punteruolo rosso 
è stato individuato in regione nel 2014 e al mo-
mento sembra localizzato in un unico focolaio 
a Riccione.

Pericolosi, ma molto diversi tra loro

Coleottero curculionide originario dell’Asia me-
ridionale, il Punteruolo rosso si sviluppa all’in-
terno delle palme dove si nutre dei tessuti del 
fusto; in seguito alle infestazioni questo si svuo-
ta progressivamente e sviluppa un forte odore 
di vino in fermentazione. In genere si osserva-
no sintomi esterni solo quando le larve sono già 
ampiamente diffuse all’interno della pianta. 
I sintomi iniziali dell’attacco del Punteruolo 
rosso sono a carico delle foglie apicali: vista in 
lontananza la palma mostra una perdita di vigore 

Punteruolo Rosso e Paysandisia:
flagelli per le palme

Minacciata una flora tipica delle aree costiere. Mentre 
per il primo ci sono specifici obblighi di segnalazione, per 
l’altro coleottero non esistono misure di lotta obbligatoria

caso di presenze molto elevate o di forte danno 
riscontrato l’anno precedente, ci può essere un 
effettivo rischio di danno alla coltura e la neces-
sità di intervenire.

Attualmente non ci sono prodotti registrati 
per il controllo di questa avversità per cui la 
difesa, quando necessaria, deve essere eseguita 
sfruttando l’efficacia collaterale dei prodotti re-
gistrati sulla coltura e applicati per il controllo 
di altri target. 
Per quello che riguarda il posizionamento cor-
retto degli interventi l’esperienza dei Paesi me-
diterranei, confermata dalle prime osservazioni 
italiane, individua il momento migliore per 
eseguire i trattamenti in aprile, nel periodo in 
cui vengono attaccate le giovani foglie. 
Prove di lotta eseguiti negli ambienti storica-
mente infestati non hanno evidenziato partico-
lari differenze di efficacia fra i diversi prodotti 
utilizzati per la difesa, ottenendo nella maggio-
ranza dei casi, una riduzione del danno stati-
sticamente significativa rispetto alle piante non 
trattate, utilizzate come testimone.
Nell’area mediterranea D. oleae è tenuta sotto 
controllo da alcuni parassitoidi: soprattutto 
Platygaster oleae e Aprostocetus sp.  
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di D. olea all’interno 
delle galle
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della cima. La chioma perde il suo caratteristico 
portamento verticale e si mostra completamen-
te divaricata, assumendo un aspetto “a ombrello 
aperto”. Nelle infestazioni più gravi l’intera cima 
si affloscia sulle foglie inferiori e la pianta sembra 
capitozzata. Osservandola da vicino la cima ap-
pare fortemente danneggiata e in avanzato stato 
di marcescenza o completamente disseccata. 

Più generazioni sullo stesso albero

L’insetto compie interamente il suo ciclo vita-
le all’interno della palma. La femmina depone 
circa 300 uova distribuite alla base delle giovani 
foglie o in cavità del tronco. Le larve si muovo-
no verso l’interno del peduncolo fogliare, dello 
stipite e poi del fusto scavando tunnel e larghe 
cavità che poi si riempiono di rosura mescola-
ta a essudati della pianta. Giunta a maturità la 
larva interrompe l’alimentazione e, utilizzando 
le fibre della pianta, si costruisce un bozzo-
lo da cui fuoriescono gli adulti. L’intero ciclo 
dura circa 4 mesi e nella stessa pianta posso-
no sovrapporsi più generazioni dell’insetto; per 
questo nelle palme infestate si possono trovare 
contemporaneamente larve, crisalidi, adulti. 
Generalmente il curculionide non si sposta in 
una nuova palma finché non ha completamen-
te distrutto quella su cui vive. 
La Paysandisia è un grosso lepidottero origina-
rio del Sud America, dove vive su palme sponta-
nee. Il danno diretto è determinato dalle larve, 
che per nutrirsi scavano gallerie all’interno delle 
foglie e del fusto delle palme. Spesso le piante 
infestate non mostrano sintomi caratteristici, 
ma un generale deperimento, con diffusi ingial-
limenti fogliari. Il danno può essere più o meno 
grave in funzione della specie colpita, dell’età 
della pianta e delle sue condizioni di sviluppo. 
L’insetto compie generalmente una generazio-
ne all’anno. Gli adulti sfarfallano in estate, da 

luglio a settembre. Dopo l’accoppiamento le 
femmine depongono le uova in piccoli grup-
pi all’inserzione del rachide fogliare oppure sul 
germoglio apicale. Le larve neonate penetrano 
all’interno dello stipite della foglia, dove scava-
no gallerie longitudinali, in genere rettilinee. 
Queste gallerie, approfondendosi nel fusto, au-
mentano di diametro. La presenza delle larve 
nel tronco è resa visibile da abbondante rosura 
che fuoriesce dai fori di alimentazione. 
Le larve mature sono di colore bianco-crema 
con il capo marrone e possono arrivare fino a 8 
cm di lunghezza. Raggiunta la maturità, le larve 
si portano all’esterno per incrisalidarsi; la cri-
salide è di colore marrone-giallastro. Dopo lo 
sfarfallamento, è facile osservare le esuvie delle 
crisalidi rimaste attaccate alle piante. 

Come combatterli

Contro Rynchophorus ferrugineus sono in vi-
gore nel nostro Paese misure fitosanitarie di 
emergenza, raccolte nel Dm 7 febbraio 2011 
che stabilisce l’obbligo di segnalare al Servizio 
fitosanitario qualunque caso sospetto di infesta-
zione. È tale Servizio, infatti, che deve accertare 
la presenza di questo organismo, delimitare la 
zona infestata e adottare un piano d’azione con 
le misure fitosanitarie di controllo. 
In Emilia-Romagna la zona infestata dal Punte-
ruolo rosso è quella riportata nella mappa pub-
blicata sopra.
In considerazione della pericolosità dell’insetto è 
fondamentale la collaborazione di amministra-
zioni comunali, privati, vivaisti per un efficace 
controllo del territorio. Per questo sul portale 
della Regione, nelle pagine dedicate alle avver-
sità delle piante, è disponibile una scheda di 
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Avversità

Zona infestata 
e zona cuscinetto 
per il Punteruolo 

rosso in 
Emilia-Romagna

segnalazione che può essere scaricata, compila-
ta e inviata tramite posta elettronica al Servizio 
fitosanitario (all’indirizzo web: agricoltura.regio-
ne.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/
avversita-per-nome/punteruolo-rosso-delle-palme.
Il controllo di Paysandisia non è regolamentato 
da misure di lotta obbligatoria. Questo lepidotte-
ro, tuttavia, è molto diffuso nella nostra regione; 

per riuscire a controllarne le infestazioni occorre 
intervenire tempestivamente contro le larve. Non 
è una semplice operazione, in quanto spesso ci si 
accorge della sua presenza quando il danno è già 
avvenuto e le larve hanno abbandonato le piante. 

Strategie consigliate 

Ecco alcuni consigli pratici: prima di tutto con-
trolllare spesso le palme, soprattutto da aprile a 
giugno e osservare con attenzione le foglie per 
rilevare la presenza delle caratteristiche erosioni 
compiute dalle larve.
In presenza di larve (rilevabili anche alla base 
delle foglie o nel fusto) è possibile interveni-
re con nematodi entomopatogeni della specie 
Steinernema carpocapsae. Si tratta di un tratta-
mento biologico, privo di effetti indesiderati 
per le persone e gli animali domestici, che deve 
essere eseguito da personale preparato. 
Queste applicazioni possono essere eseguite an-
che in via preventiva; è consigliabile rivolgersi 
alle aziende che distribuiscono questi microrga-
nismi (bioplanet.it, biogard.it, serbios.it).
È infine consigliabile distruggere le palme irri-
mediabilmente compromesse.  
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AGGREGAZIONI/1 
AL VIA LA SUPERASSOCIAZIONE 
AOP LATTE ITALIA  
Si chiama Aop Latte Italia ed è la prima associazione di 
organizzazioni di produttori italiana nel settore lattiero-
caseario. Concentrerà oltre un milione di tonnellate di 
latte, pari a poco meno del 10% dell’intera produzione 
nazionale, di cui oltre 700mila  destinate ai formaggi Dop, 
soprattutto Grana Padano. Soci fondatori del neonato 
colosso sono le tre Op Agrilatte, Latte Indenne e Santan-
giolina per la Lombardia, AgriPiacenza latte per l’Emilia-
Romagna e Piemonte latte. Presidente della neonata 
Aop è stato nominato Carlo Mizzi, affiancato dai tre vice 
Michele Cerutti, Guido Bardi e Francesco Martinoni. Alla 
direzione è stato chiamato Marco Ottolini. 
«La nostra Aop – sottolinea il neopresidente Mizzi – avrà 
un ruolo prettamente economico e punterà a valorizza-
re il prodotto di oltre 1.000 soci. Contiamo di raggiungere 
entro il prossimo triennio almeno due milioni di tonnellate 
di latte gestito». 

AGGREGAZIONI/2 
FUSIONE ARP-CONSORZIO CASALASCO,
NASCE COLOSSO DEL POMODORO   
Con la fusione per incorporazione di Arp (Agricoltori riu-
niti piacentini) nel Consorzio Casalasco, è nato sull’asse 
Cremona-Piacenza il più grande gruppo cooperativo di 
produzione e trasformazione del pomodoro in Italia. La 
nuova realtà associerà circa 370 aziende agricole situa-
te  tra Piacenza, Cremona, Parma e Mantova, con qua-
si 7.000 ettari coltivati, per una produzione complessiva 
di oltre 550.000 tonnellate. Il gruppo, che attualmente da 
lavoro a circa 1.300 dipendenti tra fissi e stagionali, dispo-
ne di oltre 50 linee di confezionamento nei tre stabilimenti 
di Rivarolo del Re (Cr), Fontanellato (Pr) e Gariga (Pc), per 
un volume d’affari stimato sui 270 milioni all’anno.  
Il piano industriale prevede il raggiungimento di importan-
ti sinergie gestionali, con benefici in termini di redditività. 
«L’operazione –  ha commentato Costantino Vaia, diret-
tore generale del Consorzio Casalasco – rientra in un pro-
getto di espansione sui mercati internazionali. Puntiamo a 
sviluppare soprattutto le produzioni a marchio Pomì».

ORTOFRUTTA 
ORIGINE GROUP SCOMMETTE 
SU KIWI ROSSO E NUOVI MERCATI   
A pochi mesi dalla sua costituzione, debutto sul palcosce-
nico di Macfrut 2015 per Origine Group, la società consor-
tile nata dall’alleanza strategica tra nove aziende leader 
del settore ortofrutticolo (Afe, Apofruit, FruttaC2, Granfrut-
ta Zani, Kiwi Uno, Op Kiwi Sole, Pempacorer, Salvi-Unacoa 
e Spreafico), che esprimono nel complesso un fatturato di 
800 milioni di euro. «Abbiamo deciso di unire le forze – ha 
detto il presidente Ilenio Bastoni – e presentarci sui mercati 

CREDITO/1   
IN RETE I 13 CONFIDI REGIONALI. 
ALBERTO RODEGHIERO PRESIDENTE  

I Confidi dell’Emilia-Roma-
gna fanno gioco di squa-
dra per essere più com-
petitivi. È stato sottoscritto 
il contratto denominato 
“Confidi in rete Emilia-Ro-
magna” tra i 13 consorzi 
fidi che in regione associa-
no complessivamente cir-
ca 42.000 pmi, pari al 10% 
del totale. Della rete fanno 
parte anche tre Agrifidi, 
risultato del processo di 
aggregazione avvenuto 
negli ultimi anni: Agrifidi 
Emilia, Agrifidi Modena 
Reggio Ferrara, e Agrifidi 
Uno Emilia-Romagna. 
In totale il volume dei fi-
nanziamenti garantiti a 

fine 2014 era di oltre 1,1 miliardi di euro, mentre lo stock 
delle garanzie prestate ammontava a quasi 305,8 milio-
ni. Al vertice è stato insediato un comitato di gestione di 
cinque membri, presieduto da Alberto Rodeghiero (nel-
la foto), che guida pure Agrifidi Uno Emilia-Romagna. 
«La Rete – dice Rodeghiero – è la risposta alle sfide del 
cambiamento per migliorare la qualità dei servizi ai soci, 
ottimizzare l’organizzazione e rafforzare il livello di interlo-
cuzione con le banche e le istituzioni».

CREDITO/2 
DALLA BEI 50 MILIONI AD ISMEA 
PER FINANZIARE LE IMPRESE GIOVANI   
Semaforo verde dalla Banca europea degli investimenti 
alla concessione ad Ismea di una prima linea di credito 
di 50 milioni di euro per il sostegno alle imprese guidate 
da giovani. La dote – informa una nota – sarà utilizzata per 
favorire il decollo di start-up e l’ampliamento di aziende 
guidate da under 40. Potranno essere finanziati, con una 
durata fino a venti anni, tra gli altri, il capitale circolante 
delle aziende, nonché investimenti per il miglioramento 
dell’efficienza, l’internazionalizzazione delle imprese e 
progetti nel campo del commercio elettronico. 
A breve saranno definite le modalità di intervento e po-
tranno essere avviate le prime istruttorie di fido da parte 
di Ismea. «Si tratta di un’opportunità importante – ha di-
chiarato il ministro del Politiche agricole, Maurizio Marti-
na – per sostenere le idee innovative dei giovani. Questi 
50 milioni di euro costituiscono un patrimonio da utilizzare 
al meglio e si inseriscono nel piano di azioni del Governo 
(Campolibero) per favorire il ricambio generazionale». 
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internazionali con un unico marchio e una sola cabina di 
regia per coordinare gli uffici commerciali». Per ora si par-
te con due frutti, pere e kiwi – Origine Group ne controlla 
rispettivamente 100 e 120mila tonnellate all’anno – ma 
l’idea è di allargare presto l’operatività ad altri prodotti .
Il consigliere delegato Alberto Garbuglia ha insistito sulla 
necessità di presidiare nuovi mercati con prodotti  “apri-
pista”. «Per questo – ha annunciato – abbiamo acquisito 
i diritti per un nuovo kiwi a polpa rossa, HFR 18, molto dol-
ce, che va incontro ai gusti del consumatore». A prima-
vera 2016 saranno messi a dimora i primi 20 ettari. Origine 
Group sta registrando un marchio comune per i kiwi, men-
tre è in fase di sviluppo quello per le pere. 

TUTELA MARCHI    
ACETO BALSAMICO MODENA IGP: 
SENTENZA STORICA IN GERMANIA

L’unico vero e inimitabile Aceto Balsamico è quello di 
Modena, sia a marchio Dop, sia Igp. Pertanto, a nessun 
altro prodotto di imitazione può essere consentito il li-
bero utilizzo a fini commerciali del termine “balsamico”. 
Lo ha decretato il Tribunale civile della città tedesca di 
Mannhein, nell’ambito di un contenzioso tra il Consorzio di 
tutela dell’Aceto balsamico di Modena Igp e una società 
tedesca. Una sentenza destinata a fare scuola sui mercati 
nordeuropei, dove non si contano le imitazioni e i tentativi 
di usurpazione del buon nome del pregiato condimento 
targato Modena. 
Un pronunciamento che costituisce un precedente di 
grande peso, come ha evidenziato con soddisfazione 
il presidente del Consorzio di tutela, Stefano Berni: «Una 
sentenza di straordinaria importanza che rappresenta 
una pietra miliare e conferma l’efficacia del lavoro svolto 
per la difesa della denominazione». 
  
LOTTA BIOLOGICA   
SELEZIONATO FUNGO AUTOCTONO 
CHE COMBATTE LE AFLATOSSINE 
Nasce da una ricerca tutta italiana, cofinanziata nella 
fase di avvio dalla Regione Emilia-Romagna e con il sup-
porto operativo del Crpv, il primo progetto di lotta biologi-
ca “no ogm” alle aflatossine del mais, sostanze altamente 
nocive per la salute di uomini e animali che si sviluppano 

breveIn

in presenza di condizioni climatiche inusuali, come esta-
ti particolarmente calde. L’innovativa soluzione, messa a 
punto grazie agli studi dell’Università di Piacenza, in colla-
borazione con DuPont Pioneer, Coldiretti e Consorzi Agrari 
d’Italia, si chiama AF-X1; il suo principio attivo è un cep-
po atossigeno del fungo Aspergillus flavus, incapace di 
produrre le pericolose aflatossine e selezionato e isolato 
nei suoli italiani, che compete con i ceppi tossigeni, impe-
dendo loro di colonizzare e contaminare le piante di mais. 
Il ceppo atossigeno di Aspergillus flavus è stato sottoposto 
a brevetto europeo da parte dell’Università di Piacenza e 
Pioneer Italia ne ha acquisito i diritti di commercializzazio-
ne. ll prodotto commerciale AF-X1 consiste in un vettore 
inerte (semi di sorgo devitalizzati) su cui è stato inoculato il 
fungo atossigeno. In tal modo il prodotto può essere distri-
buito alla rincalzatura con normali spandiconcime azien-
dali. Consorzi Agrari d’Italia, al termine dell’iter di registra-
zione, si occuperà della fase di produzione del formulato 
commerciale. 

SUL MERCATO USA 
MARTINA LANCIA LA CAMPAGNA    
CONTRO FALSO MADE IN ITALY    
È decollata il 12 ottobre scorso da New York, in occasione 
del Columbus Day, la campagna per rafforzare le azio-
ni di contrasto al cosiddetto italian sounding sul mercato 
Usa; campagna che rientra nel più ampio piano del Go-
verno per promuovere il made in Italy all’estero. Il piano, 
messo a punto dal Mipaaf in sintonia con il Ministero dello 
sviluppo economico, può contare su un budget di 260 mi-
lioni di euro, di cui il 25% dedicato proprio all’agroalimen-
tare. Un paio di settimane prima era stato il ministro delle 
Politiche agricole in persona, Martina, a presentare nella 
città della Grande mela il segno unico distintivo del made 
in Italy agroalimentare The extraordinary Italian taste, tas-
sello fondamentale del piano governativo. 
La campagna contro il falso made in Italy prevede  inve-
stimenti per 50 milioni di euro. «L’agroalimentare italiano 
– ha proseguito Martina –  è un campo nel quale si deve 
continuare a investire. Ce lo confermano i dati dell’export 
dei primi 7 mesi del 2015: oltre 21 miliardi di euro fanno 
segnare un vero e proprio record che dà la dimensione 
del potenziale che abbiamo. Raggiungere i 36 miliardi di 
export entro la fine delll’anno e i 50 miliardi entro il 2020 – 
ha concluso Martina – sono obiettivi alla nostra portata».

SPECIALITÀ TIPICHE 
ELENCO PRODOTTI TRADIZIONALI: 
IN EMILIA-ROMAGNA 29 NEW ENTRY  
Il Mipaaf ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la 15a re-
visione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali (Pat), cioè le specialità i cui metodi di lavo-
razione, conservazione e stagionatura sono consolidati e 
praticati sul territorio di riferimento, in maniera omogenea, 
secondo regole tradizionali e protratte nel tempo per al-

065-067Agr_9-10.indd   66 14/10/15   12:05



Ar
ae

rmeno 25 anni. Esclusi dalla lista i prodotti Dop e Igp.  
L’elenco si è arricchito di 68 nuovi prodotti, che fanno 
salire il totale a quota 4.881. Il primato è detenuto dalla 
Toscana (461), al secondo posto si colloca la Campania 
(457), seguita da Lazio (393), Emilia-Romagna (378) e Ve-
neto 370.  
Dall’Emilia-Romagna sono arrivate 29 nuove proposte, in 
particolare dalle provincie di Reggio e Forlì-Cesena. Tra le 
new entry segnaliamo ad esempio la cantarèla un antico 
dolce romagnolo ricavato da un impasto di farina e ac-
qua poi cotto sulla piastra, come la normale piadina, ma 
condito con olio e un pizzico di zucchero e l’arbada, una 
polenta arricchita con cotenne di maiale e cavoli neri, 
tipica della provincia di Reggio Emilia. 

PRODOTTI DI NICCHIA 
ARRIVA IL PRIMO FORMAGGIO
PREPARATO CON LATTE D’ASINA    
Si chiama Asinino Reggiano ed è il primo formaggio al 
mondo prodotto esclusivamente con latte di asina (vedi 
foto). L’azienda che lo produce è la Montebaducco di 
Salvarano di Quattro Castella (Re), dove Giuseppe Borghi 
e il figlio Davide allevano dagli inizi degli anni Novanta ol-
tre 800 asini di  ben 11 razze diverse, l’allevamento di asini 
più grande d’Europa. 
La produzione dell’Asinino Reggiano – presentato ad Expo 

durante una tavola rotonda organizzata da Araer (Asso-
ciazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna) – arriva 
al termine di un lungo percorso che vede l’allevamento 
impegnato ormai da anni nella produzione di latte d’asi-
na fresco e/o liofilizzato per diversi impieghi, non ultimo in 
campo cosmetico. 
L’Asinino Reggiano è un formaggio magro e il latte  utiliz-
zato per produrlo non viene pastorizzato. Il gusto, al pa-
lato, è molto particolare e, varia a seconda del grado di 
stagionatura del formaggio, che si può avere nella tipolo-
gia a pasta tenera o semidura.
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Appuntamenti
ACQUALAGNA (PU),
25 OTTOBRE-15 NOVEMBRE
TARTUFO BIANCO: 50 ANNI
DI UNA FIERA IN CRESCITA

Fiera in crescita per numeri ed eventi quella del Tartufo 
Bianco pregiato di Acqualagna, sede di raccolta dei 
2/3 dell’intera produzione nazionale. L’edizione 2015 
(25-31 ottobre e 1, 2, 7, 8, 14, 15 novembre) celebrerà 
il 50º anniversario di questa manifestazione. Tra i pro-
getti in cantiere vi sono la realizzazione di una pub-
blicazione che ricordi i momenti più importanti delle 
scorse edizioni e l’istituzione del “Premio Enrico Mattei“ 
da assegnare a un imprenditore marchigiano che si è 
distinto sui mercati internazionali.
Piazza Mattei, anima storica della festa, ospiterà gli 
stand dei commercianti di tartufo fresco. Degustazioni 
guidate, cooking show dei grandi chef, sfide in cucina 
tra vip e presentazioni di libri in tema: questo è il Salot-
to da gustare, che sarà dotato di una cucina a vista 
con tavole apparecchiate. La maestria degli chef e il 
sapore di tartufo faranno il resto. Infine Il “Grand’Ordi-
ne della ruscella d’oro” (la ruscella è il vanghino con 
il quale si trova il tartufo, ndr). Il riconoscimento viene 
conferito alle personalità che con la loro attività eno-
gastronomica hanno portato il nome di Acqualagna 
nel mondo. comune.acqualagna.ps.it

VERONA, 5-8 NOVEMBRE
UNA GUIDA SULL’ITALIA IN SELLA
E NUOVI CONCORSI A FIERACAVALLI 
Il turismo equestre sarà il cuore della nuova edizione 
della rassegna veronese: fra le altre iniziative verrà 
presentata la prima guida dell’Italia a cavallo in col-
laborazione con il Touring Club Italiano. «Solo in Italia 

sono 120mila gli appassionati che si dedicano all’e-
quiturismo che mette a sistema due delle realtà più 
importanti che sostengono il nostro Paese: turismo e 
agroalimentare», ha dichiarato Luciano Rizzi, area 
manager Agriexpo & Technology. Per questo si stanno 
mappando le migliori strutture, i viaggi organizzati e 
tutti i percorsi da nord a sud: un’occasione per dare 
visibilità al mondo del turismo slow e del cavallo, gra-
zie anche a “La Valigia in sella”, il padiglione che per 
quattro giorni si trasformerà in una sorta di piazza inter-
nazionale dell’equiturismo.  Inoltre per la prima volta il 
Salone del Turismo Rurale sarà ospitato da Fieracavalli 
(all’interno del Palaexpo), arricchendo i contenuti del-
la manifestazione. 
L’altra protagonista assoluta di Fieracavalli sarà ovvia-
mente la competizione sportiva con nuove prove di li-
vello internazionale. «Grazie a Jumping Verona, unica 
tappa italiana della Longines Fei World CupTM, siamo 
da 15 anni punto di riferimento per il settore agonistico 
di eccellenza. Quest’anno abbiamo voluto fare di più 
per favorire un sempre maggiore coinvolgimento di 
cavalli e cavalieri di levatura mondiale, integrando il 
già confermato programma con un Csi (Concorso salti 
internazionali) e un Concorso amatori», spiega Diego 
Valsecchi, direttore commerciale di Veronafiere. 
fieracavalli.it

BOLOGNA, 21-23 NOVEMBRE
A ENOLOGICA IL RACCONTO
DEL VINO EMILIANO-ROMAGNOLO
Oltre 100 tra produttori, consorzi e cantine della re-
gione permetteranno ai visitatori di Enologica di con-
cedersi un ideale “viaggio” lungo la via Emilia: dal 
Riminese fino ai Colli piacentini, attraverso i vini sim-
bolo dell’Emilia-Romagna: Albana e Sangiovese, Pi-
gnoletto, Fortana, Lambrusco, Malvasia e Gutturnio. 
La manifestazione - promossa per il secondo anno 
consecutivo dall’Enoteca Regionale di Dozza Imolese 
(Bo) e curata da Giorgio Melandri - sceglie ancora il 
capoluogo come palcoscenico  per il racconto del-
la straordinaria filiera vitivinicola e agroalimentare di 
questo territorio. A Palazzo Re Enzo si scriverà il nuovo 
capitolo di una storia della quale saranno protagonisti 
i vignaioli, i cuochi, il vino e cibo della regione, ma so-
prattutto la sua cultura, che quest’anno sarà narrata  
attraverso i tarocchi, le carte da gioco nate proprio 
a Bologna alla fine del 1300 da un’idea del Principe 
Francesco Antelminelli Castracani Fibbia e diventate 
oggi lo strumento più usato per le divinazioni. Con loro, 
al centro del racconto, ci saranno appunto le eccel-
lenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna, ac-
compagnate dai testi del curatore Melandri, dello sto-
rico Andrea Vitali e dai disegni di Francesca Ballarini.
A completare il programma di Enologica, un interes-
sante calendario di seminari e degustazioni tema-
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tiche,  il Teatro dei Cuochi - ospitato in alcuni luoghi 
del centro cittadino e che quest’anno sarà incentrato 
sulla lavorazione della pasta ripiena - e infine Genius 
Loci, spazio creato per scoprire e conoscere prodotti e 
materie prime espressione dell’identità e della cultura 
della regione. enologica.org

News
MECCANIZZAZIONE
VERONAFIERE-FEDERUNACOMA:
ACCORDO PER FIERAGRICOLA
 Veronafiere e FederUnacoma hanno stipulato un 
accordo di collaborazione per le edizioni fino al 2022 
di Fieragricola, manifestazione dedicata al comparto 
primario. L’intesa sarà operativa già con la 112ª edizio-
ne della rassegna, in programma dal 3 al 6 febbraio 
2016.
«L’accordo – ha detto il presidente di Veronafiere, Et-
tore Riello – costituisce un perfezionamento dell’intesa 
sottoscritta nel 2005, conferma la collaborazione per 
potenziare gli aspetti della meccanizzazione di Fiera-
gricola e completa un calendario di eventi internazio-
nali dedicati alla meccanizzazione che già compren-
de Eima International». L’intesa permette di ottimizzare 
l’offerta fieristica sul territorio nazionale, consentendo 
una migliore pianificazione degli investimenti in at-
tività promozionali e di marketing sia a livello italiano 
che estero, grazie appunto a una sinergia sul mercato 
italiano e su quelli esteri tra Veronafiere-Fieragricola 
e FederUnacoma. «La meccanizzazione è un fattore 
fondamentale per lo sviluppo dell’economia agricola 
– ha aggiunto il presidente di FederUnacoma Massimo 

Goldoni – ed è un elemento che suscita sempre gran-
de interesse nel pubblico. Una presenza qualificata di 
industrie della meccanica agricola e un’ampia gam-
ma di tecnologie contribuiscono a rendere un evento 
fieristico sempre nuovo e attraente».

UN MARCHIO ETICO
“I BUONI FRUTTI”, FRANCHISING
SOCIALE PER L’AGRICOLTURA 
L’idea è di utilizzare la tecnica del franchising com-
merciale adattandola a una funzione pubblica per 
trasferire conoscenze ed esperienza da imprese e ter-
ritori di successo verso nuovi interlocutori meno esperti.
Nasce così “I Buoni Frutti”, il primo progetto di franchi-
sing sociale in agricoltura a sostegno dell’innovazione 
e della diffusione di pratiche e prodotti di agricoltura 
sociale. L’iniziativa è del dipartimento di Scienze ve-
terinarie dell’Università di Pisa e dell’Agenzia italiana 
per la campagna e l’agricoltura responsabile ed etica 
(Aicare) che dà il suo contributo alla valorizzazione dei 
prodotti realizzati all’interno di percorsi di agricoltura 
sociale. «La legge sull’agricoltura sociale – ha detto 
Francesco Di Iacovo dell’ateneo pisano – è appena 
diventata legge dello Stato. Ciò agevolerà il lavoro di 
quanti già operano in questo contesto. Saranno però 
richieste specifiche norme applicative per facilitare la 
corretta diffusione dell’agricoltura sociale, direzione 
nella quale agisce, appunto, questo marchio».
Fra gli esempi concreti di buone pratiche in agricoltu-
ra sociale, sottolineano i promotori dell’iniziativa, c’è 
ad esempio il progetto della provincia di Torino “Orti 
etici”. In tre anni – a seguito di un’azione coordinata 
da Coldiretti Torino e Università di Pisa – si è creata una 
rete di 35 imprese, 15 cooperative sociali, consorzi dei 
servizi e Comuni che è riuscita, senza investimenti pub-
blici diretti, ad avviare al lavoro 38 persone a bassa 
contrattualità.  ortietici.it 

Taccuino
 Milano/Rho - dal 3 al 6 novembre è in calenda-

rio il Simei, in mostra le macchine per l’enologia 

e l’imbottigliamento. simei.it

 Arezzo - dal 13 al 15 novembre apre Agri e Tour, 
salone nazionale dell’agriturismo. agrietour.it

 Ferrara - dal 19 al 21 novembre riflettori su Futur-
Pera, appuntamento internazionale per gli ope-

ratori della filiera. futurpera.com 

 Piacenza - il 28 e 29 novembre si terrà il Mer-
cato dei vini dei vignaioli indipendenti.  
piacenzaexpo.it  
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Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)

RISTORAZIONE ON THE ROAD 
CON I CAMION DEL CIBO

Expo ha reso omaggio a questo fenomeno che sta riscuotendo 
successo anche nel nostro Paese. Offrono prodotti artigianali e tipici 
ma non manca la declinazione salutistica e vegana
È l’ora del cibo on the road. Veri e propri 
ristoranti itineranti, i food truck si stanno fa-
cendo strada - è il caso di dirlo - anche 
in Italia. Il fenomeno, celebrato nel film 
americano Chef, ha già al suo attivo ma-
nifestazioni ed eventi come lo Streeat Fo-
odtruck Festival di Milano, l’app StreetEat 
per geolocalizzare le attività in ogni ango-
lo d’Italia, siti web (fra cui foodtruckitalia.it) 
per scoprire come iniziare. E si inserisce a 
pieno titolo – complice la crisi – nel boom 
del commercio ambulante evidenziato 
da Confesercenti in una recente indagine.
Ad Expo, l’Olanda, patria dei miniristoranti 
su ruote, ha dedicato loro una piazzetta 
caratteristica e multicolore, mentre gli Sta-
ti Uniti, dove i “camion del cibo” sono dif-
fusissimi, hanno un’intera area dal nome 
emblematico: Food Truck Nation. E nel pa-
diglione francese ha esordito Le bistrot du 
Lion, il minivan firmato Peugeot, superac-
cessoriato come una vera cucina.
Moltissime le attività mobili che propon-
gono e diffondono cibi artigianali, tipici e 
locali. Non poteva quindi mancare la de-
clinazione salutistica, vegana, biologica.
Sara Samuel, torinese, chef di Cucinando su Ruote (cu-
cinandosuruote.it), con l’inseparabile cucina Gigetta 
propone da un anno specialità vegane e vegetaria-
ne con canapa, in occasione di fiere, sagre ed eventi. 
Uno street food di qualità, che sposa tutte le potenzia-
lità della canapa alla tradizione gastronomica locale.
Da poco più di un anno anche Francesca Delcò, di 
origini svizzere, ed Ezio Greggi di Forlì, con Rifocillo (rifo-
cillovegan.jimdo.com), abbinano il piacere del cibo di 
strada alla scelta etica vegana. Con il loro vegan car-
rello partecipano a eventi musicali e artistici nel raggio 
di 200 chilometri. Preparano soprattutto panini veg, uti-
lizzando molti ingredienti bio.
Chiara Quiri e Alessandro Beffa, originari di Mantova, 
hanno invece ideato la pizzeria mobile con forno a 
legna A Casa di Bio (acasadibio.it). Lei infermiera pro-
fessionale, lui impegnato in un’associazione ecologica, 
hanno lasciato i rispettivi lavori per lanciarsi in questa av-
ventura. «Siamo partiti da Reggio Emilia nel 2011 – rac-

conta Alessandro – prima 
con il bar mobile, poi con 
la pizzeria. Ora le pizzerie 
itineranti sono due: una 
più piccola per le feste private dove sforniamo fino a 
cento pizze al giorno, l’altra più grande che arriva a 
trecento. In tutto abbiamo investito 25mila euro, grazie 
al finanziamento della cooperativa di finanza solidale 
Mag6 di Reggio Emilia. Abbiamo scelto produttori del 
territorio e materie prime quasi esclusivamente biolo-
giche e di qualità. Da Reggio Emilia arrivano la birra 
artigianale Zimella e le farine di Binin, dalle province di 
Cremona e Ferrara le farine di Iris e Cerutti, dal Mode-
nese i formaggi di Casumaro e la passata di pomodoro 
di Zapparoli. Siamo in viaggio tutti i fine settimana da 
febbraio a novembre tra Veneto, Lombardia ed Emilia-
Romagna, con qualche puntata nel nord della Tosca-
na. Volevamo un lavoro dove poter esprimere le nostre 
idee, promuovere la cucina locale, vegetariana, soste-
nibile. E oggi questo è esattamente il nostro lavoro!»

The Alternative Burger Collective
ristorante su ruote di veg burger 

nell’area olandese a Expo.
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Una romantica sug-
gestione della pri-
mavera è associata 
ai campi ricolmi di 

fiori, tra i quali sono riconosci-
bili gli anemoni per la presenza 
di antere nere, attributo che li 
tipicizza in modo indiscutibile. 
Sono fiori che punteggiano le 
capezzagne o i margini dei bo-
schi, dalla curiosa abitudine di 
chiudersi con il far della notte 
per riaprirsi all’alba. Le varietà 
ornamentali derivate sono dif-
fuse nei giardini, mentre altre 
varietà sono usate dai fioristi 
per la formazione di piccoli 
mazzi colorati. La specie fin 
qui sommariamente descritta 
è Anemone coronaria, pianta 
perenne tuberosa e spontanea 
nell’Europa meridionale e nelle 
regioni mediterranee.
Ora presentiamo, invece, gli 
ibridi di anemone che com-
piono un ciclo estivo-autun-
nale, raggiungendo il massimo 
splendore nei mesi di settembre 
e ottobre, e che sono il frutto di 
incroci derivanti dalle specie A. 
hupehensis, A. tomentosa (sino-
nimo di A. vitifolia dei giardini 
o A. vitifolia ‘Robustissima’) e 
A. vitifolia.
Il nome del genere deriva dal 
greco anemos e moné che signi-
ficano rispettivamente “vento” 
e “resistenza” poiché alcune 
specie crescono in zone vento-
se. Tale pregevole caratteristi-
ca non è però posseduta dagli 
ibridi che qui trattiamo a causa 
dell’altezza degli steli fiorali.

Caratteristiche 
botaniche

Gli anemoni ibridi a fioritura 
tardo estivo e autunnale sono 
piante erbacee perenni, appar-
tenenti alla famiglia delle Ra-
nuncolaceae, originarie della 
Cina e della fascia sud himala-
iana tipiche dei luoghi umidi, 
erbosi o boschivi. Le radici sono 
fascicolate, fibrose, ben svilup-
pate e formano un fitto intrec-
cio. Le foglie, concentrate alla 
base, compaiono in primavera 
da cespi all’apparenza dissec-
catisi nella stagione invernale; 

sono grandi, lucide, di forma 
irregolare e variamente divise o 
settate. A fine estate, compaio-
no i fiori in gruppi dall’interno 
del cespo, che sormontano uno 
stelo di altezza variabile tra i 60 
e i 120 centimetri a secondo 
della varietà e delle condizio-
ni di coltivazione. Le corolle, 
composte da tepali o sepali 
petaloidi, sono larghe circa 
6-8 centimetri e possono esse-
re semplici o doppie, di colore 
variabile dal bianco al rosa fino 
al fucsia. All’interno del fiore è 
sempre presente una bella co-
rona di antere gialle. 

Gli anemoni ibridi 
dalla corona d’oro

Perenni e longevi, ideali per macchie e bordure. La fioritura 
raggiunge il massimo splendore in settembre e ottobre, 
amano i terreni soffici e ricchi di humus

Varietà coltivata 
di Anemone 
hupehensis. 
L’immagine mostra 
chiaramente le 
vistose antere dorate

Nel giardino
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Nel giardino

Esposizione 
al riparo del vento 

Gli anemoni ibridi vegetano 
con grande rigoglio nei terreni 
soffici, tendenzialmente sciolti 
e ben lavorati, fertili e freschi, 
ricchi di humus. Beneficiano 
di concimazioni organiche 
in autunno o a fine inverno, 
completate durante la fase ve-
getativa da prodotti a base di 
fosforo e potassio, che favo-
riscono l’emissione degli steli 
fiorali. Temono il ristagno 
idrico, soprattutto invernale e, 
nelle zone molto fredde, sono 
utili le pacciamature.
L’esposizione ideale è al riparo 
dal vento e un poco soleggia-
ta, meglio se in ombra parziale 
nei mesi di luglio-agosto, spe-
cie dove l’irrigazione non è fre-
quente. In novembre, gli ane-
moni ibridi vanno in riposo e 
lasciano seccare la vegetazione, 
che potrà essere asportata e si 
rinnoverà in primavera, mo-
strando un comportamento 
molto simile a quello delle 
peonie erbacee, anch’esse ap-
partenenti alle famiglie delle 
Ranuncolaceae. 
Non è consigliata la coltiva-
zione in contenitore in quanto 
si arresta lo sviluppo. È dif-
ficile che si debba ricorrere a 
trattamenti antiparassitari, 
perché queste piante svolgono 

il loro ciclo vegetativo senza 
problemi di salute; possono 
comparire, ma di rado, casi di 
botrite, trattabili con prodotti 
a base di iprodione o procimi-
done. 

Moltiplicazione 
spontanea

Gli anemoni ibridi si moltipli-
cano in modo spontaneo per 
allargamento del cespo con 
emissione di nuovi germogli 
che vanno a sostituire la vege-
tazione sfruttata ed esausta. 
In primavera, si può favorire 
la loro diffusione prelevando 
con una vanga nuovi germogli 
completi di un piccolo pane di 
terra, da porre alla profondità 
di 5-8 centimetri nelle nuo-
ve buche, riempite con terra 
soffice e fertile, mantenendo 

integre le zolle; la distanza di 
piantagione deve essere pari a 
60-70 centimetri. Se si ritiene 
di non poter creare le condi-
zioni ideali di crescita nel cor-
so della prima estate, è meglio 
porre i germogli con il loro 
pane di terra in vasi disposti 
in una zona ombreggiata e ga-
rantire loro irrigazione regola-
re; in autunno potranno essere 
collocati a dimora.
Le specie originarie, non deri-
vate da incroci, possono esse-
re propagate anche per seme, 
tenendo conto che la fioritura 
potrà verificarsi dall’annata 
successiva.

Impiego e consociazioni

A. tomentosa è una delle specie 
più vigorose tanto che è impie-
gata come coprisuolo nelle zone 
poco soleggiate e nei suoli fre-
schi. Di sovente, A. hupehen-
sis impiega un po’ di tempo 
prima di ben acclimatarsi, ma 
una volta che si è insediata nel 
territorio può diventare persi-
no infestante.
In considerazione dell’epoca 
di fioritura, gli anemoni ibri-
di possono essere consocia-
ti con dalie e astri perenni, i 
cosiddetti settembrini; anche 
queste specie perdono la vege-
tazione nel periodo invernale 
e richiedono lo stesso tipo di 
manutenzione di fine ciclo. 

Anemone 
hupehensis allo 

stato selvatico
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LE VARIETÀ PIÙ DIFFUSE
Gli anemoni ibridi più diffusi sul mercato sono: ‘Serenade’, molto visto-
sa, corolle grandi di colore rosa e semplici; ‘Honorine Jobert’, di co-
lore bianco e corolla semplice; ‘Pamina’, di colore rosa intenso qua-
si rosso e corolla doppia; ‘Konigin Charlotte’, a fiore rosa e doppio; 
‘Rotkappken’, a fiore rosa intenso e doppio. 
Tra le varietà non ibride ricordiamo le cultivar di A. hupehensis: alba, 
dai fiori bianchi, elegans, dai fiori rosa pallido, japonica dalla quale è 
derivato un intero gruppo di ibridi con fiori che vanno dal rosa pallido al 
carminio, con corolle semplici o semi-doppie; ‘Praecox’, dalla corolla 
rosa semplice e fioritura precoce; ‘Prinz Heinrich’, con fiore semidoppio 
di colore rosa intenso.
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“Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti”, dice il proverbio, o entrambe 
le cose, potremmo purtroppo precisare, dopo aver visto cosa è successo 
quest’anno nel primo mese dell’autunno. 
Mentre sul crinale appenninico 
occidentale si registravano piogge di 
intensità record (123,6 mm in un’ora e 
229,6 mm in tre ore), responsabili della 
devastante alluvione del Piacentino 
nel giorno 14, all’estremo opposto 
della regione, in Romagna e Ferrarese, 
erano ancora presenti condizioni di 
siccità grave “ereditate” dal mese di 
luglio. Pochi giorni dopo, sempre in 
Romagna – nel Riminese in particolare – ancora valori record, ma in questo caso 
di temperatura massima: il 17 del mese raggiunti i 38°C, circa 10°C in più rispetto 
al clima, tra le temperature più elevate nel mese almeno degli ultimi 25 anni. 
Nemmeno l’inizio del mese è stato tranquillo: nel pomeriggio di sabato 5 una 
linea temporalesca di straordinaria intensità ha attraversato da ovest verso est 
gran parte della bassa pianura emiliana; dal Parmense al Ferrarese si sono avute 
violentissime e diffuse grandinate. Osservati danni elevatissimi, in diversi casi del 
100%, soprattutto nel Reggiano, Modenese e Ferrarese; colpite in particolare 
pero, vite e tutte le colture ancora presenti in campo. Nel complesso il mese 
è stato più caldo della norma, in pianura circa di 1°C, con piogge mal distribuite 
e con valori da oltre 200 mm sui rilievi piacentini (punte oltre 300),  a meno di 20 
mm su vaste aree del Ravennate e Bolognese.  

L’ACQUA NEL SUOLO
A fine mese, grazie soprattutto alle piogge diffuse del 13 e 14, del 23 e 24, il 
contenuto idrico dei terreni è ritornato in generale nella norma, tranne in aree del 
Ravennate e Bolognese dove l’umidità è ancora inferiore alle attese climatiche. 
Come mostra il grafico delle misure effettuate presso il Centro meteorologico 
operativo di S. Pietro Capofiume 
(Bo), le piogge hanno interessato 
al momento solo lo strato più 
superficiale; gli strati intermedi 
del terreno, da -25 a -70 cm, sono 
ancora estremamente secchi, 
vicini al punto di appassimento. 
Al di sotto l’umidità aumenta 
per la presenza locale di falda 
ipodermica.  

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

(A cura di VALENTINA PAVAN, 
Arpa-Simc)
Temperature:  Valori 
probabilmente nella norma.  
Precipitazioni: Previsione molto 
incerta, con alta probabilità del 
verificarsi di intense anomalie 
pluviometriche (positive o 
negative). 
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 
FINO A DICEMBRE

È stato, come quest’anno, un 
mese dinamico, con  marcate 
oscillazioni nelle temperature 
e piogge concentrate in 
brevi periodi, localmente di 
intensità molto elevata. La 
differenza rispetto al 2015 è nella 
distribuzione delle piogge, più 
intense sulle province orientali, 
localmente oltre il doppio 
delle attese climatiche, inferiori 
alla norma su Parmense e 
Piacentino.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

SETTEMBRE 2015: 
DALL’ALLUVIONE NEL PIACENTINO
A SICCITÀ E GRANDINE

GLI ESTREMI DI SETTEMBRE IN EMILIA-ROMAGNA: VALORI MASSIMI E MINIMI RILEVATI 

Temperatura minima in pianura 7.5°C l’11 S. Agata sul Santerno (Ra)

Temperatura massima in pianura 38°C il 17 Morciano di Romagna (Rm)

Precipitazione cumulata massima mensile sui rilievi 347.4 mm Salsominore  Ferriere (Pc)

Precipitazione cumulata massima mensile in pianura 110 mm Coriano   Mulazzano (Rm)

LUNA DI 
NOVEMBRE 2015

CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO MISURATO 
A SAN PIETRO CAPOFIUME

PIOGGE DI SETTEMBRE 2015 (MM)

LUNA NUOVA
11 novembre

PRIMO QUARTO
19 novembre

LUNA PIENA
25 novembre

ULTIMO QUARTO
3 novembre
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Dalla parte dei consumatori

Enrico  
cinotti

Vice Direttore
“Il Test”

AgropirAteriA, nuovo reAto 
a difEsa dEl madE in italy

Nuove armi per combattere l’agropirateria e 
tutelare i consumatori dalle frodi commercia-
li. Sono quelle che presto potrebbero arrivare 
con la riforma dei reati alimentari, promossa 
dalla Commissione presieduta dall’ex procura-
tore di Palermo e Torino Giancarlo Caselli che 
ha elaborato alcune linee guida che «nasco-
no – ha spiegato lo stesso Caselli – una dop-
pia esigenza: da un lato rendere omogenea la 
normativa e adeguarla alla luce dei cambia-
menti della filiera agroalimentare e dall’altro 
aumentare la trasparenza in un settore crucia-
le per la nostra economia e rafforzare la tutela 
del consumatore». 
I lavori della Commissione Caselli si sono con-
clusi a metà ottobre: ora il testo (49 articoli) si 
prepara ad affrontare l’iter parlamentare per 
aggiornare un quadro normativo ormai obso-
leto. 
Voluta dal ministro della Giustizia Andrea Or-
lando, alla “Commissione per l’elaborazione 
di proposte di intervento sulla riforma dei reati 
in materia agroalimentare” hanno partecipa-
to anche altri esperti del settore come il magi-

strato Raffaele Guariniello e il professor Stefano 
Masini. Il 27 luglio scorso a Expo è stata presen-
tata la prima elaborazione delle linee guida 
di quella che si annuncia come una riforma 
radicale delle tutele in favore della salute del 
consumatore, del settore produttivo sano e del 
“vero” cibo made in Italy. 
Per farlo le linee guida istituiscono nuovi reati, 
come quello di agropirateria o del mancato 
ritiro di un prodotto pericoloso; prevedono il 
rafforzamento di alcuni esistenti, con la nuova 
scrittura delle “frodi in commercio di prodot-
ti alimentari”; inaspriscono le pene accesso-
rie, come la confisca dei beni e l’interdizione 
dall’attività imprenditoriale; infine introducono 
nuove responsabilità amministrative per le im-
prese chiamate a dotarsi di un sistema di con-
trollo per prevenire o rintracciare le cause in 
caso di incidente sanitario. 
Per la prima volta poi nel nostro codice viene 
introdotta la figura del “disastro sanitario” che 
punirà sia chi “contamina acque” o vende 
“sostanze alimentari pericolose” ma anche chi 
“omette il ritiro dal mercato” di prodotti alimen-

tari tali da causare “lesioni gravi o 
morte ai danni di più persone”. La 
riforma contempla, infine, l’illecito 
precauzionale, una sorta di tute-
la preventiva che punisce coloro 
che, pur non avendo ancora pro-
vocato un danno, non hanno fat-
to nulla per evitare un particolare 
rischio. 
«La tutela del consumatore e del-
la salubrità dei cibi – ha spiegato 
al mensile il Test Stefano Masini, 
vicepresidente della Commissio-
ne – possono fare un salto di qua-
lità grazie a questa riforma. Con il 
nuovo reato di agropirateria, ad 
esempio, si danno degli strumenti 
investigativi inediti, come la possi-
bilità di utilizzare le intercettazioni 
telefoniche, e verranno superate 
le difficoltà che hanno spesso gli 
inquirenti a capire come l’organiz-
zazione criminale è strutturata e co-
me agisce lungo la filiera».  
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