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itoriale

L’agricoltura appare sempre più un 
settore strategico, che incrocia tutte 
le grandi sfi de del millennio. Da un 
lato l’esigenza di rispondere a una 

domanda crescente di cibo, per una popolazione 
del Pianeta che sta avviandosi verso i 9 miliardi 
di persone. Dall’altro, il cambiamento climatico 
in atto e dunque l’imperativo di ridurre l’impatto 
delle attività umane su aria, acqua e suolo. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il set-
tore primario si trova a un tempo nel ruolo di 
causa, vittima, ma anche di soluzione. È infat-
ti il secondo comparto produttivo, dopo quello 
energetico, per quanto riguarda l’incidenza di gas 
serra ed è un settore che risente in modo parti-
colare gli eff etti negativi legati all’aumento delle 
temperature. L’agricoltura può però anche con-
tribuire a contrastare il cambiamento climatico, 
attraverso le tecniche di agricoltura conservativa, 
favorendo il sequestro di carbonio e limitandone 
la dispersione in atmosfera.
È evidente che ci troviamo di fronte a problemi 
globali che richiedono risposte globali. Al sum-
mit Onu del 2015 sullo sviluppo sostenibile 193 
Paesi hanno concordato l’obiettivo “fame zero” 
entro i prossimi 15 anni, mentre alla Conferenza 
sul clima di Parigi si è raggiunto l’accordo storico 
(confermato a novembre a Marrakech) sul conte-
nimento del riscaldamento del Pianeta entro i 2 
gradi centigradi. 
Tuttavia la nostra Regione non si sottrae alla 
sfi da. La terra e le risorse naturali sono un bene 
limitato che va preservato e da parte dei cittadini 
e delle stesse imprese agricole c’è un’attenzione 
crescente su questi temi. 
Climate ChangE-R, cui dedichiamo un ampio 
approfondimento in questo numero di Agricol-

tura, è una risposta importante. Coordinato dal-
la Regione e cofi nanziato dall’Unione europea, il 
progetto si è avvalso di un partenariato altamen-
te qualifi cato, rappresentativo di tutto il sistema 
agroalimentare regionale, oltre che del mondo 
della ricerca. Con un obiettivo: studiare e mette-
re a punto modelli produttivi e buone pratiche in 
grado di ridurre le emissioni di gas serra da parte 
dei sistemi agricoli dell’Emilia-Romagna.  
I risultati fi nali – illustrati nel corso di una confe-
renza svoltasi il 14 dicembre a Bologna – dimo-
strano che un taglio delle emissioni climalteranti 
di origine agricola è possibile ed è signifi cativo: 
200mila tonnellate di CO2 equivalenti in tre 
anni per otto diverse fi liere vegetali (pomodoro, 
fagiolini, frumento, pesche e pere) e animali (lat-
te e carne). Non solo: abbiamo dimostrato che 
tale riduzione può essere realizzata senza incidere 
sulle rese produttive, sulla qualità dei prodotti e 
sui costi aziendali. Sono stati testati sistemi in-
novativi di fertilizzazione e irrigazione; modelli 
di difesa e prevenzione fi tosanitaria, tecniche di 
agricoltura di precisione. E ancora: nuove forme 
di gestione degli effl  uenti, alimentazione degli 
animali, riduzione delle emissioni di nitrati dal 
digestato. 
Ora l’obiettivo è diff ondere il più possibile questi 
risultati, utilizzando tutti gli strumenti a nostra 
disposizione. Ben 6 operazioni del Psr 2014-
2020 già oggi sostengono su circa 200mila ettari 
di terreno l’applicazione delle buone pratiche. 
Grazie a questo progetto la Regione Emilia-
Romagna sarà la prima ad aderire alla Gacsa, la 
Global alliance for climate-smart agriculture della 
Fao, mentre sono allo studio nuovi progetti, in-
sieme al partenariato di Climate ChangE-R, per il 
futuro della nostra agricoltura.   

Il nostro impegno
 contro il cambiamento climatico

SIMONA CASELLI 
Assessore all’Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna
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A cura della
REDAZIONE Promuovere le eccellenze enogastrono-

miche regionali; spingere su export e 
internazionalizzazione; raff orzare la 
lotta alla contraff azione e alle barriere, 

commerciali e non, che ancora ostacolano l’in-
gresso del made in Italy. Il tutto in un mercato 
strategico per l’Emilia-Romagna quale quello 
statunitense. 

Esportazioni record negli States

Con questi obiettivi si è svolta a New York la 
missione istituzionale della Regione, nell’ambi-
to della prima Settimana della cucina italiana 
nel mondo, voluta dal ministero degli Aff ari 

esteri e della cooperazione internazionale, in 
collaborazione con quelli dell’Agricoltura, del-
lo Sviluppo economico e dell’Istruzione. 
Gli Stati Uniti sono il secondo mercato in asso-
luto (dopo la Germania) per il food emiliano-
romagnolo, ma il primo se si considera l’area 
extra-Ue, con un andamento delle esportazioni 
che nei primi sei mesi del 2016 ha sfi orato il 
+9%, dopo un 2015 da record (+28,5). 
Da qui la scelta di concentrare le proprie inizia-
tive nel Paese a stelle e a strisce. «Parlano emi-
liano-romagnolo molti dei prodotti enogastro-
nomici più apprezzati nel mondo, simboli della 
nostra terra e del suo saper fare», ha ricordato 
il presidente della Regione Stefano Bonaccini 

L’Emilia-Romagna 
mette il mondo a tavola

Da Bologna a New York, in occasione della prima Settimana 
della cucina italiana nel mondo: protagonisti i prodotti tipici 
della regione. Obiettivo: crescere ancora sul mercato Usa

Le Mariette 
di Casa Artusi, 
ovvero l’arte 
della sfoglia fatta 
come una volta. 
Al centro 
l’assessore regionale 
all’Agricoltura 
Simona Caselli

Fo
to

re
po

rte
r

007-011FoodValley-NewYork.indd   7 29/12/16   08:03



8 DICEMBRE 2016

che ha guidato la delegazione emiliano-roma-
gnola, composta anche dai Comuni di Bologna 
e di Parma (quest’ultima nel 2015 città creativa 
della gastronomia Unesco), Fico Eataly World 
(il grande polo del cibo e della biodiversità dal 
campo alla tavola, che sorgerà nel capoluogo 
regionale nel 2017), Casa Artusi, i Consorzi di 
tutela e l’Enoteca regionale dell’Emilia-Roma-
gna. «Siamo qui per crescere ancora, aiutando 

INTERNAZIONALIZZAZIONE/1

Fatti

In alto, il presidente 
della Regione Stefano 

Bonaccini con Donald 
Prater (Food and drug 

administration).
Sotto, Bonaccini e 
Massimo Bottura, 

chef dell’Osteria 
Francescana 
di Modena, 
incontrano 

il pubblico newyorkese

Sicurezza alimentare, protezione di marchi, esportazioni. Questi i temi al 
centro degli incontri che il presidente della Regione, Stefano Bonacci-
ni, ha avuto con la Food and drug administration, l’Agenzia alimentare 
americana, e con buyer e investitori presso la sede newyorkese dell’Ice, 
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. 
Accordi con la grande distribuzione, fiere, campagne sui media, e-
commerce e attività di incoming in Italia, ma anche educational per i 
consumatori e uno slogan «Buy authentic Italian, get more», che sottoli-
nea il valore aggiunto del vero made in Italy. Maurizio Forte direttore di 
Ice New York ha illustrato la strategia di promozione dell’agroalimentare 
italiano negli Usa. Un faccia a faccia molto concreto che è servito an-
che per ascoltare le esigenze degli investitori: esportare in Usa infatti si-
gnifica doversi confrontare con cinquanta mercati diversi ed è dunque 
molto importante selezionare gli Stati in cui si vuole andare, capirne le 
caratteristiche e studiarne la legislazione.  
Al centro dell’incontro con Donald Prater, della Food and drug admini-
stration, i temi della sicurezza e dell’educazione alimentare, della soste-
nibilità dei processi produttivi e della tutela dei prodotti italiani, di cui le 
eccellenze enogastronomiche emiliano-romagnole rappresentano una 
voce molto importante.
La Food Valley è uno dei tre brand turistico-imprenditoriali su cui la Regio-
ne indirizza le proprie politiche di attrattività e internazionalizzazione. Una 
voce, quella dell’export,  molto importante per l’Emilia-Romagna con un 
valore complessivo di 55,3 miliardi di euro nel 2015 che supereranno i 56 
alla fine del 2016. Le esportazioni agroalimentari valgono circa 5,7 miliar-
di di euro (+6,2% nel 2015 e +2,8% nei primi sei mesi del 2016).

INVESTIMENTI, CONTRASTO 
ALLE IMITAZIONI, PROMOZIONE 
DEL MADE IN ITALY

le nostre imprese ad andare all’estero, attraen-
do investimenti e turisti, spingendo su ricerca 
e innovazione, combattendo le contraff azioni e 
proteggendo i nostri marchi. Tutto – ha sotto-
lineato Bonaccini durante il taglio del nastro – 
per creare sviluppo e nuova occupazione». 

Dop e Igp in vetrina
a Eataly Downtown

Il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Par-
ma, gli Aceti Balsamici, la Piadina Romagnola, 
il Cotechino Modena, la Mortadella Bologna, 
il Sale di Cervia. E, ancora, le paste ripiene e 
i grandi vini che nascono lungo la via Emilia: 
dalle Malvasie dei Colli piacentini, ai Lambru-
schi dell’Emilia, al Pignoletto, al Sangiovese e 
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L’inaugurazione 
della Settimana 
dell’Emilia-Romagna 
a Eataly Downtown, 
New York. 
Da sinistra, l’ad 
di FicoTiziana 
Primori, 
il presidente della 
Regione Bonaccini, 
l’assessore 
all’Agricoltura 
Caselli e lo chef 
Riccardo Agostini 

Il presidente 
della Regione 

Bonaccini con 
Massimo Bottura 

e l’ambasciatore 
italiano 

a Washington 
Armando 

Varricchio

all’Albana di Romagna. Sono solo alcune delle 
eccellenze che dal 16 al 20 novembre sono state 
al centro del calendario di attività promozionali 
nell’aula didattica e nel ristorante Osteria della 
Pace ospitati dai nuovi spazi di Eataly Down-
town a New York. Eccellenze già oggi molto 

apprezzate dai consumatori Usa, ma spesso 
confuse con i prodotti di imitazione. 
Da qui l’importanza di degustazioni guida-
te che, con l’aiuto dei giornalisti Riccardo 
Costa e Francine Segane, dei rappresentanti 
dei Consorzi e dell’Enoteca regionale, hanno 
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A tenere a battesimo la prima Settimana della cucina italiana nel mondo 
il re degli chef Massimo Bottura, il patron dell’Osteria Francescana di Mo-
dena, miglior ristorante del mondo 2016, secondo la classifica The World’s 
50 Best Restaurants, considerata una sorta di Oscar della gastronomia.  È 
stato infatti proprio il pluristellato cuoco modenese ad allestire a Villa Firen-
ze, la residenza dell’ambasciatore Armando Varricchio a Washington,  la 
cena  che ha dato il via al calendario di iniziative newyorkesi. Un menù ispi-
rato direttamente all’Emilia-Romagna, i cui i prodotti e tradizioni culinarie 
trovano in Bottura una continua e originale reinterpretazione. Stefano Bo-
naccini, nel duplice ruolo di presidente della Regione e della Conferenza 
delle Regioni, ha definito Bottura «il miglior ambasciatore nel mondo della 
cucina italiana e dell’Emilia-Romagna, prima regione in Europa per nume-
ro di prodotti la cui origine e denominazione protetta vengono certificate 
dalla Ue». Bottura e Bonaccini sono stati anche animatori a Eataly di un 
dialogo con il pubblico sulla cucina innovativa e della tradizione. 

AL VIA NEL SEGNO DI BOTTURA, 
IL RE DEI CUOCHI

Sotto, 
i tre chef stellati 

Riccardo Agostini, 
Igles Corelli 

e Alberto Bettini
(da sinistra)

permesso di accendere i rifl ettori sui rigorosi 
processi produttivi che contraddistinguono i 
44 prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. 
Processi che fanno la diff erenza e che sono la 
principale garanzia di qualità, salubrità e tipi-
cità, dalla terra alla tavola. E, per spiegare usi e 
abbinamenti in cucina, le degustazioni guida-
te di Igles Corelli, Alberto Bettini e Riccardo 
Agostini, dell’associazione Chef to Chef. Si è 
partiti con il Parmigiano Reggiano Day, e poi 
via, cinque giorni per conoscere storie e segreti 
di prodotti che, in un mercato mondiale sem-
pre più globalizzato, hanno il pregio di esse-
re inscindibilmente legati a un territorio e di 
presentare caratteristiche nutrizionali e orga-
nolettiche uniche e irripetibili. «La qualità dei 
nostri prodotti, delle materie prime così come 
delle tecniche di produzione, è la nostra carta 
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Un ettaro e mezzo di campi e allevamenti, con le principali cultivar dell’a-
gricoltura italiana e le razze animali autoctone; 40 “fabbriche” dove si 
realizzeranno i più importanti prodotti alimentari del made in Italy; 25 ri-
storanti, 9mila metri quadrati di mercati e botteghe; 10 aule didattiche, 
3 km di percorsi educativi. Sono i numeri di Fico Eataly World, la Fabbrica 
italiana contadina che aprirà i battenti a Bologna nel 2017 e che a New 
York è stata presentata alla stampa internazionale. «Non un parco tema-
tico – ha spiegato il sindaco Virginio Merola – ma un luogo dove toccare 
con mano come si produce, come si alleva, come si trasforma il cibo e 
come lo si gusta».  
Un grande investimento sul cibo che non verrà replicato altrove. «Sarà 
solo a Bologna – ha spiegato il patron di Eataly Oscar Farinetti – per una 
serie di ragioni, Bologna è la capitale di una regione che è la migliore per 
biodiversità e prodotti di eccellenza, ha la più antica università del mon-
do ed è perfetta logisticamente». 

FABBRICA ITALIANA CONTADINA 
PRESENTATA OLTREOCEANO

Nelle due pagine:,
i prodotti Dop 
e Igp dell’Emilia-
Romagna 
protagonisti 
a Eataly New York

vincente nel mercato globale – ha spiegato l’as-
sessore regionale all’Agricoltura Simona Casel-
li – la dimensione internazionale è fondamen-
tale per essere sempre più competitivi e come 
Regione stiamo lavorando con determinazione 
in questa direzione. Facendo gioco di squadra 
insieme al mondo produttivo e agendo come 
sistema Paese».

Se Pellegrino Artusi
sbarca sul web

Tra le iniziative  newyorkesi anche il primo 
hackathon  internazionale dedicato alla cuci-
na delle feste, sulle orme di Pellegrino Artusi, 
l’autore, nato a Forlimpopoli, de La Scienza in 
cucina e l’arte di mangiare bene. Il tema è stato 
al centro di un incontro alla New York Uni-
versity, cui hanno partecipato, oltre a Bonacci-
ni e Caselli,  anche il console generale d’Italia 
Francesco Genuardi, Gianni Riotta, editoria-
lista de La Stampa e professore alla Princeton 
University, e per Casa Artusi Monica Fantini e 
Andrea Segrè. Appuntamento dunque a Forlì 
il 28 e 29 gennaio e a New York il 18 e 19 feb-
braio, con una vera e propria maratona infor-
matica che coinvolgerà esperti di tutto mondo 
per individuare nuove forme di comunicazione 
per la cucina della tradizione italiana. 
Da un ambasciatore dell’Ottocento a un’am-
basciatrice dei giorni nostri. Stiamo parlando 

di Marcella Hazan, profonda conoscitrice della 
gastronomia tricolore ed emiliano-romagnola 
e una vera autorità oltreoceano. Nata a Cese-
natico, ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha 
pubblicato con successo libri di cucina italiana, 
mantenendo uno stretto legame con la sua terra 
d’origine. 
Il fi glio, Giuliano Hazan, chef italo-americano 
e anch’egli esperto della gastronomia tricolore, 
in un dialogo con Andrea Segrè si è cimentato 
con entusiasmo in una simbolica sfi da con l’Ar-
tusi per il pubblico di Eataly Downtown. 

Fo
to

re
po

rte
r

007-011FoodValley-NewYork.indd   11 29/12/16   08:03



INTERNAZIONALIZZAZIONE/2

Fatti

12 DICEMBRE 2016

FRANCESCA 
PONTI

Servizio 
Innovazione, 

Qualità, 
Promozione 

Internazionalizzazione 
del Sistema 

Agroalimentare
Regione 

Emilia-Romagna 

L’Italia e l’Emilia-Romagna sono ai 
primi posti tra i destinatari dei fondi 
Ue per la promozione dei prodot-
ti agricoli nel mercato europeo ed 

extra-Ue. Tra i 60 programmi europei selezio-
nati, sostenuti con oltre 94 milioni di risorse 
comunitarie, le organizzazioni italiane portano 
a casa ben dieci progetti per un ammontare di 
oltre 30 milioni di investimenti, 23,5 dei quali 

di cofi nanziamento comunitario. La graduato-
ria dei programmi proposti dalle organizzazioni 
di tutta Europa e approvata dall’Agenzia per i 
consumatori, salute e sicurezza alimentare (Cha-
fea), nell’ambito del Regolamento comunitario 
1144/2014, è stata resa nota a fi ne novembre 
dalla Commissione europea. 

La metà dei progetti tocca 
la via Emilia 

Tra i prodotti al centro delle campagne pro-
mozionali, il settore ortofrutticolo (con il 30% 
dei programmi) è seguito da quelli delle carni 
(17%) e dei prodotti lattiero-caseari (15%). Ciò 
sembrerebbe rifl ettere la necessità di sostenere 
i settori che a livello europeo vivono situazioni 
diffi  cili di mercato, come i latticini e le carni sui-
ne. In particolare, per l’Emilia-Romagna, hanno 
superato la selezione i progetti relativi ad alcune 
delle eccellenze riconosciute e apprezzate a livello 
mondiale, quali il Lambrusco Docg di Modena, 
il formaggio Dop Grana Padano, l’Aceto balsa-
mico di Modena Igp, alcune delle eccellenze dei 
salumi rappresentate dall’Istituto valorizzazione 
dei salumi italiani, il latte e i suoi prodotti tra-
sformati (yogurt, creme, budini) rappresentati 
dal progetto promozionale della cooperativa 
Granlatte. Le azioni promozionali, che già dagli 
inizi del 2017 vedranno le organizzazioni impe-
gnate in iniziative di comunicazione ed eventi, si 
concentreranno soprattutto in Asia ed estremo 
Oriente (in particolare Cina, Corea del Sud e 
Giappone) e nel Nord America (Usa e Canada).

Tra le destinazioni:
Asia e America del Nord

In particolare, hanno scelto come target desti-
natario del progetto il mercato nordamericano i 
due consorzi modenesi del Lambrusco e dell’A-
ceto balsamico, rispettivamente con progetti 
dell’ammontare complessivo di circa un milione 

Export, i prodotti regionali 
in prima fi la

Dalla Ue 23,5 milioni all’Italia. Premiati dalla Commissione i 
progetti di promozione all’estero dei prodotti tipici regionali. 
Al centro Aceto balsamico, Lambrusco e Grana Padano 
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e di 800mila euro. Mentre, per la promozione 
dei formaggi emiliani, hanno scelto destinazioni 
per lo più asiatiche il Consorzio per la tutela del 
Grana Padano, con un progetto di quasi 6 milio-
ni, e la cooperativa di allevatori bovini da latte di 
Granarolo dell’Emilia Granlatte (per un totale di 
circa 4,2 milioni). Che queste due aree geogra-
fi che fossero di crescente interesse per i prodotti 
agroalimentari di qualità era già evidente nell’in-
cremento dei dati di export dei primi sei mesi del 
2016. Il raff orzamento del dollaro ha dato stimo-
lo alle esportazioni soprattutto dei prodotti tra-
sformati e non solo nel mercato statunitense. Il 
valore delle esportazioni agroalimentari dell’Ue, 
secondo l’ultimo report sul commercio agroali-
mentare pubblicato dalla Commissione europea, 
a settembre 2016 ha raggiunto un valore record 
di quasi 11,5 miliardi di euro. E, da ottobre 2015 
a settembre 2016, le esportazioni agroalimenta-
ri europee hanno registrato incrementi verso gli 
Stati Uniti di 1,7 miliardi di euro (+ 9%) e verso 
la Cina di 1,3 miliardi di euro (+13%).
Nel complesso le esportazioni del settore agroa-
limentare europeo da ottobre 2015 a settembre 
2016 hanno raggiunto un valore pari a quasi 130 
miliardi di euro (+ 1,6% rispetto all’anno prece-
dente), registrando incrementi particolarmente 
elevati per le carni suine (+31%) e per l’ortofrut-
ta fresca (+18%). 

L’agricoltura sostenibile 
tra le novità 2017

Per il 2017 la Commissione ha previsto di in-
crementare i fi nanziamenti del Regolamento 
1144/2014 di quasi il 20%, programmando 
133 milioni di euro e già nel mese di gennaio 
2017 sarà lanciato l’invito a presentare i nuovi 
progetti di promozione. Oltre a tali fi nanzia-
menti, la Commissione si è dotata per il 2017 
di un budget di 9,5 milioni per azioni di pro-
mozione, che verranno impiegati per sostenere 
padiglioni targati Ue nelle fi ere in Paesi terzi e 
in missioni di business. La priorità come sempre 
va ai sistemi di qualità, alle regioni ultra perife-
riche e alle produzioni biologiche, ma riguarda 
anche elementi specifi ci per i settori colpiti da 
diffi  coltà di mercato e fondi extra (4,5 milioni) 
a disposizione dei settori che aff rontano crisi di 
mercato.
Tra le novità del 2017, si trovano programmi, 
fi nanziati per 15 milioni di euro, per la promo-
zione dell’agricoltura sostenibile nella mitiga-
zione dei cambiamenti climatici. Nel pacchetto 
di attività della Commissione anche la parteci-

pazione della diplomazia europea a programmi 
d’internazionalizzazione, allo scopo di indivi-
duare nuovi mercati e sostenere il consumo dei 
prodotti Ue all’estero. Di ritorno dall’ultima 
missione business in Vietnam e Indonesia, il 
Commissario europeo per l’Agricoltura e lo svi-
luppo rurale Phill Hogan si è detto particolar-
mente soddisfatto dall’interesse mostrato dagli 
importatori e consumatori di questa parte del 
mondo per le produzioni europee. A suo pare-
re, inoltre, per stimolare la crescita e l’occupa-
zione nel settore agroalimentare è auspicabile 
una maggiore espansione dell’export, tenuto 
anche conto che all’aumento delle esportazioni 
di un miliardo di euro corrispondono, sempre 
secondo dati della Commissione, circa 14mila 
nuovi posti di lavoro. 

Promozione 
dell’Aceto 
balsamico 
di Modena 
in una fi era 
internazionale
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GIANCARLO 
MARTELLIAprire un sito Internet per la vendita 

on-line delle specialità agroalimenta-
ri locali o per promuovere la propria 
azienda agrituristica; essere connessi 

alla Rete in modo permanente per usufruire, 
con un semplice clic sul mouse del proprio Pc 
e senza uscire di casa, dei nuovi servizi digita-
li off erti dalla pubblica amministrazione, ad 
esempio la richiesta di contributi; navigare sul 
web per tenersi aggiornati sulle più recenti no-
vità fi scali e normative o sull’ultimo modello di 
trattore oppure ancora consultare regolarmente 
i siti specializzati in informazioni economiche 
per programmare i nuovi investimenti, tenendo 
conto dell’evoluzione delle principali variabili 
di mercato (prezzi, trend della produzione e dei 
consumi, ecc.). 
Sono soltanto alcune delle nuove opportuni-
tà che si aprono alle imprese agricole operanti 
nelle aree svantaggiate di collina e di montagna 
grazie all’avvio del più massiccio piano di in-
vestimenti fi nora eff ettuato dalla Regione Emi-

lia-Romagna per completare entro il prossimo 
quadriennio la copertura con la rete Internet 
ultraveloce dell’intero territorio rurale appenni-
nico, più qualche limitata area rurale in ritardo 
di sviluppo del Ferrarese, colmando così il di-
gital divide che penalizza queste zone dal resto 
del territorio regionale già servito dalle nuove 
“autostrade” informatiche. 

Sbloccata la prima tranche 
fi nanziaria da 10,6 milioni 

Per raggiungere questo obiettivo la Giunta re-
gionale ha recentemente sbloccato oltre 10,6 
milioni di euro di fondi europei per il decol-
lo del piano di infrastrutturazione digitale che 
interessa in totale 96 Comuni, di cui 21 nella 
provincia di Bologna, 20 in quella di Parma, 10 
a Piacenza, 13 a Reggio Emilia, 11 a Modena 
e a Forlì-Cesena, 5 a Rimini, 3 in provincia di 
Ferrara e 2 in quella di Ravenna (vedi tabella a 
pag. 16). Si tratta per la precisione di interventi 

La montagna va in Rete 
con Internet superveloce

Al via un piano di investimenti da 50 milioni per coprire 
con la banda ultra larga entro il 2020 l’intero Appennino. 
I Comuni interessati sono un centinaio

Ne
ri

Un borgo 
dell’Appennino 
bolognese
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per collegare in rete 33 municipi e portare la 
banda ultra larga in 83 aree produttive. 
I 10,6 milioni sono la prima tranche di una do-
tazione finanziaria complessiva di circa 49,6 mi-
lioni che il Programma regionale di sviluppo ru-
rale (Psr) 2014-2020 ha espressamente destinato 
all’implementazione delle infrastrutture digitali 
nelle aree rurali non ancora raggiunte delle reti 
in fibra ottica, con priorità – appunto – per quel-
le dell’Appennino. Un territorio dove praticare 
l’agricoltura spesso significa essere penalizzati da 
costi più elevati a causa di condizioni ambientali 
difficoltose. Ecco quindi spiegata l’importanza 
di un intervento che punta a promuovere lo svi-
luppo economico-sociale di aree disagiate e che 
si inquadra nell’attuazione dell’Agenda digitale 
regionale; un piano che, attraverso l’investimen-
to di 255 milioni di euro tra risorse statali, regio-

nali e comunitarie, porterà entro il 2020 la ban-
da ultra larga a 30 Megabit per secondo e a 100 
Megabit per secondo rispettivamente nel 100% 
e nell’85% del territorio dell’Emilia-Romagna. 
«Quella di montagna – sottolinea l’assessore 
regionale all’Agricoltura, Simona Caselli –  è 
un’agricoltura di grande qualità, che dà prodot-
ti tipici eccellenti. Senza dimenticare il ruolo 
degli agricoltori come “custodi” del territorio, 
per ridurre il rischio idrogeologico e contrastare 
l’abbandono di aree vitali per la nostra regione. 
È pertanto strategico investire in queste zone, 
sia per rendere più agevole il fare impresa, sia 
per favorire una maggiore competitività delle 
aziende agricole». «Questa iniziativa – aggiunge 
l’assessore regionale all’Agenda digitale, Raf-
faele Donini – rientra nelle molteplici azioni 
dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna e si 

INFRASTRUTTURE DIGITALI 

Fatti

PROVINCIA DI BOLOGNA
BORGO TOSSIGNANO 
CAMUGNANO 
CASALFIUMANESE 
CASTEL D’AIANO 
CASTEL DEL RIO 
CASTEL DI CASIO 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
FONTANELICE 
GAGGIO MONTANO 
GRANAGLIONE* 
GRIZZANA MORANDI 
LIZZANO IN BELVEDERE 
LOIANO 
MARZABOTTO 
MONGHIDORO 
MONTERENZIO 
MONZUNO 
PORRETTA TERME* 
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
SAVIGNO** 
VERGATO 

PROVINCIA DI FERRARA
FORMIGNANA 
GORO 
TRESIGALLO 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
BAGNO DI ROMAGNA 
GALEATA 
MERCATO SARACENO 
PORTICO E SAN BENEDETTO 
PREDAPPIO 
PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO 
SANTA SOFIA 
SARSINA 

SOGLIANO AL RUBICONE 
TREDOZIO 

PROVINCIA DI MODENA
FIUMALBO 
FRASSINORO 
GUIGLIA 
MONTEFIORINO 
MONTESE 
PALAGANO 
PAVULLO NEL FRIGNANO 
PIEVEPELAGO 
RIOLUNATO 
SERRAMAZZONI 
ZOCCA 

PROVINCIA DI PARMA
ALBARETO 
BEDONIA 
BERCETO 
BORE 
BORGO VAL DI TARO 
CALESTANO 
COMPIANO 
CORNIGLIO 
FORNOVO DI TARO 
LANGHIRANO 
LESIGNANO DE’ BAGNI 
MONCHIO DELLE CORTI 
NEVIANO DEGLI ARDUINI  
PALANZANO 
PELLEGRINO PARMENSE 
TERENZO 
TIZZANO VAL PARMA 
TORNOLO 
VALMOZZOLA 
VARANO DE’ MELEGARI 

PROVINCIA DI PIACENZA
BETTOLA 
BOBBIO 
CERIGNALE 
CORTE BRUGNATELLA 
FARINI 
MORFASSO 
OTTONE 
TRAVO 
VERNASCA 
ZERBA 

PROVINCIA DI RAVENNA

BRISIGHELLA 
CASOLA VALSENIO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
BAISO 
BUSANA*** 
CANOSSA 
CARPINETI 
CASINA 
CASTELNOVO NE’ MONTI  
COLLAGNA*** 
LIGONCHIO*** 
RAMISETO*** 
TOANO 
VETTO 
VIANO 
VILLA MINOZZO 

PROVINCIA DI RIMINI
CASTELDELCI 
MAIOLO 
PENNABILLI 
SAN LEO 
TALAMELLO 

COMUNI DELL’EMILIA-ROMAGNA INTERESSATI DAL PIANO DELLA REGIONE 
PER L’AMPLIAMENTO DELLA BANDA ULTRALARGA

* Porretta Terme e Granaglione oggi fusi nel Comune di Alto Remo Terme; ** Savigno oggi fa parte del Comune di Valsamoggia
*** Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto oggi fusi nel Comune di Ventasso

014-017Banda ultralarga.indd   16 29/12/16   13:25



17DICEMBRE 2016

inquadra in una strategia di ampio respiro per 
creare nuove opportunità di crescita e svilup-
po per l’intero territorio regionale e migliorare 
l’accessibilità ai servizi digitali più avanzati».

Intervento 
realizzato da Lepida 

L’intervento nei 96 comuni sarà eff ettuato da 
Lepida Spa, società in house della Regione per la 
progettazione e realizzazione delle infrastruttu-
re di telecomunicazione e dei servizi informati-
ci di ultima generazione, nelle cosiddette “aree 
bianche”, cioè quelle dove gli operatori privati 
non investono per scarsa redditività. In parti-
colare, Lepida interverrà per estendere la rete 
delle cosiddette dorsali, le “autostrade” della 
comunicazione digitale. 
I lavori di installazione delle infrastrutture di-
gitali, già appaltati alle ditte esecutrici, sono 
partiti all’inizio di dicembre in base a un crono-
programma approvato nel maggio scorso dalla 
Giunta regionale. La seconda tranche di 39 mi-
lioni di euro di fondi del Psr sarà invece utiliz-
zata per la realizzazione, a partire dal 2017, da 
parte di un concessionario che verrà selezionato 
da Infratel Italia, società in house del ministero 
dello Sviluppo economico, degli interventi ne-
cessari per favorire l’accesso alla banda ultra larga 
di case, imprese e servizi pubblici. L’intero pro-
gramma sarà appunto completato entro il 2020. 
Quest’ultimo intervento fa seguito a quello già 

Ok alla banda ultra larga per mettere in grado le imprese agricole 
e agroalimentari dei territori montani e collinari dell’Emilia-Roma-
gna di competere ad armi pari sui mercati, ma anche più risor-
se per potenziare in quelle aree l’offerta di servizi socio-sanitari di 
base, con l’obiettivo di favorire la permanenza della popolazione 
e contrastare l’abbandono. Tutto ciò grazie anche in questo caso 
alle risorse del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020. 
Con un bando (la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Ro-
magna n. 1920/2016) pubblicato sul Burer del 29 novembre scorso 
la Regione ha infatti destinato oltre 4,4 milioni di euro del Psr per 
rafforzare la presenza in montagna dei presidi socio-assistenziali di 
base, mediante interventi di ristrutturazione e ampliamento di edi-
fici pubblici. L’erogazione dei servizi (sociali, socio-sanitari, sanitari, 
di informazione e prenotazione delle prestazioni) sarà assicurata 
da una convenzione fra enti. Un modo per sostenere concreta-
mente l’insediamento in montagna che da sempre soffre per le 
situazioni di abbandono. Assicurare un presidio di assistenza potrà 
pertanto garantire nuovo valore a quei territori e darà una risposta 
a bisogni primari dei residenti che giustamente devono avere pari 
opportunità nel fruire dei servizi socio-sanitari. 

Indirettamente, poi, tutto ciò contribuisce a creare condizioni fa-
vorevoli al mantenimento delle attività produttive, a partire pro-
prio dall’agricoltura. 
Per favorire la creazione di queste strutture polifunzionali è previ-
sta l’erogazione di contributi in conto capitale pari al 100% della 
spesa ammissibile, fino a un limite massimo di 500mila euro per in-
tervento. Ne potranno beneficiare i Comuni (singoli e associati), 
Aziende sanitarie e altri Enti pubblici. Sono interessate le aree in 
zona D (“Aree rurali con problemi di sviluppo”), in totale 103 Co-
muni dell’Emilia-Romagna. Fra le spese ammissibili rientrano, ad 
esempio, le opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, 
ampliamento di immobili, oltre all’adeguamento e al migliora-
mento delle aree di pertinenza. Criteri preferenziali saranno l’in-
tegrazione socio-sanitaria, l’aggregazione di più Comuni, il mag-
gior numero di abitanti, servizi innovativi come la tele-assistenza 
e la tele-medicina. Le domande devono essere indirizzate al Ser-
vizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente entro il 
21 aprile 2017 e vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo 
Agrea (Siag) secondo le procedure indicate da Agrea e disponibi-
li sul sito agrea.regione.emilia-romagna.it. 

DAL PSR 2014-2020 IN ARRIVO 4,4 MILIONI 
PER POTENZIARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

realizzato nel 2015, grazie a uno stanziamento di 
8,5 milioni di euro del vecchio Psr 2007-2013, 
che ha portato alla posa di 250 chilometri di 
cavo in fi bra ottica suddivisi in 16 tratte in 33 
Comuni appenninici dell’Emilia-Romagna. 

L’Agenda digitale regionale prevede 
entro il 2020 l’estensione della 
banda ultra larga all’intero territorio 
dell’Emilia-Romagna
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A cura del
GRUPPO DI 
PROGETTO, 
REGIONE EMILIA-
ROMAGNA,  
in collaborazione 
con ARPAE, CRPA, 
CRPV

Un taglio dei gas ser-
ra di origine agrico-
la che può toccare 
anche punte del 

40%, senza ripercussioni sulla 
qualità dei prodotti, sulle rese 
e sui costi di produzione. Si 
è concluso il progetto euro-
peo Life+ Climate ChangE-R. 
Meno fertilizzanti, un uso mi-
gliore di prodotti fi tosanitari, 
lavorazioni ridotte del terreno, 
attenta gestione delle risorse 
idriche e della dieta degli ani-
mali sono alcune delle tecni-
che all’avanguardia testate sul 
campo, che in tre anni hanno 

Qualità e produttività
nel rispetto dell’ambiente 
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SPECIALE CLIMATE CHANGE-R

Partito nel 2013, Climate ChangE-R ha avuto un costo di 1,8 milioni di 
euro cofinanziati al 50% dall’Unione europea. Capofila la Regione Emi-
lia-Romagna, insieme a un qualificato partenariato rappresentato da 
importanti aziende agroalimentari e della grande distribuzione quali 
Barilla, Granarolo, Coop Italia, Apo Conerpo, Parmareggio, Inalca-
Unipeg, Cso e Consorzio del Parmigiano Reggiano. 
Sul piano scientifico la collaborazione è stata garantita da Arpae Emi-
lia-Romagna, Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena e Centro 
ricerche produzioni animali di Reggio Emilia. Una squadra che ha costi-
tuito un punto di forza del progetto e che rappresenta circa il 30% delle 
aziende agricole emiliano-romagnole e oltre 8 milioni di consumatori. 

RAPPRESENTATI IL 30% 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 
E 8 MILIONI DI CONSUMATORI

Ridurre i gas climalteranti prodotti dalle attività agricole è 
possibile. Lo dice il progetto europeo i cui risultati sono stati 
presentati a Bologna. Ora sono da adottare le buone pratiche

Con il contributo 
dello strumento 
finanziario Life 
della Comunità 
europea.
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SPECIALE CLIMATE CHANGE-R

portato alla riduzione com-
plessiva di 200mila tonnellate 
equivalenti di CO2. Un signi-
fi cativo taglio alle emissioni di 
anidride carbonica, protossido 
di azoto e metano, responsabi-
li del cambiamento climatico. 
L’agricoltura produce in Ita-
lia circa il 10% dei gas serra 
(il 7% in Emilia-Romagna). 
Si tratta, per impatto com-
plessivo, del secondo settore, 
dopo quello energetico e pri-
ma dell’industria. Allo stesso 
tempo, il settore primario è tra 
i più colpiti dagli eff etti nega-
tivi del cambiamento climati-
co, come l’esperienza di questi 
ultimi anni dimostra anche in 
Emilia-Romagna. 
I risultati fi nali del progetto 
sono stati presentati a dicem-
bre a Bologna. «I dati ci dico-
no che siamo di fronte a un 
sensibile abbassamento delle 
emissioni senza che la produt-
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 Attività 
dimostrativa presso 
l’azienda agricola 

Mengoli di 
Castenaso (Bo)

Al centro del progetto l’attività di informazione. Destinatari: agricoltori, tec-
nici pubblici, ricercatori del settore, ma anche studenti e insegnanti delle 
scuole a indirizzo agrario, fino ai consumatori. Sono state 16 le aziende 
agricole dimostrative coinvolte, con la partecipazione di oltre 300 tra tec-
nici, operatori e agricoltori. Eccole: Pratoverde, Bomporto (Mo ) - Tassona, 
Saletta di Copparo (Fe) - Fontana, Parma - Bonlatte Oppio, San Cesario 
sul Panaro (Mo) - Minzoni, Madonna dell’Albero (Ra) - Mengoli, Castenaso 
(Bo) - Cenni, Imola (Bo) - Alpi, Imola (Bo) - Bersani Andrea, Sant’Agostino 
(Fe) - Bertaccini e Conficconi, Ravenna - Aldrovandi Adriano, Carpi (Mo) - 
Pastorelli Franca, Campogalliano (Mo) - Dragoni Giuseppe, San Pancrazio 
(Ra) - Bonlatte Oppio, Castelfranco Emilia (Mo) - F.lli Visentini, San Giovanni 
Ostellato (Fe) - Il Paleotto, Bentivoglio (Bo). 
Sul fronte delle scuole, sono stati organizzati seminari presso gli istituti 
agrari G. Raineri - Marcora (Piacenza), F.lli Navarra (Ferrara), Ignazio Calvi 
(Finale Emilia, Mo), Scarabelli - Ghini (Imola, Bo), Antonio Zanelli (Reggio 
Emilia), Persolino - Strocchi (Faenza, Ra) e presso la scuola Agraria dell’U-
niversità di Bologna. Per gli studenti degli Istituti agrari è stata sperimen-
tata una nuova modalità di presentazione con mappe concettuali ed 
elaborati infografici. Sono stati anche realizzati 40 articoli, 8 news letter, 
3 filmati, opuscoli, cartelli aziendali e roll-up. Sono state organizzate due 
iniziative rivolte ai consumatori e ai fornitori di prodotti agroalimentari del-
la grande distribuzione. Il progetto è stato presentato a Expo Milano, a 
Bruxelles presso la sede della Regione Emilia-Romagna, a Re Think Food 
(Saint Helena, California), alla Global Alliance for Climate Smart Agricul-
ture della Fao a Roma, al  Meeting of the European Federation of Animal 
Science (Belfast, Irlanda del Nord), al South African-Italy Business Forum 
Ambrosetti (Johannesburg, Sud Africa).

OBIETTIVO: DIFFONDERE I RISULTATI 
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tività e la qualità dei prodot-
ti, a cui noi teniamo molto, 
ne risenta – ha commentato 
l’assessore regionale all’Agri-
coltura Simona Caselli – di 
questo dobbiamo ringraziare 
le importanti aziende e le im-
prese che hanno partecipato 
con grande impegno a que-
sta avventura, una squadra di 
qualità che ha contribuito al 
successo e alla riuscita del pro-
getto. Ora il nostro obiettivo 
è diff ondere queste tecniche». 

Coinvolte otto fi liere,
incentivi dal Psr
 
Otto le fi liere su cui sono sta-
te messe a punto e testate le 
buone pratiche: latte fresco, 
bovini da carne, latte per il 
Parmigiano Reggiano, pere, 
pesche e nettarine, fagiolino 
da industria, grano duro, po-

modoro da industria. Il valore 
aggiunto del progetto è rap-
presentato dall’aver riunito un 
ampio partenariato, composto 
da imprese agricole, agroali-
mentari e centri di ricerca, e dal 
collegamento con gli incentivi 
del Programma regionale di 
sviluppo rurale volti a premiare 
le aziende agricole che adotta-
no le buone pratiche del pro-
getto e quelle agroalimentari 
che valorizzano sul mercato le 
produzioni così ottenute.
Già in questa programmazio-
ne sono sei le misure specifi -
che del Psr che riprendono 
le buone pratiche di Climate 
ChangE-R, con un’attenzione 
particolare alla distribuzione 
dei refl ui e alle pratiche di agri-
coltura conservativa. Di fatto 
su quasi 200mila ettari (circa 
il 20% della superfi cie agrico-
la regionale) già oggi si appli-

ca almeno una delle tecniche 
agro-climatico-ambientali te-
state con Climate ChangE-R.
L’esperienza realizzata può ri-
sultare utile anche per il resto 
dell’Unione europea. Infatti 
il sistema agricolo emiliano-
romagnolo è caratterizzato da 
colture diff use anche in molte 
altre regioni europee e questo 
costituisce un elemento favo-
revole alla trasferibilità ad altri 
territori del modello tecnico 
e organizzativo delineato nel 
progetto. 
I risultati del progetto eviden-
ziano che risulta determinante 
disporre di un modello inter-
medio tra agricoltura conven-
zionale e biologica, rappresen-
tato dalla produzione integrata, 
che può essere dunque merite-
vole di un più concreto rico-
noscimento anche normativo 
a livello comunitario. 

 Istituto agrario 
Persolino - Strocchi 
di Faenza (Ra): a 
lezione di Climate 
ChangE-R
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SPECIALE CLIMATE CHANGE-R

Calcolare l’impron-
ta di carbonio, vale 
a dire l’impatto in 
termini di emissioni 

di gas a eff etto serra, di grano 
duro, pomodoro da industria, 
fagiolino da industria, pesco e 
pero. E dunque individuare le 
buone pratiche da mettere in 
campo per ridurre l’impatto 
ambientale di queste colture. 
Con questo obiettivo il Cen-
tro ricerche produzioni vege-
tali di Cesena ha partecipato al 
progetto Climate ChangE-R. 
I dati raccolti presso le azien-
de agricole dimostrative dai 
partner Apo Conerpo e Barilla 
hanno contribuito ad alimen-
tare il database di Arpae, l’A-
genzia regionale per la preven-

Le buone pratiche 
per il settore vegetale

zione, l’ambiente e l’energia. 
L’impronta di carbonio è stata 
determinata con la metodica 
del ciclo di vita o Lca (Life 
Cycle Assessment), che misu-
ra gli impatti di un prodotto 
tenendo conto di tutte le fasi 
connesse alla fi liera produtti-
va. L’analisi, in questo proget-
to, è stata condotta fi no all’u-
scita del prodotto dal cancello 
dell’azienda agricola e gli im-
patti sono riferiti a un chilo-
grammo di prodotto.
Sono stati applicati tre diff e-
renti livelli di attenzione am-
bientale (LAA):
LAA1: corrispondenti alle di-
sposizioni minime ambientali 
obbligatorie richieste dall’U-
nione europea (condiziona-

lità), utilizzate nel progetto 
come livello base;
LAA2: tecniche di coltivazio-
ne secondo i disciplinari di 
produzione integrata della Re-
gione Emilia-Romagna;
LAA3: produzione integrata e 
tecniche agronomiche e di di-
fesa volte a un’ulteriore ridu-
zione delle emissioni. 
I principali gas serra dei pro-
dotti vegetali considerati sono 
l’anidride carbonica (CO2) e 
il protossido di azoto (N2O). 
Tali gas derivano in particolare 
dalla produzione delle sostan-
ze e dei mezzi tecnici impiegati 
dall’azienda (infrastrutture di 
impianto, fertilizzanti, agro-
farmaci, acqua); dalle opera-
zioni di impianto e colturali 

Dal grano duro al pesco, dal pomodoro da industria al 
pero. Le indicazioni per ridurre l’impatto ambientale 
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Le pratiche che hanno contribuito maggiormente alla riduzione (vedi 
grafico sotto) delle emissioni di gas serra (GHG) sono:
grano duro: una corretta scelta della precessione, che migliori la fertilità 
del terreno e l’ottimizzazione degli apporti di fertilizzanti azotati;
fagiolino da industria: la semina estiva e la precessione colturale;
pomodoro da industria: l’impiego della microirrigazione a goccia per la 
fertirrigazione;
pesco e pero: in ordine di importanza, fertirrigazione con impianto di di-
stribuzione a goccia per rendere maggiormente efficiente l’impiego di 
acqua e fertilizzanti; impiego di sensoristica locale e sistemi informativi 
a supporto delle decisioni per l’ottimizzazione dell’irrigazione; impiego 
di fonti energetiche rinnovabili (solare fotovoltaico); utilizzo di paleria in 
legno, anziché in cemento armato, per le infrastrutture di sostegno del 
frutteto; diradamento meccanico dei fiori, anziché manuale dei frutti, per 
ridurre i tempi di impiego e consumi delle macchine; confusione sessuale, 
metodo di difesa dagli insetti per ridurre l’impiego degli insetticidi chimici 
con benefici sulla riduzione delle emissioni e sulla qualità dell’ambiente.

ECCO LE TECNICHE 
DA METTERE IN CAMPO

(produzione e combustione 
carburanti ed elettricità); dalle 
emissioni dirette e indirette di 
protossido di azoto; dal tra-
sporto dei mezzi tecnici e dallo 
smaltimento dei rifi uti. 
Nel grano duro l’introduzione 
delle tecniche LAA3 (impiego 
di un sistema di supporto alle 
decisioni riguardanti la ferti-
lizzazione, la difesa e la corret-
ta scelta della precessione) ha 
consentito una riduzione va-
riabile dal 3% fi no al 20% del-
le emissioni rispetto a LAA1.
Nel fagiolino da industria il 
minore impatto si è ottenuto 
con semine estive di secondo 
raccolto, mediamente -40%, e 
con una precessione colturale 
miglioratrice, con cui si è ot-
tenuta una riduzione del 18%.
Per il pomodoro da industria 
la fertirrigazione con microir-
rigazione a goccia ha aumen-
tato in modo signifi cativo le 
rese, con una conseguente 
riduzione delle emissioni per 
chilogrammo di prodotto an-
che del 50% rispetto all’irri-
gazione per aspersione e alla 
concimazione di pieno campo.
Per il pesco la riduzione delle 
emissioni applicando il LAA3, 

rispetto al LAA1, è stata dal 
25% al 33%; per il pero dal 
24% al 53%. Il LAA3 era ca-
ratterizzato, per entrambe le 
frutticole, dall’adozione della 
fertirrigazione e di supporti 
decisionali (DSS) per l’irriga-
zione e per l’utilizzo della con-
fusione sessuale nella difesa da 
Cydia e Carpocapsa. 
Sul pesco si è inoltre adottato 
il diradamento meccanico dei 

fi ori al posto di quello manua-
le dei frutti, mentre sul pero si 
sono impiegate fonti energeti-
che rinnovabili. 
Su tutte le colture si evidenzia 
l’importanza preponderante 
dell’impatto dei fertilizzanti, 
soprattutto degli azotati, come 
emissioni prodotte sia in fase 
di lavorazione industriale sia 
in fase di campo (emissioni di 
protossido d’azoto). 

RIDUZIONE MEDIA DELL’IMPRONTA DI CARBONIO*

* confronto LAA3 su LAA1
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rifiuti irrigazione agrofarmaci emissioni da fertilizzanti fertilizzanti

operazioni colturali sementi/piantine impianto
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Il settore zootecnico è par-
ticolarmente “sotto pres-
sione” da parte dell’o-
pinione pubblica per le 

inevitabili emissioni dovute 
all’allevamento e che contri-
buiscono all’effetto serra.
L’individuazione di “buone 
pratiche” nella filiera zootec-
nica per ridurre le emissioni 
di gas serra è stata uno de-
gli obiettivi del progetto. Ad 
occuparsene in particolare 
il Centro ricerche produzio-
ni animali di Reggio Emilia 
con il ruolo di responsabile 

Quando l’innovazione 
in stalla è importante

dell’impostazione metodologi-
ca per il calcolo dell’impronta 
di carbonio nelle filiere zoo-
tecniche dei bovini da carne, 
da latte alimentare e da latte 
destinato alla produzione di 
Parmigiano Reggiano Dop. 
La raccolta e l’analisi dei dati 
sono state fatte in collabora-
zione con Granarolo, Parma-
reggio e Unipeg-Inalca. 
Anche in questo caso è stata 
applicata l’analisi LCA (Life 
Cycle) sia nella fase agricola sia 
in stalla; non sono state con-
siderate le azioni legate agli 

utilizzi successivi dei prodotti 
considerati. 

I livelli di attenzione

Questi i tre livelli di attenzio-
ne ambientale (LAA, indica-
tori per individuare tecniche 
di produzione idonee a ridurre 
le emissioni di gas climalte-
ranti) considerati:
LAA1: corrispondenti ai dati 
tabellari dell’inventario nazio-
nale;
LAA2: reali dati di origine 
aziendale in termini produtti-

Azienda agricola 
Il Paleotto 

a Bentivoglio (Bo): 
uno degli incontri 

dimostrativi 
di Climate 
ChangE-R

Tra le principali misure individuate, corretta gestione degli 
effluenti per ridurre l’impiego di fertilizzanti chimici e una 
maggiore qualità della razione alimentare
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Nella logica dei progetti LIFE+ che devono dimostrare l’applicabilità pra-
tica dei risultati di ricerca, le conclusioni hanno ribadito l’efficacia di al-
cune soluzioni per ridurre l’impronta di carbonio nelle filiere analizzate. 
Eccole:
migliorare l’efficienza aziendale: dato di carattere generale ma che ben 
si applica anche alle aziende zootecniche, in particolare se associato 
all’uso di energie alternative come il biogas o il fotovoltaico, posto sui tetti 
di stalle e fienili;
aumentare la qualità e la digeribilità dei foraggi;
ridurre le materie prime acquistate esternamente: in quanto la riduzione 
dei trasporti, spesso anche da luoghi assai lontani, non può che attenua-
re la produzione di gas serra. 
Il progetto ha evidenziato anche l’importanza della gestione dei reflui 
zootecnici. Aumentarne l’efficacia sulle colture, anche evitando disper-
sioni e dilavamenti, consente infatti di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici. 
Quanto maggiore è l’efficacia/efficienza dell’uso dei reflui tanto minore 
è l’esigenza di impiegare concimi che sono spesso una delle principali 
cause di aumento delle emissioni di gas serra.
La collaborazione fondamentale sia con i partner di settore sia con le 
diverse aziende dimostrative ha permesso di raccogliere una notevole 
mole di dati, funzionali alle filiere zootecniche. 

SETTORE ANIMALE: 
LE SOLUZIONI PIÙ EFFICACI

vi delle razioni, nonché bilan-
cio dell’azoto per determinare 
quello escreto;
LAA3: oltre ai dati LAA2, an-
che altri dati di origine azien-
dale relativi alla digeribilità 
delle razioni alimentari e al 
potenziale metanigeno, deriva-
to dall’utilizzo dei reflui zoo- 
tecnici in impianti aziendali di 
produzione di biogas.

Obiettivo: ridurre
la produzione di metano

I risultati ottenuti con l’appli-
cazione delle buone pratiche 
sono positivi (vedi grafico so-
pra): la percentuale di riduzio-
ne dell’impronta di carbonio 
varia da pochi punti percen-
tuali fino a superare il 10% ri-
spetto all’impatto medio delle 

singole filiere, calcolato in:
- 1,2 chilogrammi di CO2 eq/  
kg per la produzione di latte 
alimentare ad alta qualità;
- 1,3 chilogrammi di CO2 eq/
kg per latte destinato alla pro-
duzione di Parmigiano Reg-
giano;
- 1,1 chilogrammi di CO2 eq/
kg di peso vivo per la produ-
zione di bovini da carne. 
Il risparmio maggiore è dovu-
to alla produzione di metano 
legato alla ruminazione degli 
animali, le riduzioni più mar-
cate si hanno nella produzio-
ne del latte alimentare dove 
la possibilità di usare silomais 
aumenta la digeribilità della 
razione. Minore la riduzione 
per la produzione del Parmi-
giano Reggiano, dove l’obbli-
go di utilizzare esclusivamen-
te foraggio affienato rende 
più difficile avere significativi 
miglioramenti di digeribilità 
della razione. La situazione è 
ancora diversa nel caso dell’al-
levamento specializzato da 
carne, in quanto il ciclo pro-
duttivo aziendale copre solo 
la breve parte finale del ciclo 
produttivo. 

Un’innovativa 
tecnica 
di distribuzione 
del digestato presso 
l’azienda agricola 
Mengoli, 
nel Bolognese

RIDUZIONE DELL’ IMPRONTA DI CARBONIO 
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Le temperature aumentano 
cosa possiamo fare?

tazioni ha portato tra il 1975 e 
il 2013 a una riduzione della 
portata del fi ume Po del 39% 
nei mesi estivi (giugno-ago-
sto). Per il periodo 2021-2050 
sono attesi aumenti delle tem-
perature massime compresi tra 
+1,4 e +2,5 °C e delle minime 
tra 1,3 e 1,8 °C (vedi tabella 
alla pagina seguente). Antici-
pi stagionali e delle epoche di 
fi oritura, migrazione delle spe-
cie spontanee verso nord, mo-
difi che della domanda irrigua, 
eff etti indiretti su parassiti e 

malattie, aumento degli even-
ti estremi. Sono solo alcuni 
degli eff etti del cambiamento 
climatico sull’agricoltura. Che 
fare? Gli interventi possono 
essere di due tipi: di mitigazio-
ne e di adattamento. Nel pri-
mo caso si tratta di agire sulle 
cause a partire dalla riduzione 
delle emissioni di gas serra, 
nel secondo di sviluppare ad 
esempio colture più resistenti 
alla siccità o migliori tecniche 
di utilizzo delle risorse irrigue. 
Ma servono anche servizi cli-

Strategie di mitigazione e adattamento, ma anche innovativi 
servizi climatici. Da Arpae Emilia-Romagna una banca dati 
a disposizione del mondo agricolo

Il cambiamento climati-
co è una realtà. Fino agli 
anni ’80 le anomalie delle 
temperature in Italia non 

erano signifi cative. Oggi inve-
ce anche nella nostra regione il 
fenomeno ha assunto propor-
zioni importanti. Nel trenten-
nio 1961-1990 la temperatura 
media complessiva in Emilia-
Romagna è stata di 11,7 gra-
di, nel periodo 1991-2015 è 
salita a 12,8 gradi. L’aumento 
dell’evaporazione combinato 
con la riduzione delle precipi-
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Un altro 
momento 

dell’attività  
dimostrativa

presso l’azienda 
Mengoli di 

Castenaso (Bo)
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FIUME PO: PORTATE MEDIE ESTIVE (GIUGNO-AGOSTO) 1975-2013 (MC/S)

PREVISIONE DELLE VARIAZIONI 
DI TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI IN 

EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO 2021-2050*
Stagione Temp. 

Minima 
(°C)

Temp. 
Massima 

(°C)

Precipitazioni 
%

Inverno +1,7 +1,4   -2 

Primavera +1,3 +2,1 -11 

Estate +1,8 +2,5 -  7 

Autunno +1,7 +1,8 +19 

*Variazioni rispetto alle medie sul periodo 1971-2000. 

Valori ottenuti applicando tecniche di regionalizzazione statistica 
a un modello climatico globale (CMCC-CM, scenario emissivo RCP4.5).

matici a beneficio dell’agricol-
tura. Arpae Emilia-Romagna, 
l’Agenzia regionale prevenzio-
ne, ambiente e energia, ha par-
tecipato a Climate ChangE-R  
curando in particolare la rea-
lizzazione della banca dati del 
progetto, le metodologie di 
valutazione delle emissioni di 
metano e protossido d’azoto, 
la valutazione dei risultati e la 
definizione delle buone pra-
tiche per la mitigazione delle 
emissioni di gas serra. 

Una banca dati
per prepararsi al 
cambiamento climatico

La banca dati è stata messa a 
disposizione dei partner del 
progetto per il calcolo del ciclo 
di vita e più in generale delle 
emissioni di gas serra, nelle 
particolari e specifiche condi-
zioni della regione Emilia-Ro-
magna. Il database dell’Arpae 
contiene, oltre ai dati tecnici 
raccolti durante le attività di 
Climate ChangE-R nel perio-
do 2014-2015 presso le azien-
de dimostrative, anche infor-

mazioni precedenti relative a 
3.200 cicli di produzione delle 
colture del progetto (fruttico-
le, orticole, cereali e colture 
foraggere) con dati agrono-
mici e relativi a fertilizzazioni 
e trattamenti con fitofarmaci, 
raccolti in 765 aziende agrico-
le nel corso degli anni 2009-
2010-2011; 7mila analisi 
chimiche di alimenti e diete 
da allevamenti della regione 
Emilia-Romagna; 339 analisi 
chimiche di fanghi bovini. 

Dunque un’ampia base infor-
mativa, importante per pro-
seguire ricerche che abbiano 
come obiettivo la diminuzione 
delle emissioni di gas serra del-
le produzioni agricole dell’E-
milia-Romagna, ma anche per 
impostare  i necessari piani di 
adattamento del sistema agri-
colo regionale al cambiamento 
climatico in atto. 

Info: agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/climatechanger
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Al via una partnership 
con l’Africa australe

L’Ue apre un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali 
con Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland. 
Tra i settori interessati quello agroalimentare 

Una nuova fase nei rapporti commer-
ciali tra Unione europea e una parte 
del continente africano si apre con 
l’accordo di partenariato economico 

(Ape) in vigore dal 10 ottobre 2016. L’intesa re-
gola i rapporti con Botswana, Lesotho, Namibia, 
Sudafrica, Swaziland e consentirà le esportazioni 
verso l’Europa, con una ricaduta anche nell’agro-
alimentare, in esenzione da dazi e contingenti. 
Anche il Sudafrica benefi cerà di un migliore ac-
cesso al mercato e l’accordo sta per essere ratifi cato 
anche dal Mozambico. «L’Africa è il continente 
emergente e accordi come questo sono concepiti 
per agevolare il suo dinamismo, contribuendo 
all’integrazione regionale e alla crescita econo-
mica sostenibile dell’Africa australe – spiegano 

Cecilia Malmström 
e Neven Mimica, 
commissari per il 
Commercio e per 
la Cooperazione in-
ternazionale e lo svi-
luppo».
L’accordo non ri-
guarda soltanto i 
dazi doganali. L’at-
tenzione è focalizza-
ta sugli investimenti 

e sulla possibilità di risolvere le eventuali contro-
versie in materia. Un altro tema “caldo” sono le 
regole sui prodotti. Per citare un caso, l’Europa 
ha vietato nelle aziende biologiche la sommini-
strazione di alcuni tipi di ormoni ai bovini ed 
è fondamentale impedire che entrino nel conti-
nente carni prodotte in Paesi in cui tali ormoni 
sono autorizzati. 
L’Ape può contribuire all’integrazione eco-
nomica regionale, al formarsi di un contesto 
imprenditoriale favorevole e all’aumento della 
competitività della regione. L’Ue è il maggiore 
partner commerciale degli Stati della Comuni-
tà per lo sviluppo dell’Africa australe aderen-
ti all’Ape, con scambi per circa 63 miliardi di 
euro. Nel 2015 l’Ue ha importato da quest’area 
minerali e metalli, per quasi 32 miliardi di euro 
e all’incirca altrettanto è il valore delle esporta-
zioni comunitarie nella regione: principalmente 
prodotti di ingegneria, chimica e dell’industria 
automobilistica. L’accordo stabilisce inoltre una 
serie di misure di protezione per le industrie 
nascenti o fragili e per tutelare la sicurezza ali-
mentare. Favorisce la fl essibilità dei produttori 
dell’Africa australe nel realizzare prodotti a par-
tire da componenti provenienti da diversi Paesi, 
senza correre il rischio di perdere il libero acces-
so al mercato dell’Ue. 

L’Unione europea ha stipulato accordi commerciali in cui 
vengono ridotti o eliminati i dazi doganali; in altri casi inve-
ce è stata creata una vera e proprio unione commerciale, 
eliminando le tasse di frontiera o fissando un’imposta do-
ganale standard. Per quanto riguarda le novità in arrivo, 
potrebbe entrare in vigore dal 2017 il Ceta: i negoziati per 
l’accordo economico e commerciale globale con il Cana-
da sono terminati a settembre 2014. Una volta approvato 
dai Parlamenti nazionali, dovrà poi essere votato dal Par-
lamento europeo. Un percorso più accidentato riguarda 
l’accordo doganale con gli Stati Uniti: il Ttip (Partenariato 
trans-atlantico per il commercio e gli investimenti). Le diffi-

coltà hanno a che vedere soprattutto con le differenze tra 
Europa e Usa riguardo agli standard dei prodotti e con le 
controversie sugli investimenti. Il faticoso negoziato è iniziato 
nel 2013 e da allora si sono svolti già 15 incontri. Non sono 
stati avviati percorsi negoziali tra Unione europea e Cina sul 
libero scambio. Si stanno portando avanti colloqui per arri-
vare a un accordo sugli investimenti. Altri accordi di libero 
scambio sottoscritti ma non ancora in vigore riguardano Pa-
esi dell’Africa orientale, Ecuador, Singapore, Vietnam, Afri-
ca occidentale. Tra i Paesi del Mediterraneo meridionale e 
del Medio Oriente esistono diversi accordi, sul tavolo anche 
l’espansione in settori come l’agricoltura e l’industria.

L’UNIONE EUROPEA E GLI ACCORDI IN CANTIERE
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Con il nuovo Psr 
l’agricoltura si apre al sociale 
Progetti contro le nuove povertà, per agri-asili e agri-nidi. 
Stanziati 3,1 milioni per attività educative e assistenziali 
nelle imprese. Domande entro il 24 marzo 2017

L’agricoltura cambia faccia e apre a ini-
ziative sociali ed educative. È questo 
l’obiettivo del nuovo bando regiona-
le, approvato dalla Giunta, che stan-

zia oltre 3,1 milioni di euro per promuovere 
l’agricoltura sociale. Si tratta di risorse del Psr 
2014-2020 (Programma di sviluppo rurale) per 
fi nanziare i progetti di imprenditori agricoli 
dell’Emilia-Romagna rivolti alla costruzione, 
ristrutturazione o ampliamento di fabbricati 
agricoli da destinare specifi camente ad attività 
sociali, assistenziali o educative, in coopera-
zione con i Comuni o altri Enti che erogano 
prestazioni sociali. Per la formazione della gra-
duatoria saranno assegnati punteggi prioritari a 
progetti pilota contro le nuove povertà (riguar-
danti ad esempio persone disoccupate, anziani 
o genitori separati) o che prevedono la realiz-
zazione di asili o nidi nelle aziende agricole o 
interventi di ospitalità per famiglie con bimbi 
fi no a 6 anni. Punteggi aggiuntivi sono previsti 

anche per progetti di imprese femminili o rica-
denti nelle cosiddette aree interne, individuate 
dalla Regione e dagli accordi nazionali.
Si tratta di una delle novità del Psr che mette a 
disposizione fondi per migliorare le prestazioni 
economiche di tutte le aziende agricole e inco-
raggiarne la diversifi cazione produttiva, dando 
anche sostegno alla redditività. Questo bando 
contribuirà a rinsaldare i legami delle imprese 
con il territorio e le comunità, promuovendone 
una funzione sociale. I termini per la presenta-
zione delle domande sono volutamente lunghi, 
per lasciare il tempo agli imprenditori agricoli 
di defi nire in modo chiaro i rapporti con i Co-
muni per l’avvio di queste nuove attività.

Contributi per ristrutturazioni, 
ampliamenti, attrezzature

Possono benefi ciare degli aiuti le micro e picco-
le imprese agricole con sede in Emilia-Roma-

gna, iscritte all’anagrafe regionale delle 
aziende agricole e in possesso di una 
convenzione o intesa poliennale con 
un ente pubblico.
Le spese possono riguardare inter-
venti di costruzione, ristrutturazione, 
ampliamento di fabbricati aziendali 
da destinare alle attività sociali e assi-
stenziali; l’acquisto delle necessarie at-
trezzature; le spese di elaborazione del 
progetto. Il sostegno, in forma di con-
tributo in conto capitale, potrà essere 
pari al 60% della spesa ammissibile e 
sarà erogato nel rispetto delle norme 
europee fi ssate per gli aiuti “de mini-
mis” nel settore extra-agricolo (che 
consente un contributo massimo per 
impresa di 200mila euro nel triennio). 
Le domande devono essere presentate 
entro il 24 marzo 2017 utilizzando il 
sistema informativo Agrea (Siag). De
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La cooperativa 
sociale 

“Il Germoglio” 
di Piacenza

opera nei settori 
fl oro-vivaistico, 

del giardinaggio e 
dei servizi di igiene 

ambientale
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Tre milioni per preservare
ecosistemi e biodiversità 

Si rafforzano gli interventi a favore del paesaggio agrario e 
degli habitat naturali. Incentivi agli agricoltori e a chi opera 
in campo ambientale. Domande fino al 28 febbraio

Un’agricoltura più “verde” che tu-
tela la biodiversità e gli elementi 
caratteristici del paesaggio agrario 
dell’Emilia-Romagna. Sono le fi na-

lità di due bandi approvati dalla Giunta regio-
nale che mettono a disposizione tre milioni di 
euro all’anno del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 sotto forma di incentivi agli agri-
coltori, singoli o associati in cooperativa, e ad 
altri soggetti non agricoltori che aderiscono a 
programmi di lunga durata che prevedono l’a-
dozione di pratiche e interventi all’insegna del-
la sostenibilità e della salvaguardia di ambienti 
naturali di alto pregio come zone umide, bo-
schetti, maceri, siepi, risorgive e prati umidi. 

Al centro tutela di fauna e fl ora 
selvatiche e degli ambienti naturali

I due bandi danno continuità alla programma-
zione del Psr avviata l’anno scorso con i primi 
due interventi nell’ambito della Misura 10 “Pa-
gamenti agro-climatico-ambientali” e riguarda-
no in particolare la “Gestione dei collegamenti 
ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione 
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio 
agrario” (operazione 10.1.09) e il “Ritiro dei 
seminativi dalla produzione per venti anni per 
scopi ambientali e gestione dei collegamen-
ti ecologici dei siti Natura 2000” (operazione 
10.1.10).
Il primo bando, con una dote di un milione di 
euro per il 2016, è volto alla salvaguardia della 
biodiversità nelle aree di pianura e favorisce 

gli interventi fi nalizzati alla tutela della fauna 
e della fl ora selvatiche mediante la conserva-
zione di elementi caratteristici del paesaggio 
agrario come appunto siepi, boschetti, stagni. 
Le domande potranno essere presentate fi no 
al 28 febbraio 2017. La durata dell’impegno è 
di dieci anni e agli agricoltori che aderiscono 
sarà erogato dal 2017 un contributo di 800 
euro per ettaro all’anno per la conservazione 
di siepi o boschetti che salgono a 1.000 euro 
per ettaro all’anno per il mantenimento di sta-
gni o maceri. 
Il secondo bando, che può contare su una do-
tazione di due milioni di euro, prevede inve-
ce il ritiro dei seminativi dalla produzione per 
un ventennio e il mantenimento di ecosistemi 
come prati umidi, complessi macchia radura o 
altri ambienti naturali. L’importo degli aiuti, in 
aumento rispetto ai bandi del 2015 per rende-
re gli interventi più attraenti per gli agricoltori, 
varia a seconda delle zone interessate: si va dai 
500 euro per ettaro all’anno nel caso di mac-
chia radura e/o ambienti con funzioni di colle-
gamento ecologico nelle aree di collina e mon-
tagna ai 1.500 euro per i prati umidi, passando 
per i 1.000 euro – sempre per ettaro all’anno 
– nel caso di macchia radura in pianura. Gli 
aumenti valgono anche per gli agricoltori che 
hanno aderito ai bandi 2015, ma avranno ef-
fetto solo dal 2017. Oltre a elevare l’importo 
degli aiuti i nuovi bandi contengono alcune 
modifi che pensate per facilitare l’adesione delle 
aziende che hanno già partecipato ad analoghe 
misure del Psr. 
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È un bilancio tutto sommato soddisfa-
cente quello che emerge dai risulta-
ti produttivi della barbabietola nel 
2016 in Emilia-Romagna, nonostante 

un’annata caratterizzata da un andamento cli-
matico decisamente anomalo. Le prime diffi  -
coltà si sono manifestate già nel periodo delle 
semine, che in molti casi sono state ritardate a 
causa delle precipitazioni. La piovosità molto 
superiore alla norma è iniziata già nel mese di 
febbraio ed è proseguita nel mese di marzo che, 
come avvenuto negli ultimi 3 anni, è iniziato 
con piogge molto superiori alle attese climati-
che. Nella prima decade erano già raggiunte o 
superate (in diverse aree raddoppiate) le piogge 
attese nell’intero mese. Le successive due deca-
di hanno visto, all’opposto, piogge in generale 
contenute, consistenti solo in alcune aree della 
Romagna, e quindi è stato possibile ultimare 
le semine. In aprile l’anomalia ha riguardato le 

temperature, che nelle prime due decadi sono 
state elevatissime per il periodo, con punte 
fi no a 26-27 °C, mentre le precipitazioni sono 
state quasi assenti. In maggio, le temperature 
lievemente inferiori alla norma e le frequenti 
precipitazioni, con alcune grandinate, dal 12 al 
15 e a fi ne mese, hanno comunque permesso 
di mantenere il contenuto idrico dei terreni in 
generale nella norma, o addirittura superiore 
nel Ferrarese. Tuttavia le condizioni meteo del 
mese e anche quelle di giugno sono state ideali 
per lo sviluppo della cercospora, in quanto ca-
ratterizzate da una forte umidità relativa (spesso 
superiore all’80%), che ha interessato non solo 
le ore notturne ma anche quelle serali e mattu-
tine con temperature medie superiori ai 20 °C. 
Il livello di virulenza è risultato superiore a 
quanto registrato negli ultimi anni ed è stato 
necessario applicare le strategie di difesa con 
estrema scrupolosità, allo scopo di salvaguarda-
re il più a lungo possibile l’apparato fogliare.

La situazione fi tosanitaria

A giugno le prime due decadi sono state varia-
bili e fresche, poi le massime hanno superato 
i 30 °C, con piovosità in genere nella norma. 
Nella seconda decade è iniziata l’irrigazione col 
primo intervento sulle colture irrigue. Nel mese 
di luglio si sono avute tre brevi ondate di caldo 
interrotte da fasi più fresche, con temporali an-
che forti e intense grandinate; temperature nel 
complesso comunque superiori al clima, piog-
ge, escluse alcune aree della Romagna, molto 
inferiori alle attese con defi cit di bilancio pros-
simo a 30 mm. Con tali condizioni, la seconda 
irrigazione è stata eff ettuata generalmente nella 
seconda decade del mese.
In alcune località si sono rilevate catture di 
adulti di Mamestra brassicae e Spodoptera exi-
gua, la cui presenza ha richiesto l’impiego di 
prodotti specifi ci, applicati durante gli inter-
venti anti-cercosporici. Il mese di agosto è stato 

Una buona campagna 
 nonostante il clima

Raccolte mediamente 62,6 tonnellate di radici per ettaro, 
con una produzione complessiva di oltre 303mila tonnellate 
di zucchero, il cui prezzo è in ripresa 
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caratterizzato nelle prime due decadi da con-
tinua variabilità meteorologica, marcate oscil-
lazioni nelle temperature, frequenti temporali 
con grandinate, ma precipitazioni nel comples-
so prossime alla norma.

Diffi  coltà nella raccolta

In genere le avverse condizioni climatiche di 
inizio anno non hanno costituito una limita-
zione alle intenzioni di semina degli agricoltori 
del bacino di Minerbio (Bo) dove la superfi cie 
bieticola si è incrementata del 13,8% rispetto 
al 2015, raggiungendo i 20.512 ettari. In regio-
ne tuttavia la superfi cie bieticola complessiva si 
è ridotta del 9% venendo a mancare il bacino 
bieticolo di San Quirico in seguito alla sospen-
sione dell’attività dello stabilimento saccarifero 
(vedi box). Maggiori diffi  coltà dovute al clima 
si sono avute invece a fi ne periodo di raccolta, 
con una piovosità frequente che ha complicato 
le operazioni di estirpo e prolungato la campa-
gna fi no agli ultimi giorni di ottobre, renden-
do diffi  coltoso anche il trasporto dei cumuli di 
barbabietola allo stabilimento. 
Tracciando il consuntivo della produttività 
2016, le 2.370 aziende agricole hanno prodotto 
mediamente 62,6 tonnellate di radici per ettaro, 
con un grado polarimetrico di 15,03 e una pro-
duzione unitaria di saccarosio pari a 9,41 t/ha, 
che ha portato a una produzione complessiva di 
303.422 tonnellate di zucchero.

Dal 2017 archiviate
le quote zucchero 

Per il nuovo anno la principale novità riguar-
dante il mercato europeo dello zucchero e la 
normativa che lo disciplina è che a partire dal 
1 ottobre 2017, come da tempo stabilito, non 
ci saranno più il regime delle quote né il prez-
zo minimo della barbabietola; rimangono solo 
poche disposizioni in vigore sulla gestione del 
mercato. Se da un lato il mercato comunita-
rio è meno protetto, fortunatamente a livello 
mondiale si registrano aumenti nei consumi 
con un trend previsto di circa il +2% annuo 
fi no al 2020; il prezzo dello zucchero, grazie an-
che alla riduzione degli stock e delle produzioni 
mondiali, ha segnato una signifi cativa ripresa 
dai minimi toccati solo qualche mese fa.
Il trend positivo dei consumi non riguarda però 
i Paesi più sviluppati, dove si rileva la tenden-
za di molti consumatori a ridurre la quantità 
di zucchero nella propria dieta. Per valorizza-

re il prodotto nazionale, l’industria saccarifera 
Coprob (Cooperativa produttori bieticoli) sta 
implementando una campagna di informazio-
ne del consumatore, fi nalizzata a indirizzarne 
la scelta su un prodotto ottenuto interamente 
da coltivazioni italiane e rispondente a eleva-
ti parametri qualitativi e di sostenibilità della 
coltura. 
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Dopo un anno di stop, riapre lo zuccherificio Eridania-Sadam di San Quiri-
co. Alla base della decisione di rimettere in funzione lo storico stabilimen-
to nella prossima campagna bieticolo-saccarifera 2017-2018 – fa sapere 
la società del Gruppo Maccaferri – la ripresa del prezzo internazionale 
dello zucchero, insieme “agli ulteriori efficientamenti” dell’impianto. Di qui 
la decisione di avviare la sottoscrizione delle offerte di coltivazione in un 
raggio massimo di 90 km dallo zuccherificio, all’interno del tradizionale 
bacino di approvvigionamento che comprende le province di Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Cremona e Mantova. «Il prezzo paga-
to ai bieticoltori – informa Sadam – sarà superiore a quello del 2015, ultimo 
anno di attività per San Quirico, e a quello proposto per il 2016». Stando 
alle indiscrezioni, alla fine l’accordo potrebbe essere raggiunto sui 42-43 
euro a tonnellata. 

ERIDANIA-SADAM: RIAPRIRÀ 
NEL 2017 LO ZUCCHERIFICIO 
DI SAN QUIRICO (PR) 
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In Italia il calo produttivo di questa cam-
pagna si attesta a oltre il 50% nelle regioni 
del Sud e in Liguria; attorno al 35-40% 
nelle regioni del Centro compresa l’Emi-

lia-Romagna e in controtendenza per le produ-
zioni del Nord.
L’alternanza di produzione dell’olivo, viste le 
buone produzioni del 2015, poteva far preve-
dere un anno di scarica; il clima primaverile 
piuttosto piovoso ha ostacolato l’allegagione 
risultata spesso scarsa. A questi fattori si sono 
venuti a sommare problemi parassitari, in parti-
colare precoci e ripetuti attacchi di mosca olearia 
Bactrocera oleae, che hanno riportato alla me-
moria la diffi  cile campagna del 2014. 
Sotto questo aspetto sono state molto impor-
tanti l’attività di osservazione dell’andamento 
stagionale e la diff usione di metodi a basso im-
patto ambientale per il contenimento di questo 
insetto svolte dall’organizzazione di produttori 
Arpo, nell’ambito del programma di attività 

previsto dai Regolamenti europei nn. 611/14 
e 615/14.

Andamento stagionale favorevole 
all’infestazione

Anche in Emilia-Romagna l’estate fresca ha 
favorito la moltiplicazione e la diff usione della 
mosca dell’olivo, la cui pressione è stata par-
ticolarmente elevata. Sono stati rilevati forti e 
ripetuti attacchi dalla seconda metà di luglio, 
con superamento delle soglie di intervento nel 
corso dell’estate. Solo gli olivicoltori che hanno 
seguito, monitorato ed eff ettuato i trattamenti 
nei momenti opportuni sono riusciti a conte-
nerne gli attacchi e salvaguardare almeno parte 
della produzione. Piogge e temperature miti di 
inizio autunno hanno inoltre provocato una 
forte cascola pre-raccolta. La somma delle varie 
problematiche in alcuni casi è stata tale da non 
rendere economicamente sostenibile la raccolta 
delle olive. 
Per limitare i danni della mosca la programma-
zione della raccolta è stata anticipata già al 15-
20 ottobre indipendentemente dall’andamento 
del processo di maturazione. 
Anche il tempo di attesa tra raccolta e molitu-
ra, in particolare nel caso di olive con problemi 
di forte infestazione, è stato ridotto al minimo, 
con la conservazione delle olive in contenitori 
rigidi e fessurati e al riparo dal sole, per impedi-
re l’innescarsi di fermentazioni e l’insorgenza di 
difetti nell’olio estratto. 
Nelle prime raccolte, l’anticipo e la disomoge-
neità nel grado di maturazione delle partite han-
no portato a lotti di diffi  cile lavorazione, spesso 
con paste compatte e rese inferiori all’anno pre-
cedente, per la presenza di poco olio nelle olive. 
Le diffi  coltà di questa campagna si sono quindi 
rifl esse anche nella gestione del frantoio, che ha 
richiesto particolari attenzioni per un’ottimale 
estrazione dell’olio e per il mantenimento delle 
sue caratteristiche organolettiche positive.

Nel 2016 raccolta anticipata 
e produzioni in calo

Monitoraggio, prevenzione e trattamenti al momento 
opportuno per contrastare gli attacchi della mosca olearia
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In Emilia-Romagna
panorama variegato di produttori

Nel nostro territorio convivono diff erenti 
esperienze di olivicoltura. Ci sono realtà con 
impianti tradizionali a gestione hobbistica, fi -
nalizzati all’autoconsumo, che devono però 
essere gestiti con professionalità, eff ettuando 
interventi agronomici e fi tosanitari adeguati 
per mantenerne la produttività e non arrivare 
all’abbandono degli oliveti stessi.
E poi ci sono contesti produttivi rivolti all’inno-
vazione, con piante potate e con forme di alleva-
mento idonee all’impiego di agevolatori in fase 
di raccolta, o alla raccolta totalmente meccaniz-
zata con scuotitori, ove l’investimento renda an-
che economicamente sostenibile l’applicazione.
Negli ultimi anni la tendenza dell’olivicoltura 
emiliano-romagnola si è orientata alla trasfor-
mazione dei vecchi impianti attraverso inter-
venti di potatura di rinnovo per la modifi ca 
della forma di allevamento, in modo da render-
la idonea alla raccolta meccanizzata.
I nuovi impianti sono prevalentemente rea-
lizzati su superfi ci minime superiori all’ettaro 

come “frutteti specializzati” o sotto forma di 
oliveti superintensivi (fi no a 1.600 piante per 
ettaro) totalmente meccanizzabili. 
Per quanto riguarda le superfi ci, dal 2010 al 
2015 si è avuto un incremento di circa 700 et-
tari (quasi il 30% in più) in produzione a testi-
monianza di un maggiore interesse per la coltu-
ra, forse anche dovuto ai cambiamenti climatici 
di cui siamo testimoni. L’olivo è una coltura 
comunque importante per le zone collinari e 
più marginali, a tutela del suolo e del paesaggio 
oltre che dell’economia locale. 

Per limitare i danni da mosca olearia Bactrocera oleae è importan-
te il monitoraggio della popolazione dell’insetto, del volo degli adul-
ti e dei livelli di infestazione, per individuare le soglie di intervento. In 
caso di necessità si può agire con metodi chimici “curativi”. Risulta 
inoltre molto interessante la diffusione di metodi a basso impatto 
ambientale (esche avvelenate o sostanze repellenti) che si stanno 
dimostrando particolarmente competitivi. È comunque importante 
evitare eccessive concimazioni e irrigazioni e in fase di scelta varie-
tale volgere l’attenzione a cultivar meno sensibili. 
Negli ultimi anni il dittero cecidomide Dasineura oleae sta provo-

cando danni negli uliveti localizzati prevalentemente in pianura e 
nella bassa collina di alcune aree della provincia di Rimini. Il danno 
è causato dalla formazione di galle originatesi dalla attività trofica 
delle larve del cecidomide, che provocano deformazioni delle 
foglie e dei peduncoli fiorali su cui il dittero aveva in precedenza 
deposto le uova. In caso di forti attacchi lo sviluppo vegetativo è 
stentato e si ripercuote sulla produttività della pianta negli anni suc-
cessivi. Il Servizio Fitosanitario regionale ha avviato un programma 
di studio del ciclo biologico dell’insetto nei territori interessati, al fine 
di mettere a punto una strategia di lotta per contenerne i danni.

ESCHE E SOSTANZE REPELLENTI PER INTERVENIRE PRIMA. 
ALLO STUDIO IL CICLO BIOLOGICO DI DASINEURA OLEAE 

LO SVILUPPO DELL’OLIVICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA NEL 2015: 
SUPERFICI, PRODUZIONE, BIOLOGICO 

ANNO 2015

Province Olivo superficie 
totale (ha)

Olivo superficie in 
produzione (ha)

Olive da olio 
produzione 
totale (kg)

Olio da olive 
produzione 
totale (kg)

Superficie 
biologico (ha)

Piacenza 20 10 20.000 2.400 3

Parma 16 9 3.600 800 7

Reggio nell'Emilia 14 13 20.000 2.500 4

Modena 21 17 23.800 3.200 7

Bologna 308 250 475.000 64.100 31

Ravenna 596 373 971.000 117.700 68

Forlì-Cesena 1.304 930 1.488.000 178.600 101

Rimini 1.624 1.564 3.440.800 395.700 80

Emilia-Romagna 3.903 3.166 6.442.200 765.000 301
Elaborazione dati ISTAT e Regione Emilia-Romagna anno 2015 
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In tempi in cui la domanda interna è in 
declino – il consumo nazionale italiano di 
vino pro capite è diminuito, negli ultimi 
20 anni, di circa il 3% l’anno, secondo gli 

ultimi dati Oiv (Organizzazione internazionale 
della vigna e del vino) – le imprese si orien-
tano a impegnare maggiori risorse per aumen-
tare le esportazioni e a espandersi verso nuove 
aree di consumo. L’accresciuta consapevolezza 
del fenomeno dell’internazionalizzazione è un 
argomento chiave che darà forza al futuro del 
settore vitivinicolo italiano. 

Un trend in crescita

Nonostante la crescente pressione competiti-
va, i valori delle esportazioni di vino italiano 
sono stati in continuo aumento negli ultimi 
dieci anni. In particolare, a partire dal 2011 si 
è constatato che l’incremento del valore delle 
esportazioni italiane di vino è stato sostenuto 
da crescenti valori unitari, piuttosto che in vo-
lume. In media le esportazioni di vino italiano 
in valore sono aumentate annualmente del 6% 
tra il 2004 e il 2014, mentre le esportazioni di 

vino dell’Emilia-Romagna sono cresciute nello 
stesso periodo di circa il 9% all’anno. 
La composizione di queste ultime, tuttavia, 
si diff erenzia nettamente dalla composizione 
media italiana. Le esportazioni di spumante 
in Emilia-Romagna rappresentano solo il 3% 
del valore delle esportazioni, mentre in Italia la 
percentuale è del 15%. Allo stesso modo, i vini 
imbottigliati rappresentano il 45% delle espor-
tazioni di vino emiliano-romagnolo, contro il 
76% della media italiana. Di conseguenza, la 
quota delle esportazioni di vino sfuso è pari al 
52%, di molto superiore alla media italiana del 
10% (vedi il graf. 1 nella pagina seguente). 
L’industria del vino in Emilia-Romagna è at-
tualmente protagonista di un processo di tra-
sformazione che mostra in modo evidente un 
ampliamento del portafoglio di prodotti, un 
miglioramento della qualità percepita e al con-
tempo elevati tassi di crescita delle esportazioni 
di vino imbottigliato.
Nel 2015 è stato realizzato uno studio sul gra-
do di internazionalizzazione delle cantine ro-
magnole, al fi ne di comprendere l’importanza 
del fenomeno, le diffi  coltà e le strategie messe 
in atto dalle imprese vitivinicole della regione.

I prodotti esportati 
e i canali commerciali

Il campione analizzato è costituito da 38 pic-
cole e medie imprese del territorio bolognese 
e romagnolo che producono ed esportano solo 
vini in bottiglia, selezionate attraverso l’elenco 
dei soci del Consorzio Vini Romagna e alcune 
associazioni di categoria. Non sono state com-
prese nell’indagine le imprese cooperative. 
La quota media delle esportazioni di queste im-
prese ammonta a circa il 24% della produzione 
media, destinata per il 59% al mercato euro-
peo. Per la maggior parte dei casi le imprese del 
campione si rivolgono prevalentemente a im-
portatori stranieri e in minima parte ad agenti. 

Vino: migliora la qualità 
crescono le esportazioni

Anche le piccole e medie imprese guardano con crescente 
interesse ai mercati internazionali. I risultati di un’analisi 
condotta su un campione di cantine romagnole
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La stragrande maggio-
ranza di vino esportato 
è rosso (75%) e, in con-
formità con le statistiche 
regionali, le esportazioni 
di vino spumante hanno 
solo una quota margi-
nale (2%) delle esporta-
zioni totali. La tipologia 
di vino esportato dalle 
imprese del campione è 
prevalentemente di qua-
lità Dop (65%) e Igp 
(31%).
L’analisi dei dati evidenzia che i marchi di in-
dicazione di origine Dop costituiscono per le 
imprese intervistate un attributo d’importanza 
relativa e non sempre richiesto dai mercati più 
lontani; ciò si verifi ca soprattutto per quelle di 
dimensioni medio-grandi, che tendono ad at-
tribuire più importanza al marchio aziendale 
(52%) rispetto alla media generale del campio-
ne (41%). 
L’alta considerazione internazionale del brand 
made in Italy per alimenti e bevande costitu-
isce, comunque, un elemento importante in 
grado di supportare le attività di internaziona-
lizzazione delle imprese soprattutto nei Paesi di 
destinazione ad alto reddito. Secondo i risultati 
dell’indagine, l’immagine dell’Italia come pro-
duttore di vino può creare vantaggi competitivi 
nelle vendite delle singole categorie di vini a li-
vello internazionale. 

I benefi ci dell’espansione 
sui mercati esteri

Riguardo alla percezione dei benefi ci che il 
processo di internazionalizzazione apporta alle 
imprese, dall’analisi emerge che il 71% del 
campione considera l’espansione sui mercati 
esteri un’attività importante per la crescita del 
business aziendale e che la maggior parte delle 
imprese (59%) ritiene che l’eff etto delle espor-
tazioni contribuisca alla crescita dei margini di 
profi tto. Risulta infatti che le imprese con più 
elevate quote di esportazioni sono caratterizzate 
da un prezzo unitario di vino venduto media-
mente più alto rispetto alle imprese con quote 
di esportazioni ridotte.
Infi ne, dall’indagine è emerso che le imprese 
che presentano una più alta produttività per 
dipendente evidenziano una maggiore attitu-
dine alla crescita sui mercati di esportazioni: 
una conferma che anche la qualità delle risorse 
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umane impegnate nel business costituisce una 
determinante signifi cativa nel processo di inter-
nazionalizzazione.

Diffi  coltà e strategie 

Nell’ambito dell’indagine si è proceduto a in-
dividuare quali fossero le diffi  coltà che hanno 
intralciato il processo di sviluppo delle espor-
tazioni e quali le strategie adottate dalle impre-
se per raggiungere un vantaggio competitivo 
all’interno del mercato di destinazione del pro-
dotto vino. 
Tra le diffi  coltà (vedi grafi co 2 a pag. 40), le 
barriere commerciali sono le principali cause 
che ostacolano lo scambio dei prodotti tra i 
Paesi: accise sulle merci, tasse, dazi doganali e 
burocrazia (soprattutto per le certifi cazioni e le 
etichette). Da rilevare che le aziende che espor-
tano prevalentemente verso i paesi extra-Ue 
hanno una percezione delle diffi  coltà dovute 

GRAF. 1 - COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI VINO 
IN ITALIA E IN EMILIA-ROMAGNA (2014)
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agli oneri amministrativi e burocratici signifi-
cativamente meno importante rispetto alle im-
prese che commercializzano i propri prodotti 
all’interno della Ue. 
Lo standard di qualità ha rappresentato una dif-
ficoltà facile da superare per tutte le imprese, a 
testimonianza dell’alta qualità dei vini esportati.
Un fattore condizionante è risultato anche il 
calo recente della domanda internazionale. In 
questo caso si nota una differenza tra le impre-
se: quelle che esportano più del 20% della pro-
duzione, quindi con volumi più ampi, hanno 
incontrato minore difficoltà, perché capaci di 
agire contemporaneamente su più mercati e di 
differenziare la gamma dei prodotti, rispetto a 
quelle che esportano meno del 20%. 
Un elemento molto importante per l’interna-
zionalizzazione è la raccolta di informazioni sul 
mercato di destinazione. La conoscenza delle 
abitudini di consumo e dell’organizzazione dei 
canali commerciali risulta fondamentale sia nei 
processi di screening sia nella ricerca di nuo-
vi clienti e nel mantenimento di un vantaggio 
competitivo sui concorrenti.
Per quanto riguarda le strategie (vedi grafico 3 in 
alto) messe in atto dalle imprese, si evidenzia che 
l’accesso a nuovi mercati ha dimostrato di esse-
re determinante per il successo del business. La 
volontà di stabilire relazioni tra le imprese è stata 
segnalata come un’importante opzione strategi-

ca da quasi il 73% del campione. Attraverso la 
collaborazione le imprese possono, infatti, su-
perare alcune problematiche legate alla modesta 
dimensione aziendale e quindi alla scarse dispo-
nibilità finanziarie; alle difficoltà di utilizzare ef-
ficacemente le leve del marketing, in particolare 
gli strumenti di comunicazione e promozione; 
alla complessità delle procedure amministrative. 
Ulteriormente importante risulta lo sviluppo di 
alleanze strategiche tra imprese, in grado di pro-
muovere una strategia regionale complessiva – 
che abbraccia settori correlati, come ad esempio 
quello del turismo – favorendo così la creazione 
di un forte marchio territoriale. 
Anche la creazione di servizi all’estero, come oc-
casioni di incontro tra imprese, trasferimento 
dell’informazione e studi di mercato, trova posto 
tra le principali strategie.
Infine, fornire vini di qualità a una fascia di prez-
zo competitivo è una strategia ritenuta impor-
tante dalla maggioranza degli intervistati. La ten-
denza verso l’innalzamento della qualità dei vini 
esportati si riflette anche nelle recenti tendenze 
delle statistiche delle esportazioni nazionali. 

Reti di imprese per affrontare le sfide 

In un’economia come quella attuale, le opzioni 
strategiche che spingono le aziende emiliano-ro-
magnole verso i mercati internazionali hanno un 
ruolo decisivo per il successo delle stesse. 
Le diverse modalità di internazionalizzazio-
ne spesso consentono di rafforzare il vantaggio 
competitivo dell’impresa, attraverso un aumento 
della produttività e dell’efficienza. La competi-
zione internazionale richiede, però, specifiche 
conoscenze e competenze soprattutto a causa 
della maggiore complessità derivante dall’opera-
re in contesti meno familiari rispetto all’ambien-
te nazionale.
Per migliorare il processo di internazionalizza-
zione si intravede la necessità di incentivare la 
creazione di reti di imprese o consorzi per l’e-
sportazione, che consentano l’applicazione in 
forma aggregata di strumenti di marketing quali 
la promozione e la comunicazione, e che siano 
in grado di mettere in contatto le aziende pro-
duttrici con i clienti esteri e di fornire assistenza 
nella burocrazia e nella logistica. Quanto detto è 
confermato dalle aziende stesse, che hanno dato 
molta importanza alla relazione tra imprese per 
facilitare l’esportazione e a una sinergia tra pub-
blico e privato per dare maggiore incisività alle 
strategie di promozione e penetrazione nei mer-
cati internazionali. 

GRAF. 2 - DIFFICOLTÀ NELLE ESPORTAZIONI DI VINO

% delle imprese che considera le diverse difficoltà importanti o molto importanti
Fonte: elaborazione indagine università di Bologna

% delle imprese che considera le diverse strategie importanti o molto importanti
Fonte: elaborazione indagine università di Bologna

GRAF. 3 - STRATEGIE NELLE ESPORTAZIONI DI VINO
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A cura di
CORRADO 
FUSAILa fi ne del governo Renzi in seguito 

all’esito del referendum costituzionale 
ha portato con sé l’approvazione defi -
nitiva della Legge di Bilancio per l’an-

no 2017 con un certo anticipo rispetto ai tempi 
tradizionali. Il Senato, infatti, è stato chiamato 
a votare la fi ducia sullo stesso testo già appro-
vato dalla Camera. La nuova legge, che entrerà 
in vigore dal 1° gennaio 2017, contiene diversi 
provvedimenti a favore del settore agricolo e, in 
particolare, dei soggetti iscritti come coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali ne-
gli elenchi previdenziali dell’Inps.

La riduzione delle imposte

D’altra parte, il governo Renzi aveva già mani-
festato la propensione a favorire questi soggetti: 
si pensi, ad esempio, all’abolizione dell’Imu va-
rata con la legge fi nanziaria 2016.
La riduzione del carico fi scale sul settore viene 

ora confermata e ampliata dalla disposizione 
secondo cui, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i 
redditi dominicali e agrari dei terreni non con-
correranno a formare la base imponibile ai fi ni 
Irpef delle persone fi siche che siano coltivato-
ri diretti o imprenditori agricoli professionali 
iscritti alla previdenza agricola.
Il benefi cio, concretamente, si vedrà a partire 
dalla dichiarazione dei redditi che si presenterà 
nel 2018, riferita al periodo d’imposta 2017, e 
si applicherà non solo all’Irpef statale, ma an-
che alle addizionali regionali e comunali.
Come indicato nella relazione governativa «i 
redditi dominicali e agrari dei predetti sogget-
ti confl uiranno nel reddito complessivo degli 
stessi e, successivamente, saranno scorporati 
dalla base imponibile, non scontando, dunque, 
imposizione ai fi ni dell’Irpef e delle relative 
addizionali». Quindi, i contribuenti titolari di 
redditi dominicali e agrari dovranno comun-
que indicarli negli appositi quadri della propria 

Ok alla Legge di Bilancio 
esenzioni e benefi ci dal 2017

Redditi dominicali e agrari esclusi dalla base imponibile Irpef 
per tre anni, ma solo per gli iscritti all’Inps. Sgravi dei contributi 
previdenziali per i giovani agricoltori under 40
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denuncia dei redditi. Gli importi confluiranno 
nel quadro riassuntivo a formare il reddito com-
plessivo. Per i soli coltivatori diretti e impren-
ditori agricoli professionali iscritti negli elenchi 
previdenziali dell’Inps, sarà previsto un appo-
sito rigo in cui indicare di nuovo l’importo dei 
redditi dominicali e agrari che sarebbero sog-
getti all’Irpef: tali importi dovranno essere sot-
tratti dal reddito complessivo, in modo da non 
concorrere a determinare il reddito imponibile.
Già nella relazione sul disegno di legge il Go-
verno aveva spiegato le ragioni di questo prov-
vedimento: per il comparto agricolo, si registra 
una delle crisi più incisive e durature, con risul-
tati preoccupanti in termini di caduta sia della 
produzione sia, soprattutto, del valore aggiun-
to, con una pesante riduzione dei prezzi, tale 
che spesso non si riescono a coprire i costi di 
produzione. Un settore, quello agricolo, che 
ciononostante ha grandemente contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramen-
to e di tutela dell’ambiente, di salvaguardia del 
paesaggio e del territorio, continuando a forni-
re produzioni di eccellenza che hanno raffor-
zato l’immagine internazionale del Paese: «In 
tale contesto, si rende necessario adottare mi-
sure che possano sostenere in tale fase di crisi 
congiunturali gli operatori del settore, con par-
ticolare riferimento ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla 
previdenza agricola».

La decontribuzione 
per l’imprenditoria giovanile

Le medesime ragioni sopra illustrate, unite alla 
volontà di promuovere forme di imprendito-
ria giovanile in agricoltura, sono certamente 
alla base del provvedimento che prevede, per 
ben cinque anni, lo sgravio dei contributi Inps 
dovuti dai giovani agricoltori under 40. Il be-
neficio è riservato ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali di età infe-
riore ai 40 anni che si iscriveranno per la prima 
volta alla previdenza agricola gestita dall’Inps 
nel corso dell’anno 2017. Per i primi 36 mesi 
è riconosciuto l’esonero totale dal versamento 
della contribuzione previdenziale per invalidi-
tà, vecchiaia e superstiti. Resta fermo il versa-
mento della contribuzione Inail a carico dei soli 
coltivatori diretti (poiché gli imprenditori agri-
coli professionali non la versano), e della con-
tribuzione per maternità a carico di entrambe 
le categorie.
Dopo i primi 36 mesi, è riconosciuto uno sgra-

vio della contribuzione previdenziale per un 
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 
66%, e per un periodo massimo di ulteriori do-
dici mesi nel limite del 50%.
L’esonero in questione non è cumulabile con 
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finan-
ziamento previsti dalla normativa vigente. Inol-
tre, va sottolineato che il beneficio, per espressa 
disposizione di legge, rientra nei limiti previsti 
dai regolamenti dell’Unione europea relativi 
agli aiuti de minimis. Per cui, l’impresa agrico-
la non può cumulare aiuti oltre i 15mila euro 
in tre anni. Gli sgravi contributivi in questione 
rientrano quindi in questo limite e, in alcuni 
casi, potrebbe spettare uno sgravio minore ri-
spetto a quello stabilito o addirittura nessuno 
sgravio.

Sgravi retroattivi per il 2016 
e Iva agricola

La Legge di Bilancio prevede che lo sgravio 
debba essere riconosciuto anche ai coltivatori 
diretti e agli imprenditori agricoli professionali 
di età inferiore ai 40 anni che si sono iscrit-
ti alla previdenza agricola gestita dall’Inps nel 
corso del 2016, ma solo se l’azienda è ubicata 
nei territori montani di cui al Dpr n. 601 del 
1973 o nelle zone agricole svantaggiate delimi-
tate ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 984 
del 1977.
Si ricorderà infine che per l’anno 2016 erano 
state aumentate le percentuali di compensazio-
ne che i produttori agricoli che operano in regi-
me speciale Iva devono applicare per le cessioni 
di animali vivi delle specie bovina (7,65%) e 
suina (7,95%). 
La Legge di Bilancio prevede che l’aumento si 
applichi anche per l’anno 2017: entro il pros-
simo 31 gennaio dovrà essere emanato un de-
creto interministeriale che per il 2017 preveda 
percentuali di compensazione applicabili agli 
animali vivi delle specie bovina e suina innal-
zate rispettivamente in misura non superiore al 
7,7% e all’8%, tenendo conto che il provve-
dimento non potrà comportare minori entrate 
per più 20 milioni di euro.
Sul prossimo numero di Agricoltura approfon-
diremo altri due provvedimenti sulla possibilità 
di rideterminazione del prezzo di acquisto dei 
terreni agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 
2017 e sulle imprese agrituristiche, a favore delle 
quali, per gli anni 2017 e 2018, viene ricono-
sciuto un credito d’imposta fino al 65% per la 
riqualificazione delle strutture ricettive. 

Fisco e previdenza
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Ci troviamo a Roncole Verdi, in pro-
vincia di Parma, terra natale di Giu-
seppe Verdi nonché luogo di sepoltu-
ra di Giovannino Guareschi, creatore 

di Don Camillo e Peppone. 
Tra Roncole Verdi e la vicinissima Busseto si 
trovano la casa natale del Maestro, il teatro 
Verdi e il museo di casa Barezzi, villa Pallavici-
no con il suo museo nazionale Giuseppe Verdi 
e a Sant’Agata villa Verdi. 
La provincia di Parma annovera inoltre alcuni 
tra i principali “Musei del gusto” e “Musei del 
mondo rurale” regionali: del prosciutto a Lan-
ghirano, del Parmigiano Reggiano a Soragna, 
del pomodoro a Collecchio e del salame a Fe-
lino, oltre al Museo Ettore Guatelli a Ozzano 
Taro di Collecchio e al Museo Uomo-Ambien-
te di Neviano degli Arduini.
Raggiungendo questi luoghi, in una tiepida 
giornata autunnale, l’occhio del visitatore resta 
aff ascinato dalla leggera nebbia che a pochi pas-
si dal bruno terreno ammorbidisce i contorni 

Alla Corte degli Angeli 
 agriturismo e non solo

A Roncole Verdi, nel Parmense, un’efficace operazione di 
marketing si propone di coniugare attività agricola e offerta 
turistica puntando sul valore ambientale dei luoghi

De
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qu
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qu
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degli edifi ci che si stagliano a frammentare la 
piatta linea dell’orizzonte.
Alessandro Lusardi e Milly Freddi qui condu-
cono un interessante esempio di azienda agricola 
che ha optato per la diversifi cazione e che sorge 
su un fondo di circa 60 ettari coltivato prevalen-
temente a sorgo, grano, erba medica.
Il nome scelto per la società agricola e per l’at-

L’agriturismo 
“Corte degli Angeli” 
a Roncole Verdi 
di Busseto (Pr). 
In basso, una 
camera da letto
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tività agrituristica che vorrebbero realizzare è 
“Corte degli Angeli” ed è stato ispirato dalla 
comunità di barbagianni – “angeli della notte”, 
con riferimento al loro bianco piumaggio – che 
qui ha scelto di stabilirsi tra le strutture di co-
pertura del fi enile. 
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Il principe e l’architetto

Alessandro e Milly sono proprietari di una por-
zione dell’ampio complesso immobiliare deno-
minato Corte delle Piacentine.
Questa era, nell’immaginario del principe Gio-
vanni Vidoni de Soresina, che ne fu ideatore e 
committente agli inizi dell’Ottocento, un mo-
derno stabilimento agrario che avrebbe reso un 
“luogo del nulla” bello e profi ttevole. Il princi-
pe ne affi  dò il progetto all’architetto cremonese 
Luigi Voghera che ideò un imponente edifi cio 
costituito da tre corti interne allineate, separate 
da ali edifi cate con un sontuoso fronte principale 
a sud. La realizzazione del grandioso progetto si 
limitò alla parte centrale che venne costruita tra 
il 1820 e il 1832. A quell’epoca il fondo copriva 
una superfi cie di circa 700 ettari.
Lo stabilimento agrario era stato progettato dal 
Voghera in un’ottica di autosuffi  cienza. Negli 
spazi ricavati dovevano trovare posto tutte le 
lavorazioni agricole e le attività connesse, an-
che extra-agricole, che avrebbero consentito il 
sostentamento di circa un centinaio di persone 
che qui lavoravano e vivevano. L’idea proget-
tuale focalizzava l’attenzione tanto sul benessere 
delle persone, cui erano destinate diverse tipolo-
gie abitative, quanto sul benessere degli animali, 
come si evince dalle stalle luminose e ben aerate. 

Location di “Novecento” 

Nel 1975 questo luogo fu scelto da Bernardo 
Bertolucci quale set del fi lm “Novecento”, l’o-
pera colossale che racconta cinquant’anni di 
storia d’Italia, a partire dal 1900, attraverso le 
vicende di due diverse famiglie, quella dei con-
tadini e quella dei padroni, sullo sfondo dei ri-
levanti avvenimenti storici e politici, tra lotta di 
classe e sentimenti raccontati seguendo l’alter-
narsi delle stagioni. In quel periodo potevano 
incontrarsi qui De Niro, Depardieu, Stefania 
Sandrelli, Dominique Sanda e star come Burt 
Lancaster e Donald Sutherland. Alessandro Lu-
sardi, allora bambino, ricorda il suo ruolo di 
comparsa nel fi lm e diversi aneddoti.
Il legame con il cinema rimanda a un altro 
agriturismo emiliano-romagnolo con trascorsi 
da set. La “Casa del diavolo” di Alfonsine, in 
provincia di Ravenna, dove nel 1976 vennero 
girate diverse scene de “L’Agnese va a morire”, 
il fi lm tratto dall’omonimo romanzo di Renata 
Viganò, che ruota attorno alla storia di Agnese, 
staff etta partigiana, durante la Seconda guerra 
mondiale.

Sopra, 
i portici sul fronte 

sud e in una 
delle ali laterali
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Il progetto di rinaturalizzazione

L’edifi cio attuale è composto da quattro lunghe 
ali che si sviluppano attorno a un’ampia aia a 
pianta quadrata pavimentata in mattoni. Nell’a-
la ovest si trova quella che era l’abitazione del ca-
saro, oltre ai forni, ai locali di ricovero dei suini 
e all’ex caseifi cio con i magazzini di stagionatura 
del formaggio. Le ali laterali sono costituite da 
portici, a sud a doppio volume e a nord con le 
stalle e i soprastanti fi enili.
Un immobile di tali dimensioni necessita di 
frequenti e impegnativi interventi di manuten-
zione, la sua conservazione implica un notevole 
dispendio di energie economiche e non solo. 
Per rispondere a tale esigenza, gli imprenditori 
hanno pensato a un progetto di diversifi cazione 
che verte da un lato sulla conversione di parte 
dei terreni nella disponibilità dell’azienda (circa 
10 ettari) ritirandoli dalla produzione agricola 
per rinaturalizzarli, dall’altro su un’ipotesi di 
sviluppo dell’attività agrituristica di ospitalità e 

di iniziative didattiche, culturali e museali.
Per sviluppare e portare a termine questo pro-
getto “Corte degli Angeli” ha aderito all’ulti-
mo bando per Agriturismi e fattorie didattiche 
nell’ambito del Psr 2014-2020.
Il valore ambientale di questi luoghi è al centro 
del progetto di rinaturalizzazione. Nella superfi -
cie sottratta alla coltivazione sono state infatti ri-
cavate zone umide, macchie-radura che off rono 
protezione e rappresentano l’habitat ideale per la 
sosta e la riproduzione della fauna selvatica. Qui 
si riproducono, in particolare, trampolieri, ana-
tidi, lepri e fagiani. L’ambiente off re l’opportu-
nità di osservare diverse specie e varietà di fauna 
locale e, in determinati periodi dell’anno, anche 
migratoria. L’allestimento di capanni e botti fa-
cilita le possibilità di avvistamento degli animali 
e rende questa azienda faunistica una meta ideale 
per gli appassionati di birdwatching.

Una proposta mirata

L’esperienza della “Corte degli angeli” rappre-
senta un valido esempio di marketing. L’azienda 
ha saputo cogliere le opportunità di attrattiva tu-
ristica insite nel patrimonio naturale, culturale, 
nelle tradizioni eno-gastronomiche che rendono 
ricco il territorio parmense e nello specifi co un 
piccolo centro come Busseto. Oltre a questo, può 
contare su alcuni punti di forza per promuovere 
una proposta agrituristica mirata, rivolta a uno 
specifi co segmento di ospiti: appassionati cine-
fi li, amanti della natura e del birdwatching ma 
anche semplicemente estimatori delle dimore 
storiche di pregio.
L’azienda agrituristica può essere perno di rivi-
talizzazione di un territorio e insieme trarre be-
nefi cio da quello stesso territorio arricchendo la 
propria off erta, in un meccanismo virtuoso di 
causa-eff etto. 
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Sopra, antichi 
ambienti 
dell’edifi cio, 
porzione 
dell’ampio 
complesso 
ottocentesco 
denominato 
Corte delle 
Piacentine.
In basso, la 
zona colazione 
dell’agriturismo 
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Il frumento in Italia è minacciato da diverse 
malattie fungine che, se non controllate ade-
guatamente, sono in grado di determinare 
gravi perdite sia produttive sia qualitative e 

igienico-sanitarie legate alla presenza di micotos-
sine sulle cariossidi. Le principali malattie sono 
la fusariosi della spiga Fusarium spp. e Microdo-
chium nivale, ormai diventata la “malattia chia-
ve” per le implicazioni igienico-sanitarie legate 
alle micotossine, le ruggini Puccinia striiformis e 
Puccinia triticina, l’oidio Blumeria graminis f.sp. 
tritici e, negli ultimi anni, la septoriosi Septoria 
tritici e Stagonospora nodorum considerata la se-
conda malattia chiave della coltura.
Diversi sono i fattori che infl uenzano nelle an-
nate gli attacchi di questi funghi, ma in sintesi si 
possono ricondurre a tre: il clima, la suscettibili-
tà varietale e le pratiche agronomiche. 
Tutti i funghi sono condizionati dalla tempe-
ratura e dalla disponibilità di acqua, e ognuno 

degli agenti patogeni citati possiede dei valori 
termici e igrometrici ottimali di sviluppo. Negli 
ultimi anni piogge frequenti e temperature non 
elevate dalla fase di 1-2 nodi fi no alla spigatura, 
unite probabilmente al materiale genetico parti-
colarmente suscettibile delle ultime varietà po-
ste in commercio, hanno favorito gli attacchi di 
septoriosi. Gli attacchi di fusariosi risultano più 
gravi quando si verifi cano piogge prolungate e 
temperature non troppo limitanti in corrispon-
denza della fi oritura.

Da evitare ristoppi, semine su sodo
e concimazioni eccessive

I trattamenti per il controllo della septoriosi e 
della fusariosi generalmente sono in grado di 
controllare anche le altre avversità fungine. Una 
corretta difesa integrata della coltura, dovrebbe 
passare anche da una buona pratica agricola. Fra 
gli accorgimenti consigliati sono fondamentali:
- l’utilizzo di varietà tolleranti ai patogeni pre-
senti nell’areale di coltivazione. Le varietà di 
frumento coltivate presentano suscettibilità a 
diverse alle malattie (per esempio alla fusariosi 
della spiga o alla septoriosi). Purtroppo spesso 
il carattere di tolleranza di una varietà a una de-
terminata malattia viene posto in secondo pia-
no rispetto alla sua produttività in campo e alle 
qualità delle cariossidi per la trasformazione. 
A questo proposito nei disciplinari di produ-
zione dell’Emilia-Romagna sono state elencate 
le varietà che, negli areali di coltivazione della 
regione, si sono dimostrate suffi  cientemente 
tolleranti a fusariosi e septoriosi; 

- evitare i ristoppi e le semine su sodo (specie su 
superfi ci che avevano ospitato cereali nell’an-
nata precedente). È ormai noto che la rota-
zione infl uenza il potenziale di inoculo delle 
diverse specie di Fusarium e, pur se in misura 
minore, di Septoria tritici. Avvicendamenti di 
grano su grano o grano su mais permettono ai 
due funghi di svernare sui residui colturali e di 

Come difendersi 
dalle malattie del frumento

Clima, suscettibilità varietale e scelte agronomiche 
influiscono sulle patologie fungine. Le si può contrastare con 
il ricorso alla chimica unito a una buona pratica agricola

Bu
gi

an
i

Sintomo 
caratteristico di 

fusariosi della spiga 
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ripresentarsi con accresciuta virulenza;
- evitare le concimazioni azotate eccessive: por-
tano a un maggior rigoglio vegetativo della col-
tura che, magari in coincidenza con eccessiva 
densità di semina e/o semine troppo anticipate, 
si può trovare più esposta alle avversità fungine.

Fitosanitari per una corretta 
gestione integrata

Considerando che la corretta strategia di difesa 
integrata dovrebbe in primo luogo tenere conto, 
già in fase di programmazione, dei fattori agro-
nomici in grado di sfavorire gli agenti patogeni 
e nel contempo favorire una crescita equilibrata 
della coltura, il ricorso alla chimica è quanto mai 
indispensabile se si vogliono massimizzare le rese 
e la qualità organolettica e sanitaria della granella. 
In questo, la chimica ci viene in aiuto già in fase 
di semina con l’utilizzo di seme adeguatamente 
conciato per il controllo di carie e carboni. Ma 
in primavera la difesa nei confronti delle ma-
lattie del frumento si basa ad oggi – se si esclu-
dono lo zolfo e gli imidazoli (l’unico principio 
attivo, procloraz, viene largamente impiegato in 
miscela con i triazoli nei trattamenti in fase di 
spigatura, grazie alla sua buona efficacia nei con-
fronti della fusariosi della spiga, oidio e septoria) 
– praticamente solo su tre famiglie chimiche di 
riferimento: i triazoli (tebuconazolo, tetracona-
zolo, protioconazolo), i QoI (tryfloxystrobin, 
picoxystrobin, azoxystrobin, piraclostrobin), e 
ultimamente, gli inibitori della deidrogenasi o 
SDHI (bixafen). I triazoli manifestano in genere 
una buona attività nei confronti di septoria, oi-
dio e ruggini. Ma fra questi tebuconazolo e so-
prattutto protioconazolo possiedono una buona 
azione nei confronti della fusariosi della spiga (di 
solito vengono impiegati in miscela con proclo-
raz o strobilurine). Tutte le strobilurine risultano 
efficaci nei confronti di septoria e oidio quando 
applicati preventivamente. 
Fino a pochi anni fa, una buona concia del seme 
permetteva di contenere le infezioni fungine con 
un solo trattamento primaverile, in genere diret-
to al contenimento della fusariosi. Oggi per mas-
simizzare le rese, specie su grano duro, è neces-
sario intervenire in due epoche fondamentali. La 
prima (T1 – BBCH 39), nella fase di levata ne-
gli areali del Centro Nord da metà a fine aprile, 
per contenere la septoriosi e l’oidio. La seconda 
(T2 – BBCH 60) nella fase di fioritura (all’emis-
sione del 20% delle antere), mediamente nella 
prima o seconda decade di maggio in funzione 
delle diverse varietà, per contrastare la fusariosi 

della spiga. Questo secondo trattamento risulta 
efficace anche per proteggere le ultime due foglie 
dalla ruggine bruna, l’avversità più tardiva. Nella 
prima fase i principi attivi maggiormente efficaci 
ricadranno sulle miscele di SDHI, strobilurine e 
triazoli, mentre nella seconda i prodotti più per-
formanti vanno ricercati fra i triazoli, fra i quali 
tebuconazolo e protioconazolo risultano i più 
efficaci. Altrettanto valide risultano le miscele di 
triazoli con procloraz. 
Per scongiurare cali di efficacia o comparse di 
popolazioni fungine resistenti e, in ultima ana-
lisi, per massimizzare l’efficacia dei singoli prin-
cipi attivi, esperienze sperimentali hanno confer-
mato la buona efficacia di prodotti di copertura 
come mancozeb e chlortalonil (per i prodotti 
autorizzati e loro limitazioni di impiego fare rife-
rimento ai disciplinari di produzione integrata).
Per quanto riguarda il primo intervento (T1) 
fungicida è estremamente importante tuttavia, 
su frumento tenero come su quello duro, che il 
trattamento non sia troppo anticipato (per esem-
pio eseguito contemporaneamente al diserbo 
nella fase di accestimento) in quanto si rischie-
rebbe di trovarsi scoperti nella fase di emissione 
dell’ultima foglia bandiera. 
Per la septoria, una regola empirica ma sperimen-
tata positivamente è quella di aspettare tre giorni 
di pioggia a partire dalla fase di accestimento, ed 
eseguire il trattamento in via preventiva prima 
del quarto evento piovoso. Infine, per le avver-
sità del frumento la Regione Emilia-Romagna 
dispone di modelli epidemiologici previsionali 
in grado di fornire informazioni circa il reale ri-
schio epidemico del frumento, in modo da ra-
zionalizzare gli interventi chimici a sua difesa. 

EPOCHE OTTIMALI PER I TRATTAMENTI 
FUNGICIDI SU FRUMENTO
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In Emilia-Romagna nel 2015 circa 300mila 
ha, pari a circa il 30% della Sau (superfi -
cie agricola utilizzata), sono stati coltivati 
a cereali, prevalentemente frumento tenero 

(136mila ha), duro (66mila ha), orzo (21mila-
ha) e mais (77.500 ha).
In alcune fasi specifi che del loro ciclo, sia i 
cereali a semina autunnale sia quelli a semina 
primaverile necessitano di azoto prontamen-
te disponibile. Carenze di azoto in queste fasi 
di particolare sensibilità possono ripercuotersi 
sulla resa produttiva. In particolare, per il fru-
mento e l’orzo la quota più consistente di azo-
to (indicativamente 80-100 kg/ha) deve essere 
distribuita nelle fasi di “spiga a 1 cm” e inizio 
levata, tra fi ne febbraio e inizio di marzo. 
Nel caso del mais la concimazione azotata si 
concentra nei mesi primaverili. Generalmen-
te vengono distribuiti 50 kg/ha in presemina 
(marzo) e 150 kg/ha in pre-chiusura della fi la 
(primi 20 giorni di maggio). 
Si può stimare che complessivamente, a livello 

regionale, sulle superfi ci coltivate a cereali au-
tunno-vernini venga distribuito un quantitativo 
di circa 18mila tonnellate di azoto, in una fi ne-
stra temporale di 15-20 giorni. Analogamente, 
sulle superfi ci a mais vengono distribuite 4mila 
tonnellate di azoto nel mese di marzo e altre 
11mila in maggio. 
Questi apporti, considerata l’elevata solubilità 
dei concimi azotati, costituiscono un momen-
to estremamente critico per la perdita di nitrati 
dai sistemi agricoli, in quanto coesistono alcuni 
fattori di rischio: 
- terreni umidi, con bassa capacità di immagaz-
zinare le piogge in eccesso;

- apparato fogliare poco espanso, non in grado 
di proteggere adeguatamente la superfi cie del 
terreno dall’azione battente delle piogge;

- concentrazione in un arco temporale ristretto 
di interventi di fertilizzazione sulle superfi ci 
coltivate a cereali;

- aumento delle piogge intense nel periodo pri-
maverile nel corso degli ultimi decenni.

Concimazioni azotate 
al momento giusto

Si chiama AgroFert ed è la nuova pagina web curata da 
Arpae per gli agricoltori. Obiettivo: ridurre le perdite di nitrati 
nel terreno e migliorare l’efficacia dei trattamenti

Ai
c
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In merito a quest’ultimo aspetto, i dati eviden-
ziano un segnale di diminuzione delle piogge 
estive e, al contempo, un aumento delle pre-
cipitazioni nel periodo tardo invernale-prima-
verile (grafi co 1 in alto) con un incremento del 
contributo delle precipitazioni intense sul tota-
le (grafi co 2 in basso).

Danni ambientali e cali produttivi

La perdita di azoto a seguito di piogge dilavanti 
si traduce in:
- aumento dell’impatto delle attività agricole 
sulla qualità dell’ambiente: il rilascio di nu-
trienti, in particolare azotati, è considerato la 
principale causa dell’eutrofi zzazione dei cor-
pi idrici superfi ciali e delle acque marine più 
prossime alle foci. Altrettanto vulnerabili sono 
le acque di falda, di cui può venir compromes-
sa la destinazione a uso potabile;

- riduzione del già esiguo margine di redditivi-
tà ricavabile dalla coltivazione dei cereali, per 
aumento dei costi di produzione (qualora l’a-
zoto perso per dilavamento venga ripristinato 
con un nuovo intervento di concimazione) o 
per minori ricavi conseguenti a cali produttivi 
causati dalla minore disponibilità di azoto. 

Per una scelta oculata del momento in cui eff et-
tuare le concimazioni primaverili, occorre tener 
conto sia delle condizioni del suolo (contenuto 
idrico, capacità di accettazione delle piogge), sia 
delle previsioni meteorologiche a breve e medio 
periodo. Per gli agricoltori è cruciale riuscire a 
operare tempestivamente, in modo da rende-
re la disponibilità di azoto sincronizzata con le 
esigenze di crescita della coltura: se da un lato 
le piogge dilavanti riducono l’effi  cacia delle 
concimazioni, dall’altro anche un eccessivo rin-
vio degli apporti può renderle meno effi  caci, in 
quanto la coltura può aver superato il periodo 
di maggior richiesta. 

GRAF. 1 - ANDAMENTO DELLE PRECIPITAZIONI NELLA PIANURA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA (1961-2015)

GRAF. 2 – EVENTI PIOVOSI INTENSI NELLA PIANURA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA (1961-2015)

Tutte le informazioni in rete

La Regione Emilia-Romagna e Arpae hanno 
realizzato il servizio web AgroFert (disponibi-
le sul sito: https://www.arpae.it/smr?agrometeo/
agrofert) destinato a supportare gli agricoltori 
nella scelta del momento per la concimazione 
di mais e frumento, in funzione dello stato dei 
terreni e delle previsioni meteorologiche nel 
breve-medio periodo.
Il servizio è off erto in forma di pagina web geo-
grafi ca che consente di sovrapporre alla carto-
grafi a di base dell’Emilia-Romagna (inclusi i 
confi ni comunali) alcuni strati informativi di 

Confronto delle precipitazioni cumulate di febbraio-maggio e giugno-agosto 

Contributo percentuale degli eventi intensi (> 20 mm) di febbraio-maggio rispetto 
al totale delle precipitazioni
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Il ruscellamento rappresenta il processo di fuoriuscita 
dell’acqua che non si è infiltrata nel terreno e che de-
fluisce dall’appezzamento per scorrimento superficiale; 
ai fini del servizio web AgroFert, nel ruscellamento viene 
inclusa anche la quota d’acqua infiltratasi nel terreno 
ma persa per deflusso ipodermico (sotto superficiale) 
verso le scoline, ad esempio per presenza di uno strato 
di terreno meno permeabile. Le previsioni di ruscella-
mento e deflusso ipodermico sono ottenute per mezzo 

del sistema modellistico Criteria, sviluppato negli anni 
presso Arpae, alimentato con le informazioni derivate 
dalla Carta dei suoli regionale in scala 1:50.000, i dati 
pluviometrici della rete Rirer, sulla cui base viene rico-
struito il contenuto idrico dei terreni alla data attuale, 
e i dati meteo previsionali ottenuti con il modello Lami 
(fino a +3 giorni) e con il modello ECMWF (fino a +10 
giorni), utilizzati per prevedere l’entità del ruscellamento 
nei giorni a venire.

COME SI OTTENGONO 
LE PREVISIONI DI RUSCELLAMENTO 

FIG. 1 – QUANTITATIVO DI ACQUA MANCANTE 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPACITÀ DI CAMPO

Con il colore bianco sono rappresentati i terreni prossimi alla capacità di campo; 
con i colori dal giallo al viola quelli sotto la capacità di campo (da poco umidi 
sino a secchi); con i colori dall’azzurro al blu i terreni il cui contenuto idrico 
eccede la capacità di campo (molto umidi sino a saturi).

interesse diretto per chi effettua o consiglia le 
concimazioni azotate. 
In particolare, sono selezionabili e visualizzabili 
le informazioni relative a:
- precipitazioni previste: quantitativi giornalieri 
e valori cumulati nel breve (+3 giorni) e nel 
medio periodo (+10 giorni);

- condizione idrica attuale dei suoli: viene 
espressa come quantità di acqua mancante 
al raggiungimento della capacità di campo, 
quindi fornisce un’indicazione della capacità 
che i suoli hanno di ricevere e immagazzinare 
apporti meteorici (vedi figura 1 a lato);

- ruscellamento totale previsto nel breve (+3  
giorni) e nel medio periodo (+10 giorni), 
(vedi figura 2 in basso). 

Quest’ultima mappa fornisce un’indicazione 
del rischio di perdita per ruscellamento dei 
concimi azotati in base agli eventi piovosi pre-
visti, al tipo di terreno, alle sue attuali condi-
zioni idriche, alla coltura selezionata (mais o 
frumento). Va evidenziato che si tratta di una 

stima del rischio derivata da 
modelli previsionali (meteo-
rologici e del bilancio idrico 
dei suoli) e come tale affetta 
da un margine d’incertezza. 
Ha quindi l’obiettivo di for-
nire agli agricoltori un orien-
tamento di massima, su larga 
scala, che va integrato con co-
noscenze specifiche (ad esem-
pio localmente i suoli possono 
mostrare differenze di com-
portamento rispetto a quanto 
riportato nella cartografia re-
gionale). Inoltre, le previsioni 
meteorologiche sono meno 
accurate quando si tratta di 
eventi piovosi intensi di natu-
ra convettiva. 

FIG. 2 - RUSCELLAMENTO PREVISTO (FRUMENTO)

Si noti che nel ferrarese e nei primi rilievi romagnoli il sistema prevede entità di ruscellamento pari a 
5-15 mm. Già con questi valori l’efficacia della concimazione azotata rischia di venire compromessa.
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L’Emilia-Romagna è caratterizzata da 
un complesso e articolato sistema di 
approvvigionamento idrico a scopo ir-
riguo, il Sistema della bonifi ca emilia-

no-romagnola. Questo esteso reticolo di canali, 
di lunghezza complessiva di circa 20.000 km, è 
gestito e mantenuto in effi  cienza dalla Regione 
attraverso i suoi Consorzi di bonifi ca. 
La rete è costituita essenzialmente da canali di 
scolo e irrigui controllati da impianti idrovori 
per il sollevamento delle acque. Il sistema, oltre 
ad assolvere alla funzione primaria di approvvi-
gionamento idrico per le aree rurali della regio-
ne, contribuisce alla sicurezza idraulica del terri-
torio durante gli eventi piovosi più estremi. Un 
altro benefi cio del diff uso utilizzo a scopo irriguo 
delle acque della rete è la conseguente diminu-
zione del prelievo di falda, che ha permesso di 
ridurre i fenomeni a esso connessi di subsidenza 
(abbassamento del suolo, ndr) e di ingressione 
del cuneo salino (di risalita, cioè, dell’acqua di 
mare sul fondo dell’alveo lungo i tratti terminali 
dei fi umi, ndr). In quest’ottica, l’attività di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di 
bonifi ca risulta fondamentale per la sicurezza e la 

Canali di bonifica: 
 il check-up lo fa il robot

Finanziato con risorse Por-Fesr, arriva Swap, natante a 
controllo remoto in grado di monitorare qualsiasi ambiente 
acquatico. E individuare tutte le criticità della rete idrica

salvaguardia dell’intero territorio regionale.
Tra le principali criticità che possono limitare 
la normale operatività della rete idrica sono da 
annoverare: a) il progressivo interrimento dei 
canali e delle casse di espansione, che riducono 
la portata e limitano la funzionalità delle opere 
idrauliche; b) l’erosione e la conseguente in-
stabilità degli argini, che possono portare nei 
casi più gravi a cedimenti e alluvioni, com’è av-
venuto nel 2014 con l’esondazione del fi ume 
Secchia nella Pianura modenese; c) la formazio-
ne di accumuli di detriti, che possono forma-
re sbarramenti, anche sommersi, nei pressi di 
ponti o cavalcavia e rappresentano un pericolo-
so ostacolo per il normale defl usso delle acque.

Un piccolo catamarano 
perfettamente attrezzato

Il robot Swap (Shallow Water Prospector), in gra-
do di studiare ambienti acquatici naturali e arti-
fi ciali anche di diffi  cile accesso, è stato sviluppato 
nell’ambito dei programmi regionali Por-Fesr 
(Programma operativo regionale del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale 2007-2013), grazie alla 

SWAP versione 2.0. 
Il catamarano ospita 
la strumentazione 
geofi sica negli scafi  
laterali, mentre 
l’elettronica 
di controllo 
è posizionata 
nello scafo centrale
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collaborazione tra l’Istituto di Scienze Marine 
del Cnr di Bologna e il Consorzio Proambiente 
S.c.r.l. (Tecnopolo Armbimat-Cnr). L’idea sot-
tesa allo sviluppo di un sistema come Swap nasce 
dalla considerazione che questi ambienti sono 
poco studiati con le tecniche della geofisica am-
bientale, sia per le difficoltà ad accedervi impie-
gando natanti convenzionali sia per la mancanza 
di strumenti adeguati. Il piccolo catamarano ide-
ato e realizzato nell’ambito del progetto di trasfe-
rimento tecnologico è in grado di:
- effettuare rilievi morfo-batimetrici anche in pre-
senza di battenti d’acqua di pochi centimetri;

- individuare la presenza di oggetti sommersi e/o 
sepolti nel sedimento;

- monitorare l’interrimento dei corsi d’acqua ef-
fettuando ecografie del fondo e del sottofondo 

per valutare la distribuzione areale dei sedimenti 
e il loro spessore.

Swap è una piccola imbarcazione (dimensio-
ni 160×140 cm) a propulsione elettrica e a 
impatto ambientale ridottissimo, equipaggia-
ta con un sistema di posizionamento Gps ad 
alta precisione, un sistema inerziale per il po-
sizionamento dinamico e un controllo remoto 
che consente varie modalità di rilievo. Swap è 
completamente autonomo nella navigazione e 
nell’acquisizione dati ed è possibile monitorar-
ne e controllarne da remoto la navigazione e i 
sensori. Le caratteristiche di precisione nel po-
sizionamento permettono di eseguire rilievi, ri-
petuti nel tempo, in modo accurato, rapido ed 
economico in aree caratterizzate dalla presenza 
di ostacoli, rendendolo adatto a studiare, per 
esempio, la dinamica degli alvei fluviali anche 
in presenza di importante trasporto solido. L’u-
tilizzo combinato di un ecoscandaglio e di un 
sistema di prospezione sismica, in grado di pe-
netrare sedimenti a granulometria fine, consen-
te di ottenere informazioni sulla morfologia e 
sulla stratigrafia delle aree investigate. In realtà 
Swap è stato concepito come una piattaforma 
modulare in grado di ospitare strumenti diver-
si, come correntometri, sensori geochimici per 
la qualità delle acque e sistemi di prelievo di 
acqua e sedimenti. 

I primi test sul Cavo Napoleonico

Swap è stato utilizzato per la prima volta nel 2012 
per un rilievo sul Cavo Napoleonico, il canale 
scolmatore che collega il fiume Reno al Po e che 
rappresenta uno dei principali bacini di irrigazio-
ne della regione Emilia-Romagna. Questa prima 
sperimentazione è stata programmata a seguito 
della sequenza sismica del 2012 nel Ferrarese, in 
quanto il Cavo Napoleonico attraversa la zona 
epicentrale della prima scossa dell’evento sismico 
del 20 maggio. Nel corso del 2012 e del 2013 si 
è svolta una prima campagna di rilievi geofisici 
per verificare eventuali danni degli argini e del 
fondo della struttura. Utilizzando sistemi ecogra-
fici a diversa risoluzione (vedi figura a sinistra, in 
alto), è stata individuata una serie di rotture nel 
rivestimento del canale che ne compromettono 
probabilmente l’impermeabilizzazione per un 
tratto lungo circa 35 metri. Si tratta per il mo-
mento di misure indirette, che andranno validate 
dall’acquisizione di dati complementari. 
Molto interessanti si sono rivelati i dati sismici 
a riflessione acquisiti, che hanno permesso di vi-
sualizzare la stratigrafia dei depositi al di sotto del 

In alto, strisciata 
ecografica a 

scansione laterale 
del fondale del 

Cavo Napoleonico 
in corrispondenza 
di alcune rotture 
forse causate dal 
sisma del 2012.

Sopra, profilo 
sismico a riflessione 

di un tratto del 
Cavo Napoleonico, 

con evidenziati 
i paleo-alvei 

fluviali sepolti
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canale, evidenziando la presenza di antichi trac-
ciati fluviali sepolti (figura a sinistra, in basso).
Nel 2015, grazie al supporto del Servizio Tecnico 
Bacino Reno, è stato possibile eseguire un secon-
do rilievo geofisico lungo il Cavo Napoleonico, 
in un tratto di canale a cavallo di un ponte stra-
dale (figura qui sopra). Durante questo secondo 
rilievo è stata individuata un’anomalia morfolo-
gica del fondo nei pressi dei piloni del ponte: una 
depressione marcata da una profondità massima 
di un metro rispetto al livello medio del fondo 
canale, che indica fenomeni di erosione.
Un’altra importante informazione emersa 
dall’indagine riguarda l’accumulo di sedimento 
limoso-argilloso sul fondo del canale, che mostra 
localmente spessori di oltre 1 m, come nell’e-
sempio di sezione riportato nella figura sopra a 
destra. Lo strumento di prospezione sismica a 
riflessione a bordo di Swap si è dimostrato adat-
to a cartografare corpi sedimentari di notevole 
spessore, fino a qualche decina di metri nel caso 
di depositi siltosi-argillosi, fornendo dati molto 
utili alla pianificazione delle operazioni di ma-
nutenzione delle opere idrauliche. 

Una flotta di robot 
con il progetto Naiadi

Questi primi rilievi con Swap dimostrano l’u-
tilità di investigare con tecniche geofisiche un 
“territorio” ancora inesplorato, e rappresentano 
un incoraggiamento a continuare l’implementa-
zione e lo sviluppo di strumenti per lo studio e il 
monitoraggio degli ambienti acquatici naturali e 
artificiali. L’impiego di queste tecnologie, infatti, 
consente l’esecuzione di rilievi e il monitoraggio 

nel tempo di una parte di territorio difficilmente 
accessibile per l’impossibilità di utilizzare mezzi 
convenzionali a causa della mancanza di appro-
di, della presenza di ostacoli, di battenti d’ac-
qua troppo esigui. L’ingombro ridotto, il basso 
pescaggio e il bassissimo impatto ambientale di 
Swap lo rendono infatti adatto a raggiungere aree 
vulnerabili anche in presenza di fondali con bat-
tenti d’acqua inferiori al mezzo metro. 
Lo sviluppo ulteriore di queste tecnologie è 
affidato a un nuovo progetto Por-Fesr, deno-
minato Naiadi (Nuovi sistemi autonomi/au-
tomatici per lo studio e il monitoraggio degli 
ambienti acquatici), nell’ambito del quale sarà 
progettata e realizzata una flotta di robot ac-
quatici diversificati per ambiente di intervento 
(laghi, fiumi e zone costiere), con l’obiettivo di 
fornire alle agenzie di protezione ambientale, ai 
ricercatori e ai gestori delle reti irrigue le neces-
sarie informazioni per un uso corretto di queste 
importanti risorse, nel pieno rispetto della loro 
valenza e cercando di mitigare i rischi legati alla 
possibilità di eventi naturali estremi o alle catti-
ve pratiche dell’attività antropica.  

Info: info@consorzioproambiente.it  
www.consorzioproambiente.it

In alto a sinistra, 
mappa morfo-
batimetrica della 
zona investigata 
lungo il Cavo 
Napoleonico 
nel 2015. La scala 
di colori indica le 
diverse profondità; 
in blu la zona di 
massima depressione 
(oltre 3 m) al di sotto 
del ponte stradale.
Sopra, esempio di 
sezioni batimetriche 
e stratigrafiche 
del canale
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OTTAVIO 
REPETTI Il mercato dei trattori, in Italia, è fatto so-

prattutto di piccoli trattori. Un’opinione 
assai diff usa e anche vera, sebbene meno 
di un tempo: nel 2000, il segmento tra 50 

e 100 cavalli valeva 21.500 macchine, circa il 
65% dell’immatricolato totale. A fi ne 2014, si 
era scesi al 51,9% (poco più di 9.200 unità), 
con un calo record del 133%. Molte le ragioni, 
dalla chiusura delle piccole imprese – che ma-
gari non avranno un maxi-trattore, ma il 100 
cavalli sì – alla diff usione di attrezzature sempre 
più performanti e che, come tali, richiedono 
trattori di maggior potenza.
In queste pagine non ci occupiamo tuttavia dei 
motivi che spingono la potenza media verso 
l’alto, bensì di cosa accade nel segmento più 
basso del mercato. Quello, appunto, da 50 a 
100 cavalli. Che, nonostante il tracollo segna-
lato, rappresenta pur sempre, da solo, oltre il 
50% del parco macchine italiano e vale, ap-
prossimativamente, duemila nuovi pezzi ogni 
anno. Confrontati con le poche decine di over 
300 venduti nello stesso intervallo, sono co-
munque bei numeri.

Bassa potenza, grandi dotazioni

In passato, sotto i 100 cavalli si trovavano qua-
si esclusivamente trattori di livello minima-
le: cambio meccanico, al pari del sollevatore, 
idraulica ridotta e comunque assai semplice, ca-
bina a malapena riscaldata e, ovviamente, poco 
o niente per far stare più comodo l’operatore. 
Progressivamente, questo stato di cose è, alme-
no in parte, cambiato e qui il merito va, pro-
babilmente, a Fendt: il primo grande marchio 
a esportare il lusso nelle gamme più basse. Già 
otto anni fa, la sua serie 200 Vario disponeva di 
cambio a variazione continua, ponte sospeso a 
regolazione automatica, sollevatore e distribu-
tori elettronici. Un trattore, potenza a parte, in 
tutto e per tutto uguale ai fratelli maggiori.
Da allora molti altri costruttori – tutti, po-
tremmo dire – hanno progettato e lanciato una 
propria gamma piccola per potenza ma grande 
per allestimento e dotazione, sebbene nessuno 
abbia fi nora eguagliato Fendt in complessità 
tecnologica. Oggi, il mercato dei “piccoli ma 
lussuosi” pesa all’incirca per il 35% sui trattori 

Trattori: al top e low cost, 
 piccolo è bello

Il segmento di bassa potenza, under 100 cv, vale oltre il 50% 
del parco macchine italiano. A dividersi il mercato, modelli 
base e superaccessoriati Re

pe
tti

Sopra, Strike, 
il “piccolo” di casa 

Lamborghini
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under 100 venduti annualmente. In altre pa-
role, circa 700 macchine. Una quota che però 
i costruttori avvertono in arretramento, ber-
sagliata sia dalla crisi economica e dal calo dei 
prezzi delle derrate agricole – con conseguente 
necessità di ridurre il più possibile le spese – sia 
da alcune nuove sensibilità.

Quando il peso conta

Ci riferiamo, principalmente, all’attenzione che 
da qualche anno si pone a ridurre il più possi-
bile il compattamento dei terreni, non a caso 
considerato – a fianco dell’erosione, del ruscel-
lamento e della salinizzazione – uno dei grandi 
mali dell’agricoltura moderna. Sebbene poten-
za e peso dei trattori siano cresciuti continua-
mente, vi sono attività nelle quali l’attenzione 
a non calpestare troppo il terreno è massima. 
Tra esse vi sono semina, concimazione e alcune 
fasi della fienagione; tutte quante richiedono, 
solitamente, macchine di piccola potenza.
Per tutti questi motivi, la domanda, nel seg-
mento under 100, ha in sostanza preso due 
strade. Da una parte abbiamo quegli agricoltori 
per i quali il trattore rappresenta l’unica mac-
china dell’azienda o quasi. Sono, per esempio, 
frutticoltori e viticoltori che usano il trattore da 
campo aperto per i trasporti dei loro prodot-
ti, oppure gli allevatori che fanno fienagione, 
movimentazione di foraggi, 
pulizia dei paddock. A essi 
si uniscono quei contoterzi-
sti che sul trattore, anche se 
di piccola potenza, passano 
decine di ore al giorno e che, 
quindi, richiedono un certo 
livello di comfort. Costoro 
sono portati a scegliere una 
macchina con un cambio al-
meno in parte idraulico, con 
il ponte sospeso, i distribu-
tori elettrici e comunque ben 
accessoriata, anche in cabina. 
Dove vogliono come minimo 
l’aria condizionata, un buon 
sistema di radio-bluetooth, 
comandi comodi e interni 
gradevoli. Questo genere di 
macchine si giustifica anche 
– e non va dimenticato – gra-
zie alla contribuzione pubbli-
ca: quando metà del trattore 
è pagato dal Psr o dal bando 
Inail, si può anche spende-

re qualche decina di migliaia di euro in più.
Dall’altra parte abbiamo coloro che, invece, 
vogliono risparmiare, affiancati da chi ha neces-
sità di tenere il trattore il più possibile leggero. 
Perché, anche se non sembra, tra elettroidrau-
lica, idraulica del cambio e ammortizzatori su 
assale e cabina, si fa presto a superare i cinque 
quintali di peso extra.

L’offerta si sdoppia

Il primo interesse di ogni costruttore è natu-
ralmente soddisfare la domanda; ecco quindi 
che nel giro di pochi anni si è sviluppata una 
doppia linea di utilities: quelli più accessoriati e 
assai simili alle macchine di categoria superiore 
e quelli in versione base, con giusto quel che 
serve per lavorare. Questi ultimi si appoggia-
no peraltro alle global series, gamme figlie della 
globalizzazione e progettate per essere vendute 
dall’India – dove sono un lusso – all’Europa, 
con la funzione che abbiamo visto.
Il primo a lanciarsi in questa impresa è stato 
Massey Ferguson, non a caso uno dei marchi 
più globali. Dopo aver presentato, all’Eima 
2014, la serie 4700, in questi due anni ha lan-
ciato prima la 5700 e poi la 6700, che tutta-
via esulano dal nostro intervallo di potenza. Il 
prossimo passo sarà, nel 2017, la gamma 2700, 
da 60 e 70 cv. Gli altri costruttori lo hanno so-

Re
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La serie 5700 Sl 
di Massey-Ferguson 
è una delle 
ultime novità 
nel segmento 
80-120 Cv 
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stanzialmente seguito a ruota: New Holland 
con i T3.50, i Td4F e Td5, John Deere con il 
5E e il gruppo di Same Deutz-Farh con Deutz 
5G e Same Explorer in versione base.

Le ultime novità e quelle in arrivo

Dal momento che sarebbe troppo lungo elenca-
re tutti i modelli oggi sul mercato, ci limiteremo 
a riassumere le novità uscite nel 2016 e quelle 
che si preparano per la prossima stagione.
Sempre Massey Ferguson, per esempio, oltre a 
dare gli ultimi ritocchi al 2700 globalizzato, ha 
lanciato la gamma 5700 Sl, versione di lusso 
dei suoi trattori entry level. Restando nel grup-
po Agco, Valtra ha ottenuto grande successo 
con i nuovi N, macchine super-accessoriate ed 
esteticamente perfette, tanto da ricevere diversi 
premi per il design. 
Altro gruppo di dimensione globale è Cnh. Nel 
2016 ha presentato i nuovi Case Farmall C, 
una gamma di macchine essenzialmente mec-
caniche, con potenza da 58 a 114 cv. Per chi 
volesse qualcosa di meglio equipaggiato ci sono 
i Case Luxxum e i New Holland T5, sostanzial-
mente identici ma con colore diverso. Offrono 
assale ammortizzato, trasmissione con automa-
tismi vari, sollevatore elettronico e comandi si-
mili ai maxi trattori del gruppo.
Novità nel segmento di base anche per John 
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Deere, che giusto l’estate scorsa ha presentato 
alla stampa i 5R che, a differenza dei già citati 
5E, sono ben equipaggiati e progettati per i ric-
chi agricoltori europei.
Un gruppo che vanta una produzione total-
mente italiana – anzi, emiliano-romagnola – è 
Argo Tractors, proprietario dei marchi Landini 
e McCormick. Le novità riguardano il primo, 
con la serie 2 (45, 50 e 60 cv), presentata a feb-
braio scorso e seguita dalla 4D, altra macchina 
con standard di base. 
Restando sempre in Italia, segnaliamo, per 
Same-Deutz Fahr, gli Spire e Strike di Lam-
borghini, con potenze da 70 cavalli in su e un 
allestimento di media gamma, mentre Same ha 
varato i nuovi Explorer, con potenza da 75 a 
110 cavalli e nuovi motori Tier 4F Farmotion.
Completiamo il quadro con tre outsider: il pri-
mo è un colosso mondiale che in Italia ha pre-
so piede soltanto parzialmente. Ci riferiamo a 
Kubota, che ha recentemente lanciato l’iperac-
cessoriata gamma Mgx (cambio con otto rap-
porti powershift e tecnologia isobus in cabina, 
per intenderci) e i più semplici M5001. Sempre 
dall’Asia arriva anche Yanmar: la sua serie Yt 
porta la trasmissione a variazione continua su 
macchine da 47 a 59 cavalli. Infine, Carraro, 
specialista in trattori per frutteto, ha realizzato 
una versione larga, il Ttr 7600 Infinity, un 74 
cv pensato per il campo aperto di montagna. 

Case Luxxum, 
un piccolo 

di classe lanciato 
l’estate scorsa
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Novità dalla ricerca

DALLE BRASSICACEAE
UN ESTRATTO CONTRO UN FUNGO DEL PESCO
L’Armillaria mellea, uno dei principali funghi patogeni del pesco 
nel reimpianto, può essere controllato utilizzando estratti di se-
mi di brassicacea. In particolare gli isotiocianati rilasciati dalla 
idrolisi di glucosinolati, sostanze contenute nei semi delle brassi-
caceae, hanno rivelato un effetto fungicida se somministrati in 
alcune concentrazioni specifiche, come dimostrato attraverso 
prove sperimentali su piante infettate. I ricercatori hanno an-
che osservato un effetto stimolante sulle attività biologiche del 
suolo e sulla crescita della pianta. Applicazioni superiori a 6.42 
g per ogni kg di suolo. hanno però evidenziato un effetto fito-
tossico, provocando anche la morte di alcune piante.

Autori: E. Baldi et al.
Titolo: The effectiveness of Brassica seed meal on Armillaria 
mellea control in experimentally infected potted peach trees.
Fonte: Annals of Applied Biology, 2015 e Rassegna stampa 
Accademia Nazionale di Agricoltura, Settembre 2016

L’USO DEL BIOCHAR PUÒ RIDURRE 
LA DISPONIBILITÀ DI FERRO NEI SUOLI CALCAREI
Uno studio ha testato l’effetto dell’aggiunta del biochar nel 
suolo come ammendante sulla disponibilità di ferro per il ki-
wi. I ricercatori hanno osservato che con un’aggiunta di 5 g 
per kg di suolo si ha una enfatizzazione dei sintomi di clorosi 
ferrica delle piante di kiwi in vaso. Tuttavia c’è da dire che la 
quantità di biochar aggiunta è piuttosto elevata, una dose 
minore potrebbe diminuire l’effetto di rendere il ferro meno 
disponibile per la pianta.

Autori: G. Sorrenti et al.
Titolo: Biochar interferes with Fe nutrition in kiwifruit in calca-
reous soil
Fonte: Geoderma, 2016 e Rassegna stampa Accademia Na-
zionale di Agricoltura, Settembre 2016

IL CONSUMO DI VARIETÀ ANTICHE DI GRANO 
RIDUCE IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Uno studio pubblicato sulla rivista International Journal of 
Food Sciences and Nutrition giunge alla conclusione che il 
consumo di pane fatto con farina di varietà antiche di gra-
no aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. Le varietà 
antiche rispetto a quelle moderne sono più ricche in antios-
sidanti, anti-infiammatori, vitamine B ed E e minerali come 
magnesio, ferro e potassio. Negli ultimi anni è aumentato il 
consumo di tali farine, 
anche se l’influenza 
del tipo di coltivazione 
e l’effetto sulle malat-
tie cardiovascolari non 
erano ancora noti. Lo 
studio ha sottoposto a 
una dieta diversificata 
di varietà di grano colti-
vate con diversi metodi 
– ad esempio biologico 
e convenzionale – 45 
adulti in salute di età 
media di 50 anni, per un 
periodo di 8 settimane. 
Attraverso le analisi del 
sangue, si è constata-

to che a fine trattamento i livelli di colesterolo cattivo e di 
glucosio sono stati ridotti significativamente nei soggetti che 
hanno consumato pane da varietà antiche, come la Verna, 
e indipendentemente dalla tecnica di coltivazione.

Autori: Alice Sereni et al.
Titolo: Cardiovascular benefits from ancient grain bread con-
sumption: findings from a double-blinded randomized cros-
sover intervention trial
Fonte: International Journal of Food Sciences and Nutrition, 
2016. www.sciencedaily.com, 28 Settembre 2016

NANOPARTICELLE COMMESTIBILI
NELLA CONSERVAZIONE DI FRUTTA E VERDURA
Con l’utilizzo di nanoparticelle è stato sviluppato un film 
commestibile capace di prolungare lo stato di conserva-
zione di frutta e vege-
tali freschi. In pratica i 
ricercatori hanno avuto 
l’idea di inglobare in 
microcapsule sferiche 
di diametro compreso 
tra 100 e 500 nanome-
tri antiossidanti come 
tocoferolo e beta-ca-
rotene, rendendo più 
efficace l’inibizione 
dei processi enzimati-
ci che porta la frutta a 
rovinarsi e imbrunire. La 
copertura è trasparen-
te e anche commesti-
bile. Inglobare essenze 
è un’altra possibile applicazione a cui i ricercatori stanno 
lavorando per rendere i prodotti più attraenti. 

Autore: M.L. Zambrano Zaragoza
Titolo: Edible nano coating extends food freshness
Fonte: www.sciencedaily.com, 26 Settembre 2016.

PROTEINE DAGLI INSETTI, FONTE ECONOMICAMENTE 
SOSTENIBILE PER LE AREE DEPRESSE
I grilli sono tra gli insetti più facili da allevare per la produzio-
ne di proteine commestibili in sostituzione di quelle di origine 
animale. Un’opzione a basso impatto che, nei paesi in via di 
sviluppo, aiuterebbe a ridurre le problematiche legate alle 
carenze di proteine nei bambini. Per poter essere ambiental-
mente ed economicamente sostenibile, però, l’allevamento 
dovrebbe essere fatto con scarti o materiale vegetale di bas-
so costo. Una ricerca condotta in Svezia ha dimostrato che la 
specie Teleogryllus testaceus, grillo cambogiano, può essere 
allevata utilizzando erbe infestanti spontanee e la cassava, 
anche come ingredienti singoli. Questo apre molte possibili-
tà, soprattutto in aree depresse come la Cambogia per cui il 
progetto è stato sviluppato, di avere una fonte di proteine a 
livello domestico e pressoché gratuita.

Autore: P. Miech et al.
Titolo: Growth and survival of reared Cambodian field crickets 
(Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food in-
dustry by-products
Fonte: Journal of Insects as Food and Feed, 2016. 
www.sciencedaily.com, 22 Settembre 2016.
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rato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina – 
finalmente regolamentiamo un settore dal grande poten-
ziale per la nostra agricoltura non soltanto dal punto di 
vista economico, ma anche della sostenibilità ambienta-
le. Diamo riferimenti chiari ai tanti agricoltori interessati a 
investire in una filiera che ha moltissimi sbocchi commer-
ciali, con un potenziale di redditività elevata».
Sul piano della semplificazione burocratica la legge con-
sente la coltivazione senza la necessità di autorizzazione.  
Per favorire le attività di produzione e trasformazione nel 
settore, il Mipaaf destinerà annualmente una quota delle 
risorse disponibili dei Piani nazionali entro il limite massimo 
di 700mila euro. I controlli sono affidati al Corpo forestale 
dello Stato.

SEMPLIFICAZIONE
VINO: IL TESTO UNICO È LEGGE
MENO BUROCRAZIA, PIÙ CONTROLLI 

Meno burocrazia e più controlli per dare slancio a un 
settore trainante dell’agroalimentare italiano. È il Testo 
unico del vino, che ha ottenuto il via libera definitivo dal 
Parlamento. «Diamo finalmente ai produttori una sola 
legge di riferimento, con 90 articoli che riassumono tut-
ta la normativa precedente – ha commentato il ministro 
Martina – un’operazione di semplificazione attesa da 
anni e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il 
sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai 
consumatori». Il provvedimento avvia un’operazione di 
semplificazione su produzione, commercio, etichettatura, 
controlli e sanzioni. La legge dedica molto spazio anche 
all’innovazione, con la possibilità di introdurre in etichet-
ta sistemi di informazione al consumatore che sfruttano 
le nuove tecnologie. Tra le novità è prevista anche una 
disposizione per promuovere interventi di ripristino, recu-
pero e salvaguardia dei vigneti eroici (dove le condizioni 

SERVIZI ALLE IMPRESE 
ETICHETTE NUTRIZIONALI, 
ADESSO C’È “FOOD LABEL CHECK” 
Il 13 dicembre scorso è diventata obbligatoria per gli ali-
menti l’etichetta con le indicazioni nutrizionali, in applica-
zione del regolamento Ue n. 1169 del 2011. In Emilia-Ro-
magna, regione regina a livello europeo per numero di 
prodotti Dop-Igp (44) arriva Food Label Check, un servizio 
promosso da Unioncamere regionale che semplifica per 
le aziende l’applicazione della normativa europea e rap-
presenta per i consumatori un utile strumento di corretta 
informazione sulle caratteristiche dei prodotti. 
Il servizio, che potenzialmente interessa 40mila imprese in 
tutta la regione, non è soltanto un software per stampare 
etichette, ma consiste soprattutto in una piattaforma at-
traverso la quale anche il più piccolo dei produttori può 
offrire al cliente sicurezza e trasparenza sul contenuto e 
sulle caratteristiche nutrizionali dei suoi prodotti. «Più c’è 
trasparenza e conoscenza – sottolinea Alberto Zambian-
chi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna – più i 
prodotti possono essere messi sul mercato valorizzando al 
meglio la loro qualità». 
Dal 1° gennaio 2017 il servizio è a pagamento, ma i co-
sti sono ridotti: il canone parte da 150 euro all’anno (Iva 
esclusa) per le imprese fino a quattro addetti per poi salire 
via via a seconda della dimensione aziendale. 

COLTURE ALTERNATIVE
OK DAL PARLAMENTO ALLA LEGGE 
PER LA PROMOZIONE DELLA CANAPA 
Via libera definitivo dal Parlamento alla legge per la pro-
mozione della filiera della canapa. Il provvedimento spe-
cifica le varietà di canapa per la coltivazione e individua 
i settori produttivi in cui può essere impiegata, che vanno 
dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industria e artigiana-
to al settore energetico e alle attività didattiche e di ricer-
ca. «Con l’approvazione del provvedimento – ha dichia-
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di coltivazione sono molto difficili e quasi “impossibili”) o 
storici in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico 
o aventi particolare pregio paesaggistico. Rafforzate infi-
ne le norme contro le contraffazioni.

FINANZIAMENTI 
DAL CIPE OK A PIANO OPERATIVO 
CON 400 MILIONI PER L’AGROALIMENTARE
Dalle infrastrutture irrigue ai contratti di filiera, passando 
per l’agricoltura 2.0. Disco verde dal Cipe a un piano di in-
terventi per il settore agroalimentare che consente l’avvio 
di investimenti per un totale 400 milioni di euro. 
Nel dettaglio i fondi sono così ripartiti: 295 milioni alle in-
frastrutture irrigue, per interventi che si inquadrano in una 
strategia rivolta a riduzione/contenimento dei consumi, 
lotta alla desertificazione e salvaguardia degli ecosiste-
mi, adeguamento ai cambiamenti climatici, migliora-
mento della qualità e quantità delle acque. Gli interventi 
sono complementari con quelli previsti dal Programma di 
sviluppo rurale nazionale.
Altri 60 milioni andranno a finanziare i contratti di filiera e 
di distretto. Una dotazione che si aggiunge ai 200 milioni 
del Fondo rotativo (Fri) della Cassa depositi e prestiti.
Al Piano agricoltura 2.0 sono destinati 40 milioni per un 
programma di interventi di semplificazione e innovazione 
amministrativa, compresi nell’Agenda digitale.
Infine 5 milioni saranno utilizzati per “Multifunzionalità del-
la foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle 
aree rurali”. 

RAPPORTO MIPAAF 
NOMISMA: EMILIA-ROMAGNA 
REGINA DELLA COOPERAZIONE 
Emilia-Romagna regina della cooperazione agroalimen-
tare italiana. È quanto emerge dal rapporto annuale 
dell’Osservatorio istituito dal Mipaaf, curato da Nomisma. 
Secondo lo studio cresce il fatturato medio delle coope-
rative agroalimentari italiane (+2,7% nel 2015) e accelera 
l’export che si stima arriverà a 6,6 miliardi di euro nel 2016 
(+1,5% sul 2015). In questo quadro l’Emilia-Romagna, con 
quasi 13 miliardi di euro, detiene il 38% del fatturato nazio-
nale e il maggior numero di aziende (694 imprese). 
Il rapporto mette in evidenza una leggera flessione del 
giro d’affari complessivo nel 2015, attestato a 34,8 miliar-
di di euro (-3,6% sul 2013), legata al calo dei prezzi e alla 
contrazione dei consumi. Stabile, invece, l’occupazione 
(+0,4%). Nel 2015 sono state oltre 4.700 le imprese attive, 
con più di 90mila addetti e 771mila soci. Il primato per 
fatturato spetta alla zootecnica da carne (9,2 miliardi di 
euro, 27% del fatturato totale), seguita da ortofrutta (8,4 
miliardi, 24%) e lattiero-caseario (6,4 miliardi, 18%). 
Dall’indagine – secondo Nomisma – nel triennio 2013-2015 
emerge un complessivo consolidamento delle dimensioni 
medie delle imprese: cresciuti il fatturato medio (da 7,2 a 
7,4 milioni) e il numero medio degli addetti (da 18,3 a 19). 

PIANO QUADRIENNALE 
PARMIGIANO: INVESTITI 15 MILIONI 
PER RILANCIARE I CONSUMI 

Più risorse per “spingere” 
le vendite di Parmigiano 
Reggiano. Già a partire 
dal 2017 il Consorzio di 
tutela metterà in campo 
3,1 milioni in più per la 
promozione sul mercato 
interno (da 8,8 a 11,9 mi-
lioni); in contemporanea 
gli investimenti sulle azioni 
per l’estero saliranno a 5,8 

milioni. Una strategia d’attacco approvata dall’Assem-
blea dei consorziati che proprio per questo ha dato il via 
all’aumento del contributo versato annualmente al Con-
sorzio, che in due anni salirà da 6 a 7 euro-forma. «Risorse 
rilevanti – sottolinea il presidente Alessandro Bezzi – che 
ci consentono di impostare un piano orientato a trainare 
una crescita sia sul mercato italiano che all’estero».
I consumi interni sono infatti cresciuti del 2,2% nel 2015 e il 
2016 – secondo le stime – chiuderà con un ulteriore aumen-
to dello 0,3%. In crescita anche export (+7% nei primi nove 
mesi del 2016) e vendite dirette (+14%). Pure le quotazioni 
sono finalmente ritornate su livelli più remunerativi, con va-
lori che a fine dicembre si collocavano sopra i 9 euro/kg 
per il prodotto stagionato 12 mesi. L’Assemblea ha inoltre 
dato via libera al piano di regolazione dell’offerta, che pre-
vede una produzione di 17.620.000 quintali di latte (+0,8%).

PER LA CAMPAGNA 2017
OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA: 
VA MIGLIORATA LA PROGRAMMAZIONE 
L’Organizzazione interprofessionale (Oi) del pomodoro da 
industria del nord Italia ha elaborato una proposta per mi-
gliorare la programmazione produttiva in vista della cam-
pagna 2017. «Abbiamo messo a punto – ha spiegato il neo 
presidente Tiberio Rabboni – una prima ipotesi di lavoro su 
una procedura di preventiva e concorde definizione dei 
reali fabbisogni di materia prima dei trasformatori, su un 
successivo accordo volontario tra agricoltori, industriali e 
cooperatori e su un meccanismo di responsabilizzazione 
delle singole organizzazioni di produttori e delle singole 
imprese di trasformazione; il tutto incentrato sulla penaliz-
zazione economica per le quantità prodotte o acquistate 
in eccesso. In questo ci sarà un ruolo di supporto e di con-
trollo da parte dell’Oi». 
Per fare ciò sarà fondamentale la tempistica. «Tutto va 
deciso entro il mese di gennaio – ha aggiunto Rabboni – 
ossia prima della definizione tra le parti dell’accordo qua-
dro e della negoziazione del prezzo. Se tutti i soci dell’in-
terprofessione condivideranno la proposta formulata, la 
campagna 2017 potrà avviarsi su basi di maggiore cer-
tezza e stabilità». 
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Appuntamenti
ANGERS (FRANCIA) 
17-19 GENNAIO
SIVAL: UNA GRANDE VETRINA DI VINI, 
FIORI E FRUTTA 
Si terrà ad Angers dal 17 al 19 gennaio l’edizione 2017 
di Sival, la manifestazione francese di macchine, at-
trezzature e tecnologie per i settori viticolo-enologico, 
dell’ortofrutticoltura e della floricoltura. L’evento preve-
de circa 600 espositori, 20mila visitatori, conferenze e 
workshop. Il Sival propone inoltre il secondo forum sulle 
opportunità agricole e il concorso Sival d’or. 
www.sival-angers.com

SAN MAURO PASCOLI (FC) 
20-22 GENNAIO 
FESTA DE BAGOIN MA LA TORA
A VILLA TORLONIA 
Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2017, 12a edi-
zione della Festa de Bagoin ma la Tora (la festa del 
maiale alla torre) in coincidenza dei festeggiamenti 
per Sant’Antonio Abate. Un appuntamento che ripro-
pone un’antica tradizione della società contadina che 
si svolgeva proprio alla torre del paese fino a pochi de-
cenni fa. La festa del maiale non è solo un momento 
di degustazione gastronomica ma la riscoperta di un 
modo di lavorare la carne direttamente sul posto per 
far riscoprire tradizioni di un tempo ormai scomparse.
Si potrà assistere alla selezione e lavorazione dei vari 
tagli di carni e degustare specialità a base di maiale 
negli stand gastronomici allestiti in paese. Ricco il pro-
gramma delle iniziative nei tre giorni di festa. 
www.associazionetorre.it

ESSEN (GERMANIA)
24-27 GENNAIO 
35a EDIZIONE DELLA FIERA 
INTERNAZIONALE DI ORTICOLTURA 
Sta per aprire i battenti a Essen, in Germania, la princi-
pale fiera internazionale per l’orticoltura. Dal 24 al 27 
gennaio 2017 ospiterà circa 1.600 espositori provenienti 
da 50 nazioni che presenteranno innovazioni nei settori 
delle piante, della tecnologia, della floricoltura e delle 
attrezzature. La manifestazione si distingue grazie alle 
novità e alle tendenze presentate. I segnali puntano 
al successo: tutti i leader del mercato hanno confer-
mato la propria partecipazione. A questa edizione si 
aggiunge anche il Giappone con i suoi bonsai. Parte-
ciperanno inoltre Belgio, Cina, Costa Rica, Danimarca, 
Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, India, Israele, Ita-
lia, Portogallo, Polonia, Spagna, Sri Lanka, Corea del 
Sud, Taiwan, Turchia, Ungheria e Stati Uniti. ESSEN 2017 
sarà caratterizzata dai Paesi Bassi come nazione part-
ner. Il motto è: “Due Paesi, una passione”. In Olanda, 

da anni la fiera leader al mondo dell’orticoltura costi-
tuisce un’importante piattaforma di presentazione per 
il settore verde. Nel 2017 saranno circa 400 gli espositori 
olandesi a presentare le proprie competenze settoriali 
e le proprie reti. Inoltre, il forum di orticoltura interna-
zionale si interesserà all’orticoltura olandese e inviterà 
alla discussione il giorno 26 gennaio.
www.ipm-essen.de 

RISTORANTI E AGRITURISMI 
DEL VERSANTE TOSCO-EMILIANO
FINO AL 31 GENNAIO 2017
IX EDIZIONE APPENNINO 
GASTRONOMICO MENÙ A KM ZERO 
Fino al 31 gennaio si potranno degustare i menù a 
km zero messi in tavola con prodotti locali e di stagio-
ne provenienti dalle campagne vicine ai ristoranti, a 
garanzia di qualità, freschezza e tipicità. Quest’anno 
la nona edizione della manifestazione promossa dal 
Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dal-
la Scuola internazionale di cucina italiana Alma e da 
Coldiretti, punta sulla filiera cortissima per valorizzare 
le tante strutture e aziende che contribuiscono a te-
nere viva la montagna tra Emilia-Romagna e Toscana. 
La rassegna è la prima rete concreta tra gli operatori 
dell’enogastronomia e i produttori dell’Appennino To-
sco-Emiliano, riconosciuto dall’Unesco come “Riserva 
dell’uomo e della biosfera” anche per la formidabile 
ricchezza di produzioni tipiche: 64 tra Dop, Igp e pro-
dotti tradizionali. In questo contesto, “Appennino Ga-
stronomico – Menu a Km zero” propone un percorso 
del gusto per scoprire prodotti di qualità e il loro le-
game con i luoghi di produzione. Componenti della 
tavola dove la cultura materiale toscana e quella 
emiliana si incontrano sono il Parmigiano Reggiano 
di montagna e il Prosciutto di Parma per il versante 
emiliano, il castagno ampiamente rappresentato nei 
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versanti della Garfagnana e della Lunigiana e il “te-
sto”, il disco piatto utilizzato per la cottura sul fuoco che 
caratterizza la cucina appenninica dell’alta Toscana. 
Il filo conduttore quest’anno è la narrazione del gusto: 
la IX edizione premierà chi saprà meglio raccontare il 
territorio, nella scelta delle materie prime, nelle sinergie 
tra chef e produttore, nella preparazione di un piatto 
e nella narrazione del percorso creativo. L’obiettivo di 
questo percorso gastronomico è quello di valorizzare il 
tema del prodotto e dei produttori. Ogni ristoratore do-
vrà diventare ambasciatore di un prodotto/produttore 
proveniente dal territorio dei Comuni del Parco Nazio-
nale dell’Appennino Tosco-Emiliano e della Riserva 
dell’uomo e della biosfera Unesco.
Info: www.parcoappennino.it

Anteprima 2017
IN VISTA DELL’EDIZIONE 2018 
DI FIERAGRICOLA A VERONA
L’a p p u nta m e nto 
per la 113a edizione, 
che segna i 120 anni 
dalla nascita, è in 
programma a Vero-
nafiere dal 31 gen-
naio al 3 febbraio 
2018, ma gli incon-
tri con gli operatori 
per rispondere alle 
esigenze di tutti i 
settori merceologici 
rappresentati in una 
delle più importanti 
fiere agro-zootecni-
che d’Europa sono 
già in fase avan-

zata. È stata attivata la piattaforma per organizzare 
incontri tra espositori e visitatori, buyer o delegazioni 
internazionali. È il servizio di “Business Matching”, per 
determinare in anticipo gli appuntamenti, avviato con 
successo già per altre manifestazioni internazionali di 
Veronafiere. 
Inoltre, assieme alle aziende espositrici, Fieragricola 
punta sui roadshow in Italia: già programmate tappe 
in Puglia e Basilicata, Sicilia, Calabria, Campania, Sar-
degna, Umbria e Piemonte. 
Fra i Paesi target per il settore zootecnico sono stati già 
individuati: Israele, Iran, India, Sri Lanka, Turchia, i Pae-
si del West Africa, Marocco, Algeria, Tunisia, Slovenia, 
Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Mon-
tenegro, Serbia.
Tutte le info per partecipare: www.fieragricola.it

BELLARIA IGEA MARINA (RN)
FEBBRAIO 2017
LA MORA AL RISTORANTE 
I piatti a base di Mora romagnola nei ristoranti di Bella-
ria Igea Marina. Un mese tutto da assaporare dedica-
to alla pregiata razza suina tipica del territorio. La razza 
negli anni passati ha rischiato l’estinzione ma grazie al 
lavoro e alla dedizione di alcuni allevatori è stata re-
cuperata ed è oggi abbastanza diffusa in Romagna e 
molto apprezzata per le sue carni saporite. 
Durante la festa si potrà assistere a showcooking e de-
gustare menu speciali nei ristoranti cittadini. 
Info: www.bellariaigeamarina.org

FAENZA (RA), 24-26 MARZO
LA MOSTRA E MOMEVI
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
Compie ottant’anni la Mostra dell’Agricoltura di Faen-
za che si svolgerà dal 24 al 26 marzo 2017. 
Dal 1937, l’evento è un importante appuntamento 
per tutto il comparto agricolo con un orientamento 
speciale per la valorizzazione del territorio, la qualità 
della vita e dei prodotti agroalimentari. Senza dimen-
ticare però le novità tecnologiche e gli scenari futuri 
di un settore in continua evoluzione. 
Come di consueto l’iniziativa sarà abbinata al Mome-
vi, la Mostra specializzata della meccanizzazione in 
vitivinicoltura giunta alla sua 41a edizione. 
Molteplici gli appuntamenti, tra cui le rassegne zoo-
tecniche a cura dell’Associazione Regionale Alleva-
tori dell’Emilia-Romagna, uno spazio dedicato a tutti 
gli appassionati di giardinaggio e orticoltura dome-
stica, per la produzione fai-da-te di verdure e piante 
aromatiche per il consumo familiare, e la Festa dell’A-
ia. Ovvero: mostre, animazioni, laboratori, antichi me-
stieri, prodotti tipici ed enogastronomia per uno stile 
di vita sano e genuino. 
Info: www.mostragricolturafaenza.com
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UN PATTO CONTRO LE FRODI
FederBio e grande distribuzione insieme per esercitare un più stretto 
controllo sui prodotti e rafforzare le garanzie del mercato biologico

Mentre i certificati camminano, il mer-
cato corre.
L’ultima frode, quella del falso grano 
duro biologico pugliese, è stata sco-
perta nell’ottobre scorso grazie alle 
verifiche incrociate di due organismi di 
certificazione associati a FederBio. Ma 
dopo sei mesi, quindi con tanto ritardo, 
troppo. Perché il sistema di certificazio-
ne basato sulla carta ha procedure len-
te e formali. E il mercato non aspetta. 
Quel grano nel frattempo è diventato 
semola, poi pasta, è arrivato in negozi e 
supermercati e da lì sulle tavole d’Italia, 
d’Europa e degli Stati Uniti. Mentre per  
falsificare il certificato di conformità è 
bastato cambiare il numero degli ettari 
coltivati da 11 a 675.
Come può il biologico essere esente 
da questi fenomeni? E come possono 
tutelarsi il mercato e in particolare la 
grande distribuzione, dove le vendite 
di prodotti biologici continuano a crescere con tassi a 
due cifre? È a partire da queste domande, e dall’ac-
celerazione impressa dall’ennesima frode, che si è 
intensificata la collaborazione tra FederBio e grande 
distribuzione. Una collaborazione partita nel 2012 con 
Coop sul controllo dei prodotti a marchio, che sfocia 
ora nel protocollo d’intesa con FederDistribuzione, per 
rafforzare a tutto tondo le garanzie e l’integrità del 
mercato del biologico in Italia.
Un accordo rilevante, dato che le imprese associate 
a FederDistribuzione rappresentano circa la metà del 
fatturato della moderna distribuzione italiana. E una 
conferma del ruolo strategico di FederBio, che già col-
labora con le restanti insegne.

UN PORTALE WEB 
PER LA TRACCIABILITÀ DI FILIERA
«È il differenziale di prezzo tra biologico e convenziona-
le – conferma Paolo Carnemolla, presidente di Feder-
Bio – ad attrarre la criminalità, perché di questo si tratta 
quando le frodi sono seriali e le quantità così elevate. 
La nostra risposta è la banca dati delle transazioni Fe-
derbio integrity platform (Fip). Si tratta di una piattafor-
ma informatica che rende tracciabile e trasparente il 
percorso di ogni partita di prodotto biologico lungo la 
filiera, verificando la coerenza tra quello che un ope-

ratore produce o compra e quello che vende».
Un progetto avviato alla fine del 2013, finanziato da 
Accredia (Ente italiano di accreditamento) e dagli or-
ganismi di certificazione associati a FederBio, che sarà 
gestito da una rete d’impresa costituita dai sette orga-
nismi di certificazione soci, mentre i costi di gestione 
saranno a carico delle aziende.
La piattaforma è già operativa su cereali e granaglie 
e dal 2017 lo sarà anche per l’olio d’oliva. Oltre 100 gli 
operatori che hanno aderito fino ad oggi con transa-
zioni pari a 250mila tonnellate di cereali e granaglie, il 
40% del raccolto 2016.
«Grazie all’accordo con FederDistribuzione  – prosegue 
Carnemolla – attiveremo un coordinamento operativo 
permanente per condividere informazioni e iniziative. 
Quindi prevenzione delle situazioni di rischio, miglio-
ramento dei sistemi di gestione della conformità dei 
prodotti biologici, adozione di sistemi di tracciabilità 
di filiera e sistemi di qualifica dei fornitori sulla base di 
standard condivisi».
In pratica, il sistema di controllo attuale riesce a scopri-
re le frodi, ma non ancora a prevenirle. Con questo si-
stema aggiuntivo di tracciabilità obbligatoria, si gioca 
d’anticipo e non più di rimessa. Una prova di maturità 
per tutti gli attori della filiera e per l’intero settore a ga-
ranzia dei consumatori. 

Mondo bio
 A cura dI ROSA MARIA BERTINO (rosamariabertino@libero.it)
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Nel 1865, il botanico 
Santo Garovaglio 
così defi niva le co-
nifere: «Ragguar-

devoli per bellezze di forme, per 
maestà e eleganza di portamen-
to, preziose per copia ed utilità di 
prodotti…». A questa descrizio-
ne aggiungiamo che esse sono 
elementi preziosi nel giardino 
e nel paesaggio sia per la loro 
funzione ornamentale sia per-
ché off rono cibo e riparo alla 
fauna selvatica, oltre a essere 
state largamente impiegate per 
la riforestazione degli Appen-
nini. Nel gruppo delle conifere 
si distinguono diversi generi, tra 
i più importanti in Italia si an-
noverano Abies, Cedrus, Cupres-
sus, Picea, Pinus, Taxus.
Al genere Picea appartengono 
quegli esemplari caratterizzati 
dalla presenza di strobili (pigne) 
penduli, invece che eretti, come 
si nota nei generi Abies e Cedrus. 
L’abete rosso (Picea excelsa) è la 
specie forestale più importante 
in Italia nell’ambito del suo ge-
nere, molto diff usa sull’alto Ap-
pennino settentrionale, come 
lungo tutto l’arco alpino, ove si 
propaga spontaneamente e lo si 
trova spesso consociato con il 
larice. Abbiamo già trattato in 
passato l’abete rosso, ora descri-
viamo altre specie appartenenti 
al genere Picea, coltivate soprat-
tutto nel nord Italia per scopi 
ornamentali grazie al fogliame 
dal caratteristico e inusuale co-
lore azzurro.

La specie originaria
raggiunge i trenta metri

Una delle conifere azzurre più 
diff use nei giardini è Picea 
pungens ‘Glauca’ (abete argen-
tato, abete azzurro). Nei luo-
ghi di provenienza, la specie 
originaria raggiunge l’altezza 
di 25-30 metri ed è utilizzata 
per la produzione di legname. 
La cultivar si distingue dal-
la genitrice per la particola-
re colorazione grigio-azzurra 
del fogliame, che varia da un 
esemplare all’altro ed è più 
accentuata nei rametti di nuo-
va formazione. Con il tempo 
il fogliame giovane tende a 
prendere la colorazione verde 
grigiastra delle parti interne 

della chioma. Quest’ultima è 
densa e poco slanciata, i palchi 
appaiono poco distinti e la for-
ma nell’insieme è più o meno 
allargata a seconda del vigore, 
dipendente dalle condizioni 
ambientali. 
Il tronco è rugoso, a volte irre-
golare rispetto a quello dei più 
comuni abeti, e diffi  cilmente 
supera i 15 metri, soprattutto 
nelle aree cittadine ove si ve-
rifi ca forte stress vegetativo. 
Gli aghi sono rigidi e pungen-
ti, rivestono i rametti che da 
giovani sono di colore rossic-
cio tanto da ricordare quelli 
dell’abete rosso. 
Le pigne, lunghe 6-8 centi-
metri, sono pendule, leggere e 
hanno squame frastagliate. 

Abete azzurro, il fascino 
di una chioma d’argento

Apprezzato per la colorazione glauca del fogliame, è tra 
le conifere più diffuse nei nostri parchi. Numerose le cultivar 
derivate, tutte di grande effetto ornamentale
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Boschetto di Picea 
pungens ‘Glauca’ 
in un parco 
pubblico
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Tante altre varietà 

Un’altra cultivar molto diff usa 
è Picea pungens ‘Koster’ di lenta 
crescita e dal bel colore bluastro 
dei nuovi germogli che inscu-
riscono con l’età. Negli ultimi 
decenni sono stati eff ettuati 
diversi miglioramenti varietali 
ottenuti per innesto, volti a ot-
tenere esemplari che conservas-
sero per un tempo prolungato 
il colore ceruleo. Tra questi, Pi-
cea pungens ‘Kosteriana Glau-
ca’ e Picea pungens ‘Kosteriana 
Hoopsii’, più vigorosa della 
precedente, con aghi giovani 
grigio-celeste di grande eff et-
to ornamentale che creano un 
piacevole contrasto di colore 
con il verde del prato. Anche 
Picea pungens ‘Kosteriana Mo-
erheimii’ e ‘Fat Albert’ hanno 
magnifi che colorazioni azzurro 
argentate. 

Forme nane 
per giardini rocciosi

Per giardini rocciosi, si con-
siglia la varietà nana Picea 
pungens ‘Glauca Globosa’ che 
raggiunge appena 1,5 metri di 
altezza, di forma tondeggian-
te e di un bellissimo e deciso 
colore grigio-azzurro del fo-
gliame. A proposito di forme 
ridotte, nei giardini rocciosi 
non può mancare Picea ‘Glau-
ca Alberta Conica’, simile a un 
abete rosso in miniatura, rico-
noscibile per la forma molto 
compatta ed elegante, indicata 
per posizioni fresche, non mol-
to assolate nel periodo estivo e 
con un buon grado di umidi-
tà utile anche per sfuggire alle 
aggressioni degli acari; rag-
giunge i 2 metri di altezza allo 
stato adulto. Infi ne, ricordia-
mo Picea engelmannii ‘Glauca’, 
pianta di grande eff etto orna-
mentale, aghi grigio-azzurri 
spinescenti all’apice, originaria 
della Scozia. 

Nel giardino

CONDIZIONI AMBIENTALI 
E TECNICHE DI COLTIVAZIONE
La coltivazione dell’abete azzurro non è difficile, ma dovrà rispettare le condizio-
ni ambientali dei luoghi originari. A questa specie e cultivar derivate, oltre che 
alle altre conifere del genere Picea, occorre riservare posizioni fresche, ove non 
manchino piogge o irrigazioni, suoli permeabili a reazione acida, ricchi di sostanza 
organica e sali ferrosi, zone ben illuminate, ampi spazi verdi con elevata umidità 
atmosferica e quote che possono variare dalla montagna alla pianura purché 
siano rispettate le condizioni climatiche descritte. Si deve evitare, inoltre, di met-
terle a dimora in posizioni ventose, visto l’apparato radicale piuttosto superficiale 
che connota il genere Picea. Se si garantiscono tali condizioni si otterranno piante 
vigorose con forme regolari e dense di fogliame. Al contrario, in situazioni di stress 
ambientale, si assisterà alla formazione di chiome ridotte e contorte, ricche di ma-
teriale seccaginoso. La moltiplicazione si fa per seme: questo va affidato al terreno 
a fine inverno, per evitare l’insorgenza di possibili malattie fungine che si presen-
tano con temperature primaverili aggredendo il colletto e i fusticini dei semenzali 
non ancora lignificati. Superata la prima fase critica, in cui si possono proteggere 
le piantine germinate con irrorazioni di sali di rame, inizia un lento sviluppo utile 
all’irrobustimento dei semenzali, che durerà circa 3-4 anni. Durante il periodo di 
sviluppo si effettuano: 
- in autunno-inverno il diradamento delle piantine, che verranno distanziate e tra-

piantate in piena terra o in contenitore. È consigliabile applicare dei tutori alle 
giovani piante, avendo cura di mantenere ben dritto un solo cimale (il più robu-
sto), che assicurerà il regolare sviluppo della pianta;

- ripetute concimazioni organiche con prodotti decomposti, facendo attenzione 
a non spezzare le radici situate nei primi strati di terreno;

- eliminazione di rami secchi nelle parti basali e all’interno della chioma e, se ne-
cessario, la spalcatura basale;

- la selezione di cimali in competizione;
- diserbi e irrigazioni. 
Gli esemplari di medio e grande sviluppo sono prelevati dal terreno in zolla; l’estra-
zione a radice nuda viene limitata alle piantine che non superano i 40-50 centi-
metri di altezza, avendo cura di preservare il maggior quantitativo di radice. Il tra-
pianto va effettuato entro breve tempo, poiché le lunghe permanenze in tagliola 
compromettono decisamente l’attecchimento. 
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Le chiome 
grigio-celeste 

di Picea pungens 
‘Kosteriana 

Glauca’ creano 
piacevoli contrasti 

di colore sia con 
prato e piante 
verdi sia con 

arbusti fi oriti
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Meteorologicamente discreto l’avvio della nuova annata agraria. Novembre è il 

mese in cui inizia la ricarica delle riserve idriche e che, tra tutti, porta di norma nel 

terreno il maggior quantitativo di acqua. Novembre 2016 ha fatto nel complesso il 

“proprio dovere” seppur con qualche 

differenza sul territorio. Le piogge 

sono state prossime alla norma 

nell’area centrale e orientale della 

regione, inferiori nella pianura 

occidentale, proprio in quelle 

aree in cui sono climaticamente 

attese le maggiori precipitazioni. 

Gli apporti pluviometrici, compresi 

in pianura tra 40 e 80 mm, sono 

stati comunque superiori alle uscite 

stimate per evapotraspirazione, 

circa 20 mm. La differenza (bilancio idroclimatico positivo) è quindi disponibile 

per essere immagazzinata nel terreno. Riguardo alle temperature, continua la 

marcata dinamicità che ha caratterizzato anche i mesi precedenti, con forti 

variazioni ora al di sotto, ora al di sopra della norma. L’oscillazione più forte si è 

verificata per le temperature minime: scese a metà mese anticipatamente al di 

sotto dello zero, risalite poi nei giorni successivi fino a valori di 12-13 °C (oltre 10 °C 

in più rispetto al clima), ridiscese bruscamente prossime o inferiori allo zero negli 

ultimi giorni del mese.

IN CAMPAGNA: IN MODERATO RITARDO LA RICARICA DEI TERRENI 
Il contenuto idrico dei terreni è stimato nella norma sul settore centrale, lievemente 

superiore su quello orientale. Nella 

pianura occidentale l’umidità 

dei terreni è stimata invece 

moderatamente inferiore alla 

media degli ultimi 10 anni; 

questo a causa della carenza 

di piogge autunnali (25-50% 

in meno rispetto alle attese 

climatiche). Per frumento 

e orzo, le buone condizioni 

di umidità hanno garantito 

una buona emergenza e un 

regolare sviluppo vegetativo. 

Agrometeo

(A cura di VALENTINA 
PAVAN, Arpae-Simc)
Temperature: Valori 
medi e massimi trimestrali 
probabilmente normali o 
inferiori alla norma, valori 
minimi probabilmente 
normali o superiori alla 
norma. 
Precipitazioni: Totali trimestrali 
prossimi o superiori alla 
norma. 
Previsioni a lungo termine 
aggiornate sul sito dell’Arpa 
Emilia-Romagna alla pagina 
http://www.arpa.emr.it/
sim/?previsioni/lungo_
termine

PREVISIONI 
STAGIONALI 
FINO A FEBBRAIO

L’anno scorso di questi 
tempi si erano registrate 
temperature massime 
elevatissime nei primi 
12 giorni di novembre, 
con punte giornaliere 
prossime ai 25 °C sia in 
pianura (clima tra 12 e 15 
°C) sia sui rilievi, dove si 
è trattato delle massime 
più elevate almeno 
degli ultimi 25-30 anni. In 
novembre 2015, ricordiamo, 
era iniziata una intensa 
e preoccupante siccità 
invernale, poi terminata 
con le ingentissime piogge 
di febbraio 2016.

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

NOVEMBRE 2016: 
MENO PIOGGIA E FORTI SBALZI TERMICI

NOVEMBRE 2016: MASSIME DI TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima in pianura 24.1 °C il 6 S. Pietro in Vincoli (Ra)

Temperatura massima sui rilievi 21.6 °C il 6 Cusercoli - Civitella di Romagna (Fc)

Precipitazione cumulata mensile massima in pianura 179 mm Vergiano - Rimini (Rn)

Precipitazione cumulata mensile massima in montagna 737,2 mm Lago Scaffaiolo - Fanano (Mo)

LUNA DI 
GENNAIO 2017

QUANTITÀ DI ACQUA DISPONIBILE
NEL TERRENO RISPETTO ALLA NORMA:

0=MINIMO 100=MASSIMO

PRECIPITAZIONI DI NOVEMBRE 2016 (MM)

PRIMO QUARTO
05 gennaio

LUNA PIENA
12 gennaio

ULTIMO QUARTO
19 gennaio

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

LUNA NUOVA
28 gennaio
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO 
CINOTTI

VALORI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA
LE NUOVE REGOLE 

Siamo abituati da tempo a leggere quante ki-
localorie assumiamo quando mangiamo una 
merendina o beviamo un soft drink, informazio-
ni importanti che ci aiutano a tenere a bada il 
peso e a rispettare un corretto stile alimentare. 
Dal 13 dicembre 2016, come prevede il Rego-
lamento 1169/2011, la dichiarazione nutrizio-
nale diventa obbligatoria e si porta appresso 
qualche novità. In tabella (o, quando lo spazio 
non lo consente, in forma lineare) bisogna spe-
cificare obbligatoriamente i valori medi, riferiti 
a 100 g o 100 ml del prodotto, di: Energia (kJ/
kcal), Grassi totali di cui Acidi grassi saturi, Car-
boidrati di cui Zuccheri, Proteine, Sale. Esistono 
poi altre sostanze che possono essere eventual-
mente indicate, come gli acidi grassi monoin-
saturi e polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre e le 
vitamine e i sali minerali ma solo se presenti in 
una quantità significativa. 
Cosa significa? Che è possibile riportare ad 
esempio il contenuto di calcio in tabella nu-
trizionale qualora sia presente in una quantità 
pari almeno al 15% della dose giornaliera rac-
comandata (RDA) che nel caso del calcio è 
800 mg (come previsto dall’Allegato XIII Reg. Ue 
1169/11); quindi può essere indicato tra i nutrienti 
se il prodotto ne contiene almeno 120 mg. Per 
le bevande il tetto della quantità significativa si 
abbassa al 7,5% del nutriente rispetto all’assun-
zione di riferimento. I nutrienti facoltativi, inoltre, 
diventano obbligatori in tabella quando sono 
oggetto di un’indicazione (claim) nutrizionale 
in etichetta. Ad esempio nel latte, se si riporta 
la dicitura “Fonte di calcio”, occorre indicare 
nella tabella nutrizionale il valore relativo in mg. 

I nutrienti obbligatori e quelli facoltativi devono 
riferirsi a 100 grammi o millilitri di prodotto, ma si 
può aggiungere anche il quantitativo riferito a 
una singola porzione a condizione che questa 
sia facilmente riconoscibile dal consumatore 
(ad esempio nel caso delle merendine), altri-
menti occorre indicare il numero di porzioni o di 
unità di consumo contenute nella confezione. 
Ad esempio in una scatola di cornflakes sotto la 
tabella andrà specificato “La confezione con-
tiene circa 8 porzioni”. La porzione può anche 
essere specificata in tabella con le diciture “1 
porzione (40 g)” oppure “Per biscotto (5 g)”.
Un’altra novità di rilievo è legata alle assunzioni 
di riferimento (AR) dei nutrienti indicati in tabella, 
che la normativa comunitaria ha chiarito devo-
no far riferimento a un adulto medio, risultando 
pari a 8.400 kJ o 2.000 kcal. Pertanto, quando 
vengono riportate le sostanze nutrizionali come 
percentuale delle assunzioni di riferimento, sot-
to la tabella deve essere scritto: “Assunzione di 
riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 
kcal)”. Si tratta di informazioni facoltative molto 
importanti per tenere sotto controllo l’assunzio-
ne di un particolare ingrediente. Così, ad esem-
pio, possiamo scoprire che bevendo 150 ml di 
un soft drink abbiamo ingerito 18 g di zucchero 
(circa 6 cucchiaini!), pari al 20% dell’assunzione 
media di un adulto. Bevendo un succo di frut-
ta con sciroppo di glucosio aggiunto ne assu-
miamo 12,5 grammi. Con cinque frollini semplici 
assimiliamo 6 grammi di zucchero pari al 6% di 
assunzione di riferimento. Insomma facciamo 
bene i calcoli!  Ba

nz
i

Alimenti e salute è anche una questione di etichetta. Tra le iniziative 
messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per una corretta infor-
mazione c’è il sito www.alimenti-salute.it che ai primi del 2017 sarà on 
line in una versione aggiornata. In rete dal 2011, si occupa di sicurezza 
alimentare e nutrizione e ha al suo attivo 38mila utenti l’anno, 7mila visi-
te al mese, 8mila iscritti alla newsletter di cui circa il 70% sono operatori 
privati. La principale novità sarà una nuova sezione dedicata proprio 
all’etichettatura con un’area riservata per gli operatori, modelli di eti-
chette e linee guida. 

INFORMAZIONI E LINEE GUIDA 
SUL SITO DELLA REGIONE 
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