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itoriale

L’ortofrutta in Europa rappresenta un 
comparto produttivo strategico, non 
solo per il valore economico e l’im-
patto occupazionale, ma anche come 

strumento di presidio del territorio. L’Emilia-
Romagna a sua volta è una delle regioni leader 
del settore, forte di oltre 25mila aziende agricole, 
per una superfi cie complessiva di 135mila ettari, 
una produzione di 39 milioni di quintali all’an-
no e un valore economico che sfi ora i 2 miliardi: 
il 48% del valore totale dell’agricoltura regiona-
le. Vengono prodotte in Emilia-Romagna l’80% 
delle pere, il  36% del pomodoro da industria  e 
poco meno di un terzo delle pesche e nettarine 
made in Italy. 
L’elezione a presidente di Arefl h, l’Associazione 
delle Regioni ortofrutticole Europee, è dunque 
per me una grande onore, ma anche una grande 
responsabilità: il comparto ortofrutticolo infatti 
sta, ormai da alcuni anni, attraversando ripetute 
situazioni di crisi. Non mi dilungherò qui sulle 
cause, note a tutti: produzioni eccedentarie, so-
vrapposizioni stagionali, calo di consumi, embar-
go russo. 
Siamo dunque di fonte a una sfi da impegnativa. 
Al centro del mio mandato ci sono tre temi che 
giudico fondamentali: la nuova Ocm ortofrut-
ta; l’accelerazione sulla ricerca perché motore 
dell’innovazione e asset strategico per spingere 
sulla distintività e la competitività delle nostre 
produzioni; la promozione, indispensabile per 
sostenere i consumi e spingere sull’export.
Come mi muoverò?
Uno degli impegni che mi pongo come presiden-
te è allargare la base sociale di Arefl h, in partico-
lare ricercando l’adesione di altre Regioni orto-
frutticole, a partire da quelle italiane. Arefl h deve 

poi ritrovare quella che è stata la sua forza, ov-
vero il lavoro congiunto fra le due componenti: 
il collegio delle Regioni e quello dei produttori, 
riuniti nelle Organizzazioni di produttori e nel-
le Associazioni di organizzazioni di produttori. 
Questa sinergia pubblico-privato ha portato, nel 
recente passato, a importanti risultati come la de-
fi nizione delle misure di prevenzione e gestione 
delle crisi previste dalla stessa Organizzazione co-
mune di mercato. 
Dobbiamo continuare il lavoro in questa direzio-
ne, raff orzando la collaborazione e l’assunzione 
di decisioni comuni sulle tematiche di più stretta 
attualità per il settore. Un esempio: diverse Op e 
Aop associate ad Arefl h aggregano imprese pro-
duttrici di pomodoro da industria che, nell’am-
bito dell’Ocm, trovano sempre meno misure 
fi nanziabili. È possibile individuarne di nuove, 
con un’attenzione specifi ca ai temi della sosteni-
bilità ambientale?
Una rifl essione poi, che è anche un auspicio, sul 
ruolo delle Op e delle Aop, benefi ciarie delle mi-
sure previste dall’Ocm ortofrutticola. Se da parte 
nostra l’attenzione dovrà essere massima, solleci-
tando da parte della Commissione normative più 
semplici nell’attuazione e più effi  caci nella rica-
duta, i produttori dovranno a loro volta giocare 
un vero ruolo da protagonisti nella defi nizione di 
programmi operativi più rispondenti alle neces-
sità delle imprese.  

L’assessore Simona Caselli è stata eletta il 22 giugno, 
presidente di Arefl h, l’associazione con sede a Borde-
aux in Francia, che dal 2008 riunisce le principali 
realtà produttrici di frutta e ortaggi: ben 25 regioni, 
in rappresentanza di Italia, Spagna, Francia, Porto-
gallo, Belgio e Grecia. L’incarico ha durata triennale.

Il mio impegno per rilanciare
l’ortofrutta europea

SIMONA CASELLI 
Assessore regionale 
all’Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna
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A cura della
REDAZIONE Nuove tecniche di irrigazione per pre-

servare una risorsa sempre più pre-
ziosa; riduzione dell’antibiotico-resi-
stenza negli animali da allevamento; 

sviluppo di nuove varietà di frutta, ortaggi e viti 
più resistenti al cambiamento climatico; miglio-
ramento della biodiversità e recupero di varietà 
antiche di frumento. E ancora: nuove modali-
tà di lavorazione dei terreni per ridurre da un 
lato la dispersione di anidride carbonica in at-
mosfera, contrastando l’eff etto serra e dall’altro 
aumentare il contenuto di carbonio nel suolo. 
La Regione Emilia-Romagna accelera sulla ri-
cerca in agricoltura e lo fa fi nanziando con 12 
milioni di euro 52  Gruppi operativi per l’in-
novazione (Goi), le inedite alleanze tra mondo 
agricolo e  mondo della ricerca che rappresen-
tano una delle novità principali della Program-
mazione comunitaria 2014-2020. Con un 
obiettivo: aziende agricole più competitive sui 
mercati, ma anche più sostenibili  ed effi  cienti 
nella gestione delle risorse naturali.   

I 52 partenariati – ora al nastro di partenza – 
lavoreranno su altrettanti Piani di innovazione 
nei  seguenti settori: sviluppo competitivo delle 
aziende agricole; gestione delle risorse idriche, 
dei fertilizzanti e dei pesticidi; qualità dei suoli 
e contrasto all’erosione; riduzione del consumo 
di acqua in agricoltura.
«Un risultato importante – sottolinea l’asses-
sore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli 
– sia per il numero e la qualità dei progetti sele-
zionati, che per la tempistica, che ci vede prima 
Regione in Italia e tra le prime realtà in Europa. 
Investire in ricerca – in particolare nella ricerca 
pubblica – oggi è strategico, per competere sui 
mercati, migliorare la qualità dei prodotti, raf-
forzare le prestazioni ambientali».

Entro l’anno altri 16 milioni 

Progetti di innovazione dunque con ricadute 
immediatamente operative, la cui durata non 
potrà superare i 36 mesi e i cui risultati confl u-

Più innovazione in campo 
per vincere sui mercati

Aziende agricole, università e laboratori insieme per 
accelerare su qualità e sostenibilità delle produzioni. Dal Psr 
12 milioni per i primi 52 Gruppi operativi
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iranno e saranno diff usi attraverso   la Rete del 
Partenariato europeo per l’innovazione (Pei).
Complessivamente i 52 Goi aggregano circa 400 
soggetti tra università ed enti di ricerca, aziende 
agricole e agroalimentari, enti di formazione e 
di consulenza. Una rete diff usa sul territorio che 
comprende, citando in ordine sparso e senza prete-
sa di esaustività, tutte le Università dell’Emilia-Ro-
magna e la Cattolica del Sacro Cuore, sede di Pia-
cenza, i centri di ricerca Crpv di Cesena e Crpa di 
Reggio Emilia, il Consorzio di bonifi ca del canale 
emiliano-romagnolo (Cer) con sede a Bologna, l’a-
zienda agraria sperimentale Stuard di Parma, l’Isti-
tuto zooprofi lattico della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna, nonché diverse aziende private.
Considerando anche il cofi nanziamento privato 
i 52 progetti movimenteranno investimenti per 
14,5 milioni di euro, ma altre risorse pubbliche 
sono in arrivo entro la fi ne del 2016. Si tratta di 
16 milioni di euro che fi nanzieranno nuovi bandi 
per la ricerca in agricoltura tra ottobre e dicembre. 
Complessivamente le risorse  a disposizione entro 
il 2020, ammontano a 50 milioni.

Una commissione scientifi ca
indipendente

I 52 progetti sono stati selezionati da una com-
missione scientifi ca indipendente, coordinata 
dall’Accademia nazionale di agricoltura di Bolo-
gna. «La valutazione dei progetti – spiega il presi-
dente dell’Accademia, Giorgio Cantelli Forti – è 
stata compiuta in modo anonimo, secondo stan-
dard internazionali e  ha coinvolto 150 esperti».
I bandi (aperti l’11 gennaio) si sono chiusi il 31 

marzo scorso. I progetti presentati, in risposta 
ai cinque bandi dell’operazione 16.1.01 del Psr 
2014-2020, sono stati 160 e il procedimento di 
esame si è svolto in 105 giorni. La percentuale 
del contributo pubblico è stata di circa il 70% 
per i progetti rivolti a sostenere la competitività 
aziendale, intorno al 90% per quelli di carattere 
ambientale (acqua e suolo) cui è riconosciuta una 
particolare rilevanza per la collettività e di quasi 
il 100% della spesa ammissibile nel caso di inter-
venti per il sequestro di carbonio. 
Sono stati coinvolti tutti i principali comparti 
dell’agroalimentare emiliano-romagnolo: lattie-
ro-caseario (7%), bovini (4.6%), suini (3,8%), 
foraggere (1,4%), cereali (26%), ortofrutta 
(37,9%), vitivinicolo (14,1%) e rimanenti set-
tori per il 5,4%. 

Info: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.
it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/16-
1-01-gruppi-operativi-del-partenariato-europeo-
per-la-produttivita-e-la-sostenibilita-dellagricoltura

Una ricercatrice 
mentre analizza 
campioni 
di alimenti
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Cinquantadue raggruppamenti per altrettanti progetti, accomunati da 
un obiettivo: promuovere la qualità dei prodotti e delle tecniche di produ-
zione. Una scelta che guarda ai mercati, ma anche alle grandi sfide dello 
sviluppo sostenibile e del corretto uso delle risorse naturali. Il settore che ha 
riscosso più successo è stato proprio quello della qualità delle acque, con 
particolare attenzione alla necessità di contenere la presenza di fertilizzan-
ti e pesticidi: 20 i progetti selezionati per un costo complessivo di oltre 6,2 
milioni e un contributo di 5,6 milioni. 
Subito a seguire la pattuglia dei 18 interventi per sostenere la ristrutturazio-
ne e l’ammodernamento delle aziende agricole. Il totale dell’investimento 
in questo caso è pari a 5,9 milioni e il contributo pubblico arriva a quasi 4,2 
milioni di euro. Sei progetti puntano a un uso più efficiente dell’acqua in 
agricoltura, riducendone le dispersioni (quasi 967mila l’investimento, per 
un contributo di 869mila euro), mentre per sostenere sistemi colturali di tipo 
conservativo, cioè con ridotta lavorazione del terreno la commissione esa-
minatrice ha dato il via libera a 4 interventi per un investimento di 731mila 
euro e un contributo che sfiora i 658mila euro. 
Infine, sono stati finanziati 4 progetti per il sequestro di carbonio nel terreno 

Progetti Costo 
(euro)

Contributo 
(euro) Focus Area 

20 6.215.559,13 5.590.890,81 4B 
Qualità delle acque

18 5.915.753,89 4.152.146,53
2A 

Ammodernamento 
e diversificazione

 6  966.878,78  869.446,93
5 A

Efficienza risorse 
idriche

 4  731.775,65  657.779,67 4C
Qualità dei suoli

 4  673.165,72  671.459,67
5E

Forestazione 
ambientale

e il contrasto al cambiamento climatico. In questo caso il costo, 
pari a 673mila euro, è quasi interamente coperto dal contributo 
pubblico.

IMPRESE PIÙ MODERNE E TUTELA DELL’AMBIENTE
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DAVIDE VIAGGI
Università 

di Bologna Innovazione, ricerca e competitività sono al 
centro della Politica agricola comunitaria 
2014-2020 e delle attuali strategie del settore 
agricolo. La rinnovata enfasi su questi temi è 

stata accompagnata da una progressiva trasforma-
zione dei problemi della ricerca e degli strumenti 
per promuovere l’innovazione. 
Per quanto riguarda il primo tema, superato il 
modello lineare di produzione e trasferimento 
dell’innovazione, ci si pongono nuovi inter-
rogativi. Come valutare la produttività della 
ricerca? Come orientare e organizzazione una 
ricerca con obiettivi sempre più articolati: dal-
la produttività alla salvaguardia delle risorse in 
un’ottica di economia circolare? 
Circa gli strumenti per promuovere l’innovazio-
ne, si sta sviluppando una crescente attenzione alle 
nuove forme di integrazione tra domanda e off erta 
di innovazione e al ruolo di soggetti intermediari 
nel coordinamento tra ricerca e settore agricolo.

Su quest’ultimo punto in particolare, la Pac 2014-
2020 ha portato importanti novità, tra le quali 
i partenariati europei per l’innovazione e la loro 
implementazione attraverso la Misura 16.1 del 
Psr. Di questo nuovo strumento si è parlato alla 
pre-conferenza su “Ruolo della ricerca in agricol-
tura e del partenariato europeo dell’innovazione 
- produttività e sostenibilità agricola”, organizzata 
dal dipartimento di Scienze agrarie dell’Università 
di Bologna, in collaborazione con l’Associazione 
italiana di economia agraria applicata (Aieaa), il 
progetto Impresa, Regione Emilia-Romagna e Fe-
derazione regionale degli Ordini Agronomi  e Fo-
restali. L’incontro si è svolto nell’ambito del quinto 
convegno annuale dell’Aieaa “Th e changing role 
of regulation in the bio-based economy” che si è 
tenuto a giugno presso l’università di Bologna.

I risultati del progetto Impresa

Durante la prima parte dell’incontro sono stati 
presentati i risultati del progetto FP7 Impresa, fo-
calizzati sull’impatto della ricerca sul settore agri-
colo. Peter Midmore, coordinatore del progetto, 
ha messo in evidenza tre aspetti principali. In pri-
mo luogo, le diffi  coltà nel reperire e confrontare 
dati sulla spesa in ricerca e innovazione, sia nel 
settore pubblico, sia privato. In secondo luogo, e a 
dispetto del punto precedente, è stata sottolineata 
la rilevante produttività della spesa in ricerca. Tale 
produttività, per quanto variabile a seconda dei 
metodi di stima, delle aree e dei periodi considera-
ti, è stata la determinante chiave del mantenimen-
to della produzione agricola nell’ultimo ventennio 
nei paesi occidentali, a dispetto della riduzione 
della quantità di input utilizzati e pur in presenza 
di politiche volte al contenimento delle rese. 
Infi ne, è stata sottolineata la complessità del pro-
cesso di innovazione, basato su percorsi artico-
lati, guidati dalla visione degli attori coinvolti e 
dalla capacità di identifi cazione di strategie di 
consenso e fi ducia. Il quadro è completato dal 
riconoscimento dei molteplici obiettivi della ri-

Investire in conoscenza: 
 il futuro è qui

Con il Partenariato europeo per l’innovazione un’agricoltura 
più competitiva e rispettosa delle risorse naturali. Braccio 
operativo: i Goi 
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cerca, sempre più impegnata nella direzione del 
benessere animale, dell’ambiente, della salute 
oltre che della produttività e dalla capacità di 
trasmissione degli eff etti dell’innovazione tra 
settori. Nell’insieme, il progetto ha messo in 
evidenza l’importanza del ruolo della ricerca, ac-
compagnata dalla necessità di una migliore com-
prensione dei meccanismi che legano la ricerca 
all’innovazione a livello aziendale.

Ue: 600 milioni 
per 3.200 Gruppi operativi

In questo quadro Riccardo Passero, del Ministe-
ro per le Politiche agricole, ha illustrato l’idea dei 
Partenariati europei per l’innovazione e lo stato 
di applicazione nell’Unione europea. L’obiettivo 
generale dell’iniziativa è di promuovere la produt-
tività e al tempo stesso la sostenibilità del settore 
agricolo attraverso iniziative volte all’integrazione 
tra il sistema della conoscenza (università, centri di 
ricerca, servizi di consulenza) e il settore agricolo. 
Lo strumento inserito nel Psr sono i gruppi ope-
rativi per l’innovazione (Goi). Questi ultimi, di 
durata limitata nel tempo, dovranno coinvolgere i 
diversi attori (agricoltori, consulenti, imprenditori, 
ricercatori, organizzazioni non-governative) attor-
no a un unico progetto di innovazione. 
La normativa europea prevede diverse varianti per 
la loro implementazione. Due elementi sono più 
rilevanti. Da un lato, circa la tempistica, è possibi-
le fi nanziare l’iniziativa in un unico stage, oppure 
in due stage: un primo di fi nanziamento di un 
pre-progetto, il secondo di fi nanziamento del pro-
getto vero e proprio. In secondo luogo, è possibile 
fi nanziare sia il gruppo, sia il progetto di innova-
zione con la Misura 16 del Psr, oppure usare la 
Misura 16 per fi nanziare il solo lavoro del gruppo, 
lasciando ad altre misure il fi nanziamento delle 
attività di innovazione vere e proprie.
A livello europeo si stima che circa 600 milioni 
di euro saranno dedicati alla formazione di cir-
ca 3.200 Goi, con dimensioni medie di circa 
180mila euro per ciascuno. 

L’Italia seconda dopo la Spagna

Il Paese con il maggiore numero di Goi previsti è 
la Spagna (849), seguita dall’Italia (625). L’Italia è 
anche tra i Paesi con la percentuale di budget più 
alta per la misura della cooperazione. Sono segui-
te presentazioni di diverse esperienze di applica-
zione della Misura 16.1 relativa ai Goi in Emilia-
Romagna (vedi articolo a pag. 6, ndr), Veneto 
e Provincia di Bolzano a confronto con le espe-

rienze nazionali di Germania e Austria. Le pre-
sentazioni hanno illustrato esperienze di diverse 
soluzioni, portando a confronto la strategia a due 
stadi rispetto a quella a uno stadio. In particolare 
la prima soluzione ha messo in evidenza non solo 
tempi più lunghi, ma anche l’importanza della 
fase intermedia, in funzione dell’uso oculato delle 
risorse per la fase preparatoria. Le presentazioni 
hanno anche permesso di identifi care diversi pro-
blemi comuni, tra cui la complessità procedurale, 
gli oneri amministrativi e le diffi  coltà di parte-
cipazione da parte degli agricoltori. Sono anche 
state evidenziate soluzioni per rendere più fun-
zionale questo strumento, in gran parte legate 
alla necessaria semplifi cazione amministrativa. 
Nell’insieme si può aff ermare che, se l’innova-
zione costituisce uno degli elementi cardine della 
strategia dei sistemi agricoli italiani ed europei, lo 
strumento del partenariato va sicuramente nella 
direzione giusta nel tentare di colmare le diffi  col-
tà da sempre riscontrate nella collaborazione tra i 
diversi attori dei processi di innovazione. 
In questa fase iniziale di applicazione non manca-
no le diffi  coltà (in tutti i Paesi) anche in relazione 
alla novità e all’ambizione dell’iniziativa. Aff ron-
tando pragmaticamente i problemi riscontrati 
nella fase di avvio, questo strumento può dare un 
notevole contributo all’economia agricola euro-
pea, non solo promuovendo maggiore innovazio-
ne nel breve-medio periodo, ma soprattutto con-
tribuendo a una “maturazione” del sistema della 
conoscenza e dell’innovazione in agricoltura. 

Info: aieaa.org; impresa-project.eu
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Emilia-Romagna Da un lato un evidente e diff uso “ritor-
no alla terra”. Dall’altro la crescente 
attenzione per i temi dello sviluppo 
sostenibile e dunque anche per gli 

eff etti del cambiamento climatico in corso. 
In questo quadro ricco di complessità, stanno 
conquistando una fetta sempre maggiore di 
mercato le attività economiche che gravitano 
attorno all’agrometeorologia, la scienza che 
studia le interazioni dei fattori meteorologici e 
idrologici con l’ecosistema agricolo-forestale e 
l’agricoltura.
Le aziende in grado di sfruttare le nuove co-

noscenze agrometeoro-
logiche sono tipicamen-
te start up innovative, 
piccole realtà giovani 
con un profi lo ad alto 
contenuto tecnologico, 
che dedicano buona 
parte della loro attività 
a ricerca e sviluppo. In 
questo contesto le com-
petenze informatiche e 
web vengono coniugate 
con le conoscenze pro-
venienti dal mondo del-
la meteorologia e dell’ 
agricoltura.
La gamma di servizi di-
sponibili comincia a di-
ventare ampia e spazia 
dalla sensoristica, alla 
fornitura di veri e propri 
strumenti di supporto 
alle decisioni degli agri-
coltori, come si può ri-
scontrare per esempio 
esaminando i prodotti 
forniti dai soci sostenito-
ri di Aiam, l’Associazio-
ne italiana di agromete-
orologia.

Risposte avanzate per nuovi bisogni

Sono diverse le richieste che le aziende agricole 
fanno al mondo dell’assistenza tecnologica in 
campo meteo. Ecco qualche esempio.
Sistemi di allerta. La crescente frequenza di 
eventi estremi determina la necessità di un tem-
pestivo allertamento, che può giocare un ruolo 
chiave nella gestione delle operazioni agrono-
miche e di altre attività aziendali.
Studi climatici per nuove coltivazioni. A causa 
del riscaldamento globale e con l’introduzione 
di nuove varietà sul mercato, stanno cambian-
do gli areali tipici di alcune produzioni (per 
esempio l’espansione della coltura dell’ulivo in 
Emilia-Romagna). Attraverso studi climatici è 
possibile capire quanto un territorio sia adatto 
a una diversa coltura.
Previsioni colturali. Il cambiamento climatico 
ha sconvolto i tradizionali calendari agronomi-
ci a causa sia del riscaldamento, che della distri-
buzione meno regolare delle precipitazioni. Da 
qui la necessità di fornire alle aziende previsioni 
sull’andamento di crescita e sulle caratteristiche 
qualitative delle produzioni, come ad esempio 
nel caso del grado zuccherino dell’uva.
Gestione irrigua. Stiamo assistendo a un au-
mento del fabbisogno evapotraspirativo delle 
colture e quindi anche a una più onerosa ge-
stione della risorsa idrica; per questo risulta 
quanto mai importante risparmiare sul consu-
mo di acqua.
Di seguito viene presentato un elenco schema-
tico dei prodotti e dei servizi recentemente ap-
parsi nell’ambito della “nuova agricoltura”. 

Il ricorso ai raggi cosmici per 
misurare l’umidità del suolo

Vi sono notevoli innovazioni nell’ambito delle 
tecniche di misurazione. A partire da sensori 
sviluppati nel settore automobilistico per l’at-
tivazione automatica dei tergicristalli, sono ora 

Che tempo farà?  
Nuove frontiere dell’agrometeo

Droni, satelliti, sensori. Di fronte al cambiamento climatico, 
il mondo agricolo chiede previsioni tempestive e servizi 
mirati. Ecco le ultime novità 

Un innovativo 
rilevatore di 
umidità del 

suolo presso il 
Canale emiliano 

romagnolo 
(progetto 

Water4Crop)
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disponibili sul mercato nuovi pluviometri sen-
za imbuto né parti in movimento consistenti in 
una cupoletta di plastica, al cui interno alcuni 
led trasformano i rifl essi delle gocce di pioggia 
in misure indirette dell’intensità e quantità del-
la precipitazione in corso.
Anche il vento può essere misurato sia come 
forza, che come direzione di provenienza, per 
mezzo di compatti e immobili sensori sensibili 
al suono. Questo tipo di strumenti senza parti 
in movimento assicura grande precisione e un 
bisogno di manutenzione molto ridotto.
Ancora più innovativo è il ricorso ai raggi co-
smici per misurare il contenuto idrico dei ter-
reni integrando i valori su qualche ettaro e fi no 
a mezzo metro di profondità. I raggi cosmici 
provengono dallo spazio e vengono (per fortu-
na) quasi tutti schermati dal campo magnetico 
terrestre, ma una piccola parte di essi raggiunge 
il suolo e interagisce con l’acqua in esso con-
tenuta. I nuovi sensori rilevano i neutroni che 
derivano da questa interazione e trasformano 
la numerosità di queste particelle elementari 
in valori di umidità del terreno circostante la 
stazione.
Nel campo del telerilevamento, i droni e i sa-
telliti orientati al settore agricolo si sono rita-
gliati un notevole spazio e sono la spina dorsale 
dell’agricoltura di precisione.
Di notevole interesse l’applicazione del teleri-
levamento per il monitoraggio dello stato nu-
trizionale e fi tosanitario, ma anche dello stress 
idrico delle colture. Infatti da satellite si è or-
mai in grado di osservare e registrare lo svilup-
po eff ettivo di una coltivazione, espresso da un 
indice: il kc, ovvero il coeffi  ciente colturale. 
Combinando il kc con il calcolo dell’evapotra-
spirazione da dati meteo osservati è possibile 
determinare i fabbisogni irrigui reali delle col-
ture.

Portali web e open data al servizio 
dell’agricoltura

La diff usione da parte degli enti pubblici dei 
propri dati in formato aperto (open data) con-
sente a privati e aziende di scaricarli libera-
mente e di organizzarli in portali web affi  nché 
qualsiasi utente li possa visualizzare in modo 
immediato e di facile comprensione.
Un esempio in questo campo è il portale www.
emiliaromagnameteo.com dove possono esse-
re visualizzate a livello regionale la principali 
grandezze meteo osservate. Un interessante 
“eff etto collaterale” della diff usione degli open 

data è proprio la virtuosa interazione tra enti 
pubblici e privati per l’integrazione delle reti e 
la diff usione dei dati.
Su questo fi lone innumerevoli aziende hanno 
ormai consolidato i propri servizi, introducen-
do i cosiddetti Dss (Decision support systems), 
ovvero sistemi di supporto alle decisioni. I dati 
agrometeo raccolti in campo vengono elaborati 
mediante modelli matematici che restituisco-
no in uscita informazioni, accessibili attraverso 
cellulari e tablet, relative alle operazioni agro-
nomiche che l’agricoltore deve svolgere, dalle 
fertilizzazioni ai trattamenti fi tosanitari. 
Questo si traduce in una gestione ottimale 
dell’agroecosistema, dove anche gli input chi-
mici sono razionalizzati, tendendo nel contem-
po alla massima produttività della coltura e al 
raggiungimento di optimum qualitativi.
Un settore in forte espansione, nel quale un 
enorme numero di realtà private si stanno mi-
surando è infi ne quello delle previsioni meteo 
a breve, medio e lungo termine. Tipicamente 
i modelli agrometeo e fi tosanitari, così come i 
servizi derivati dall’elaborazione di dati satelli-
tari, applicano le previsioni meteorologiche per 
affi  ancare ai dati osservati anche le previsioni 
delle grandezze di interesse nei giorni immedia-
tamente successivi al presente. 

Info: agrometeorologia.it; emiliaromagnameteo.com
Una stazione 
agrometeo 
di Arpae 
Emilia-Romagna, 
l’Agenzia 
regionale per 
la prevenzione, 
l’ambiente 
e l’energia
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Sisma Italia centrale 
in prima fila negli aiuti

Subito un milione di euro per gli aiuti im-
mediati, disponibilità a intervenire in base 
alle necessità per accompagnare le comu-
nità fuori dall’emergenza. Questo il con-

creto impegno comunicato dal presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, alle popolazioni 
delle aree colpite dal sisma del 24 agosto. Bonac-
cini, che ha incontrato il capo della Protezione 
civile nazionale, Fabrizio Curcio e il presidente 
della Regione Marche, Luca Ceriscioli, si è re-
cato a Montegallo in provincia di Ascoli Piceno, 
presso l’epicentro del terremoto, nelle cui frazio-
ni circa 200 tra volontari e tecnici di Protezione 
civile dell’Emilia-Romagna hanno montato tre 
campi che ospitano circa 250 persone. Nell’area 
sono state impiegate anche nove unità cinofile, 
intervenute soprattutto sulle macerie di Amatri-
ce. «Col capo della Protezione civile nazionale e il 
presidente della Regione Marche abbiamo fatto il 
punto della situazione e confermato la disponibi-
lità a rimanere fino a quando ci sarà bisogno» ha 
detto il presidente. «Siamo inoltre pronti – ha ag-
giunto – a intervenire per le verifiche e i controlli 

tecnici. Come Giunta regionale abbiamo stanzia-
to un milione di euro per l’immediata emergen-
za, fondi che le Regioni coinvolte e il sistema di 
Protezione civile decideranno come utilizzare». 
Sul conto corrente istituito dalla Regione per le 
donazioni a favore delle popolazioni colpite è sta-
ta raggiunta in pochi giorni la cifra di 100mila 
euro. Per la gestione della ricostruzione il Gover-
no ha nominato commissario straordinario l’ex 
presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco 
Errani. In accordo col Dipartimento nazionale 
di Protezione civile, i tecnici provenienti dall’E-
milia-Romagna, lavoreranno principalmente nel 
comune di Montegallo, articolato in oltre 20 fra-
zioni, ma anche in altri luoghi del cratere in caso 
di richiesta. 

Tre strutture per l’emergenza 
e assistenza per chi non si può spostare

Circa 200 volontari dell’Emilia-Romagna  della 
colonna mobile coordinata dalla Protezione civi-
le regionale, hanno allestito tre campi per l’acco-
glienza di 260 persone e la fornitura di 350 pa-
sti al giorno nelle frazioni di Uscerno e Balze di 
Montegallo (Ap) nell’epicentro del sisma. Altre 
tende sono state inviate per ospitare ulteriori per-
sone. Il campo è dotato anche di un posto medi-
co con farmacia, ambulatori, assistenti sociali e 
psicologi dell’emergenza, organizzato in collabo-
razione con la sanità regionale.
Inoltre, nella frazione di Abetito, sempre nel co-
mune di Montegallo, sono stati allestiti micro-
campi per rispondere meglio alle richieste dei 
cittadini che non possono allontanarsi dalle loro 
abitazioni. 

Per chi vuole donare, conto corrente unico re-
gionale: 
IBAN IT69G0200802435000104428964
Causale: Emilia-Romagna per sisma Centro Italia. 

Bonaccini: «Pronti ad accrescere il nostro impegno».  
A Montegallo (Ap) i campi della Protezione civile regionale. 
L’ex presidente Errani commissario alla ricostruzione 
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Undici milioni di euro per la 
produzione di energia “verde” 

Produrre e vendere energia utilizzando i sot-
toprodotti e gli scarti dell’agricoltura o le 
fonti rinnovabili come acqua, sole e vento. 
Un esempio di economia circolare e soste-

nibile che la Regione sostiene grazie a un bando 
che mette a disposizione per le aziende agricole ol-
tre 11 milioni di euro. Le domande vanno presen-
tate entro l’8 novembre sulla piattaforma on line 
di Agrea. Le risorse permetteranno di finanziare, 
con contributi tra il 20 e il 50% della spesa am-
missibile, impianti per la produzione, il trasporto 
e la vendita di energia o calore. Un provvedimen-
to che va nella direzione di un’agricoltura sempre 
più amica dell’ambiente: per alimentare questi 
impianti infatti non si possono utilizzare colture 
agricole dedicate. La materia prima (sottoprodotti 
o scarti aziendali, come ramaglie o vinacce deri-
vate dalla spremitura dell’uva), dovrà provenire 
dall’azienda stessa o da altre, entro una distanza 
massima di 70 chilometri. 
Gli interventi vanno dalle centrali termiche ali-
mentate a cippato o pellets, agli impianti per la 
produzione di biogas dai quali ricavare energia 
termica o elettrica; a quelli per la produzione di 

energia solare, eolica, idrica. Potranno anche es-
sere realizzate piccole reti per la distribuzione o lo 
stoccaggio dell’energia prodotta. Dovranno essere 
impianti di piccole dimensioni (con potenze mas-
sime di 3 o 1 Mwt), ma tali da produrre energia 
in quantità superiore ai consumi aziendali, così da 
poter essere, almeno in parte venduta. Sono pre-
visti punteggi aggiuntivi per le aziende agricole di 
montagna e per quelle nuove. Il bando rientra nel 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ed è 
pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della 
Regione n. 268 del 29 agosto. 
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Gli imprenditori agricoli avranno a disposizione 1.5 mi-
lioni di euro per investimenti destinati a proteggere le 
aree coltivate dalla fauna selvatica, tra cui uccelli, lupi, 
cinghiali, caprioli, daini, cervi, lepri, istrici, e favorire la 
convivenza fra agricoltura e territorio. Tra i criteri di prio-
rità, la localizzazione delle aziende nelle zone della Rete 
Natura 2000. Le protezioni delle aree coltivate devono 
essere nuove realizzazioni e non semplici sostituzioni, per 
una spesa complessiva che va dai 3mila ai 30mila euro. 

Sono ammessi anche l’acquisto di cani da guardiania, 
recinzioni elettriche a bassa intensità, protezioni acusti-
che e visive con sagome di predatori, nastri olografici, 
palloni. Il contributo in conto capitale sarà pari al 100% 
della spesa ammissibile. I progetti dovranno essere ulti-
mati entro un anno dalla notifica dell’atto di conces-
sione. Gli agricoltori possono presentare le  domande 
di contributo fino al 31 ottobre 2016 sulla piattaforma 
informatica di Agrea.

Più risorse per lo sviluppo dell’apicoltura, con priorità a gio-
vani, biologico, produzioni integrate e assistenza tecnica. 
Sfiora quota 510mila euro (+9% sull’annata precedente) 
il plafond assegnato dal ministero delle Politiche agricole 
all’Emilia-Romagna. Si potrà fare domanda fino all’11 no-

vembre. La tranche finanziaria ricevuta in dote dall’Emilia-
Romagna è stata calcolata sulla base del numero degli 
alveari censiti in regione nel 2015, circa 110mila, registrati 
nella Banca dati nazionale. Le domande dovranno essere 
presentate attraverso la piattaforma informatica di Agrea.

DANNI DA FAUNA SELVATICA: CONTRIBUTI PER 1,5 MILIONI 
DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE 

APICOLTURA: OLTRE 500 MILA EURO PER LA QUALITÀ 
BANDO APERTO FINO ALL’11 NOVEMBRE
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Latte, la Ue vara 
il pacchetto anticrisi

A disposizione 500 milioni di euro, di cui 150 per  
incentivare la riduzione volontaria della produzione e 
aumentare i prezzi alla stalla

La Commissione Ue ha varato un pac-
chetto di aiuti straordinari per il com-
parto zootecnico. Si tratta complessi-
vamente di 500 milioni di euro, di cui 

150 solo per la riduzione della produzione di 
latte, mentre i restanti 350 milioni sono desti-
nati ai produttori e/o allevatori nei settori del 
manzo, vitello, suini, pecore e capre e verranno 
distribuiti tra gli Stati membri che potranno 
decidere come utilizzarli e integrarli con risor-
se nazionali. All’Italia sono stati assegnati quasi 
21 milioni di euro. Il commissario Phil Hogan 
ha parlato di «una risposta vera a un problema 
esistente» e si è detto fiducioso «che la misu-
ra potrà contribuire a migliorare la fiducia sui 
mercati e che comporterà un aumento dei prez-
zi per i produttori di latte europei»

All’Italia 21 milioni

Incentivare la riduzione volontaria della produ-
zione di latte, per aumentare i prezzi alla stalla, 
ormai in caduta libera. Per fare questo la Ue ha 
messo a disposizione la tranche di 150 milioni 
con un obiettivo preciso: un taglio produttivo 
su scala europea di 1,4 milioni di tonnellate. 
Le domande potranno essere presentate da pro-
duttori (comprese le Op e le cooperative) che 
abbiano consegnato latte ai primi acquirenti a 
luglio 2016. Sono previsti quattro scaglioni di-
versi, fino a esaurimento delle risorse disponi-
bili. Per il primo che va da ottobre a dicembre 
il termine per presentare le domande è stato 
fissato al 21 settembre. Gli altri periodi sono: 
novembre-gennaio; dicembre-febbraio; genna-
io-marzo. Gli aiuti non potranno coprire più 
del 50% della riduzione delle consegne di latte 
rispetto al periodo di riferimento e i pagamenti 
saranno subordinati alla verifica da parte degli 
Stati membri dell’effettiva riduzione della pro-
duzione. Il prezzo – in base a quanto riferisce 
una nota dell’agenzia Ansa – dovrebbe essere di 

14 centesimi per chilo di latte. 
La misura per il contenimento produttivo si af-
fianca a un pacchetto di misure più complessi-
ve che chiamano in causa direttamente i singoli 
Stati. Il plafond assegnato all’Italia – 21 milioni 
di euro su un totale di 350 milioni – è stato 
calcolato sulla base di diversi parametri: i livelli 
quantitativi della produzione di latte naziona-
le, le penalizzazioni subite a causa dell’embargo 
russo, il prezzo medio di vendita all’origine. Le 
risorse potranno essere utilizzate – precisa una 
nota del ministero dell’Agricoltura – per soste-
nere regimi di qualità, incentivare gli alleva-
menti al pascolo, introdurre forme di supporto 
al credito o favorire aggregazione e cooperazio-
ne tra allevatori. 
Le risorse in arrivo dalla Ue si affiancano a quel-
le previste dal Mipaaf che nel decreto Enti lo-
cali ha inserito un finanziamento di 10 milioni 
di euro per l’attivazione della programmazione 
produttiva volontaria dell’offerta per il settore 
lattiero-caseario e altri 10 milioni di euro per 
l’acquisto di latte crudo per la distribuzione agli 
indigenti. 
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REDAZIONETornano a crescere i consumi di frutta e 

verdura fresca da parte degli italiani. Nei 
primi cinque mesi del 2016 il comparto 
ha messo a segno in media un +1% in 

volume sullo stesso periodo dell’anno precedente 
(610mila tonnellate). A far la parte del leone è sta-
ta la frutta, grazie a un +3% (316mila tonnellate), 
mentre la verdura è ferma sulle quantità del mag-
gio 2015 (294mila tonnellate). Se invece parliamo 
in termini di valore, da inizio anno l’incremento 
è stato nel complesso del 2%, con la frutta che fa 
registrare un incremento del 3%, mentre gli or-
taggi restano stabili. Il quadro di insieme emerge 
dal Macfrut Consumers’ Trend, il focus di Cesena 
Fiera in collaborazione con il Cso di Ferrara sulle 
tendenze innovative del settore. 
Non è stata, dunque, una semplice parentesi il 
+3% a chiusura del 2015, tendenza proseguita 
con lo stesso ritmo nei primi tre mesi dell’anno; 
il trend positivo pare allungarsi anche ai mesi suc-
cessivi. Forse è presto per parlare di un andamento 
ben consolidato, però neppure è da sottovalutare 
il cambio di passo dopo annate piuttosto compli-
cate come il biennio 2013-2014. Gli operatori del 
settore restano comunque alla fi nestra: «Troppo 
presto per cantare vittoria – aff erma Renzo Pirac-
cini, presidente di Macfrut – la cautela è d’obbligo 
quando si parta di un settore sensibile come quel-
lo ortofrutticolo, dove anche l’andamento clima-
tico ha un peso rilevante. Registriamo però alcune 
tendenze positive: prima di tutto un sempre più 
accentuato orientamento delle famiglie a sostitui-
re in tavola carni e latticini con frutta e verdura; in 
secondo luogo c’è un’attenzione sempre maggiore 
per il biologico; la crescita è maggiore dove c’è un 
elevato contenuto di innovazione». 
Più ottimista, invece, Elisa Macchi, direttore del 
Cso: «Siamo al terzo anno di consumi in aumen-
to ed è evidente che il trend si va consolidando. 
Cresce la domanda di prodotti ad alto contenuto 
di innovazione ma anche, e questa è una novità, i 
consumi dei prodotti tradizionali. Siamo di fronte 
a un rinnovato interesse per l’ortofrutta e penso 
che sia molto importante cogliere questo trend 

positivo. L’Italia è il Paese europeo con i consumi 
di ortofrutta pro-capite più elevati; il potenziale 
di crescita c’è su tutto il territorio nazionale, in 
particolare al Centro-sud». «L’export e l’apertura 
di nuovi mercati – prosegue Macchi – sono armi 
strategiche fondamentali per il miglioramento 
della nostra bilancia commerciale, anche se dob-
biamo tenere conto della situazione di tensione 
e incertezza che si respira a livello mondiale, con 
previsioni di frenata dell’export». 

Il boom del biologico

In questo quadro positivo spicca il trend del bio-
logico, che registra un vero e proprio boom. Se-
condo un’indagine Nielsen tra maggio 2015 e 
maggio 2016 le vendite di prodotti bio nei canali 
della distribuzione organizzata italiana hanno su-
bito un’impennata del 21%, rispetto a una cre-
scita del 11% in media nel periodo 2010-2014. 
Tra i prodotti classifi cati come “naturali” e ad alto 
contenuto di servizio, l’indagine Nielsen eviden-
zia una crescita dell’11,3% per la frutta fresca, del 
+9,3% per quella secca e del 10,7% per cereali e 
legumi secchi. Le insalate di IV gamma, caratte-
rizzate per un elevato contenuto di servizio, vola-
no addirittura al +23%. Il boom del biologico è 
una risposta forte dei consumatori italiani al biso-
gno di benessere, sicurezza e naturalità, ed è una 
grande opportunità per la produzione italiana. 

I consumi di frutta e verdura    
tornano a crescere

Una tendenza che si va consolidando dopo l’aumento  
dell’1% in quantità e del 2% in valore registrato nei primi 
cinque mesi del 2016
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DANIELE 
MISSERE 

Crpv, Cesena Resta alta l’attenzione da parte del 
mondo produttivo e vivaistico nei 
confronti dell’innovazione varietale 
in frutticoltura: è sempre più forte, 

infatti, la richiesta di nuove cultivar capaci sia 
di esprimere le migliori caratteristiche produt-
tive negli ambienti di coltivazione locali, sia di 
soddisfare le esigenze del consumatore e, più 
in generale, dei mercati. Mercati che richiedo-
no frutti dotati di qualità organolettiche, com-
merciali e gustative di pregio e, in più, idonei 
all’esportazione. Questo è particolarmente vero 
per le cosiddette drupacee “minori”, cioè ci-
liegio, albicocco e susino, un gruppo di specie 
in rapida evoluzione sotto il profilo varietale e 
sempre più importante nel panorama frutticolo 
regionale, data anche la crisi che da alcuni anni 
interessa il comparto delle pesche e delle netta-
rine. Di seguito una breve panoramica delle più 
recenti varietà, scelte tra quelle più conosciute o 
promettenti. 
 
Ciliegie, le varietà precoci...

Le qualità premiate oggi dal mercato delle cilie-
gie sono il calibro superiore, il colore intenso e 
brillante, la polpa consistente e l’ottimo sapore, 
meglio se dolce. Oggigiorno è disponibile sul 

mercato vivaistico un discreto numero di culti-
var con queste caratteristiche, in grado di copri-
re gran parte del calendario commerciale. 
Le novità più interessanti che maturano nel pe-
riodo precoce – 3-5 giorni dopo Burlat – sono 
almeno un paio. Una è Sweet Aryana, varietà 
autofertile compresa in un pacchetto ottenuto 
di recente dall’Università di Bologna il cui pre-
fisso in comune, Sweet, sta a indicare come la 
dolcezza sia uno dei tratti distintivi. Altri para-
metri comuni sono la messa a frutto precoce, 
la maturazione uniforme, l’ottima pezzatura (il 
50% dei frutti di S. Aryana ha calibro maggio-
re di 28 mm), l’elevata consistenza della polpa 
e la tenuta di maturazione in pianta. L’altra è 
Rocket: selezionata in California e introdotta di 
recente in Spagna e poi in Italia, si caratteriz-
za per l’ottima qualità dei frutti (molto dolci e 
consistenti) e le notevoli rese produttive su por-
tinnesti a medio-bassa vigoria. 

...e quelle intermedie e tardive

Tra le novità che si raccolgono in questo perio-
do (1-2 settimane dopo Burlat) troviamo Sabri-
na, nuova varietà canadese, autofertile, dotata 
di frutti grandi, dolci, consistenti e a detta del 
costitutore poco sensibili allo spacco da pioggia. 
Piuttosto suscettibile al cracking è invece Folfer, 
ottenuta dall’Istituto nazionale per la ricerca 
agricola francese (Inra), dotata di caratteri agro-
nomici interessanti (messa a frutto precoce e 
produttività elevata e costante) e frutti di buona 
pezzatura, molto consistenti e di ottima qualità 
organolettica. 
Vera è un’altra ciliegia a maturazione interme-
dia, molto produttiva con frutti di elevata pez-
zatura, consistenti e di ottima qualità gustativa; 
segnalato un leggero ritardo nella messa a frutto 
su portinnesti vigorosi. Nello stesso periodo si 
raccoglie Carmen, altra varietà ungherese come 
Vera, che produce frutti grandi (30-32 mm) e 

Innovazione varietale 
nelle drupacee minori 

Cambiano i gusti e le preferenze dei consumatori. Per 
adeguarsi alle richieste del mercato, produttori e vivaisti 
mantengono alta l’attenzione sulla ricerca

Sweet Aryana
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consistenti, ma un po’ meno buoni e piuttosto 
suscettibili al cracking. 
Sempre in epoca intermedia troviamo Sweet 
Lorenz, che, oltre a possedere le qualità tipi-
che della serie cui appartiene, si distingue per 
l’elevata e uniforme pezzatura del frutto (50% 
con calibro maggiore di 30 mm) e il vigore del-
la pianta. Chiude il gruppo Frisco, altra novità 
californiana come Rocket, con caratteristiche si-
mili a quest’ultima, ma più tardiva di circa una 
settimana. 
Nella settimana che precede Ferrovia maturano 
tre novità della serie Sweet: S. Gabriel, S. Vali-
na e S. Saretta, tutte dotate delle ottime qualità 
che caratterizzano la serie, ma molto suscettibili 
al cracking, tanto da consigliarne la coltivazione 
sotto copertura. 
In epoca Ferrovia matura Kordia, varietà in-
trodotta già da qualche anno dalla Repubblica 
Ceca e diffusasi nel nostro Paese, oltre che per 
il buon comportamento su portinnesti debo-
li (si adatta bene agli impianti fitti), anche per 
le pregevoli caratteristiche dei frutti, dotati di 
consistenza elevata, ottime qualità gustative, ca-
libro interessante e suscettibilità intermedia allo 
spacco. 
In epoca Lapins si raccoglie Tamara, altra no-
vità ceca che si distingue per la precoce messa 
a frutto, la buona produttività, la maturazione 
uniforme e l’elevata pezzatura del frutto, con ot-
time caratteristiche organolettiche e media sen-
sibilità al cracking; punto debole la consistenza 
media alla raccolta. 
Tra le cultivar tardive (30-40 giorni dopo Bur-
lat) meno sensibili al cracking troviamo Regina, 
di origine tedesca capace di produrre frutti di 
calibro notevole e con buone qualità estetiche 
e organolettiche: ottima in particolare la con-
sistenza della polpa. Per la lenta entrata in pro-
duzione, è consigliata soprattutto per impianti 
ad alta e altissima densità su portinnesti deboli. 

Albicocche: assortimento al top

L’albicocco è tra la specie in cui il lavoro di 
miglioramento genetico (breeding) ha più con-
tribuito a stravolgerne l’assetto commerciale. 
L’assortimento varietale, che negli anni ’80-‘90 
copriva appena 4-5 settimane, oggi si estende 
per oltre tre mesi, da maggio a quasi tutto ago-
sto. Inoltre molte delle nuove varietà di albicoc-
co producono frutti di grande calibro, sovraco-
lorati di rosso, dotati di polpa spicca e resistente 
alle manipolazioni; caratteri, però, non sempre 
abbinati all’autofertilità e a una soddisfacente 

qualità gustativa. Si inizia con Wondercot, va-
rietà autosterile, ma dimostratasi produttiva se 
bene impollinata, dotata di frutti attraenti, di 
media qualità organolettica che migliora dopo 
shelf life. La pianta si caratterizza per l’elevata 
vigoria e il portamento espanso: infatti tende a 
spogliarsi in basso. Qualche giorno più tardi si 
raccoglie Tsunami, altra varietà non autocom-
patibile ma produttiva, con frutti di bell’aspetto 
e buon sapore; la pezzatura non è elevata e inol-
tre si segnala una certa percentuale di frutti con 
fessurazione della linea di sutura. Nello stesso 
periodo matura Pricia, i cui punti di forza sono 
l’autofertilità e l’aspetto del frutto, quasi com-
pletamente sovracolorato di rosso; punti critici 

A sinistra Sweet 
Gabriel, sopra, 
Regina
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il sapore (in particolare se si anticipa la raccolta) 
e la tenuta dei frutti in pianta. 
Tra fine maggio e inizio giugno si raccoglie Lu-
nafull, che si distingue per l’ottima pezzatura, la 
buona tenuta e la notevole tolleranza alla mani-
polazione dei frutti; non altrettanto si può dire 
del gusto, tendente all’acidulo, mentre il sovra-
colore è quasi assente. L’albero è mediamente 
produttivo e in grado di entrare presto in pro-
duzione. In epoca Pinkcot troviamo Flopria. I 
frutti di questa varietà sono piuttosto attraenti 
(colore aranciato con sovracolore rosso esteso) e 
di calibro medio-elevato, mentre il sapore può 
essere penalizzato da raccolte anticipate (buccia 
acidula). L’autofertilità è in grado di garantirne 
la produttività anche nelle aree meno vocate. 

Selezionate in Romagna

L’epoca intermedia si apre con Mediabel, auto-
fertile e produttiva che si raccoglie circa dieci 
giorni prima di Kioto, dotata di frutti di media 
pezzatura, sovracolorati di un bel rosso, polpa 
consistente e sapore buono tendente all’acidulo; 
la pianta è piuttosto vigorosa e dotata di habitus 
espanso. Un paio di giorni ancora e si raccoglie 
Orange Rubis, cultivar anch’essa autofertile, 
mediamente vigorosa e costantemente produt-
tiva. I frutti hanno aspetto attraente – buona la 
pezzatura e il sovracolore – e gusto molto dolce 
e aromatico; la maturazione piuttosto scalare 
obbliga a frequenti passaggi durante la raccolta. 
Nello stesso periodo troviamo Rubista, nuova 
varietà autocompatibile dotata di caratteristiche 
pomologiche innovative (frutti completamente 
colorati di rosso con sfumature che tendono al 
viola), molto dolci e aromatici; resta tuttavia da 
valutare appieno dal punto di vista agronomico 
e commerciale. 

Sempre in epoca intermedia abbiamo tre varie-
tà selezionate in Romagna. La prima è Gem-
ma, parzialmente autofertile che si raccoglie 
3-4 giorni prima di Kioto, in grado di produrre 
un frutto di bell’aspetto e di sapore molto dol-
ce e aromatico (buona la tenuta in pianta). La 
seconda è Pieve, cultivar autofertile (matura in 
epoca Portici) che si distingue per l’aspetto e 
il sapore dolce e aromatico dei frutti; l’albero 
è di vigoria elevata e richiede pochi interventi 
in fase di allevamento. L’ultima è Petra, par-
zialmente autofertile, di medio vigore e precoce 
entrata in produzione; i frutti di questa varietà, 
di aspetto tradizionale (senza sovracolore), han-
no notevoli caratteristiche gustative e un’eleva-
tissima tenuta in pianta. In epoca Portici ma-
tura anche Lady Cot, i cui punti di forza sono 
la generosa e costante produttività e l’aspetto 
dei frutti, di grande pezzatura, sovracolorati di 
rosso su fondo arancio; gustoso anche il sapore 
benché un po’ acidulo. 
Le varietà tardive sono diffuse con il marchio 
Carmingo®. La prima è Faralia, cultivar che si 
raccoglie a metà luglio, autofertile, con frutti 
abbastanza attraenti e di pezzatura adeguata al 
periodo, polpa consistente e croccante (poco 
succosa) e con gusto tendenzialmente dolce. 
Segue Farbaly, varietà che matura a fine luglio, 
autofertile con frutti abbastanza attraenti, di 
media pezzatura e buona la tenuta in pianta; la 
qualità gustativa è media (il frutto è leggermen-
te dolce ma poco aromatico). La terza è Far-
lis, a maturazione nella prima decade di ago-
sto, dotata di frutti con colorazione attraente 
e caratteristiche organolettiche interessanti; la 
pezzatura è medio-scarsa ma sufficiente per il 
periodo. Infine, nella seconda decade di agosto 
abbiamo Farclo, varietà autofertile, molto pro-
duttiva, con frutti di calibro medio-piccolo e 
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Sopra Tsunami, 
a destra Rubista 

016-019Agr7-8.indd   18 05/09/16   16:54



19LUGLIO/AGOSTO 2016

una colorazione gialla intensa, di buon sapore e 
di elevata tenuta in pianta. 

Susine: le varietà a buccia scura

L’assortimento varietale del susino è dominato 
dal gruppo cino-giapponese, capace di esprime-
re, in termini di qualità del frutto e ampiezza 
del calendario di raccolta, un potenziale molto 
superiore rispetto alle varietà europee. Attual-
mente non si riscontrano nuove varietà promet-
tenti che maturano nel periodo precoce (fino a 
fine giugno). Pertanto il calendario di raccolta 
parte a inizio luglio con Dofi Sandra, cultivar 
con frutto a buccia nera e polpa gialla, di grande 
pezzatura, consistente e di buon sapore (colore, 
calibro e sapore migliorano con il diradamento); 
la produttività è elevata e costante e l’albero è di 
facile gestione (portamento espanso). Ottenuta 
dall’Università di Firenze, può essere coltivata 
solo da alcune organizzazioni di produttori che 
afferiscono al Crpv. Nella prima metà di luglio 
si raccoglie Black Splendor, interessante novi-
tà che produce frutti di buon calibro, a buccia 
scura e polpa rossa, croccante, qualità gustativa 
medio-buona ed elevata produttività. 
In un periodo che comprende quasi tutto luglio 
e arriva a inizio agosto, troviamo quattro nuove 
varietà di origine californiana (Suplum22, Su-
plum28, Suplum11 e Suplum44), diffuse dalla 
Sun World con il marchio commerciale Black 
Diamond®. Si tratta di una gamma varietale che 
si distingue per il frutto di calibro superiore, 
forma sferoidale, buccia di colore molto scuro 
(quasi nero), ottime qualità organolettiche. Re-
sta da verificare appieno la costanza produttiva 
e l’eventuale sensibilità a batteriosi e fitoplasmi. 
Un’altra novità a buccia scura che si raccoglie a 
fine luglio è Crimson Glo in grado di produr-

re frutti di ottima pezzatura, colore attraente e 
buon sapore, questa varietà sembra valida an-
che sotto il profilo della produttività. Qualche 
giorno più tardi si raccoglie Aphrodite, cultivar 
molto interessante in questo periodo, dotata di 
frutti di buon calibro, di colore rosso porpora su 
fondo crema e polpa gialla di elevata consistenza 
e aroma intenso; la produttività è media e mo-
stra sensibilità ai fitoplasmi. 
Di recente l’Università di Bologna, insieme 
a New Plant, ha diffuso Black Glamour, va-
rietà che matura in epoca Friar (prima decade 
di agosto), dotata di frutti di elevata pezzatura 
(100-110 g), buccia viola scuro e polpa di colo-
re giallo chiaro, consistente e di ottima qualità 
gustativa. La pianta entra presto in fruttificazio-
ne e fornisce produzioni abbondanti e costanti. 
A metà agosto matura Joanna Red, una nuova 
cultivar con frutti di buon calibro, colore ros-
so vinoso e polpa giallo-rossastra, di gradevole 
sapore e consistenza; l’albero ha portamento se-
mi-espanso e la produttività (finora non elevata) 
resta da verificare.
Discorso a parte meritano le varietà a marchio 
Metis®. Si tratta di una serie di varietà ottenute 
in California da Bradford, tramite un program-
ma d’ibridazione con l’albicocco, e commer-
cializzata in Europa con la formula del club. 
La caratteristica delle susine Metis® è quella di 
presentare una qualità superiore e costante per 
tutta la stagione commerciale, con peculiarità in 
termini di buccia, polpa e aroma. La colorazione 
del frutto varia, infatti, dal rosso al viola scuro, 
dal giallo al maculato; la polpa interna presenta 
a sua volta colorazioni rosse, rosate e gialle. Di 
rilievo sono anche l’elevato tenore zuccherino 
(fino a 16 gradi Brix) e la consistenza compatta 
e croccante della polpa, che rende il frutto facile 
da mangiare. 
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Crescono le azien-
de bio in Emilia-
Romagna e il 2016 
sarà ricordato pro-

babilmente come un anno di 
svolta. Nei primi mesi dell’an-
no infatti si è avuto un au-
mento rilevante del numero 
delle imprese che hanno de-
ciso di convertire le proprie 
produzioni. Occorre torna-
re agli anni 1998-2000, cioè 
all’inizio dell’applicazione dei 
Regolamenti europei e della 
strutturazione di questa par-
ticolare fi liera, per registrare 
un’impennata di questa por-
tata in pochi mesi. Ciò ha in-
dotto gli uffi  ci regionali a fare 
una fotografi a del settore già al 
mese di maggio 2016, invece 

del canonico monitoraggio di 
fi ne anno.

Le imprese sono 4.772, 
+23% sul 2014

Al 31 maggio 2016 in Emilia-
Romagna si contano 4.772 
imprese che producono e tra-
sformano prodotti biologici, 
in crescita del 14,6% rispetto 
al 2015; a esse corrispondono 
più di 5.000 sedi operative 
sull’intero territorio regionale 
e, in alcuni casi, anche in al-
tre regioni italiane. Se si fa il 
raff ronto con il 31/12/2014, la 
crescita è stata del 23%.  Nella 
tabella 1 (a pag. 21) sono ri-
portati i dati con la suddivi-
sione tra produttori (agricol-

tori e allevatori) e preparatori 
che, utilizzando materie prime 
biologiche, realizzano prodotti 
trasformati o li commercializ-
zano. Le imprese che operano 
sia nel settore produttivo che 
nel settore più propriamente 
di trasformazione e di com-
mercializzazione, sono conteg-
giate nel settore primario.
Delle 4.772 imprese biologi-
che totali, quelle dedite alla 
produzione agricola – vegeta-
le e zootecnica – sono 3.786, 
in crescita del 17,9% rispetto 
al 2015; di queste, 468 svol-
gono anche l’attività di pre-
parazione. Nei primi cinque 
mesi dell’anno 2016, rispetto 
al dato del 2015, tra nuovi in-
gressi e uscite si ha un saldo 

 Boom di aziende 
e superfi ci

L’agricoltura “verde” accelera: +14,6% gli operatori totali, 
+18% i produttori, +20,4% le aree coltivate. Decisiva la 
spinta del Psr. I dati a maggio 2016
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positivo di ben 607 unità. Le 
aziende agricole biologiche 
rappresentano circa il 4,16% 
del totale delle aziende agrico-
le regionali.

Si raff orza
il primato regionale 

Tale performance è anche il 
risultato del successo del pri-
mo bando sul biologico del 
Programma di sviluppo rura-
le 2014-2020. Sono ben 667 
le aziende agricole che hanno 
deciso di convertire al metodo 
biologico, in tutto o in parte, 
le proprie produzioni. Delle 
altre 1.263 imprese benefi cia-
rie e già inserite nel sistema 
produttivo biologico, alcune 
hanno potuto partecipare per 
la prima volta grazie all’am-
missione anche delle aziende 
miste (cioè con terreni con-
vertiti all’agricoltura biologica 
e terreni condotti con metodo 
convenzionale), altre hanno 
assunto impegni su nuove su-
perfi ci, altre ancora avevano 
terminato a fi ne 2015 il pre-
cedente quinquennio di impe-
gni e si sono impegnate a pro-
seguire per altri cinque anni.
L’Emilia-Romagna è da sem-
pre leader in Italia per numero 
di aziende di trasformazione di 
prodotti biologici. A maggio 
2016 le imprese di prepara-
zione (trasformazione o vendi-
ta di prodotti biologici) sono 
arrivate a quota 986 (+3,5% 
rispetto al 2015). 
Il dato conferma che le impre-
se regionali che si occupano di 
prima lavorazione delle ma-
terie prime come magazzini 
di confezionamento dell’or-
tofrutta, cantine, macelli, 
frantoi e mulini; quelle che 
producono prodotti trasfor-
mati come caseifi ci, forni e 
biscottifi ci, salumifi ci e indu-
strie conserviere e quelle di 
commercializzazione, sanno 

rispondere alla costante cresci-
ta della domanda di prodotto 
biologico sul mercato interno 
e internazionale. 
In attesa del dato uffi  ciale na-
zionale relativo all’anno 2015 
(quello 2014 riportava più 
di 55mila imprese naziona-
li), l’Emilia-Romagna è oggi 
presumibilmente al 4° posto 
in Italia come numero com-
plessivo di operatori biologici 
(produzione, trasformazione e 
commercializzazione) e la pri-
ma nell’Italia settentrionale.

Parma 
la provincia più bio

Il forte incremento dei primi 
mesi del 2016, ha modifi cato 
anche la distribuzione geogra-
fi ca delle aziende biologiche in 
regione (tabella 2). 
Dopo anni di primato in-
contrastato, la provincia di 
Forlì-Cesena è stata superata 
da quella di Parma, che rag-
giunge quota 822 imprese 
biologiche di cui ben 670 
aziende agricole (+185 rispet-

TAB.1 - AZIENDE BIOLOGICHE PER TIPOLOGIA IN EMILIA-ROMAGNA 

Tipologia 31/05/2016 31/12/2015 Variazione 
2016/2015

Diff. % 
2016/15

Aziende di produzione agricola 1.467 1.447 20 1,4

Aziende di produzione in conversione 1.584 1.110 474 42,7

Aziende di produzione miste 735 655 80 12,2

di cui aziende 
di acquacoltura 16 14 2 0,1

Raccoglitori 1 1 0 0

Totale aziende di produzione agricola 3.786 3.212 574 17,9
di cui con zootecnia 754 675 79 11,7

di cui con trasformazione 468 312 156 50,0

Aziende di preparazione/
trasformazione 932 900 32 3,6

Aziende di preparazione/importatrici 54 53 1 1,9

Totale aziende di preparazione/
trasformazione 986 953 33 3,5

Totale aziende 4.772 4.165 607 14,6
Fonte: Assessorato Agricoltura, Regione Emilia-Romagna - Dati al 31/05/2016

TAB.2 - AZIENDE BIOLOGICHE PER PROVINCIA
Tipologia BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale
Aziende di 
preparazione 156 114 63 134 52 148 105 93 67 932

Aziende importatrici 15 10 3 5 4 4 5 3 5 54

Totale aziende 
di trasformazione 171 124 66 139 56 152 110 96 72 986

Aziende di 
acquacoltura* 2 7 1 2 4 16

Aziende di produzione 431 549 244 399 374 610 174 367 154 3302

Aziende di 
produzione/
preparazione

76 53 18 78 52 59 36 55 38 465

Aziende produzione/
preparazione/
importazione

1 1 1 3

Totale aziende 
di produzione 507 605 270 478 426 670 212 422 196 3786

di cui zootecniche 
con almeno una 
specie bio

115 143 13 79 124 137 23 70 50 754

di cui apicoltori 17 7 2 9 21 23 10 35 11 135

di cui zootecniche 
convenzionali 85 104 14 126 84 222 18 159 47 859

Totale aziende 678 729 336 617 482 822 322 518 268 4772
*un acquacoltore produce alghe
Fonte: Assessorato Agricoltura, Regione Emilia-Romagna - Dati al 31/05/2016
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to al 2015), molte anche con 
allevamento (prevalentemen-
te bovini da latte) e un buon 
numero di imprese di trasfor-
mazione. 
Seguono le province di Forlì-
Cesena con 729, Bologna con 
678 e Modena con 617, con 
apprezzabili incrementi di al-
levamenti bovini da latte. Da 
notare la crescita della provin-
cia di Piacenza con 72 nuove 
imprese quasi tutte agricole e 
zootecniche.
Nel 2016, per la prima volta, 
sono in maggior numero le 
aziende agricole con terreni in 
conversione (42% del totale) 
rispetto a quello che terreni 
già biologici (39% del tota-
le). Rimane costante il livello 
di aziende “miste”, cioè che 
hanno produzioni biologiche 
e convenzionali. 

La dimensione media
supera i 30 ettari

I 3.786 agricoltori biologici 
conducono aziende con una 
superfi cie biologica complessiva 
che al 31 maggio 2016 supera 
i 114.000 ettari (+20,3 % ri-
spetto al 2015, tabella 3), quasi 
l’11% dell’intera Sau regionale. 
Rispetto ai 77.580 ettari del 
2011 si sfi ora il raddoppio. Se 
confrontata all’estensione me-
dia delle aziende agricole re-
gionali (14,53 ha, secondo il 
censimento Istat 2010), l’azien-
da agricola biologica ha una di-
mensione media più che doppia 
(30,17 ha).
La zona collinare, caratterizza-
ta da coltivazioni estensive, in 
genere seminativi in rotazione 
e prati pascoli, appare quella 
più vocata. Anche i dati sulle 

superfi ci confermano l’exploit 
degli agricoltori delle province 
di Parma, Bologna, Ferrara e di 
Piacenza, nelle quali in pochi 
mesi la Sau si è incrementata di 
un terzo. Oggi, la provincia di 
Parma è al primo posto, seguita 
da Ferrara, Bologna e Forlì- Ce-
sena (tabella 3).
Le nuove superfi ci bio sono in 
gran parte costituite da semi-
nabili, quali cereali, colture in-
dustriali, foraggere avvicendate, 
piante da radice, ortaggi, altre 
colture da seminativi. Insieme 
alla Sau biologica “storica”, 
questi macrousi costituiscono il 
78% dell’intera Sau bio regio-
nale. I foraggi e i prati-pascoli 
(15% circa) sono la base ali-
mentare per le produzioni zo-
otecniche biologiche regionali. 
Tali risorse, tuttavia, non sono 
interamente utilizzate nella fi -

TAB.3 - SUPERFICI BIOLOGICHE 
PER PROVINCIA (HA) 

Province 2015 2016* Diff. %
16/15

Bologna 12.606 16.954 34,50%

Forlì-Cesena 14.635 15.797 7,90%

Ferrara 12.781 17.018 33,20%

Modena 11.561 12.861 11,20%

Piacenza 7.645 9.919 29,70%

Parma 13.431 17.863 33,00%

Ravenna 6.239 6.397 2,50%

Reggio Emilia 10.059 11.801 17,30%

Rimini 5.947 5.620 -5,50%

Totale 94.905 114.228 20,40%
* Rilevazione al 31/5/2016

TAB.4 - AZIENDE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE 
Provincia 2016* 2015 2014 2013 2012 2011

Bologna 115 105 101 99 103 96

Ferrara 13 10 12 7 4 4

Forlì - Cesena 143 139 134 129 131 130

Piacenza 124 116 116 120 121 110

Parma 137 107 97 94 105 86

Modena 79 61 53 49 61 49

Ravenna 23 22 19 21 19 18

Reggio Emilia 70 67 60 60 69 63

Rimini 50 48 46 45 41 33

Totale 754 675 638 624 654 589
* Dato al 31/05/2016

SUPERFICI 
CERTIFICATE 
BIOLOGICHE 

PER COMPARTO 
(31/05/2016) 
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liera zootecnica. Anche in una 
fase di piena espansione dell’a-
gricoltura biologica si registra, 
purtroppo, lo stallo delle produ-
zioni ortofrutticole (frutta, vite 
e olivo), sempre ancorate al 6% 
della Sau; si confermano quindi 
le difficoltà di tipo agronomico 
e pedoclimatico per l’applica-
zione del metodo biologico su 
queste produzioni nel nostro 
territorio regionale (grafico a 
pagina 22).

Sono 754 
gli allevamenti 

Il 40% delle aziende agricole 
biologiche regionali è dedita an-
che all’allevamento. Dei 1.472 
allevamenti, 590 hanno conver-
tito tutte le specie, 164 aziende 
sono miste, cioè allevano specie 
con il metodo biologico e al-
tre con metodi convenziona-
li, mentre sono 718 le aziende 
bio che hanno mantenuto stalle 
convenzionali.
Il boom nelle province di Par-
ma, Bologna, Modena e Pia-
cenza ha riguardato anche la 
zootecnia biologica. Infatti, 
sebbene Forlì-Cesena conservi 
il primato per questi allevamen-
ti – produzioni zootecniche da 
carne (bovini ed ovini) e di gal-
line ovaiole biologiche – nelle 
province più occidentali si è re-
gistrato un consistente aumento 
del numero di stalle bovine da 
latte e da carne. 
Evidente la rinnovata attenzio-
ne della filiera bovina verso la 
produzione di latte biologico 
destinato sia alla trasformazione 
che al consumo fresco; i recenti 
sviluppi della Politica agricola 
comune nel settore latte stanno 
spingendo le imprese a cercare 
una redditività più equa in con-
siderazione delle ingenti risorse 
investite (tabella 4 a pag. 22).
Le imprese biologiche zootecni-
che sono equamente divise fra 
quelle specializzate per una sin-

gola specie (in genere bovini) e 
quelle con una più ampia diver-
sificazione produttiva. Si tratta 
di 754 imprese, delle quali il 
49% alleva bovini (il 34% per la 
produzione di carne, pari a circa 
15.000 capi; il 15% per la pro-
duzione di latte pari a 20.000 
capi); il 16% ovi-caprini, il 9% 
equini. Molto consistente e in 
costante aumento il numero 
delle imprese di apicoltura che 
applicano il metodo biologico: 
a maggio 2016 sono 135 e rap-
presentano il 14% delle aziende 
zootecniche biologiche (erano 
124 a fine 2015). La caratteri-
stica principale di questo tipo di 
attività è l’allevamento di tipo 
nomade; il 95% degli apicolto-
ri biologici non conduce anche 
terreni con il metodo biologico. 

Continua l’interesse per la pro-
duzione di pesci e mitili da ac-
quacoltura biologica, con 16 
imprese che hanno iniziato la 
certificazione biologica delle 
proprie produzioni: 3 produ-
cono pesci da vallicoltura e 12 
mitili off-shore, a cui si aggiunge 
anche un’impresa di produzio-
ne di alghe. Altre quattro svol-
gono in acquacoltura l’attività di 
preparazione, confezionamento 
e commercio. L’allevamento 
avicolo regionale per la produ-
zione di uova biologiche è il 
più importante a livello nazio-
nale. Nelle province romagno-
le sono presenti 17 imprese di 
ovaiole biologiche che possono 
potenzialmente allevare più di 
800mila galline e produrre più 
di 6 milioni di uova all’anno. 

ANCORA POSIZIONI DIVERGENTI
SLITTA IL NUOVO REGOLAMENTO UE? 
Sembra allontanarsi il momento in cui il nuovo Regolamento europeo dell’agricol-
tura biologica verrà alla luce. Il percorso di riforma, iniziato nel marzo del 2014 si 
trova tuttora nella fase del trilogo, cioè il negoziato che si svolge tra le tre Istituzioni 
europee: la Commissione che ha presentato la proposta di modifica nel 2014, 
attualmente rappresentata dal commissario Hogan, il Parlamento che ha presen-
tato ben 353 emendamenti e il Consiglio europeo con i rappresentanti dei ministeri 
dell’Agricoltura dei 28 Governi. 
Alcune posizioni delle tre istituzioni si sono rivelate divergenti e, seppur su molti 
aspetti sia già stato trovato l’accordo, si sta registrando un ritardo rispetto alla ta-
bella di marcia iniziale. È probabile dunque che il nuovo regolamento non entrerà 
in vigore dal 1 gennaio 2018, come inizialmente previsto. Molto dipenderà comun-
que dall’agenda che la Slovacchia vorrà fare rispettare per il proprio semestre di 
Presidenza, il secondo del 2016. 
Gli Stati europei condividono la necessità di facilitare il passaggio alla produzione 
biologica e pertanto è stato trovato l’accordo sul fatto di mantenere le aziende 
miste e di introdurre la certificazione di gruppo, per sostenere le piccole aziende 
produttrici. Sostanziale accordo si registra anche sulla gestione dell’import, con 
l’introduzione di un sistema di certificazione elettronica (già in preparazione, si 
chiamerà Traces) per contrastare i comportamenti fraudolenti, diminuire il carico 
amministrativo per operatori e autorità competenti e creare una banca dati sta-
tistici. Alcuni scogli sono rappresentati, invece, dalla proposta degli eurodeputati 
di limitare le dimensioni delle aziende biologiche; dalla richiesta di alcuni Stati di 
introdurre una soglia limite per la non certificazione di un prodotto come biologi-
co, in caso di contaminazioni di sostanze non ammesse; di prevedere un’uscita più 
graduale dall’attuale regime di eccezioni e deroghe delle norme di produzione; 
di mantenere il sistema di controllo sotto la competenza dell’agricoltura seppur 
in armonia con il Regolamento “trasversale” per il controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari. M.F.
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CARLO 
MALAVOLTA,

GUIDO 
NOVEMBRE

Servizio 
Agricoltura 
Sostenibile,

Regione
Emilia-Romagna

La Regione raff orza il 
proprio impegno per 
l’agricoltura sostenibi-
le, biologico in testa, 

mettendo a disposizione ul-
teriori risorse aggiuntive per 
quasi 17 milioni di euro nel 
quinquennio, così da accoglie-
re tutte le domande arrivate 
per il primo bando del Pro-
gramma regionale di sviluppo 
rurale 2014-2020 sulla Misu-
ra 11: oltre 1.900, di cui 667 
presentate da nuovi aderenti al 
Psr (in conversione o aderen-
ti al bio entro i primi 5 anni) 
per una superfi cie interessata 
di circa 50.000 ha, di cui oltre 
13.000 direttamente collegati 
alla zootecnia. Tutti elementi 
indicativi dell’estrema dina-
micità di un comparto e di un 
mercato in continua crescita. 

Per la Misura 11 “Agricoltu-
ra Biologica” (tipi di opera-
zione 11.1.01 “Conversione a 
pratiche e metodi biologici” e 
11.2.01 “Mantenimento prati-
che e metodi biologici”) era-
no stati stanziati 7,2 milioni, 
mentre le richieste presentate 
sono state pari a circa 10,5 mi-
lioni di euro. Da qui la deci-
sione della Giunta (delibera n. 
740 del 23/5/2016), in seguito 
a una verifi ca all’interno della 
Consulta regionale per l’agro-
alimentare, di rendere dispo-
nibili le risorse necessarie per 
soddisfare tutte le richieste 
arrivate, attraverso un mecca-
nismo di “anticipazione” dei 
fi nanziamenti, che verranno 
reintegrati interamente nell’ar-
co del quinquennio. «Una 
scelta forte e senza precedenti, 

nella direzione di un’agricol-
tura sostenibile e di qualità», 
ha sottolineato l’assessore re-
gionale all’agricoltura Simona 
Caselli. 

Tutte le opportunità 

Il nuovo Psr ha confermato la 
priorità trasversale per il setto-
re biologico insieme a quella 
concessa alle altre produzioni 
sostenibili e di qualità. 
Ma non solo. I produttori e 
trasformatori biologici posso-
no accedere, oltre alle misure 
di aiuto diretto per superfi cie 
per conversione o manteni-
mento della produzione bio-
logica, anche a quelle dedicate 
agli investimenti aziendali e 
le attività di formazione e in-
formazione, con possibilità di 

 La Regione mette al centro 
 l’agricoltura sostenibile

Accolte tutte le domande sul bio, grazie a risorse aggiuntive 
per 17 milioni di euro: 667 i nuovi aderenti, su oltre 1.900 
partecipanti al primo bando della Programmazione 2014-2020 
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DANIELE ARA
Responsabile 
Scientifico
Progetto 
Mense Bio

Più biologico nella ri-
storazione collettiva. 
Continuando un im-
pegno ormai più che 

decennale, la Regione Emilia-
Romagna ha fi nanziato Mense 
Bio, un servizio di consulenza 
e informazione rivolto in par-
ticolare ai Comuni per la rea-
lizzazione dei capitolati di for-
nitura dei pasti, ma aperto a 
tutti i soggetti della fi liera bio: 
dalle aziende agricole fi no alle 
società di ristorazione. Con un 
obiettivo: ampliare la quota di 

Mense sempre più bio? 
Un servizio ad hoc

Come aumentare i prodotti senza “chimica” nella 
ristorazione collettiva. Da un buon capitolato a una filiera 
ben organizzata. Il progetto Aiab - Regione

presentare progetti aziendali 
o di fi liera. Inoltre le misure 
relative ai sistemi di qualità 
hanno permesso di concedere 
ai nuovi aderenti fi nanziamen-
ti al 100% per la copertura 
dei costi di certifi cazione per i 
primi cinque anni di adesione 
(Misura 3.1). È stata poi con-
fermata la possibilità di fi nan-
ziare interventi di promozione 
dei prodotti biologici realizzati 
da associazioni di produttori, 
con fi nanziamenti al 70% dei 
costi (Misura 3.2). 
Per quanto riguarda gli aiuti 
diretti a superfi cie, il settore 
può contare – nell’arco dell’in-
tera programmazione – su 100 
milioni di euro, suffi  cienti al 
fi nanziamento di tutte le su-
perfi ci sotto impegno, con la 
disponibilità, nel quinquen-
nio, di ulteriori risorse per va-
riazioni in aumento delle su-
perfi ci ammesse entro il limite 
del 25% rispetto a quanto in-

dicato nella domanda. 
Tra le novità di questa pro-
grammazione, anche la spe-
cifi ca attribuzione di risorse 
all’agricoltura biologica senza 
rischi di “concorrenza” da par-
te di altre misure ambientali, 
consentita dall’articolo 29 del 
nuovo Regolamento Ue n. 
1305/2013, che ha per la pri-
ma volta separato la misura 
relativa all’agricoltura biologi-
ca dalle restanti misure agro-
clima-ambientali.
Per agevolare l’adesione al 
bio sono stati eliminati alcuni 
impegni aggiuntivi che era-
no presenti nella vecchia pro-
grammazione, quali l’obbligo 
di applicare le misure di rina-
turalizzazione o i ritiri venten-
nali a scopi ambientali su una 
superfi cie minima del 5% della 
Sau e gli adempimenti obbli-
gatori sulla gestione del suolo 
e l’irrigazione, ora ricompresi 
nelle norme specifi che nazio-

nali di applicazione del Rego-
lamento CE n. 834/2007 per 
la applicazione a livello comu-
nitario della agricoltora biolo-
gica. È stato anche eliminato 
l’obbligo di adesione al bio di 
tutta l’azienda e di tutti gli al-
levamenti.
Tra gli adempimenti mante-
nuti invece, rimane l’obbligo 
di regolazione (taratura) del-
le irroratrici da eseguire ogni 
cinque anni, fondamentale 
per la corretta esecuzione dei 
trattamenti fi tosanitari. 
Dal punto di vista degli aiuti 
concedibili c’è da notare che 
per le colture proteaginose e 
per il riso è stato previsto un 
aiuto maggiorato rispetto al 
Psr 2007-2014. 
Aiuti maggiorati saranno pos-
sibili anche per tecniche di 
copertura del suolo cover crops 
e per sistemi di gestione razio-
nale della irrigazione, come Ir-
rinet. 
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prodotti biologici, ma anche 
Dop e Igp, favorendo l’incon-
tro tra domanda e offerta. 
Il progetto Mense Bio, finan-

ziato nel 2014 nell’ambito 
della legge regionale n. 28 del 
1998 per la “Promozione dei 
servizi di sviluppo al sistema 
agro-alimentare”, è stato re-
alizzato da Aiab Emilia Ro-
magna, storica sezione soci di 
Prober, e si è concluso il 30 
giugno 2016. 
Mense Bio si pone in continuità 
con Sportello Mense bio, ser-
vizio affidato dalla Regione a 
Prober dal 2002 ed esperienza 
pilota – e ancora unica in Ita-
lia – di supporto alla filiera della 
ristorazione collettiva pubblica 
di qualità. 

Uno “sportello” 
aperto anche 
alle aziende agricole

Il servizio è stato rivolto a 
tutti i soggetti che, a diverso 
titolo, sono interessati all’or-
ganizzazione della ristorazione 
pubblica, comprese le aziende 
produttrici e le società di risto-
razione. 
A loro disposizione una piatta-
forma web all’interno del sito 
Aiab Emilia-Romagna, una 
pagina Facebook, una new-
sletter mensile, un indirizzo 
e-mail dedicato per fornire as-
sistenza puntuale su richieste 
specifiche e un servizio di call 
center dal lunedì al venerdì.
Nell’ultimo anno, lo sportello 
ha avuto una media di circa 10 
contatti via mail la settimana 
e 7-8 telefonici settimanali, 
da parte di amministrazioni 
comunali, società di ristora-
zione, comitati mensa, aziende 
agricole o anche singoli citta-
dini.
Il servizio più delicato che lo 
sportello ha fornito sono le 
dichiarazioni sulla reperibili-
tà delle referenze biologiche. 
Quando un fornitore ha diffi-
coltà nel reperire una referen-
za, a richiesta lo sportello ne 
verifica la presenza o meno sul 

mercato nell’arco di 48 ore. In 
taluni casi sono state fornite 
indicazioni su dove reperire i 
prodotti mancanti, in tantissi-
mi altri si è resa necessaria la 
produzione di un certificato 
che potesse consentire al for-
nitore di dimostrare al proprio 
committente che in quel de-
terminato periodo la referenza 
in oggetto non era disponibile. 
Questo aspetto costituisce un 
elemento di serietà del sistema 
che fa sì che quando manca un 
prodotto lo si dica in maniera 
trasparente.
Lo sportello Mense Bio è an-
che una banca dati con in-
formazioni sulle produzioni 
biologiche, sui capitolati tipo 
e sugli uffici delle amministra-
zioni comunali che si occupa-
no della refezione scolastica.

Gli incontri
sul territorio

La mancanza di reali colle-
gamenti fra amministrazioni 
comunali, società di ristora-
zione, distributori e produt-
tori agricoli del biologico fa sì 
che spesso al momento della 
definizione del capitolato non 
si riesca a calibrare richieste 
compatibili con le reali capaci-
tà del sistema produttivo. 
Da qui la decisione di orga-
nizzare tavoli di incontro pro-
vinciali per instaurare relazio-
ni stabili fra i diversi soggetti 
della filiera. 
La ristorazione collettiva non 
è il segmento di mercato più 
redditizio per un’azienda agro-
alimentare, ma può dare ga-
ranzie sul fronte della durata 
della fornitura e dunque con-
sentire una programmazione 
nel tempo delle tipologie e dei 
quantitativi di produzione. Le 
problematiche emerse da que-
sti incontri sono quelle strut-
turali per la ristorazione bio-
logica, aggravate dagli effetti 

CON INTERCENT-ER
MENO COSTI 
E PIÙ QUALITÀ 
Da quest’anno in Emilia-Romagna il servizio 
di ristorazione scolastica sarà erogato con 
modalità innovative e a costi inferiori per le 
pubbliche amministrazioni del territorio, gra-
zie alla procedura di gara realizzata da In-
tercent-ER, la centrale di acquisto per gli Enti 
pubblici della Regione. In particolare, l’inizia-
tiva di Intercent-ER – la prima in Italia a essere 
condotta su base regionale – ha aggregato i 
fabbisogni di tutto il territorio, consentendo di 
realizzare economie di scala e risparmi signi-
ficativi per ogni pasto somministrato ai bam-
bini delle scuole (anche fino al 20% in meno 
rispetto ai prezzi precedentemente pagati da 
alcuni Enti), ma non a discapito della quali-
tà. L’azienda che si è aggiudicata la gara, la 
Camst, infatti, dovrà fornire numerosi prodotti 
biologici al 100% (tra cui, cereali, yogurt, latte, 
uova, frutta, verdura, carni bovini, carni avi-
cunicole), derrate Dop e Igp, alimenti a filiera 
corta (il 100% della frutta, della verdura, della 
carne, dei cereali e dei legumi) e provenienti 
dal Mercato equo e solidale (cacao e zuc-
chero), prodotti da forno con farina integrale 
ed esclusivamente olio extra vergine di oliva. 
Dal 20 giugno i Comuni del territorio regionale 
possono aderire al servizio, che prevede con-
tratti della durata di 60 mesi.
L’Emilia-Romagna è stata tra le Regioni apri-
pista nel settore della refezione scolastica, 
biologica, a partire dalla legge regionale n. 
29 del 2002. Una posizione di leadership che 
rimane, sia per quanto riguarda il numero di 
scuole che di studenti. 
Da Rimini a Piacenza un 15% di Comuni inse-
riscono pochissime referenze, circa il 30% in-
troduce quelle che hanno un differenziale di 
prezzo minimo rispetto al convenzionale (pa-
sta, riso, olio, passata di pomodoro), circa il 
35% inserisce oltre alle referenze base anche 
ortofrutta, uova e latticini, mentre il restante 
20% prevede un numero elevatissimo di refe-
renze, comprese quelle con differenziale di 
prezzo importante rispetto al prodotto con-
venzionale, come la carne.
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di una perdurante crisi econo-
mica che ha ridotto le risorse 
in un contesto dove, invece, 
sta aumentando la richiesta 
di prodotti di qualità da parte 
dell’opinione pubblica e delle 
commissioni mensa. 
Vi è grande richiesta di pro-
dotto di prossimità, spesso 
facendo confusione tra il “Km 
0” e la “filiera corta”. Anche su 
questo aspetto particolare una 
corretta informazione può es-
sere determinante per impo-
stare i capitolati su un piano 
realistico. 
Il sistema va messo in efficien-
za anche dal punto di vista 
della logistica, che spesso non 
riesce a raccogliere la produ-
zione di tante aziende di me-
die e piccole dimensioni. 
Gli incontri sono stati orga-
nizzati in provincia di Raven-
na, Modena, Ferrara e Parma. 
L’attività svolta dimostra 
quanto il comparto della ri-
storazione scolastica biologica 
sia importante per un sistema 
produttivo che, a sua volta, 
non ha ancora sviluppato ap-
pieno tutte le proprie possi-

bilità. Occorre organizzare al 
meglio le filiere per consentire 
economie di scala e per essere 
appetibili nei confronti delle 
società di ristorazione che ri-
spondono alle esigenze dei ca-
pitolati dei Comuni. 

Insieme al Comune 
di Bologna

Aiab, mediante il progetto 
Mense Bio Emilia-Romagna, 
ha collaborato con il Comune 
di Bologna in previsione dello 
scioglimento della società par-
tecipata Seribo e la creazione 

del nuovo bando di gara per 
la gestione della ristorazione 
delle scuola dell’infanzia e pri-
marie, per un totale di circa 
18mila pasti al giorno. Sono 
state realizzate linee guida e 
incontri tecnici. Attualmente 
la ristorazione scolastica del 
Comune di Bologna è gestita 
da Ribò, un raggruppamento 
composto da Camst, Gemeaz 
e Elior, e fornisce referenze 
biologiche per circa il 90% del 
totale. 

Info: aiab-emiliaromagna.it/
mensebio.er@aiab.it

ROSA MARIA 
BERTINO

Sana 2016, 
crescere naturalmente

Bologna si conferma capitale del vivere green. Un evento 
per addetti ai lavori e non

I mercati lo chiedono, i 
consumi interni crescono, 
l’export vola. È con que-
sto vento favorevole che a 

Bologna torna la 28a edizione 
di Sana, il Salone internazio-
nale del biologico e del natu-
rale.
Ancora una volta il mondo del 
bio si riunisce nel Fiera Di-
strict. In crescita le adesioni, 
sulla scia di quanto già avve-

nuto per l’edizione 2015 e con 
esse la superficie espositiva che 
è arrivata 50mila metri quadri 
(+30%).
«Ci contavamo. Avevamo già 
visto segnali positivi – confer-
ma Marco Momoli, direttore 
commerciale Italia di Bolo-
gnaFiere – ora si sono concre-
tizzati. La crescita non è solo 
in termini di spazi, ma anche 
nel numero di espositori, con 

tante nuove aziende. È  una 
conferma di tutto il lavoro fat-
to negli ultimi anni: qualifica-
zione, investimenti, attenzione 
al mercato, risposte concrete 
alle esigenze degli operatori. 
È un insieme di fattori, a cui 
contribuisce il forte momen-
to di sviluppo del biologico 
in Italia. In tutto questo, Fe-
derBio è partner strategico. 
Abbiamo infatti rinnovato 
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SPECIALE BIOLOGICO

l’accordo biennale per il 2016 
e il 2017, a sostegno di Sana e 
dello sviluppo del biologico». 
L’impegno comune della ma-
nifestazione bolognese e della 
federazione unitaria del biolo-
gico e biodinamico, ha messo 
in gioco tutta l’esperienza e le 
relazioni costruite in ambito 
nazionale e internazionale, per 

promuovere l’arrivo di opera-
tori esteri qualifi cati e svilup-
pare iniziative e convegni di 
profi lo nazionale. Grazie alla 
collaborazione con l’Ice ed il 
ministero dello Sviluppo eco-
nomico sono state coinvolte 
numerose delegazioni stranie-
re, dagli Stati Uniti al Canada 
fi no ai Paesi europei.

Molte le conferme di opera-
tori storici del settore. Come 
quella di Roberto Zanoni, 
direttore generale di EcorNa-
turaSì: «È una manifestazione 
particolarmente signifi cativa 
per il mondo del biologico, un 
punto di riferimento per nego-
zianti e consumatori».
O di Fabrizio Piva, ammi-
nistratore delegato del Ccpb: 
«È l’unico luogo dove accan-
to alle aziende si trovano le 
istituzioni, dal Ministero alle 
Regioni, fi no a tutti i prota-
gonisti del settore». O ancora 
quella di Fernando Favilli, 
presidente di Probios: «Sana 
è un appuntamento a cui non 
si può mancare. Anche perché 
gode dell’attenzione del gran-
de pubblico in un mercato che 
continua a crescere».

Un mercato
in crescita

«Per quanto riguarda i dati – ha 
sottolineato Roberto Zanoni, 
che è anche presidente di As-
sobio, associazione nazionale 
delle imprese di trasformazio-
ne e distribuzione dei prodot-
ti biologici – è presto per fare 
previsioni sulle vendite 2016, 
ma l’andamento che registra 
il nostro panel di imprese nei 
primi mesi di quest’anno mi-
gliora addirittura le perfor-
mance estremamente positive 
del 2015. Il consumatore chie-
de prodotti che non impattino 
negativamente sull’ambiente 
e sul benessere degli animali, 
che siano certifi cati, garantiti, 
sicuri e di elevata qualità. La 
produzione biologica è quella 
che più risponde a queste esi-
genze espresse dai consumato-
ri di tutte le età e fasce sociali».
Gli fa eco il presidente di 
Anabio-Cia Federico Marchi-
ni: «Crediamo che la crescita 
quantitativa dell’agricoltura 
biologica possa divenire un 

LA REGIONE SPINGE SULL’EXPORT
L’assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna a Sana 2016 con uno 
stand nel padiglione 25 e con il seminario dedicato a “L’agroalimentare dell’E-
milia-Romagna tra barriere commerciali, Brexit e accordi internazionali”, il terzo 
di un ciclo dedicato ad analizzare i problemi e le opportunità offerte alle aziende 
agroalimentari regionali, che possono aprirsi in maniera più ampia ai mercati este-
ri. L’export agroalimentare regionale è in continua cresciuta, ma c’è ancora un 
notevole potenziale inespresso. Nello stand regionale ampio spazio, come nelle 
passate edizioni, alla valorizzazione del territorio regionale, dei prodotti a qualità 
regolamentata Dop ed Igp e alle produzioni da agricoltura biologica. Specialità 
agroalimentari, musei del cibo e del mondo rurale, club di eccellenza degli agritu-
rismi e altre proposte sono oggetto di brevi incontri nell’area eventi. A conclusione 
delle presentazioni: piccole degustazioni “guidate” di alcune eccellenze alimen-
tari della regione, perché la migliore informazione la fanno i prodotti stessi, grazie 
all’abilità di agricoltori e trasformatori. 
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potente driver per tirare fuori 
dalle diffi  coltà l’intero com-
parto agroalimentare».
Come sempre tre i settori car-
dine della manifestazione: ali-
mentazione biologica nei padi-
glioni 25 e 26, cura del corpo 
naturale e bio al padiglione 36, 
vivere ecologico al padiglione 
29. Settori che hanno preso la 
forma, rispettivamente, di una 
mela rossa, di un fi ore beige 
e di un cuore azzurro, su cui 
compare sempre la doppia fo-
gliolina simbolo della manife-
stazione bolognese.
Nuova anche la comunicazio-
ne con il titolo “Sana 2016: 
il luogo in cui tutto il settore 
cresce. Naturalmente”. Per 
dire che in questo luogo non 
crescono solo aff ari ma anche 
conoscenze e sapere, contatti e 
relazioni.
Nella centralissima area del 
quadriportico, è alla sesta edi-
zione Sana Novità, la vetrina 
dedicata ai prodotti più inno-
vativi dell’anno, proposti dagli 
espositori e votati dai visitatori 
di Sana. 
Tra gli spazi ormai tradiziona-
li: Sana Shop, una soluzione 
interessante per orientare le 
due anime di Sana: gli opera-
tori agli stand dove si stringo-
no accordi e si fi rmano ordini, 
il grande pubblico a godersi 
questo mercatino multicolore, 
tra assaggi di nuovi prodotti, 
dialogo con i produttori e ac-
quisti con sconti e promozio-
ni.
Confermati anche Sana Aca-

demy, programma di forma-
zione online e dal vivo dedica-
to agli operatori, con corsi su 
temi di attualità, condotti da 
esperti italiani e internazionali 
e l’Osservatorio Sana, fonte 
di analisi sulla percezione del 
bio da parte dei consumatori 
insieme ai dati del ministero 
delle Politiche agricole su su-

perfi ci e aziende bio, curati 
dal Sinab. Nel padiglione 30 
il VeganFest, festival del net-
work VeganOk. Infi ne il Sana 
City: dalle sette torri di Kenzo 
Tange alle Due Torri nel cuore 
della città, un “fuori salone” 
cittadino denso di eventi cul-
turali, gastronomici, di intrat-
tenimento e commerciali. 

Alla manifestazione 
bolognese è 
possibile acquistare 
direttamente 
dai produttori

A Sana tutto quello 
che ruota intorno 
al cibo bio: nella 

foto un laboratorio 
teatralizzato 
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TIZIANO BETTATI 
Crpa, 

Reggio Emilia Il settore produttivo primario si trova a ope-
rare con livelli di complessità crescenti in un 
periodo di cambiamenti signifi cativi dal pun-
to di vista socio-economico e climatico. Ne-

gli ultimi dieci anni, diverse iniziative sono state 
avviate con l’obiettivo di fornire indici sintetici su 
scala territoriale in modo da facilitare il monito-
raggio dell’evoluzione dell’agricoltura regionale, 
integrando progressivamente informazioni dispo-
nibili in diversi archivi. La relazione tra uso del 
suolo e carico zootecnico e in particolare la messa 
a punto di una metodologia per la classifi cazione 
dei comuni aggregati, o aggregabili, in aree com-
prensoriali della regione è stata al centro di un 
progetto fi nanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna nell’ambito del bando 2013 zona Sisma 
“Uso agricolo del suolo e fabbisogni di alimenti 
zootecnici dell’area del sisma dell’Emilia-Roma-

gna” è stato realizzato da Crpa e ha integrato in-
formazioni relative all’uso del suolo regionale cen-
site da Agrea e aggregate dal Consorzio di bonifi ca 
per il Canale emiliano-romagnolo, nell’ambito 
del progetto “Supporto irrigazione al cambiamen-
to climatico”, fi nanziato dalla Regione Emilia-
Romagna, con informazioni derivanti dalla banca 
dati nazionale dell’anagrafe zootecnica, dai da-
tabase gestiti da Crpa all’interno delle attività di 
AgriNet e del Piano di regolazione dell’off erta del 
Consorzio Parmigiano Reggiano. 

Tre carte tematiche

Una delle azioni si riferisce ai comuni di pianura. 
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il database 
numerico di riferimento è stato fornito da Agrea 
mentre Cer ha fornito il database geografi co. Una 
ricodifi ca delle specie coltivate eseguita dal pro-
getto ha selezionato 24 colture e ne ha calcolato la 
percentuale di coltivazione rispetto alla superfi cie 
comunale. Analisi statistiche hanno classifi cato 
i comuni dell’area di pianura in quattro gruppi. 
Questo criterio di classifi cazione consente di spie-
gare con una percentuale prossima al 77% la va-
riabilità tra i dati osservati (vedi fi g. 1 nella pagina 
seguente). 
Sinteticamente i gruppi possono essere descritti 
come segue: il gruppo 1 identifi ca i comuni con 
una presenza signifi cativa di colture industria-
li: nella carta tematica sono concentrati nel Pia-
centino. Il gruppo 2 identifi ca i comuni con una 

Uso del suolo 
e zootecnia da latte 

Come avere indici oggettivi e affidabili sugli effetti di 
allevamenti bovini e colture foraggere. Fotografia dei comuni 
di pianura 
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preponderante presenza di cereali e sono quelli 
del Bolognese, Ferrarese e parte del Ravennate. 
Il gruppo 3 identifi ca i comuni con un bilancia-
mento tra cereali e foraggi individuati nelle pro-
vince di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Infi ne 
il gruppo 4 identifi ca i comuni con una presenza 
di cereali preponderante rispetto ai foraggi ma il 
cui territorio è condiviso da vite e frutteti. Sulla 
carta tematica sono in Romagna (zona frutticola) 
e nella provincia di Modena (zona viticola e frut-
ticola). Riguardo l’intensità zootecnica sono stati 
elaborati i dati di consistenza degli allevamenti 
bovini forniti dall’Istituto zooprofi lattico speri-
mentale aggregati per comune. La consistenza del 
carico zootecnico è stata calcolata in unità di be-
stiame adulto per ettaro di superfi cie comunale. 
Le procedure di classifi cazione statistica relative 
agli allevamenti bovini da latte suggeriscono quat-
tro gruppi di comuni (vedi fi g. 2 qui a fi anco). I 
gruppi hanno i seguenti valori di Uba (Unità di 
bestiame adulto) medi: 1.18, 0.70, 0,34 e 0.05. 
I gruppi 1 e 2 sono identifi cabili con le zone di 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il gruppo 3 con 
le relative zone collinari e il basso modenese men-
tre il resto dei comuni regionali viene assegnato 
al gruppo 4. La terza fase delle elaborazioni ha 
messo in relazione l’indice di intensità delle col-
ture foraggere (ha di foraggi per ha di superfi cie 
comunale) con l’indice di intensità zootecnica re-
lativo ai bovini da latte (Uba per ha di superfi cie 
comunale).

I gruppi principali 

I comuni appartenenti ai primi tre gruppi descritti 
nella fi g. 2 sono stati classifi cati in base al rapporto 
Uba/foraggi ottenendo tre raggruppamenti ricon-
ducibili ai seguenti valori di riferimento dell’indi-
ce: maggiore di 4 per il gruppo 1, compreso tra 2 
e 4 per il gruppo 2 e minore di 2 per il gruppo 3. 
La fi g. 3 riporta la carta tematica. Appare evidente 
che tanto più l’indice Uba/foraggi cresce, tanto 
più l’intensità zootecnica può non essere soddi-
sfatta dalle produzioni locali. 
La metodologia messa a punto consente di classi-
fi care con indici sintetici e oggettivi i comuni di 
un comprensorio fornendo punti di riferimento 
per seguirne l’evoluzione nel tempo basando-
si esclusivamente su informazioni disponibili e 
aggiornate da Enti pubblici. Fissati gli indici di 
riferimento all’anno zero procedure di calcolo au-
tomatizzabili potrebbero valutarne ogni anno gli 
scostamenti assegnando valori oggettivi agli inne-
gabili cambiamenti in atto nel comparto produt-
tivo primario. 

Si ringraziano:
Agrea e Canale Emiliano-Romagnolo per le infor-
mazioni relative alla classifi cazione dei suoli.
Il servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della 
Regione Emilia-Romagna.
La Direzione generale Sanità animale e Farmaci 
veterinari presso il Ministero della Salute per le stati-
stiche comunali delle consistenze zootecniche.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano per il suppor-
to al progetto AgriNet.
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FIG. 1- CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DI PIANURA IN BASE 
ALL’USO DEL SUOLO 2015

FIG. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DI PIANURA IN BASE 
AL NUMERO DI UNITÀ BOVINO ADULTO PER ETTARO 

FIG. 3- CARTA TEMATICA CON I TRE GRUPPI: NUMERO 
DI BOVINI DA LATTE (UBA) E SUPERFICI COLTIVATE
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La riduzione dei rischi per l’uomo e per 
l’ambiente connessa all’uso dei prodot-
ti fi tosanitari rappresenta oggi una pri-
orità del mondo agricolo. La moder-

na concezione della pratica agricola, infatti, si 
sviluppa attraverso processi produttivi a basso 
impatto ambientale. Uno degli aspetti più im-
portanti della materia riguarda i problemi con-
nessi alla contaminazione delle acque superfi -
ciali a causa dei prodotti refl ui che si generano 
a seguito di un trattamento antiparassitario e 
che possono causare inquinamenti nel terreno 
e nelle acque. Dati allarmanti in tal senso sono 
stati a suo tempo evidenziati in Gran Bretagna 
dalla Crop Protection Association, secondo cui 
circa il 50% della contaminazione delle acque 
superfi ciali è scrivibile a un utilizzo scorretto 
dei residui di trattamenti con prodotti fi tosani-
tari (Balsari et al., 2011). 
In attuazione alla direttiva Ue 2009/128 che 
istituisce un quadro d’azione comunitaria per 
un utilizzo sostenibile dei prodotti fi tosanita-

ri, è stato pubblicato sulla Gazzetta uffi  ciale n. 
35 il Decreto del 22 gennaio 2014 che regola il 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fi tosanitari. 
Una corretta gestione delle diverse fasi di utiliz-
zo dei prodotti fi tosanitari può ridurre sensibil-
mente l’inquinamento puntiforme delle acque 
dovuto a fenomeni di deriva dei trattamenti. 
I residui di tali trattamenti, con pratica errata 
ma assai diff usa, sono talvolta dispersi nel suolo 
per lo svuotamento del contenuto del serbatoio 
direttamente sul terreno e sono una delle cau-
se principali dell’inquinamento puntiforme. In 
tale ottica è stato sviluppato dal Laboratorio 
Proambiente, in collaborazione con il Con-
siglio nazionale per le ricerche, un prototipo 
chiamato Irraop, che, mediante l’utilizzo di un 
sistema di processi chimico-fi sici di ossidazio-
ne avanzata Advanced oxidation processess, è in 
grado di degradare i prodotti fi tosanitari che 
residuano nel fondo del serbatoio alla fi ne di 
un trattamento irrorativo.

Processi di ossidazione avanzata

Il prototipo è composto da quattro lampade a 
ultravioletti a immersione che emettono a una 
lunghezza d’onda pari a 254 nanometri; ognu-
na ha una potenza di 20 Watt. Le lampade 
sono racchiuse in un recipiente di acciaio inox 
in grado di contenere sino a 70 litri di solu-
zione. La chiusura ermetica è assicurata da una 
fl angia circolare posta nella parte superiore del 
sistema, in grado di bloccare la fuga di radia-
zioni U.V. Il prototipo è dotato di una fi nestra 
circolare che segnala visivamente l’accensione o 
lo spegnimento delle lampade e un rubinetto di 
scarico per consentire il defl usso della soluzione 
degradata.
Le tre classi di fi tofarmaci maggiormente uti-
lizzati in Emilia-Romagna sono gli insetticidi, 
i fungicidi e gli erbicidi. Questa priorità ha 
orientato la scelta dei principi attivi da degra-
dare come test/verifi ca del prototipo.

Fitofarmaci: un prototipo 
per smaltirli in sicurezza

Obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto dai reflui su 
acqua e suolo. I risultati del progetto Irraop

Atomizzatore 
ad aeroconvezione 

su frutteto

Sc
an

na
vi

ni
 

Pr
oa

m
bi

en
te

032-033Agr7-8.indd   32 05/09/16   08:15



33LUGLIO/AGOSTO 2016

Test di degradazione

Per i test di degradazione sono state utilizzate le 
concentrazioni consigliate dai tre trattamenti, 
diluite a 50 litri, simulando così l’operazione 
di risciacquo del serbatoio di un atomizzatore 
del volume di circa 800 litri. Di seguito i risul-
tati dopo i test di degradazione sui tre prodotti. 
La sperimentazione con il prototipo Irraop ha 
dato buoni risultati (vedi i tre grafici a fianco): 
la capacità degradativa valutata in termini di 
diminuzione di assorbanza (un tempo defini-
ta densità ottica) si attesta su un valore medio 
per i tre composti pari a 82,15%, in otto ore 
di trattamento, con la scomparsa completa in 
un caso (Imidacloprid), dopo sole cinque ore di 
trattamento.
Il prototipo Irraop può rappresentare un’im-
portante alternativa ai sistemi comunemente 
usati per la degradazione dei fitofarmaci in situ, 
tipo biobed, o un optional per i sistemi di irro-
razione tradizionali.

Proambiente Scrl e Cnr continuano la loro atti-
vità di sperimentazione su queste tematiche e di 
promozione sul territorio dei risultati applicati-
vi della ricerca. Infatti nell’ambito di un proget-
to coordinato dal Centro di ricerca produzioni 
vegetali dell’Emilia-Romagna e presentato nel 
Psr 2014-2020 - Misura 16, questo sistema e le 
tecniche associate verranno sviluppate al fine di 
ottenere uno strumento e un protocollo utiliz-
zabile presso le aziende agricole. 

Lampada a raggi 
ultra violetti 

utilizzata 
nel prototipo Irraop 
per la degradazione 

dei fitofarmaci
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GRAF. 1 - DEGRADAZIONE PERCENTUALE DEL PRINCIPIO ATTIVO 
IMIDACLOPRID  (CONFIDOR®)

GRAF. 2 – DEGRADAZIONE PERCENTUALE DEL PRINCIPIO ATTIVO 
AZOXYSTROBIN (ORTIVA®)

GRAF. 3 – DEGRADAZIONE PERCENTUALE DEL PRINCIPIO ATTIVO 
TERBUTILAZINA (TREKP®)
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OTTAVIO 
REPETTI Nel giro di pochi anni la postazione 

di guida dei trattori si è trasformata 
da tradizionale ambiente di lavoro 
– essenziale, piuttosto spoglio e non 

sempre comodo – in qualcosa che ricorda la 
plancia di un piccolo aereo: comandi colorati, 
leve dalla funzione non sempre ovvia, cloche, 
ma soprattutto terminali, tanti terminali. Dove 
c’erano al massimo due o tre indicatori sul cru-
scotto – temperatura, livello gasolio, giri moto-
re – oggi abbiamo, come minimo, uno schermo 

a cristalli liquidi a fianco di questi ultimi, alme-
no un altro schermo sul montante anteriore de-
stro (velocità della presa di potenza, posizione 
del sollevatore, slittamento delle ruote) e, sem-
pre più spesso, un terminale da 6 o 10 pollici 
posto in testa al bracciolo. 
È questa la vera “centrale di comando“ della 
macchina, attraverso cui impostare tutti i pa-
rametri di lavoro: velocità di discesa del solle-
vatore, regolazione dello sforzo del medesimo, 
portata e durata dell’erogazione di olio dai ser-

Il trattore-computer: 
vantaggi e svantaggi

L’elettronica è in crescita esponenziale. Aumenta l’efficienza, 
ma estromette l’uomo da un numero sempre maggiore di 
operazioni. E fa lievitare i costi 
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vizi ausiliari, reattività del motore, eventuale 
funzione eco della trasmissione, attivazione e 
disattivazione automatica della presa di poten-
za in funzione della posizione dell’attrezzo e via 
elencando. Decine e decine di schermate, in-
formazioni, finestre di dialogo gestibili ormai 
con un semplice tocco delle dita: i terminali – 
almeno gli ultimi nati – sono infatti di regola 
touch screen, come i cellulari. 

La rivoluzione digitale 

Lo sviluppo dell’elettronica sulle macchine 
agricole ha pochi precedenti per rapidità di dif-
fusione e pervasività; difficile trovare qualcosa 
di simile se non andando a scomodare innova-
zioni rivoluzionarie come l’attacco a tre punti o 
la doppia trazione. Viene quindi il dubbio che 
tra uno o due decenni considereremo la digita-
lizzazione dei trattori alla stessa stregua, ovvero 
come un qualcosa di totalmente connaturato e 
insito nella macchina al punto da non poter im-
maginare un periodo in cui non fosse presente. 
Oggi stiamo esattamente vivendo la transizione 
dal trattore meccanico a quello elettronico. E, 
come in ogni fase di transizione, vi sono sempre 
due correnti di pensiero: chi accoglie la novità 
con entusiasmo e chi invece la osteggia come 
inutile diavoleria. In più, come ogni transizione 
che si rispetti, anche questa vive improvvise ac-
celerazioni, ripensamenti e ritorni al passato. È 
quindi giusto domandarsi se e come, nell’attua-
le stadio di sviluppo, l’elettronica stia davvero 
aiutando gli agricoltori e come – o se – potreb-
be farlo meglio. 

I principali campi di applicazione 

Per capirlo facciamo innanzitutto una rapida 
panoramica sui suoi campi di applicazione più 
comuni. A iniziare dalla gestione. Il computer 
gestisce in primo luogo il motore, regolando 
l’iniezione. Nei modelli più evoluti amministra 
anche la trasmissione, adeguando il rapporto – 
powershift o in variazione continua – al carico 
di lavoro e impostando il regime motore in base 
al rapporto selezionato. Allo stesso modo, l’e-
lettronica gestisce il sollevatore (sforzo control-
lato e anti-slittamento) e i distributori idraulici 

(temporizzazione, regolazione del flusso, priori-
tà di mandata a uno o più servizi). 
Per quanto riguarda l’automazione, grazie al 
computer è possibile cambiare i rapporti, ma 
anche evitare operazioni ripetitive come lo 
sbloccaggio dei differenziali quando si fa ma-
novra, oppure l’intera sequenza di manovra in 
capezzagna (riduzione del regime e del rappor-
to, sollevamento dell’attrezzo, disinnesto della 
Pto). Senza computer – e tecnologie satellitari, 
in questo caso – non sarebbero possibili né la 
guida parallela, né quella automatica, in cui è 
il trattore a sterzare per mantenersi sulla linea 
di lavoro.
Infine il comfort. L’elettronica gestisce le so-
spensioni – sia del ponte anteriore, sia della 
cabina – modificando la risposta in base alle 
sollecitazioni, ma anche alle scelte dell’opera-
tore. Soprattutto, modula la reazione del sedile 
pneumatico, oggi vero concentrato di tecnolo-
gia, preservando la schiena e il collo da solleci-
tazioni e possibili traumi. Infine controlla il cli-
ma nell’abitacolo e ha permesso di semplificare 
i comandi, concentrandoli sul bracciolo destro.

Nella pagina a fianco: le cabine dei trattori sono 
sempre più simili alla plancia di un aereo 

A destra, il bracciolo si è trasformato nella vera 
centrale di controllo del trattore, con terminali 

e comandi esclusivamente digitali
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Dunque la digitalizzazione è utile? Certamen-
te. La gestione elettronica del motore ha ri-
dotto le emissioni a livelli fino a pochi anni fa 
impensabili. Contribuisce a tenere bassi i con-
sumi di gasolio. Le funzioni eco del cambio, 
inoltre, abbassano i consumi anche del 20% 
in lavorazioni non particolarmente gravose. La 
guida automatica satellitare, ma anche la più 
semplice guida assistita, evita di sprecare mezzi 
tecnici e dunque abbassa i costi di lavorazione 
e, soprattutto, l’inquinamento da azoto e fito-
farmaci. L’automazione delle operazioni di fine 
campo riduce il carico di lavoro per l’operatore, 
mentre alcune soluzioni come lo sterzo propor-
zionale (più reattivo in manovra, più stabile ad 
alta velocità) possono evitare gravi incidenti. 
Pensiamo soltanto alla funzione, ormai comu-
ne sulle macchine di fascia alta, che riprende la 
traiettoria dopo una buca, evitando pericolose 
sbandate. L’elettronica è, infine, la porta d’ac-
cesso alle macchine-robot: entro un decennio i 
trattori non avranno più bisogno di conducen-
te e già oggi l’Isobus di classe III, grazie al quale 
l’attrezzo regola velocità e regime del trattore 
in base al carico di lavoro che sta sopportando, 
rappresenta una stupefacente anticipazione di 
questo fantascientifico futuro.

Aspetti negativi 

È tuttavia importante evidenziare anche gli 

aspetti negativi del boom digitale. Il primo e 
più evidente è nel costo delle macchine, lie-
vitato anche a causa della digitalizzazione. Al 
punto che, di fronte alla crisi del mercato, qua-
si tutti i costruttori hanno lanciato gamme di 
trattori vecchio stile: totalmente privi di com-
puter e, come tali, molto convenienti. Un altro 
possibile handicap dell’elettronica è la sua de-
licatezza: lavorare tra polvere, scossoni e caldo 
torrido (o freddo glaciale) non è il massimo, 
per un circuito stampato. Un limite evidente 
soprattutto qualche anno fa, agli albori della 
rivoluzione digitale, quando qualche fuga in 
avanti in questo senso si trasformò in sonora 
debacle o, come si usa dire oggi, epic fail.
Cablaggi e isolamenti sono però notevolmente 
migliorati, portando l’affidabilità a livelli sod-
disfacenti. Ciò non toglie che la complessità di 
questi sistemi abbia reso i trattori dei mezzi che 
richiedono l’intervento di un tecnico specializ-
zato non soltanto in caso di rotture, ma anche 
per alcune tarature e manutenzioni ordinarie. 
Mentre prima l’agricoltore o il contoterzista 
si arrangiavano per le riparazioni più comuni, 
insomma, oggi è difficile fare a meno dell’as-
sistenza. L’elettronica sta dunque progressiva-
mente prendendo il posto dell’uomo, in questo 
come in altri campi. Ci lasciamo estromettere 
da alcune funzioni in cambio di migliori pre-
stazioni e minori costi. Se sia un bene o un 
male lo sapremo, in definitiva, a cose fatte. 

NUOVE TECNOLOGIE

Meccanizzazione

A sinistra, anche 
sui trattori meno 
evoluti troviamo, 
ormai, diversi 
schermi a cristalli 
liquidi con svariate 
informazioni

A destra, quasi 
tutti i trattori di 
ultima generazione 
dispongono di un 
vero computer da 
cui gestire tutte le 
funzioni principali
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PAOLO ROSSI 
Crpa, spa, 
Reggio EmiliaQuesto terzo articolo relativo al proget-

to Erica aff ronta le tematiche dell’ef-
fi cienza energetica e del fotovoltaico 
nei caseifi ci del Parmigiano Reggiano 

dell’area colpita dal terremoto del 2012. L’obiet-
tivo principale del progetto, infatti, era quello 
di favorire l’adozione di tecnologie per ridurre 
l’impronta del carbonio, mediante il risparmio 
energetico e l’introduzione di fonti rinnovabi-
li di energia (solare e biogas). Il progetto Erica 
(Effi  cienza energetica e rinnovabili per il ca-
seifi cio del futuro), fi nanziato dall’assessorato 
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del bando 2013 zona Sisma, è stato 
coordinato dal Crpa e condotto in collabora-
zione con Università Politecnica delle Marche, 
Consorzio interprovinciale cooperative agricole 
di Bologna, Comitato termotecnico italiano e 
Studio di ingegneria e architettura Rivieri.

Più formazione e investimenti

«È opinione diff usa che l’effi  cienza energetica 

rappresenti un’opzione chiave nelle mani dei 
decisori politici, ma gli sforzi sinora profusi 
hanno consentito solo un limitato sfruttamen-
to del suo potenziale economico». Questa fra-
se, ripresa dal World Energy Outlook 2012, lo 
strumento di analisi dell’Agenzia internazio-
nale per l’energia (Ocse), fa capire l’importan-
za delle sfi de relative all’uso dell’energia e alle 
azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, 
così come rende evidente la grande potenzialità 
ancora inespressa.
A livello europeo, lo strumento normativo 
più recente emanato dall’Unione è la direttiva 
2012/27/UE relativa all’effi  cienza energetica, 
con l’obiettivo di una riduzione del 20% dei 
consumi di energia primaria dell’Ue al 2020. 
L’effi  cienza energetica applicata a un determi-
nato lavoro è il rapporto fra l’energia eff ettiva-
mente disponibile per quel lavoro e l’energia to-
tale consumata nel processo. La diff erenza fra 
queste due entità è rappresentata dalle perdite 
energetiche.
L’effi  cientamento energetico può essere otte-

Efficienza energetica e fotovoltaico,  
per crescere più forti 

Ultima tappa del nostro viaggio nei caseifici. Dal progetto 
Erica una fotografia su consumi e impiego delle rinnovabili. 
Il caso di Reggio Emilia  
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nuto in due modi: mi-
gliorando le modalità 
di esecuzione del lavoro 
o modificando l’assetto 
strutturale e impiantisti-
co del contesto produt-
tivo. Nel primo caso le 
azioni non comportano 
investimenti materiali, 
bensì formazione e infor-
mazione sulle metodiche 
necessarie allo svolgi-
mento di un’operazione, 
puntando all’eliminazio-
ne di consumi energetici 
“inutili”, anche derivan-
ti da abitudini scorrette. 
Nel secondo caso gli in-
terventi presuppongono 
investimenti in materiali 
e/o mezzi tecnici al fine 
di svolgere il lavoro in 
modo più efficiente.

Le opportunità nel settore caseario 

Nel comparto caseario sono numerose le azioni 
attuabili per l’efficienza energetica, fra le quali 
l’impiego di motori elettrici a elevato rendi-
mento, la manutenzione regolare delle macchi-
ne e il loro corretto impiego, la cogenerazione 
da metano di rete, l’illuminazione degli am-
bienti di lavoro, l’isolamento termico dei fab-
bricati e il recupero di calore di processo. In 
riferimento a quest’ultima azione, i processi di 
trasformazione del latte e la climatizzazione dei 
locali mettono a disposizione dei flussi termici 
a bassa temperatura che non sempre vengono 
adeguatamente recuperati (cascami termici). 
Tra quelli di maggiore interesse si ricordano i 
seguenti:
- calore derivante dal raffreddamento del siero  
da 50-52°C a 10°C, nel caso del reimpiego pro-
duttivo di quest’ultimo (vendita a terzi);
- calore disponibile ai condensatori dei gruppi 
frigoriferi (raffrescamento dei locali e raffred-
damento del siero);
- calore disperso con il mancato recupero delle 
condense di scarico dei doppifondi (vedi foto 
in questa pagina), che si verifica nel 95% dei 
caseifici del campione del progetto Erica.
Le opportunità di recupero dei cascami termici 
possono essere rilevanti, indicativamente 40-45 
kWh/t di latte, cioè oltre il 30% dell’input ter-
mico lordo, e tali da coprire i consumi di acqua 

calda e parte dei consumi di riscaldamento am-
bienti e di processo.

Un’azienda pilota nel Reggiano 

Per il settore agricolo l’elemento vincente di 
questa fonte rinnovabile è stato inizialmente 
l’elevato incentivo del Conto Energia, che ha 
consentito alle aziende di beneficiare di un red-
dito integrativo regolare per un lungo periodo. 
Oggi, con la fine degli incentivi pubblici, le 
motivazioni che spingono le imprese a investi-
re nel fotovoltaico sono la possibilità di ridurre 
la bolletta elettrica, la semplicità di utilizzo, le 
modeste richieste di interventi di manutenzio-
ne e i costi d’investimento ridotti.
La conferma dell’interesse viene dall’indagi-
ne sui 35 caseifici dell’area del sisma: non solo 
la tecnologia è già presente nel 34% dei casi del 
campione ed è l’unica fonte rinnovabile sfruttata, 
ma su di essa vorrebbe investire in futuro il 54% 
dei caseifici del campione. Fra le diverse attività 
svolte nel progetto Erica, una ha riguardato la 
valutazione tecnico-economica dell’introduzio-
ne del fotovoltaico in tre caseifici pilota. 
La fotografia di uno di questi, in provincia di 
Reggio Emilia, è la seguente. L’azienda lavora 
14.500 t/anno di latte ed è dotata di 40 doppi-
fondi, con locale cottura separato dal locale af-
fioramento. La capienza del salatoio è di 2mila 
forme e il magazzino di stagionatura può ospi-
tarne fino a 39mila. I consumi annui di energia 
elettrica ammontano a poco meno di 704.000 
kWh, per il 47% attribuibili agli impianti frigo-
riferi e per il rimanente 53% imputabili a forza 
motrice e illuminazione. La superficie destina-
ta all’impianto è il tetto piano del magazzino 
di 1.596 m2. L’angolo di azimut viene fissato 
a 15° Est, mentre l’angolo di tilt viene fissato a 
11°04’, ipotizzando delle strutture di sostegno 
dei moduli con pendenza del 20% circa.
Per la stima della radiazione solare media di-
sponibile si è fatto ricorso all’Atlante italiano 
della radiazione solare di Enea, ottenendo una 
radiazione globale giornaliera media mensile di 
4,16 kWh/m2 e una radiazione globale annua 
di 1.520 kWh/m2.
L’impianto ipotizzato prevede moduli in silicio 
policristallino con potenza nominale unitaria 
di 245 Wp; il generatore fotovoltaico ha super-
ficie totale di 1.100 m2 e potenza nominale di 
164,64 kWp. L’investimento totale, Iva esclusa, 
è stimato in 226mila euro.
Siccome la potenzialità produttiva annua del 
generatore, pari a circa 188.000 kWh nel pri-
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Scarico 
della condensa 

dal fondo di una 
caldaia di cottura
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mo anno, è nettamente inferiore al consumo 
annuo di energia elettrica, si è ipotizzato che la 
quasi totalità dell’energia prodotta (96%) venga 
direttamente autoconsumata, anche perché le 
attività energivore del caseificio avvengono in 
ore diurne. In questa situazione i prelievi dalla 
rete sono nettamente maggiori delle immissioni 
di energia prodotta in rete; quindi, si ipotizza 
un regime di ritiro dedicato con cessione par-
ziale, cioè la vendita indiretta di parte dell’e-
nergia prodotta al gestore del servizio elettrico 
a un prezzo minimo garantito, nel quale però 
la frazione immessa in rete è di fatto residuale.

Analisi della redditività 
 
Per la valutazione della redditività dell’inve-
stimento è stata utilizzata la metodologia del 
valore attuale netto (Van), che è lo strumento 
di valutazione per l’analisi costi/benefici indi-
cato dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica. Il Van rappresenta la sommatoria 
attualizzata dei futuri flussi di cassa positivi e 
negativi generati dal progetto, al netto del co-
sto dell’investimento; un Van positivo indica la 
validità del progetto, perché i ricavi futuri deri-
vanti dall’investimento superano l’ammontare 
dell’investimento e delle eventuali nuove spese. 
Ovviamente, i ricavi possono essere rappresen-
tati anche da mancati esborsi, per economie di 
processo e/o riduzione dei costi di produzione. 
Il tasso di attualizzazione, cioè il tasso neces-
sario per scontare al momento zero gli importi 
futuri, è stato fissato al 3,6%. Il risultato finale 

dell’analisi restituisce un Van di oltre 400mila 
euro che dimostra la validità dell’investimento 
ipotizzato.

L’impiego di energia solare 

La radiazione solare è la radiazione elettroma-
gnetica e corpuscolare emessa dai processi ter-
monucleari di fusione dell’idrogeno contenuto 
nel Sole. Raggiunge la fascia esterna dell’at-
mosfera terrestre con un’intensità incidente di 
1.366 W/m2, considerando una superficie per-
pendicolare ai raggi solari (costante solare); l’at-
mosfera agisce da filtro, per cui il dato utile ai 
fini pratici è la massima potenza sulla superficie 
terrestre, pari a 1.000 W/m2, in condizioni di 
cielo sereno e con il Sole allo zenit. 
L’energia solare è oggi utilizzabile attraverso 
due modalità: la produzione diretta di energia 
termica per il riscaldamento dell’acqua a tem-
perature variabili tra i 40 e i 250°C, ma anche 
fino a 1.000°C; la produzione diretta di energia 
elettrica con caratteristiche tali da poter esse-
re utilizzata dal produttore o essere riversata in 
rete. Il solare termico può fare fronte ai fabbi-
sogni di acqua calda sanitaria e in taluni com-
parti zootecnici e agro-industriali può fornire 
acqua calda tecnologica, ad esempio l’acqua 
necessaria ogni giorno nella sala di mungitura 
o nel caseificio. 

I due articoli precedenti sul progetto Erica sono 
stati pubblicati su “Agricoltura” n. 4/5 Aprile-
Maggio e n. 6 Giugno
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GIOELE CHIARI, 
ROBERTO 

GENOVESI, 
STEFANO 

ANCONELLI 
Consorzio di 

Bonifica 
per il Canale 

Emiliano- 
Romagnolo 

Progetti innovativi, concreti e applicabili 
in modo utile e redditizio al comparto 
agricolo. Ideati in Emilia-Romagna, ma 
capaci di diventare subito possibili mo-

delli replicabili a livello comunitario. 
Con questo biglietto da visita si sono presenta-
ti i ricercatori del Canale emiliano-romagnolo, 
che il 28 giugno, alla presenza di istituzioni, 
collaboratori e partner di ricerca, hanno inau-
gurato il primo polo scientifi co italiano “Acqua 
Campus” a Mezzolara di Budrio, nel bolognese. 
Per la realtà di ricerca bolognese – associata ad 
Anbi Emilia-Romagna quindi ai Consorzi di 
bonifi ca – si tratta di una vera e propria svolta, 
che consente alla storica azienda sperimentale 
Marsili del Cer di diventare un moderno centro 
progettuale per le tecnologie sull’innovazione in 
questo settore. Gli studi, condotti anche grazie ai 
rilevanti contributi universitari, diventano oggi 
la frontiera più avanzata non solo del risparmio, 
ma anche del miglioramento della risorsa idrica: 

la qualità stessa delle acque “fi todepurate”, infat-
ti, consentono ad Acqua Campus di diventare 
esperienza virtuosa anche sul fronte ambientale e 
qualitativo delle produzioni. 

I progetti presentati

Per i contenuti, si segnalano, quelli dell’equipe 
di ricercatori agronomici coordinata dal diret-
tore generale del Cer, Paolo Mannini. 
Aladin. Riguarda lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie per l’irrigazione di precisione. Mette a pun-
to sensori e metodi per il rilievo e la mappatura 
delle condizioni di stress idrico delle colture, da 
impiegare sia a terra che su droni, validati alla 
scala di campo; sviluppa inoltre un protocollo 
informatico interfacciato con il sistema intel-
ligente di bilancio idrico Irrinet-Irriframe, che 
restituisce una mappa di precisione dell’esigen-
za idrica. Infi ne, prevede la restituzione delle 
informazioni a una macchina irrigua a “rateo 

Nel Campus del Cer 
a lezione di risparmio idrico 

A Mezzolara di Budrio, nel Bolognese, il primo polo di 
ricerca scientifica applicata nel settore delle acque irrigue. 
Tecnologie per la distribuzione aziendale e consortile

Nel riquadro, 
panoramica 

dell’area 
dimostrativa delle 
tecnologie irrigue. 
In alto, drone per 

telerilevamento
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variabile”, che off re varie soluzioni per l’asper-
sione e la possibilità di regolare portate, velocità 
di arretramento e settore angolare dei getti. 
Figaro. È una piattaforma informatica che rac-
coglie, organizza e interpreta dati provenienti 
da diff erenti fonti: sensori di umidità del suolo, 
stazioni meteo, misure satellitari e della coltura. 
Off re quindi una raccomandazione accurata e 
semplice di quanto e quando l’agricoltore deve 
irrigare. Obiettivi strategici del progetto sono 
l’ottimizzazione dell’uso e l’aumento della pro-
duttività dell’acqua irrigua, oltre alla riduzione 
dei consumi energetici. 
Aree umide fi todepuranti. Sono tecnologie che 
utilizzano le piante palustri, in grado di abbat-
tere del 60% i rilasci dei fertilizzanti in eccesso 
e di rallentare del 50% i defl ussi degli eventi di 
piena, con il vantaggio aggiuntivo di produzio-
ne di biomasse.
Ripresa. Si tratta di sistemi tecnologici di ulti-
ma generazione e strategie innovative per mi-
gliorare l’effi  cienza irrigua per il frutteto, grazie 
all’impiego di ali gocciolanti interrate a bassis-
sima portata.
Water4Crops. È un progetto di collaborazione 
indo-europea che aff ronta la tematica dei trat-
tamenti delle acque refl ue e del loro riutilizzo 
nei sistemi agronomici. Il Cer ha condotto le 
ricerche per il settore agricolo nell’unico “caso 
studio” europeo, esaminando in particola-
re l’impatto della salinità dei refl ui trattati in 
combinazione con strategie irrigue defi citarie e 
tecnologie che comportano una concentrazione 
in prossimità degli apparati radicali.

Un’area dimostrativa
per confronti sul campo 

Campi sperimentali, tecnologie e strutture di-
vulgative – come sala conferenze, sensori e stru-
menti di analisi – per favorire la diff usione e 
l’implementazione nelle aziende agricole delle 
pratiche sperimentate. É ciò che Acqua Cam-
pus mette a disposizione dei propri partner, ol-
tre naturalmente all’importante patrimonio di 
conoscenza. 
Nell’area dimostrativa delle tecnologie irrigue, 
inoltre, è possibile vedere in funzione e compa-
rare i metodi più innovativi, che vengono illu-
strati dai ricercatori del Cer e dai professionisti 
delle aziende espositrici leader nel settore. Il 
rinnovo di questi spazi ha consentito di ospita-
re attrezzature per la microirrigazione, l’asper-
sione, soprattutto delle grandi macchine semo-
venti (rotoloni e pivot), ed una sezione dedicata 

alle attrezzature per la consegna e il trasporto 
delle acque, di particolare interesse per i Con-
sorzi di bonifi ca. 
Oggi, quindi, è possibile provare il funziona-
mento di un pivot e dei suoi controlli elettroni-
ci confrontando le diff erenti soluzioni utilizzate 
per il raggiungimento della miglior effi  cienza 
irrigua sui rotoloni, grazie alle aziende Agro-
star, Amis e Sime. 

Una sezione per i frutteti 

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla se-
zione dedicata alle tecnologie irrigue per l’irri-
gazione dei frutteti, che permettono anche le 
pratiche virtuose della fertirrigazione, climatiz-
zazione e contrasto alle gelate. In questa nuova 
area le aziende multinazionali Netafi m, Irritec, 
Toro e Rivulis hanno installato i loro più avan-
zati dispositivi. Molte altre tecnologie e solu-
zioni, legate soprattutto alla microirrigazione, 
sono poi visibili e utilizzabili nelle quattro aree 
che ogni azienda ha allestito con le proprie tec-
nologie, dal fi ltraggio all’erogazione fi nale.
Acqua Campus, per ottimizzare la propria azio-
ne divulgativa, off re sia un calendario di date 
fi sse di apertura, sia open day tematici, oltre alla 
possibilità per i gruppi organizzati di prenotare 
una visita. La nuova struttura rappresenta nel 
panorama regionale e italiano l’unica realtà 
d’eccellenza capace di trasmettere rapidamen-
te l’innovazione alle imprese. Ciò è possibile 
grazie all’esperienza di 57 anni di ricerche, alla 
continua interazione con il mondo accademi-
co internazionale e con le più avanzate imprese 
che operano nel settore idrico a livello mondia-
le. Tutti i servizi sono realizzati e messi a dispo-
sizione del destinatario fi nale: gli agricoltori. 

Impianto 
di fi ltraggio  
e centralina 
di comando 
al servizio 
del frutteto 
sperimentale
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CHIARA PEZZI, 
GIOVANNI 

NIGRO
Crpv, Faenza (Ra) L’irrigazione della vite è una pratica 

agronomica che, se correttamente 
gestita, può consentire di ottene-
re eccellenti risultati sotto il profi -

lo quali-quantitativo. È destinata ad assumere 
un ruolo di crescente importanza nei prossimi 
anni: infatti se da un lato è fondamentale gesti-
re correttamente una risorsa preziosa e limitata 
come l’acqua, dall’altro è altrettanto importan-
te sapersi adattare a condizioni meteorologiche 
sempre meno prevedibili a causa del cambia-
mento climatico. 
Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’Agenzia 
europea dell’ambiente (Eea) ha evidenziato 
la drammaticità del fenomeno del surriscal-
damento globale del Pianeta che si manifesta 
con un aumento delle temperature, la modifi ca 
del regime delle precipitazioni, lo scioglimento 

dei ghiacciai e l’aumento del livello medio del 
mare. Fenomeni che sono all’origine di calami-
tà naturali di segno opposto quali alluvioni e 
siccità. Alla luce di tutto ciò, si comprende il 
motivo per cui un’irrigazione “ragionata” in vi-
ticoltura risulta particolarmente utile. 
È oramai assodato che un adeguato apporto di 
acqua, soprattutto nelle prime fasi fenologiche, 
favorisce un corretto equilibrio vegeto-produt-
tivo. Tuttavia, così come un defi cit idrico, an-
che un eccesso di acqua ha eff etti indesiderati: 
provoca difatti spinte vegetative troppo intense 
che vanno a interferire sul regolare processo di 
maturazione e sulla sanità dell’uva, il ritardo 
della maturazione, un maggiore ingrossamento 
delle bacche con conseguente incremento del 
rapporto polpa/buccia, un calo della concentra-
zione zuccherina nell’acino, la riduzione della 

Il dosaggio dell’acqua 
nel vigneto

Un adeguato apporto idrico, nelle prime fasi di sviluppo, 
favorisce un corretto equilibrio vegeto-produttivo. Nei vitigni 
a bacca rossa un leggero stress migliora la qualità dell’uva 

Cr
pv

Vigneto in 
soff erenza idrica
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sintesi di metaboliti secondari (aromi e anto-
ciani) e un aumento dello ione potassio, con 
conseguente salifi cazione degli acidi dell’uva. 

I parametri da monitorare 

L’irrigazione, insomma, è una pratica che deve 
essere adottata in maniera razionale prendendo 
in considerazione parametri quali l’umidità del 
suolo, le condizioni meteorologiche, nonché la 
fase fenologica della vite. A questo proposito è 
fondamentale chiarire che la suscettibilità della 
vite allo stress idrico varia a seconda della fase 
fenologica in cui essa si trova; sono pertanto 
diff erenti i valori di umidità del suolo in cui è 
consigliabile intervenire (soglia critica) e quelli 
da raggiungere dopo l’erogazione di acqua.
Al momento della ripresa vegetativa prima-
verile non si registra tendenzialmente alcun 
defi cit idrico in quanto il terreno presenta un 
adeguato livello di umidità grazie alle piogge 
autunnali e invernali. Anche tra la ripresa ve-

Cr
pv

Sintomi da stress idrico in un vigneto non irrigato

ASPERSIONE O MICRO: PRO E CONTRO 
Le tecniche irrigue attualmente diffuse in ambito viticolo 
sono irrigazione ad aspersione e microirrigazione. L’irri-
gazione ad aspersione consiste nella distribuzione del 
volume idrico sul vigneto sotto forma di piccole gocce. 
Tale pratica può essere adottata su qualsiasi tipologia 
di suolo, è facilmente automatizzabile e richiede un nu-
mero limitato di addetti. La tecnica dell’aspersione pre-
senta tuttavia una serie di limiti che ne hanno provocato 
una sempre minore diffusione e non da ultimo ha un ef-
fetto battente sul suolo che, sul lungo periodo, ne pro-
voca il compattamento. Inoltre la bagnatura interessa 
prevalentemente la zona epigea della pianta; con una 
notevole perdita di acqua per evaporazione. 

Somministrazione mirata 
La tecnica irrigua che in viticoltura coniuga più di tutti 
aspetti quali-quantitativi e risparmio idrico è indubbia-
mente la microirrigazione, che consiste in una sommini-
strazione dell’acqua mirata a ciascuna pianta attraver-
so una fitta rete di tubazioni provviste di numerosi punti 
di erogazione. Nonostante comporti elevati costi d’im-
pianto, sono numerosi i vantaggi derivanti dall’utilizzo di 
questa tecnica. 
In primis c’è un risparmio considerevole in termini di vo-
lume di acqua erogata (fino al 50%), così come da un 
punto di vista energetico. Le portate si attestano intor-
no a 10 l/h e prevedono pressioni d’esercizio di 1-2 bar; 
la massa di terreno da inumidire è più ridotta e il grado 
di umidità si mantiene costante in un range ottimale in 
quanto l’acqua viene rilasciata nel suolo in tempi pro-

lungati e frequenti (ogni 1-3 giorni). In più l’erogazione 
avviene in modo uniforme sia in termini di sito, sia di pro-
fondità. Si aggiunga che la microirrigazione non incenti-
va l’azione erosiva e non determina un rischio di asfissia 
in condizioni di terreno pianeggiante. Non preclude inol-
tre eventuali altri trattamenti che comportano l‘entrata 
di macchine agricole in vigneto e va anche considerato 
che le dosi limitate e costanti di acqua evitano la cresci-
ta incontrollata di malerbe. 
Questa tecnica garantisce perdipiù una maggiore pro-
duzione per ceppo e un peso medio del grappolo supe-
riore, associato a una migliore concentrazione zuccheri-
na. La microirrigazione è applicabile anche in suoli dalla 
forte pendenza, è facilmente automatizzabile e limita 
fortemente le perdite per evaporazione. I costi di gestio-
ne sono ridotti poiché sono richieste limitate pressioni di 
esercizio, più basse rispetto al metodo ad aspersione. 
Inoltre con lo stesso impianto si può effettuare anche la 
fertirrigazione. 
Per converso tra gli svantaggi vi è il rischio di occlusione 
degli erogatori (solidi in sospensione, precipitazioni di bi-
carbonato di calcio o magnesio) che comporterebbe 
l’annullamento totale della portata, determinando in 
questo modo una progressiva diminuzione dell’unifor-
mità di distribuzione. Sono ipotizzabili anche danni da 
parte di insetti quali grillo-talpa e coleotteri. In conclusio-
ne, la microirrigazione si contraddistingue per un’ottima 
efficienza di intervento e il risparmio della risorsa idrica: 
due aspetti che si adattano perfettamente all’attuale 
scenario del cambiamento climatico.
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getativa e la fioritura la pianta non necessita di 
particolari quantità di acqua, quindi non vie-
ne effettuata un’integrazione della quota pre-
sente nel terreno. Bisogna tuttavia considerare 
l’eventuale presenza di essenze che definiscono 
l’inerbimento del vigneto: la loro richiesta di 
acqua può determinare un drastico calo della 
percentuale di liquido nel terreno, favorendo 
l’insorgenza di uno stato di carenza nella vite. 
È bene quindi procedere all’interramento nel 
caso di coltura di copertura temporanea, men-
tre in presenza di inerbimenti permanenti è 
consigliabile procedere allo sfalcio. Solo qualo-
ra la capacità idrica di campo nelle prime fasi di 
sviluppo vegetativo si attesti su valori inferiori 
al 30% sarà necessario procedere a una sommi-
nistrazione di acqua, così da riportare l’umidità 
del suolo alla capacità di campo per non dover 
ricorrere all’irrigazione per un lasso di tempo 
sufficientemente lungo.

Particolarmente importante risulta il monito-
raggio del bilancio idrico durante la fioritura e 
nella fase immediatamente successiva, in quan-
to livelli eccessivamente bassi possono compro-
mettere l’allegagione e pregiudicare il carico di 
acini dei grappoli. Lo stress idrico della vite in 
post-fioritura non ha ripercussioni sulla divi-
sione cellulare, bensì sull’elasticità della parete 
delle cellule, in quanto determina un minore 
rigonfiamento delle stesse con ripercussioni 
inevitabili sulla grandezza complessiva dell’aci-
no e, quindi, sulla produzione complessiva. Un 
adeguato apporto irriguo nella fase di allegagio-
ne garantisce difatti un corretto ingrossamento 
delle bacche. 

L’importanza del tipo di terreno 

In generale è l’intero sviluppo vegetativo a di-
pendere dalle dotazioni idriche di cui dispone 
la vite. Mentre in vigneti a forte vigoria e collo-
cati su terreni argillosi l’irrigazione di sostegno 
rappresenta un’eccezione, in impianti giovani, 
situati in zone collinari particolarmente sicci-
tose, caratterizzate da terreno leggero e/o su vi-
gneti a scarsa vigoria, è fondamentale praticare 
un’accurata somministrazione idrica proprio 
nella prima fase dello sviluppo per evitare di 
incorrere in situazioni di stress. 
Sulla base di esperienze pluriennali svolte in 
Emilia-Romagna, è emerso che le varietà a 
bacca rossa sopportano in fase di maturazione 
uno stress idrico moderato, se non addirittura 
marcato, mentre le cultivar a bacca bianca tol-
lerano carenze idriche trascurabili o eventual-
mente moderate. In ogni caso, un’irrigazione 
di supporto deve essere sempre contenuta (6-8 
l/pianta) per evitare spinte vegetative eccessive. 
Dalla fase di accrescimento dei germogli alla 
prima crescita delle bacche lo stato idrico deve 
essere costantemente monitorato in quanto la 
richiesta evaporativa dell’atmosfera aumenta, la 
superficie traspirante raggiunge i livelli massimi 
e le precipitazioni si fanno sempre meno fre-
quenti. Qualora il contenuto di acqua nel ter-
reno accessibile da parte della vite scenda al di 
sotto del 50%, è bene intervenire aumentando 
i livelli di umidità fino alla capacità di campo. 
Come precedentemente affermato, uno stress 
idrico controllato giova a qualità e quantità del-
la produzione a partire dalla fase di invaiatura, 
di conseguenza è auspicabile un intervento irri-
guo solo qualora la capacità idrica utile scenda 
al di sotto del 20-30%, riportandolo a un livel-
lo non superiore al 60%. 

Disseccamento 
delle foglie nella 

fase di allevamento
Cr

pv
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CHIARA 
MAZZONI 
Crpv, Cesena

X ylella fastidiosa è un batterio aerobi-
co, gram-negativo che prolifera nei 
vasi conduttori dello xilema delle 
piante ospiti, causandone l’occlusio-

ne e quindi una serie di alterazioni in grado di 
determinarne anche la morte. È un patogeno 
con un’ampia gamma di piante ospiti, oltre a 
diverse specie di interesse agricolo (vite, agru-
mi, mandorlo, pero, pesco) e a essenze forestali, 
ornamentali e spontanee. Queste ultime pos-
sono rappresentare un importante serbatoio di 
inoculo del batterio. L’elenco delle specie ospiti 
viene continuamente aggiornato. 
Tra le sintomatologie tipiche e più frequenti as-
sociate alle infezioni di Xylella fastidiosa vi sono 
la bruscatura delle foglie, meglio nota con il 
termine inglese di leaf scorching (foto in questa 
pagina), i disseccamenti nella parte apicale e/o 
marginale della lamina, che interessano porzio-
ni più o meno estese della chioma, il ridotto 
accrescimento e il disseccamento dei rami e dei 
germogli. 

Come si trasmette 
l’ospite indesiderato 

Il batterio si trasmette attraverso insetti vettori 
molto diffusi, in particolare Cicadellidi e Cer-
copidi, in grado di visitare numerose piante 
coltivate e spontanee. Xylella fastidiosa viene ac-
quisita durante l’alimentazione, localizzandosi 
nella parte anteriore del canale alimentare degli 
insetti vettori dove si moltiplica, e verrà inietta-
ta nella pianta ospite quando i vettori andranno 
a nutrirsi della linfa di una pianta sana, infet-
tandola e determinando la rapida diffusione del 
batterio. Nel caso degli ulivi pugliesi il vettore 
è stato identificato nella sputacchina (Philaenus 
spumarius). 
Sulle lunghe distanze, la diffusione di Xylella 
fastidiosa può avvenire attraverso il commer-
cio di piante che provengono da Paesi dove è 
presente. Il batterio ha varianti che individua-

no quattro sottospecie con diversa origine geo-
grafica e gamma d’ospiti in parte differenziate. 
Sono state descritte quattro subspecie spesso 
ospite-specifiche: Xylella fastidiosa subsp. fasti-
diosa (vite), Xylella fastidiosa subsp. multiplex, 
Xylella fastidiosa subsp. pauca, Xylella fastidiosa 
subsp. sandyi. In Emilia-Romagna è attivo dal 
2014 uno specifico piano di monitoraggio sulle 
colture maggiormente a rischio (olivo, susino, 
pesco, vite) e su numerose specie ornamentali 
e forestali. 

I principali metodi 
diagnostici
 
L’esame visivo non è sufficiente per una dia-
gnosi certa della malattia visto l’aspecificità 

Nessuna traccia di Xylella 
in Emilia-Romagna

Il monitoraggio attivato dal 2014 dal Servizio fitosanitario 
regionale per il controllo del pericoloso batterio sulle colture 
più a rischio ha finora escluso la possibilità di contagio 

Danno da Xylella 
su pianta di 
oleandro 

Go
zz

i

045-046Agr7-8.indd   45 05/09/16   08:19



46 LUGLIO/AGOSTO 2016

dei sintomi, che potrebbero essere ascrivibili 
a diversi altri problemi. Pertanto in tutti i casi 
sospetti vengono raccolti campioni e inviati al 
laboratorio di batteriologia del Servizio fitosa-
nitario regionale per essere sottoposti a specifi-
che analisi. Ogni campione viene registrato con 
tutte le informazioni: data, luogo del prelievo e 
pianta ospite e successivamente analizzato. 
La tecnica di analisi generalmente utilizzata in 
batteriologia è l’isolamento diretto su terreni 
agarizzati semi-selettivi, con successiva identi-
ficazione della colonia batterica. Tuttavia a dif-
ferenza della maggior parte dei batteri fitopa-
togeni, che sono facilmente coltivabili, Xylella 
fastidiosa è di difficile isolamento e di crescita 
assai lenta in piastra. Vengono quindi utilizzate 
altre metodiche che permettono di analizzare 
sia materiale vegetale, in particolare foglie, sia 
insetti vettori. 
Fra i metodi sierologici che permettono di di-
stinguere i diversi batteri mediante il riconosci-
mento delle proteine di superficie viene utilizza-
to il saggio immunoenzimatico (Elisa), idoneo 
per processare un alto numero di campioni e 
di semplice esecuzione, ma poco sensibile e 
specifico e inoltre non utilizzabile per analisi 
sull’insetto vettore. Le tecniche molecolari che 
si basano sull’amplificazione di parti di genoma 
(Pcr) sono molto più specifiche: permettono di 

amplificare porzioni caratteristiche del genoma 
batterico (Dna) estratto sia da colture batteri-
che sia dal materiale vegetale delle piante ospiti 
o dall’insetto vettore. Per gli insetti, catturati 
con trappole o retino e identificati, il Dna viene 
estratto dalla parte contenente l’apparato boc-
cale, dove è presente il batterio. 
Le tecniche molecolari comprendono Pcr con-
venzionali (Pcr qualitativa) in cui si rileva la 
presenza/assenza del batterio, ma anche Pcr 
quantitative (Real Time-Pcr): questa metodica 
ha una maggiore sensibilità e specificità e per-
mette di conoscere la concentrazione di cellule 
batteriche patogene nel campione. 
Altro metodo di amplificazione di Dna è la 
Lamp-Pcr, un sistema rapido e sicuro da uti-
lizzare non solo in laboratorio, ma anche alle 
frontiere doganali (porti e aeroporti), per il 
controllo su piante d’importazione da Paesi ex-
tra Ue o su insetti, a protezione del territorio 
nazionale. Le tecniche descritte sono già adot-
tate nel laboratorio di batteriologia del Servizio 
fitosanitario regionale, che ha partecipato a un 
Ring test nazionale, coordinato dal Crea-Pav di 
Roma, per aggiornare e uniformare i protocolli 
di analisi per la diagnosi di Xylella fastidiosa.

Nel 2015 analizzati
un centinaio di campioni 

Nel corso del 2015 il laboratorio di batteriolo-
gia del Servizio fitosanitario ha analizzato per 
Xylella fastidiosa oltre un centinaio di campioni: 
complessivamente sono stati eseguiti 204 saggi 
sierologici e 306 analisi con tecniche moleco-
lari (Pcr e Real Time-Pcr) e il batterio non è 
mai stato rilevato. La sorveglianza del territorio 
continua anche quest’anno attraverso ispezioni 
periodiche nei vivai che producono o commer-
cializzano piante da frutto e ornamentali. Que-
ste ultime sono considerate a maggior rischio 
in quanto spesso originarie di Paesi a rischio 
Xylella. 
Le ispezioni riguardano anche le aree non colti-
vate o abbandonate e le zone circostanti i fran-
toi, anche per l’eventuale cattura di insetti vet-
tori. Inoltre, poiché in Emilia-Romagna sono 
attivi da diversi anni monitoraggi ufficiali sulla 
vite per Flavescenza dorata e sulle drupacee per 
Sharka, l’ispezione dei rispettivi punti di mo-
nitoraggio potrà consentire di rilevare anche 
eventuali sintomi sospetti causati dalla presenza 
di Xylella fastidiosa su queste piante ospiti che 
rappresentano un’importante fonte di reddito 
nell’ambito dell’agricoltura regionale. 

MALATTIE DELLE PIANTE
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Laboratorio di 
batteriologia del 

Servizio fitosanitario 
regionale: analisi Real 
Time-Pcr su campioni 

vegetali per la ricerca 
di Xylella fastidiosa. 
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Il regime di certifi cazione comunitario del-
la vite si è evoluto nel tempo per adeguarsi 
ai progressi tecnico scientifi ci e alle esigen-
ze del mercato unico. In particolare, gli 

eff etti dell’ultima direttiva comunitaria sono 
stati senz’altro positivi, soprattutto perché si è 
introdotto il concetto di miglioramento delle 
condizioni qualitative della coltura, da accer-
tare attraverso specifi ci metodi diagnostici per 
verifi care la presenza/assenza dei principali 
virus nocivi alla vite. A partire dalla direttiva 
68/193/CEE del Consiglio europeo, si è arrivati 
alle ultime due direttive che ne disegnano l’as-
setto attuale: la 2002/11/CE del Consiglio e la 
2005/43/CE. Anche a livello nazionale il qua-
dro normativo è altrettanto complesso in quan-
to, oltre al recepimento delle normative comu-
nitarie, si aggiungono i decreti riguardanti la 
selezione clonale e le tariff e di certifi cazione dei 
materiali di moltiplicazione.

Le verifi che per 
la commercializzazione 

Allo stato attuale, i materiali di 
moltiplicazione della vite posso-
no essere commercializzati solo 
dopo essere stati sottoposti a un’i-
spezione uffi  ciale che abbia accer-
tato l’identità varietale e clonale, 
e sia stata verifi cata l’assenza o la 
minima presenza di organismi 
nocivi che compromettono l’uti-
lizzo ottimale dei materiali stessi. 
Un passo in avanti rispetto alla 
sola ispezione uffi  ciale richiesta 
in passato, che non dava garanzia 
dell’eff ettiva assenza di organi-
smi nocivi, soprattutto nel caso 
di virus asintomatici.
In Emilia-Romagna attualmente 
accedono al programma di richie-

sta di certifi cazione per le piante madri marze 
25 aziende per complessivi 160 ettari, com-
prensivi di portinnesti e un milione 350mila 
barbatelle innestate franche e in vaso prodotte 
dai vivaisti. Negli ultimi 4-6 anni la produzio-
ne di barbatelle è diminuita di diverse centinaia 
di migliaia, sono diminuiti di diverse decine di 
ettari gli impianti di piante madri marze e si è 
ridotto il numero di aziende vivaistiche.
Siamo ormai al sesto anno di controlli e pre-
lievi di campioni su tutto il materiale di mol-
tiplicazione della vite di categoria “certifi cato”, 
indicato dalla direttiva 2005/43/CE per sod-
disfare i requisiti di qualità richiesti. Questa 
direttiva, come s’è detto, ha introdotto nel si-
stema di certifi cazione una modalità obiettiva 
di controllo, con prelievo di materiale vegeta-
le nel periodo autunno-invernale e successive 
analisi di laboratorio per la ricerca di virus che 

Moltiplicazione della vite, 
strategie per limitare i danni

La certificazione delle piante madri marze in Emilia-Romagna 
riguarda 25 aziende per 160 ettari. Come funziona il sistema 
dei controlli per garantire l’assenza di virus

Certifi cazione 
della vite: controlli 
e campionamenti 
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possono diffondersi attraverso il materiale di 
propagazione. In particolare gli accertamenti 
diagnostici riguardano i virus agenti del com-
plesso della degenerazione infettiva della vite, 
ossia il virus dell’arricciamento GFLV e il vi-
rus del Mosaico dell’Arabis ArMV; i virus as-
sociati all’accartocciamento fogliare della vite 
(GLRaV1-3); il virus associato al complesso del 
legno riccio (GVA) e il virus della maculatura 
infettiva della vite (GFKV) esclusivamente per 
i portinnesti.
I primi risultati dei campioni prelevati nei cam-
pi di piante madri marze nel 2012 (annualità 
di impianto 2002) sono stati abbastanza sco-
raggianti. Sono stati controllati 80 campi (ap-
partenenti a 44 cloni di 20 vitigni differenti), 
prelevando 434 campioni, ognuno costituito 
da 5 tralci di 5 piante differenti. Il 50% (217)
dei campioni è risultato positivo all’analisi per 
uno o più virus.
Il più ricorrente è risultato il GLRaV3, sia in 
infezioni singole che associato con il GVA e 
con il GLRaV1. Il GFLV è stato riscontrato 
solo in infezioni multiple con GVA e GLRaV3.
I controlli sono proseguiti in tutti gli anni suc-
cessivi, evidenziando percentuali di infezione 
abbastanza variabili.

I risultati sui campi 
impiantati nel 2003 

Per quanto riguarda l’annata 2013, che ha pre-
so in considerazione i campi di piante madri 
marze impiantati nel 2003, i risultati sono stati 
più incoraggianti: su 538 campioni prelevati, in 
25 vitigni differenti, il 16% è risultato positivo 
all’analisi per uno o più virus. Anche in que-
sto caso il più ricorrente è stato il GLRaV3, sia 
in infezioni singole che multiple, in particola-
re con il GLRaV1 e il GVA, mentre in nessun 

campione si è riscontrata la presenza del GFLV 
e della degenerazione infettiva. Questa situa-
zione si è confermata anche nell’annata 2014, 
in cui sono stati esaminati campi di piante 
madri marze impiantati nel 2004: su 258 cam-
pioni prelevati per 13 varietà differenti, il 25% 
è risultato positivo per la presenza di virus, in 
particolar modo per i virus associati all’accar-
tocciamento fogliare della vite.
A fronte di una situazione fitosanitaria non cer-
to incoraggiante, nel 2015, anno che prende in 
considerazione i campi di piante madri marze 
impiantati del 2005 si è registrato un incre-
mento della percentuale di campioni positivi 
rispetto al biennio precedente: su 129 campioni 
prelevati su 22 varietà, il 56% è risultato posi-
tivo ai diversi virus. Oltre a essere confermata 
l’alta incidenza dei virus associati all’accartoc-
ciamento fogliare, è stato riscontrata su diversi 
campioni la presenza del virus dell’arriccia-
mento Grapevine Fanleaf virus (GFLV).
Purtroppo l’elenco dei virus che causano dan-
ni alla vite si sta ampliando. Nel 2013, dopo 
segnalazioni provenienti dalla provincia di 
Trento della presenza del nuovo virus GPGV 
Grapevine Pinot Gris Virus, anche in Emilia-
Romagna nella provincia di Piacenza sono stati 
individuati i primi focolai di questo agente in-
fettivo. I controlli per GPGV sono prosegui-
ti negli anni successivi e hanno mostrato una 
significativa presenza del virus nel territorio 
regionale (su 141 campioni raccolti in varie 
aziende di diverse province, il 22% è risultato 
positivo).
In questi anni, l’impegno dell’amministrazione 
regionale e del servizio Fitosanitario, insieme a 
vivaisti e produttori, ha portato alla riorganiz-
zazione del Nucleo di premoltiplicazione della 
Regione Emilia-Romagna: è stato ricostituito 
sia il materiale iniziale, che il campo di ma-
teriale di base, attraverso analisi, conservazio-
ne in ambiente protetto e predisposizione di 
un campo isolato per la messa a dimora delle 
barbatelle. Questo ha permesso la produzione 
di barbatelle innestate di categoria ”base” per 
fornire ai vivaisti materiali sani ed esenti dai 
virus in questione. In questi ultimi due anni si 
è riusciti inoltre a incrementare la quantità di 
materiale in premoltiplicazione.
Tutto questo perché è molto importante avere 
materiali di partenza sani per alimentare l’atti-
vità vivaistica, scegliendo inoltre la giusta col-
locazione dei campi di piante madri marze e 
dei vivai, oltre ai controlli e al supporto tecnico 
fornito dal nostro sistema di certificazione. 

FILIERA VITICOLA

Avversità

Controlli nei 
laboratori 

del servizio 
Fitosanitario 

regionale 
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Novità dalla ricerca

LA GAMBUSIA, PESCE PREDATORE DELLE LARVE 
DI ZANZARA, AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ NELLE RISAIE
La coltivazione del riso crea un habitat molto favorevole 
allo sviluppo di diverse tipologie di zanzara. Una tecnica di 
controllo può prevedere la distribuzione aerea del batterio 
Bacillus thuringiensins israelensis e il rilascio nelle risaie nella 
fase di coltivazione in cui le piante sono permanentemen-
te in acqua, della gambusia (Ganbusia holbrooki), pesce di 
acqua dolce grande predatore della zanzara. Uno studio ha 
evidenziato che l’introduzione del predatore ha avuto effetti 
benefici sulla produzione, verificati con prove sperimentali di 
campo ripetute per 3 anni. L’effetto positivo si è riscontrato 
sul numero di culmi per metro quadrato e numero di semi 
per spiga, soprattutto nelle parcelle che hanno ricevuto una 
bassa fertilizzazione azotata. Questo fa ipotizzare che l’intro-
duzione del predatore contribuisca a mantenere una con-
centrazione di azoto a buoni livelli grazie alle escrezioni. 
Questa pratica quindi può aiutare a ridurre i fabbisogni di 
azoto e l’eutrofizzazione, e allo stesso tempo controllare la 
densità di presenza delle larve di zanzara.

Titolo: The introduction of Gambusia holbrooki in rice field for 
mosquito control can positively affect rice production
Autori: Marciano Huancahuari et al.
Fonte: Bulletin of Insectology

LA BIODIVERSITÀ MIGLIORA 
LA STRUTTURA FISICA DEI SUOLI
Un buon livello di biodiversità è necessario per la salute del 
suolo. In una serie di esperimenti di campo condotti in Ger-
mania e Inghilterra, i ricercatori hanno studiato la stabilità 
della struttura del suolo coltivato con diverse erbe, prati e 
legumi, trovando situazioni migliori nei suoli con una maggio-
re diversità delle piante. Le radici delle piante hanno diversi 
effetti sulla struttura del suolo: ad esempio i legumi sono i più 
indicati per far infiltrare l’acqua e per la resistenza del suo-
lo, mentre i prati sono migliori contro l’erosione. Avere quindi 
diverse specie significa proteggere al meglio il suolo, attual-
mente sempre più degradato e in pericolo di perdita di fer-
tilità.

Titolo: Plant diversity and root traits benefit physical properties 
key to soil function in grasslands
Autori: Iain J. Gould et al.
Fonte: Ecology Letters, 2016. Sciencedaily.com, 27 July 2016

UN ENZIMA SEGNALA 
ALLA PIANTA LA CONDIZIONE DI SICCITÀ
Un team di ricerca internazionale guidato dalla National Uni-
versity Australiana, ha individuato il meccanismo che per-
mette a piante come frumento e riso, di accorgersi di condi-
zioni di stress. Un particolare enzima posizionato nella foglia 
è sensibile ai livelli di luminosità e di acqua. Quando questi 
diventano sfavorevoli, cambia forma e funzione, stimolando 
la pianta a prendere le dovute difese contro la siccità, come 
la produzione di alcune sostanze chimiche protettive. Questo 
processo può avvenire a volte in ritardo e la pianta potreb-
be aver già subito dei danni. I ricercatori quindi utilizzeranno 
questa scoperta per guidare i programmi di miglioramento 
genetico o anche produrre dei formulati di molecole simili a 
questo enzima e in grado di attivare direttamente la protezio-
ne nei periodi di siccità. 

Titolo: Sensing and signaling of oxidative stress in chloroplasts 
by inactivation of the SAL1 phosphoadenosine phosphatase
Autori: Kai Xun Chan et al.
Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences, 
2016. Sciencedaily.com, 19 July 2016

DECODIFICATO PER LA PRIMA VOLTA
IL GENOMA DELL’OLIVO

Un team di ricerca composto da genetisti e dai responsabili 
del giardino botanico di Barcellona, ha decodificato per la 
prima volta il genoma completo della pianta dell’olivo. Que-
sto lavoro è di estrema importanza nel miglioramento gene-
tico dell’olivo, pianta per la quale bisogna aspettare molti 
anni prima per poter identificare fenotipicamente alcune 
caratteristiche da trasferire alle altre piante o individuare 
strategie per la resistenza a malattie come xylella e funghi. 
L’analisi del genoma ha generato più di mille gigabites di da-
ti e ha sorprendentemente identificato più di 56mila geni, un 
numero significativamente maggiore rispetto a piante simili e 
il doppio rispetto al genoma umano.

Titolo: Genome sequence of the olive tree, Olea europaea 
Autori: Fernando Cruz et al. 
Fonte: GigaScience, 2016. Sciencedaily.com, 1 July 2016

PIÙ PROTEINE NELLA DIETA BOVINA,
PIÙ AMMONIACA EMESSA
Una recente ricerca ha studiato i principali fattori legati all’e-
missione di ammoniaca negli allevamenti di mucche da 
latte, con l’obiettivo di individuare strategie per la riduzione 
delle emissioni. L’ammoniaca è un gas a effetto serra con un 
potenziale climalterante superiore a quello della CO2. 
Il lavoro ha analizzato 25 studi e ha riscontrato che la presen-
za di proteine nella dieta è il principale fattore di produzione 
dell’ammoniaca: l’azoto fornito si ritrova nelle urine e dalla 
forma di urea è convertito velocemente in ammoniaca. Ri-
ducendo drasticamente la quantità di proteine nella dieta si 
abbassano quindi le emissioni di ammoniaca. 

Titolo: Nutritional and Environmental Effects on Ammonia 
Emissions from Dairy Cattle Housing: A Meta-Analysis
Autori: Adeline Bougouin et al.
Fonte: Journal of Environment Quality, 2016. 
Sciencedaily.com, 29 June 2016
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la produzione agricola primaria. L’importo, distribuito in 
budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di 
intervento: il primo, da cinque milioni di euro, riservato ai 
giovani, organizzati anche in forma societaria; il secon-
do, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese. 
Sono finanziati gli investimenti per l’acquisto o il noleggio 
con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di 
macchine agricole o forestali. Il contributo in conto ca-
pitale coprirà il 50% delle spese sostenute dai giovani e 
il 40% di quelle delle altre aziende, fino a un massimo di 
60mila euro. La procedura di assegnazione dei fondi si ar-
ticola in due momenti: la “pre-registrazione”, che inizia il 
10 novembre e si concluderà il 20 gennaio 2017; quello 
di effettiva richiesta (click day) a partire dal successivo 
mese di aprile. (Alessandro Gandini)

MECCANIZZAZIONE/2 
TRATTORI “STRETTI”: IL PARLAMENTO UE 
DÀ VIA LIBERA ALLA NUOVE REGOLE 
Si è conclusa in modo positivo per l’industria italiana la 
complessa vicenda relativa ai cosidetti “trattori stretti”. Il 
Parlamento Ue ha infatti approvato in via definitiva il nuo-
vo regolamento sulle emissioni delle macchine mobili non 
stradali che riguarda appunto anche i trattori specializza-
ti per vigneto e frutteto. La normativa, che nasce da una 
complessa negoziazione con la Commissione e con il Con-
siglio, prevede limiti di emissioni e tempi di adeguamento 
abbastanza serrati per molte categorie di mezzi e recepi-
sce la richiesta, avanzata dai costruttori europei e italiani, 
di una regolamentazione ad hoc per i trattori specializzati.
In particolare – sottolinea una nota di FederUnacoma – è 
stata riconosciuta la difficoltà oggettiva ad applicare sui 
trattori specializzati i voluminosi dispositivi di post-tratta-
mento dei gas combusti, a meno di non stravolgere le di-
mensioni delle macchine stesse e quindi la loro funzionali-
tà. In sostanza per i trattori stretti è previsto il mantenimento 
in vigore delle norme relative alla “Fase III b”, sino al 2021, 
e dopo questa data l’adeguamento delle macchine diret-
tamente ai requisiti della “Fase V”. 

FINANZIAMENTI 
DAL CIPE 400 MILIONI PER PIANO 
IRRIGUO E CONTRATTI DI FILIERA 
Via libera dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (Cipe) all’assegnazione al ministero delle 
Politiche agricole di una tranche finanziaria di 400 milioni 
di euro per i contratti di filiera e di distretto, per interventi 
nel campo delle infrastrutture irrigue, per il cosidetto piano 
Agricoltura 2.0, nonché per lo sviluppo della multifunziona-
lità delle foreste e l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili 
nelle aree rurali. 
La destinazione di un’apposita dotazione finanziaria ai 
contratti di filiera e di distretto, in aggiunta ad un prece-
dente stanziamento di 200 milioni sempre da parte del 
Cipe, è finalizzato – spiega una nota del Mipaaf – alla pro-

ACCORDO GOVERNO-REGIONI 
PO E TEVERE: AL VIA DUE OSSERVATORI 
PER LA GESTIONE DELLE ACQUE 
Al via gli Osservatori permanenti sugli utilizzi della risorsa 
idrica nei bacini idrografici del Po e del Tevere. È quanto 
previsto da due protocolli d’intesa sottoscritti dal ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, con le regioni interessa-
te (per l’Emilia-Romagna l’assessore all’Ambiente, Paola 
Gazzolo) per la creazione di strutture operative con funzio-
ni di supporto tecnico alle scelte in materia di contrasto 
alla siccità. Le finalità sono favorire la raccolta sistematica 
delle informazioni sugli scenari climatici e idrologici; effet-
tuare un monitoraggio in tempo reale delle disponibilità 
e dei consumi dell’acqua e avanzare proposte sulle linee 
strategiche di impiego stagionale delle risorse idriche. «L’o-
biettivo – spiega Gazzolo – è quello di un governo integrato 
dell’acqua, con la partecipazione delle varie amministra-
zioni competenti nell’ambito dei bacini idrografici dei due 
fiumi e dei diversi portatori di interesse, per definire modelli 
di gestione della risorsa idrica che ne favoriscano un uso 
sostenibile e condiviso».

MECCANIZZAZIONE/1 
VARATO BANDO INAIL CON 45 MILIONI 
PER MACCHINE AGRICOLE PIÙ SICURE 

Sul sito dell’Inail (wwww.inail.it) è stato pubblicato il ban-
do “Isi-Agricoltura 2016” che mette a disposizione 45 milioni 
di contributi alle micro e piccole imprese per l’acquisto di 
macchine e attrezzature per il miglioramento delle condi-
zioni di salute e sicurezza nel campi. In particolare, i fondi 
sono destinati a incentivare gli investimenti per l’acquisto 
o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchina-
ri a uso agricolo o forestale, caratterizzati da soluzioni in-
novative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la 
riduzione del rumore e il miglioramento di rendimento e 
sostenibilità.
Possono accedere agli incentivi le imprese individuali, le 
società agricole e le cooperative operanti nel settore del-
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mozione della competitività delle piccole e medie imprese 
nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura. I progetti 
di potenziamento delle infrastrutture irrigue si inquadrano 
nell’ambito di una strategia rivolta alla riduzione e al con-
tenimento dei processi di diversificazione e salvaguardia 
degli ecosistemi, adeguamento ai cambiamenti climatici 
nelle zone agricole a rischio esondazione, miglioramento 
della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotter-
ranei. 

INFRASTRUTTURE IDRICHE
OPERATIVO L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
TEBANO-SERRA NEL RAVENNATE 
In funzione da un paio di mesi l’impianto irriguo Tebano-
Serra, realizzato alle falde dell’Appennino ravennate dall’o-
monimo consorzio costituto da 49 aziende agricole grazie 
alle risorse messe a disposizione dal Programma di sviluppo 
rurale 2007-2014 della Regione Emilia-Romagna. L’impian-
to, inaugurato nel luglio scorso, è costituito da un bacino 
di accumulo, uno di disconnessione, quasi 30 chilometri di 
condotte e relative stazioni di pompaggio e rilancio. L’inva-
so di accumulo dell’acqua si trova a Tebano, nel comune 
di Faenza, mentre la rete di distribuzione interaziendale si 
estende anche nei comuni limitrofi di Castel Bolognese, Bri-
sighella e Riolo Terme. 
Il costo complesivo dell’opera, realizzata con il supporto 
tecnico del Consorzio di bonifica della Romagna occi-
dentale, ammonta a circa 1,8 milioni di euro, di cui 700mila 
come contributo del Psr e la quota restante a carico dei 
soci del consorzio Tebano Serra. I lavori sono durati circa un 
anno; collaudato nell’autunno scorso l‘impianto è entrato 
in funzione per la stagione irrigua 2016. 

CONSUMI 
VOLANO LE VENDITE DI VINO BIO
IL TREND EMERGENTE È IL VEGANO 
Continuano a crescere i consumi di prodotti bio in Italia. 
Di questa tendenza beneficia anche il settore vitivinicolo, 
dove a un crescente interesse da parte del consumatore, 
corrisponde una crescita delle superfici (+128% negli ultimi 
10 anni). In soli due anni – riferisce Wine Monitor Nomisma 
– la quota di consumatori italiani che beve vino bio è rad-
doppiata, salendo a quota 10,6 milioni. E ciò a dispetto del 
calo generale dei consumi di vino. 
Nel 2015 le vendite di vino bio hanno superato complessi-
vamente i 200 milioni di euro; un giro d’affari realizzato per 
un terzo sul mercato interno (68 milioni di euro) e per il resto 
(137 milioni di euro) all’estero (+38% sul 2015). Cresce anche 
la consumer base: negli ultimi 12 mesi il 21% della popo-
lazione italiana over 18, ovvero 10,6 milioni di persone, ha 
bevuto in almeno un’occasione vino biologico. Ma la vera 
novità è il vino vegano che entra in piena regola tra i nuovi 
trend di consumo per il 2016. Guardando alle esportazioni, 
la Germania è il primo Paese di destinazione del vino bio 
italiano, seguita da Usa e Svizzera. 

LOTTA ALLE FRODI 
VENDEMMIA 2016: IL MIPAAF
HA POTENZIATO I CONTROLLI 
In vista della vendemmia 2016 il Ministero delle Politiche 
agricole ha potenziato i controlli in campo e in cantina. 
Sono stati previste complessivamente oltre 11mila ispezioni 
mirate. Nel primo semestre ne sono stati effettuate già 5.698, 
con sequestri di prodotti contraffatti per oltre 2,5 milioni di 
euro e con 920 diffide. «Tuteliamo al massimo il settore –
ha commentato il Ministro 
Maurizio Martina – attraver-
so un aumento dei controlli 
e un rapporto nuovo con le 
aziende. In particolare con 
le diffide permettiamo alle 
aziende di mettersi in regola, 
prima di subire sanzioni am-
ministrative. Allo stesso tem-
po siamo inflessibili contro le 
frodi».
In occasione dell’inizio del-
la vendemmia 2016-2017 è 
stato pubblicato sul sito del 
Mipaaf un vademecum per tutti gli operatori del settore 
nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico 
delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le dispo-
sizioni applicative. Questa campagna, per la prima volta in 
Italia e nell’Ue, sarà contraddistinta dall’utilizzo del registro 
dematerializzato la cui sperimentazione è iniziata il 1 aprile 
scorso e che diventerà obbligatorio dal 1 gennaio 2017. 

PREVISIONI 2016 
PERE: PRODUZIONE UE IN CALO (-9%)
BUONA PARTENZA PER I PREZZI
Un’annata favorevole sotto il profilo commerciale per la 
pericoltura italiana. È quanto si ricava dalle prime indica-
zioni di mercato e dai dati previsionali per il nostro Paese 
presentati a Prognosfruit 2016, con la collaborazione di Cso 
Italy. In base alle stime l’offerta complessiva di pere per il 
2016 nella Ue a 28 sarà di 2,17 milioni di tonnellate (-9% sul 
2015), una delle produzioni più contenute dell’ultimo de-
cennio. Quasi tutti i princia-
pli Paesi produttori vedono 
una flessione rispetto al 2015: 
Italia -11%, Belgio -10%, Fran-
cia -14% e Spagna -12%. In 
calo i raccolti anche in Ger-
mania e Polonia (rispettiva-
mente -16% e -19%). 
Sul piano varietale, Confe-
rence rappresenta oltre il 
40% del totale, ma perde 
un 5% sul 2015. Abate Fetel e 
William scendono entrambe 
di oltre 10 punti, solo Rocha 
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innovazione in particolare a sostegno del frumento duro. 
Intanto il Mipaaf rende noto che è stato completato il 
sequenziamento del genoma del grando duro da parte 
dell’omonimo Consorzio internazionale. Lo studio ha visto 
la partecipazione di numerosi centri di ricerca e universi-
tà tra cui il Crea, che fa capo al Ministero delle Politiche 
agricole. «Il completamento della mappatura del geno-
ma del frumento – ha dichiaro il Ministro Martina – è un 
traguardo che ci riempe di orgoglio. Grazie ai nostri ricer-
catori l’Italia si conferma uno dei Paesi guida nello svilup-
po degli studi scientifici nel settore agroalimentare. È un 
punto di partenza fondamentale anche per lo sviluppo di 
uno dei filoni più importanti del nostro piano di ricerca da 
21 milioni sulle biotecnologie sostenbili». La mappatura del 
genoma del frumento ricopre un’importanza notevole an-
che nello studio di malattie come la celiachia. 
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denota una certa stabilità. Positivo il commento di Gian-
ni Amidei, presidente dell’Oi pera: «Il calo generalizzato 
dell’offerta in tutta Europa e l’elevato livello qualitativo del 
prodotto italiano, con calibri e grado zuccherino ottimali, 
dovrebbero garantire uno svolgimento positivo della cam-
pagna. I segnali favorevoli si rilevano già dall’andamento 
degli scambi, molto soddisfacenti, delle varietà di pere 
estive».

CREDITO 
IL PEGNO ROTATIVO ESTESO 
AI FORMAGGI A LUNGA STAGIONATURA 
Via libera al decreto interministeriale (Politiche agricole 
Sviluppo economico) sulla costituzione del “pegno rota-
tivo” su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura. Il 
provvedimento – precisa una nota del Mipaaf – nasce per 
rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende lattiero-
casearie, protagoniste di un comparto strategico per tutto 
il settore agricolo nazionale. Il pegno rotativo, infatti, consi-
ste nel dare le forme di formaggio stagionato come garan-
zia per accedere al credito. Le aziende debitrici potranno 
conservare le forme nei propri stabilimenti a condizioni pat-
tuite con gli istituti di credito. 
Si dice “rotativo” in quanto i produttori potranno sostituire 
le forme sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori 
adempimenti burocratici. Fino ad oggi questa possibilità 
era circoscritta al settore dei prosciutti. Il decreto definisce, 
tra l’altro, le modalità di applicazione, che a differenza di 
quanto previsto nel caso dei prosciutti, non prevedono uno 
specifico contrassegno.

SEMINATIVI 
ARRIVANO 10 MILIONI DI EURO 
PER IL PIANO CEREALICOLO 

Dieci milioni per l’avvio del piano nazionale cerealicolo a 
sostegno delle produzioni di grano e per la valorizzazione 
della qualità. È delle misure a favore del settore previste 
dal decreto Enti locali, approvato in prima battuta dalla 
Camera. Il provvedimento, che è passato ora all’esame 
del Senato per il via libera definitivo, prevede investimenti 
per la creazione di infrastrutture di stoccaggio, ricerca e 

Flash
VINO: AGRINTESA E CAB HANNO SOTTOSCRITTO 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE 
Le coop Agrintesa di Faenza e Cab di Brisighella han-
no sottoscritto un accordo triennale per la gestione 
comune del settore vitivinicolo. L’intesa sarà operati-
va già dalla vendemia 2016. 

CONSERVE ITALIA SI RAFFORZA SUL MERCATO 
INGLESE CON LE VENDITE ON LINE 
Il gruppo cooperativo Conserve Italia, insieme ad al-
tre 24 aziende agroalimentari del nostro Paese, ha av-
viato un progetto denominato “Ciao Gusto” per raf-
forzare la presenza delle eccellenze del made in Italy 
sul sito di ecommerce Ocado, una tra le piattaforme 
leader sul mercato britannico.

PATATE DA CONSUMO FRESCO: SIGLATO CONTRATTO 
QUADRO PER LA CAMPAGNA 2016-2017 
Firmato a Bologna presso il Cepa il contratto quadro 
per la cessione delle patate da consumo fresco per 
la campagna 2016-2017. L’accordo, al quale hanno 
aderito le Op Appe, Assopa, le principali coperative 
e operatori commerciali del settore interessa oltre un 
milione di quintali di prodotto. 

ACQUISIZIONI:GRANAROLO RILEVA IL 66% 
DELL’AZIENDA MODENESE GIACOBAZZI 
Prosegue la campagna acquisti di Granarolo. Il colos-
so lattiero-caseario bolognese ha acquisito il 66% di 
Fattorie Giacobazzi, azienda modenese specializzata 
nella produzione di un vasto assortimento di aceti bal-
samici, con 400 referenze ed una produzione annua 
pari a 6 milioni di bottiglie. L’azienda ha registrato un 
fatturato nel 2015 superiore ai 15 milioni di euro. 
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Appuntamenti
TORINO, 22-26 SETTEMBRE
L’EMILIA-ROMAGNA 
AL SALONE DEL GUSTO
Voler bene alla terra per voler bene al Pianeta e co-
struire un futuro migliore per tutti. É questo il messaggio 
che dal 22 al 26 settembre partirà da Torino in occa-
sione di Terra Madre-Salone del Gusto, uno dei grandi 
eventi internazionali dedicato alla cultura del cibo, cui 
parteciperà anche la Regione Emilia-Romagna, in col-
laborazione con Slowfood Emilia-Romagna, con uno 
stand presso il Parco del Valentino. Protagonisti: i ter-
ritori, le aziende agricole dell’Appennino e dei Parchi, 
i prodotti Dop e Igp. Tante le iniziative in programma 
in collaborazione con Unioncamere e Apt. A partire 
dalle tappe conclusive di due degli eventi dell’estate 
2016: Su per Terra, un percorso slow lungo i sentieri ap-
penninici dell’Emilia-Romagna alla riscoperta dei pro-
dotti della montagna (il 22 settembre presso il Museo 
della Montagna) e TramontoDivino, la carovana del 
gusto che ha toccato le principali località balneari e 
le città d’arte della regione (il 23, centro storico della 
città sabauda). Sempre il 22, presso la pizzeria Berberè, 
in collaborazione con il Gruppo Abele, la Regione 
punterà l’attenzione sulle contraffazioni alimentari con 
uno spettacolo dell’attrice Tiziana Masi, mentre il 25, 
in collaborazione con Casa Artusi, si racconterà (e si 
degusterà) la cucina degli avanzi. 
Terra Madre-Salone del Gusto è organizzato da Slowfo-
od , Comune di Torino e Regione Piemonte, in collabo-
razione con il Ministero delle Politiche agricole. Al cen-
tro dell’edizione 2016 i popoli indigeni, le api, i migranti, 
ma anche le comunità e i presidi del cibo di tutto il 
mondo, il grande mercato con espositori dai cinque 
continenti, la scuola di cucina e i laboratori didattici 
per i più giovani e le famiglie; decine di eventi e con-
ferenze per moltiplicare i punti di vista sul complesso e 
affascinante mondo della produzione di cibo. 
salonedelgusto.com/it

EMILIA-ROMAGNA, 23-25 SETTEMBRE
TUTTA LA NATURA 
CHE NON TI ASPETTI
Torna dal 23 al 25 settembre Vivi il Verde. Alla scoperta 
dei giardini dell’Emilia-Romagna, l’iniziativa organizza-
ta dall’Istituto dei beni culturali della Regione. La terza 
edizione prevede il coinvolgimento di decine di aree 
verdi in tutto il territorio emiliano-romagnolo. Giardini 
privati, come quelli della Fondazione Magnani Rocca 
a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, Villa 
delle Rose e Villa Salina a Bologna o il giardino parco 
di Villa Sorra, nel Modenese. Apriranno anche i giardini 
delle “delizie estensi”, nome con cui si designano le an-

tiche residenze ducali, come il Verginese, in provincia 
di Ferrara, dove è ricostruito il “brolo”, ovvero l’antico 
giardino che circondava la villa. Si parlerà anche dei 
giardini dei tanti castelli dell’Emilia-Romagna, in alcuni 
casi ricostruendone la storia, come il giardino pensile 
della Rocca di Vignola (Mo), di cui restano solo testi-
monianze pittoriche. Coinvolti anche gli orti botanici, 
in particolare quello dell’Università di Bologna, uno 
dei più antichi d’Europa, con visite e approfondimenti, 
quest’anno, sul tema delle felci. Oltre alle visite gui-
date, il programma prevede anche laboratori, confe-
renze “sul campo”, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, 
treewatching, incontri con chi i giardini li cura e li pro-
tegge per mestiere, atelier didattici per i più piccoli.
ibc.regione.emilia-romagna.it

CASOLA VALSENIO (RA), 8-9 e 15-16 OTTOBRE
I FRUTTI DI UNA VOLTA
NELLE COLLINE FAENTINE
A Casola Valsenio, la pittoresca località sulle colline 
faentine (Ra) che si fregia del titolo di “Paese delle 
erbe e dei frutti dimenticati”, le antiche tradizioni con-
tadine locali di coltivazione delle piante si esprimono 
anche nella salvaguardia di alberi da frutto di varietà 
ormai abbandonate o uscite di produzione. Due gli 
appuntamenti dedicati a questi prodotti che faceva-
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no parte della dispensa dei nostri nonni: la Festa dei 
Frutti Dimenticati (arrivata addirittura alla 26esima edi-
zione) e quella del Marrone di Casola Valsenio, in pro-
gramma nei weekend dell’8-9 e del 15-16 ottobre.
Piante spontanee o coltivate negli orti e nei frutteti di 
casa per il consumo domestico fin dal tardo Medio-
evo, i frutti dimenticati sono caratteristici soprattutto 
della stagione autunnale, quando rappresentavano 
una preziosa scorta di cibo da conservare con cura 
per l’inverno. Salvati dall’estinzione e recuperati per la 
gioia di chi li ha conosciuti e per chi li vede per la pri-
ma volta, ecco tanti bei frutti profumati, dai colori cal-
di e dai nomi spesso originali: giuggiole, pere spadone, 
corniole, nespole, mele cotogne, corbezzoli, azzeruo-
le, sorbe, pere volpine, uva spina, senza dimenticare 
noci, nocciole, melagrane e ovviamente... i marroni.
comune.casolavalsenio.ra.it/turismo/eventi-e-manife-
stazioni

CREMONA, 26-29 OTTOBRE
TORNA LA FIERA 
DEL BOVINO DA LATTE

Zootecnia protagonista a Cremona dal 26 al 29 otto-
bre con la Fiera internazionale del bovino da latte.
Genetica, innovazione in stalla, zootecnia di preci-

sione: operatori agrozootecnici, allevatori, aziende di 
produzione di impianti e servizi potranno trovare alla 
Fiera del bovino da latte un’occasione importante di 
confronto e di aggiornamento professionale. I numeri 
dell’edizione 2015 parlano di oltre 60mila visitatori, 20 
delegazioni ufficiali in rappresentanza di 16 Paesi, 71 
eventi tra seminari, convegni e workshop, 400 “cam-
pionesse” in mostra. 
Anche quest’anno la fiera avrà una serie di eventi col-
legati. Tra questi: ExpoCasearia per parlare di formag-
gi, dunque, ma anche di gelati e fare il punto su tutte 
le novità legate alla trasformazione del latte in azien-
da, che può rappresentare una nuova opportunità di 
integrazione del reddito aziendale.
A completare l’offerta cremonese: la Rassegna sui-
nicola uno strumento di lavoro utile per gli allevatori 
italiani, in un momento difficile per il settore e Interna-
tional poultry forum, l’appuntamento dedicato all’avi-
coltura.
bovinodalatte.it/la-manifestazione/fiera-internaziona-
le-del-bovino-da-latte

Taccuino
 RIOLO TERME (RA) – Dal 15 al 16 ottobre gli antichi 

fasti rinascimentali rivivono a Le Erbe degli Sforza, 
terredifaenza.it

 BOLOGNA – Dal 20 al 23 ottobre profumi e sapori-

con Mortadellabo’, mortadellabo.it

 BRISIGHELLA (RA) – Domenica 23 ottobre degu-

stazioni di carni pregiate alla Sagra della por-
chetta di Mora Romagnola e Fiera delle biodiver-
sità, terredifaenza.it
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Nel giardino
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MARIA TERESA 
SALOMONI
Proambiente, 
Tecnopolo Cnr, 
Bologna 

MASSIMO 
DRAGO 
Servizio Sviluppo 
Produzioni 
Vegetali, 
Regione 
Emilia-Romagna

È l’unica quercia sem-
preverde di casa no-
stra che popola in 
modo spontaneo le 

zone costiere e le colline affac-
ciate sul mare, contribuendo a 
creare il tipico paesaggio me-
diterraneo che tutto il mondo 
ci invidia. Ci stiamo riferendo 
al leccio, Quercus ilex, che co-
stituisce boschi in purezza o, 
più di frequente, si consocia 
ad altre specie xerofile quali 
la roverella, il cipresso, il pino 
d’Aleppo, il pino marittimo, il 
pino domestico, la tamerice e 
gli altri generi che formano la 
macchia mediterranea. 
Il leccio può essere un alberello 
eretto nei giardini e nell’arredo 
urbano, ma allo stato sponta-
neo non di rado compare assai 
contorto a causa dei venti co-
stieri, assumendo forme molto 
suggestive. Il fusto può essere 
unico, dritto e slanciato, rag-
giungendo anche i 20 metri 
di altezza in età matura (molto 
oltre il centinaio di anni), o as-
sumere una forma cespugliata 
e irregolare se soggetto a tagli, 
venti o se si trova abbarbicato 
tra le rocce.
Le foglie sono persistenti e co-
riacee, allungate, con margini 
quasi interi o dentati. Il colo-
re è verde, scuro e lucido nella 
pagina superiore, grigiastro in 
quella inferiore per la presenza 
di una fitta peluria, soprattut-
to nelle foglie giovani. I fiori 
maschili sono amenti giallastri 

mentre quelli femminili, insi-
gnificanti e sormontati da brevi 
steli, danno origine a ghiande 
corte, variabili da 2 a 3,5 cen-
timetri, che cadono al suolo a 
fine autunno. L’apparato ra-
dicale è robusto, fittonante e 
dotato di radici secondarie che 
esplorano il terreno in senso ra-
diale, molto utili per il tratteni-
mento di pendii aridi e assolati. 

Ottimo per 
rimboschimenti 
o barriere difensive

Il leccio predilige l’ambiente 
costiero, affacciato sul mare, 
anche in terreni magri, rocciosi 
e calcarei, ove sfida l’azione dei 
venti e della salsedine. Dispo-
ne di una resistenza al freddo 
superiore all’olivo – fino ad al-
cuni gradi sotto lo zero – che 
gli permette di allignare lungo i 
laghi prealpini, nelle aree urba-
ne del settentrione, sui terreni 
di collina ben esposti al sole, sia 
come pianta solitaria sia in filari 
di alberi o siepi, talvolta in con-
sociazione con l’alloro. Grazie 
alla sua duttilità, è diffuso nelle 
aree verdi dal nord al sud Italia, 
lungo la fascia adriatica, tirre-
nica e sul Mediterraneo. 
I lecci sono piantati per scopi 
diversi: nel rimboschimento 
di aree litoranee e nelle zone 
collinari del centro-sud per 
formare barriere difensive dai 
venti marini dominanti e dalla 
salsedine; per consolidare pen-

dii assolati e aridi; per la produ-
zione di legna da ardere; nella 
coltivazione a ceduo e, infine, 
per scopi ornamentali. Per la 
coltivazione come legna da 
ardere è preferibile il governo 
delle piante a ceduo con turni 
di taglio variabili da 12 a 15 
anni. La fustaia prevede turni 
di taglio compresi tra 80 e 100 
anni.

La semina e il contrasto 
alle malattie

La moltiplicazione del leccio 
avviene attraverso la semina 
in autunno delle ghiande che 
hanno una moderata capacità 

Il leccio, simbolo 
del paesaggio mediterraneo

Gli alberi o i cespugli sempreverdi di Quercus Ilex prediligono 
l’ambiente costiero. Amano i terreni asciutti e calcarei e 
hanno radici molto utili per trattenere pendii aridi 

Sotto, leccio 
(Quercus ilex) 
nel Parco delle 
Madonie in Sicilia
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germinativa e un rapido dete-
rioramento. Si esegue diretta-
mente in contenitori riempiti 
con terriccio sabbioso e via via 
adeguati secondo la crescita, 
con cadenza pressoché bienna-
le. Le piantine potranno essere 
concimate con prodotti orga-
nici per accelerare il lento svi-
luppo dei primi anni ed essere 
trattate con fungicidi e inset-
ticidi specifici per non subire 
rallentamenti causati da fattori 
patologici.
Le patologie più importanti 
per il leccio sono la fillossera, 
che determina sulle foglie ap-
pena formate numerose mac-
chie necrotiche, e il cinipide, 
che provoca sulle foglie rigon-
fiamenti entro cui si sviluppa-
no le larve. Ricordiamo anche 
il chermococco, la cocciniglia 
del leccio, che forma vistose 
colonie di parassiti di forma ro-
tondeggiante fissati ai rametti. 
Contro tali insetti si consiglia 
l’impiego di oli minerali nella 
stagione invernale e delle tec-
niche agronomiche utili allo 
sviluppo dei nemici naturali. 
Nei rimboschimenti, è bene 
tenere controllata l’insorgenza 
di Lymantria dispar attraverso 
l’installazione di trappole con 
feromoni. I parassiti fungini 
(tra cui i temibili antracnosi e 
nectria) sono prevenibili con 
trattamenti a base di ossiclo-
ruro di rame. Anche l’oidio 
può danneggiare la pianta se 
si trova in posizioni poco ven-
tilate; in caso di forte attac-
co, intervenire con prodotti 
triazolici. Quando esistono 
difetti di drenaggio, le pian-
te di leccio sono attaccate da 
marciumi radicali, mentre in 
situazioni di sofferenza posso-
no comparire danni da insetti 
xilofagi. Le piante che versano 
in condizioni tanto deperienti 
vengono di solito abbattute: 
è necessario estirpare anche il 
ceppo e incenerire il tutto. 

Nel giardino

LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE
Il terreno ideale per il leccio è asciutto e calcareo anche se, nei terreni di medio 
impasto, profondi e ben drenati, acquista un vigore e raggiunge le altezze mag-
giori in tempi più brevi. L’esposizione dell’esemplare adulto deve essere assolata 
mentre una leggera ombra è propizia per quello molto giovane, poiché emula 
quanto avviene nelle foreste naturali. Un’esposizione ai venti leggeri è utile per 
evitare l’insorgenza di patogeni. 
Il leccio non richiede suoli fertili, è un albero rustico anche rispetto alle esigenze 
nutritive. La somministrazione di prodotti azotati può accelerare la crescita, piutto-
sto lenta nei primi anni di vita, ma in seguito è consigliabile una concimazione più 
bilanciata per favorire l’irrobustimento dei tessuti. L’irrigazione deve essere mode-
rata e va assicurato sempre il rapido smaltimento delle acque eccedenti.
Purtroppo il leccio ha una certa sensibilità al trapianto, per cui è bene preferire 
piante “franche di vaso” cioè coltivate in contenitori per almeno una stagione 
vegetativa. In questo modo si escludono insuccessi dovuti a crisi da estrazione 
e traumi radicali. Per lavori di forestazione è bene adoperare semenzali di età 
compresa tra 2 e 4 anni, ottenuti per semina diretta nei contenitori. Per scopi or-
namentali è sufficiente adoperare soggetti di 2-3 metri di altezza a cui dovranno 
essere applicati dei tutori per facilitare l’attecchimento. Per motivi paesaggistici, 
lungo strade cittadine e parchi, si possono usare anche grandi esemplari, coltivati 
scrupolosamente per poi essere collocati a dimora con estrema cura.
Altro fattore che condiziona la scelta della pianta è l’aspetto fitosanitario. Poi-
ché vari parassiti insidiano il leccio, compromettendone la crescita, al momento 
dell’acquisto delle piante in vivaio, è bene controllare che le foglie siano prive di 
macchie e deformazioni. Un problema per il leccio può essere rappresentato dal 
carico della neve causa danni su piante di qualsiasi età e dimensione. Si sconsiglia 
quindi di piantare il leccio in zone soggette ad abbondanti nevicate, anche se 
nelle città del nord Italia, ove è presente da quasi 300 anni, ha superato dure an-
nate gelive e nevose, ricacciando con generosità per sostituire i rami rotti a causa 
del peso eccessivo. Questa specie è quindi adatta ai parchi urbani mentre non è 
opportuno impiegarla per i filari stradali, anche se nel secolo scorso è stata molto 
utilizzata a questo scopo.
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Foglie del leccio, 
dotate di dimorfismo, 
di forma differente 
da quella tipica delle 
querce italiane
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Gli ultimi due mesi dell’estate hanno visto un continuo succedersi di brevi 

fasi calde, caldissime in luglio, interrotte da infiltrazioni di aria più fresca con 

conseguenti fenomeni temporaleschi. È stato quindi un periodo continuamente 

“conteso” tra l’alta pressione africana, 

causa delle ultime calde estati, 

e correnti fredde settentrionali 

responsabili di frequenti temporali, 

molti purtroppo grandinigeni, 

spesso accompagnati da forti 

raffiche di vento e gravi danni alle 

colture. Sempre nell’ambito della 

variabilità meteorologica, luglio 

si è comunque mantenuto più 

caldo della norma (di circa 1°C) e 

molto meno piovoso delle attese 

climatiche: è piovuto solo un quarto rispetto al clima. Agosto, all’opposto, ha visto 

temperature inferiori alla norma (di circa 1°C) ma piogge in linea con le attese 

climatiche. In luglio si sono verificate tre brevi ondate di caldo con massime 

tra 33 e 35°C, ma anche piogge intense: venerdì 15 a Cattolica (Rn) sono stati 

registrati 158, 2 mm di cui 148 in 6 ore. In luglio intense grandinate il 5 e il 6 sui rilievi 

del Modenese e Bolognese. In agosto, fenomeni temporaleschi particolarmente 

intensi con danni all’agricoltura si sono verificati il giorno 11 nel Piacentino, il 

20 e 21 agosto nel Modenese e Ferrarese . Relazioni degli eventi più gravi sono 

disponibili nel sito idro-meteo-clima. www.arpae.it/sim/ 

IN CAMPAGNA, NELLA NORMA 
LE RISERVE IDRICHE DEL SUOLO
Nell’estate 2016 non si sono 

calcolati (stime dai modelli 

di bilancio idrico) intensi 

scostamenti dei valori di 

umidità dei terreni rispetto 

alle medie degli ultimi 10 

anni. Il solo evento di siccità 

significativo è stato stimato 

nell’ultima decade di luglio 

in aree del Piacentino e del 

Parmense. 

Agrometeo

(A cura di VALENTINA 
PAVAN, Arpa-Simc)
Temperature: Confrontabili 
o inferiori alla norma, con 
possibili periodi freddi per 
la stagione. 
Precipitazioni: Totali stagionali 
confrontabili 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 NOVEMBRE

Nel 2014 fu quasi “mancata 
estate” con il luglio più 
fresco degli ultimi 25 anni e 
piogge elevatissime. Il luglio 
2015 è stato, all’opposto, 
il più caldo almeno degli 
ultimi 30 anni con punte 
oltre 39°C, circa 10-15 giorni 
con massime oltre 35°C 
e quasi completa assenza 
di piogge. 
Nel 2105 ha stupito inoltre 
la rapidità con cui si è 
sviluppata la grave siccità 
agricola nonostante nei 
sei mesi precedenti fossero 
piovuti circa 100 mm in più 
del clima (+40%). 

L’ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI

ONDATE DI CALDO,
TEMPORALI E GRANDINE

 ESTATE 2016: ESTREMI DI TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Temperatura massima - luglio 37.9°C il 12 S. Agata sul Santerno (Ra)

Temperatura massima - agosto 37.2°C il 9 Torrile Gainago (Pr)

Precipitazione cumulata massima in pianura - luglio 164.2 mm Cattolica (Rn)

Precipitazione cumulata massima in pianura - agosto 78.8 mm Codigoro (Fe) 

LUNA DI 
OTTOBRE 2016

PERCENTILE DI ACQUA DISPONIBILE 
(U-PA) AL 31 LUGLIO 2016: 

PRATO DI GRAMINACEE

ANOMALIA DI TEMPERATURA MASSIMA (°C)
DI AGOSTO 2016 RISPETTO AL CLIMA 1991-2010

LUNA NUOVA
01 ottobre

PRIMO QUARTO
09 ottobre

LUNA PIENA
16 ottobre

ULTIMO QUARTO
22 ottobre

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

LUNA NUOVA
30 ottobre
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Dalla parte dei consumatori

ENRICO 
CINOTTI

RIDURRE GLI SPRECHI, 
L’IMPEGNO PARTE DA CASA 

Anche l’Italia si è dotata finalmente di una leg-
ge per contrastare lo spreco alimentare. Il Par-
lamento ha approvato in via definitiva la nor-
ma che prevede sconti fiscali per supermercati 
e aziende che regalano le eccedenze di cibo 
che altrimenti andrebbero in discarica. Gli 
stessi Comuni potranno ridurre le tasse sui rifiuti 
alle imprese che decidono di donare alimenti 
per i più bisognosi. Snellite anche le procedure 
burocratiche per “regalare” il cibo invenduto 
mentre nascono le family bag con le quali le 
famiglie potranno riportare a casa “i resti” del 
ristoranti e le associazioni di volontariato ritira-
re i cibi freschi invenduti dai supermercati. L’o-
biettivo secondo il Governo è quello di recu-
perare qualcosa come 12 miliardi di euro che 
ogni anno finiscono nella pattumiera.
Ma non tutti sanno – o immaginano – che lo 
spreco nasce in casa. «Sono le pattumiere do-
mestiche a detenere il record dello spreco di 
cibo, 47 milioni di tonnellate per i cittadini Ue: 
un costo che per gli italiani è stimato in 8,4 mi-
liardi di euro all’anno, ovvero 6,7 euro settima-
nali a famiglia». 

A fare i conti di questa colossale perdita di ric-
chezza è Andrea Segrè, fondatore di Last Minu-
te Market, società nata all’interno dell’Universi-
tà di Bologna per ridurre lo spreco alimentare, 
e tra i promotori della campagna Spreco Zero 
2016 che quest’anno lancia anche un’azione 
di sensibilizzazione a livello europeo.
Nella spazzatura ogni anno finiscono oltre 12 
miliardi di euro pari all’1% del Pil nazionale, ri-
vela la ricerca promossa dall’Università di Bo-
logna. L’indagine è stata condotta dall’osser-
vatorio Waste Watcher, formato dalla società 
di sondaggi Swg e da Last Minute Market, im-
presa per il recupero di beni invenduti a favo-
re di enti caritativi, col sostegno del ministero 
dell’Ambiente e di Unicredit, i cui risultati sono 
stati presentati a Roma in luglio in occasione 
dell’avvio della campagna 2016.
Molto spesso buttiamo via cibo ancora com-
mestibile, prossimo alla scadenza oppure sem-
plicemente con qualche giorno in più rispetto 
al termine minimo di conservazione e quindi 
magari ancora commestibile ma non al top 
delle sue qualità organolettiche. Fuori dalle 
mura domestiche poi è la ristorazione colletti-
va (ristoranti, mense scolastiche, ospedaliere e 
aziendali) ad appesantire il bilancio degli ali-
menti che finiscono in discarica.
Ma come si comportano gli italiani con la spe-
sa alimentare e cosa sono disposti a fare per 
ridurre gli sprechi? Sono i numeri dell’inchiesta 
Waste Watcher a rivelarcelo. Nel Belpaese la 
spesa o è quotidiana oppure si rinnova ogni 
2/3 giorni nel 69% dei casi, ma solo il 27% degli 
italiani pratica lo “spesone” settimanale. 
Il motivo? Sporte più scariche per avere sem-
pre a portata di mano alimenti freschi ed 
evitare che il cibo acquistato deperisca. Le 
confezioni si preferiscono piccole (64%) per 
prevenire lo spreco che infatti colpisce in pre-
valenza le confezioni grandi aperte da tempo 
(62%). Il vero must è l’attenzione alla data di 
scadenza nelle etichette: più di 9 persone su 
10 dichiarano di comprare guardando la sca-
denza, e nello stesso tempo però si richiedono 
informazioni chiare e dettagliate su ingredien-
ti, provenienza e tracciabilità.  De
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